
G A Z E T T A

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’AGOSTINO DOMENICO

Indirizzo VIA CAMPANELLA N. 44 – 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC) 
Telefono 347.9084887 – 0965.794139 – 0965.794834

Fax 1782231510
E-mail domenico-dagostino@libero.it 

Pec domenico.dagostino@pec.teamcare.it 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 aprile 1975
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 1999 – ad oggi)

2002
2008

dal 2008-2015 
dal 2007-2010

dal 2010

dal 2013

dal 2012

Collaborazione con studi legali (Avv. Franco Perrelli (terminata) – Avv. Renato Milasi (terminata)
– Avv. Mario Corigliano – Avv. Giovanni Vadalà – Avv. Gianni Turco – Studio Legale Sclapari –
Studio Legale Zimatore – Avv.  Costantino  Zoccali  –  Avv.  Francesco Mamone – Avv.  Paolo
Valerio Iatì)
Libera professione  
docenza Corso – Misura 3.8 – “Operatore EDP”
docenza Corso POR “Programmatore Sistemista” cod. 4155 SINA
esperto  in  pubblicità  e  disseminazione  piano  integrato  PON  2008-2009  Direzione  Didattica
Statale “Battisti-Foscolo” Messina
professionista esterno dell’UniCredit Credit Management Bank SpA
Legale esterno del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC) 2 incarichi (parere causo De
Salvo usucapione speciale – Tribunale di Locri – sezione staccata di Siderno n. 861/2007 RG
contro Demetrio Danilo insidia o trabocchetto)
Legale  esterno  del  Comune  di  Reggio  Calabria  6  incarichi  (Giudice  di  Pace  di  Gallina  n.
1367/C/10  contro  Pellegrino  Marcello  Rocco  insidia  o  trabocchetto  –  Tribunale  di  Reggio
Calabria n. 271/2012 RGAC contro Euro Service S.p.A. appalto – Tribunale di Reggio Calabria
n. 1055/2012 RGAC contro  G.F. Costruzioni di Gironda Filippo appalto –  Tribunale di Reggio
Calabria n. 454/2012 RGAC contro Villa Aurora S.p.A. canone idrico - Corte di Appello di Reggio
Calabria  n.   1361/2010  contro  Gullì  Sebastiano  causa  di  servizio  malattia  professionale-
Tribunale di Reggio Calabria – sezione penale n. 1783/2011 R.G.N.R. – n. 5419/2011 R.G.I.P
parte civile contro Antonuccio + 85 truffa per assenteismo operazione TORNO SUBITO). 
Legale esterno del Comune di Villa San Giovanni (RC) 11 incarichi (contro Sofi Marco – Giudice
di Pace di Villa San Giovanni (RC) – 265/2012 R.G. – insidia o trabocchetto ; contro Nicotera
Francesco – TAR di Reggio Calabria – 663/2010 R.G. – impugnazione ordinanza di demolizione
o sgombero; contro  Musarella Giovanni – TAR di Reggio Calabria – 699/2012 R.G. – revoca
permesso  di  costruire  in  sanatoria;  contro  Comberiati  Vittoria  –  TAR di  Reggio  Calabria  –
301/2013  R.G.  –  decadenza  assegnazione  alloggio  edilizia  residenziale  pubblica  –  Piazza
Caterina c/  Comune di Villa  San Giovanni  -  Giudice di Pace di  Reggio Calabria n. 60/2013
indennità di occupazione demaniale; contro Celi Annamaria instauranda causa per usucapione;
contro  Celi  Annamaria  –  TAR di  Reggio  Calabria  –  460/2015 R.G.  occupazione  demaniale
ordinanza di  sgombero e demolizione;  contro  Sottilaro  Filippo  – TAR di  Reggio  Calabria  n.
458/2014  –  contro  Celi  Anna  Maria  –  Tribunale  di  Reggio  Calabria   -  3983/2015  R.G.  –
occupazione demaniale – usucapione; contro Accurso Giovanna – TAR di Reggio Calabria –
494/2016 – demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale; contro ADS Sporting Villa San
Giovanni – Tribunale di Reggio Calabria – 32789/2018 R.G. - occupazione impianto comunale).
Legale  esterno  del  Comune  di  Colosimi  (CS)  (Tribunale  di  Catanzaro  instauranda  per
pagamento canoni di occupazione aree boschive contro AFOR)
Legale esterno di Sorical S.p.A. in liquidazione 6 incarichi tutti in materia di appalti e forniture
(Sorical c/ VLH Group S.r.l. Opposizione a Precetto azionato su decreto ingiuntivo n. 912/2012
Tribunale  di  Catanzaro  RG  5078/2012; Sorical  c/  VLH  Group  S.r.l.  Opposizione  a  decreto
ingiuntivo  n.  912/201Tribunale  di  Catanzaro RG  5087/2012; Sorical  c/  Kratos  Tribunale  di



                                                   2011

2013-2014
dal 2011-2015

dal 2011
dal 2014
dal 2012
dal 2016

dal 27.06.2017 al 05.10.2017

dal 2017
dal  12.03.2018 fino al  23.08.2018

dal 01.02.2019
dal 05.11.2018  

Catanzaro RG  1187/2013; Sorical  c/  Planet  Costruzioni  di  Barbaro  Antonio  Tribunale  di
Catanzaro RG 1188/2013; Sorical c/ Acqualatina Tribunale  di  Latina RG  2843/2013;
Procedimento penale Difesa  Arch. Giordano Luigi Tribunale di  Reggio Calabria
Proc. pen. N. 6028/2009 RGNR 1392/2012 DP Corte di Appello di Reggio Calabria
Consulente  legale  nel  progetto  sperimentale  per  la  riorganizzazione  dei  consultori  familiari
“Spazio Famiglia” finanziato dalla Regione Siciliana presso Direzione Didattica Statale “Battisti-
Foscolo” Messina
Consulente Servizi Ospedalieri S.p.A.
Domiciliatario e sostituto d’udienza dell’Avvocatura INPS con selezione nazionale
Presidente della Fondazione Ricoveri Riuniti
Esercizio della libera professione davanti alle Magistrature Superiori
Collaborazione con la Interdata Cuzzola s.r.l. (già Interdata Center s.a.s.)
Collaborazione con Maggioli S.p.A. (docente per la formazione)
Legale esterno Comune di San Luca (RC) 3 incarichi (Tribunale di Locri -   RG 359/2016 c.
Giorgi  Prassede  Maria  usucapione –  Tribunale  di  Locri  – RG 427/2016 c.  Strangio  Aurelia
usucapione – Tribunale di Locri – RG 520/2015 c. Avr – Messineo)
Legale esterno Comune di Scilla (RC) 3 incarichi (Tribunale di Reggio Calabria – RG 1031/2016
– Gentile Adriana  - insidia o trabocchetto – TAR di Reggio Calabria  - 235/2018 – rigetto CILA –
Consiglio di Stato – 5155/2018 rigetto CILA)
Legale esterno del Comune di Montalto Uffugo (CS) (Corte dei Conti sezione riunite in speciale
composizione ex art. 243 quater TUEL) Giudizio n. 555/SR/EL
Legale esterno del Comune di  Caraffa di  Catanzaro (CZ) (Corte dei  Conti  sezione riunite in
speciale composizione ex art. 243 quater TUEL) 
Legale  esterno  del  Comune  di  Altilia  (CS)  (Corte  dei  Conti  sezione  riunite  in  speciale
composizione ex art. 243 quater TUEL) 
Legale esterno del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte (RC)
Affidatario del servizio di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel processo tributario di
I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per la trattazione delle controversie in materia di
tributi  del Comune di Melito Porto Salvo per anni tre fino al 2019 
Inserito  nell’elenco degli  avvocati  esterni  di:  ATER di  Matera,  Associazione Borghi  Autentici

d’Italia, Azienda di Servizi alla Persona (A.S.P.) “Istituto Immacolata” di Galatina (LE), Azienda

Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli Reggio Calabria,  Camera di Commercio di Cagliari,

Comune di Altavilla  Milicia (PA), Comune di Apice (BN), Comune di Bari,  Comune di Bitetto

(BA),  Comune di  Caltagirone (CT),  Comune di  Casal  di  Principe  (CE),  Comune di  Cesano

Boscone  (MI),  Comune  di  Corciano  (PG),  Comune  di  Decimomannu  (CA),  Comune  di

Foglianise (BN), Comune di Guspini (VS), Comune di Melito di Porto Salvo (RC), Comune di

Mongiana (VV), Comune di Montebello Jonico (RC), Comune di Opera (MI), Comune di Pioltello

(MI), Comune di San Valentino Torio (SA),  Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., Provincia di

Reggio Calabria, Sardegna Ricerche, Comune di San Calogero (VV), Comune di Bastia Umbra

(PG)

Assessore  del  Comune  di  Villa  San  Giovanni  con  le  seguenti  deleghe  bilancio  e
programmazione, fondi comunitari e progetti speciali, ecopass, monitoraggio per attuazione del
programma, patrimonio comunale, contenzioso, razionalizzazione della spesa.
Legale esterno del Comune di Montebello Jonico (RC) (Consiglio di Stato R.R. 3605/2017)
Assessore  del  Comune  di  Villa  San  Giovanni  con  le  seguenti  deleghe  bilancio  e
programmazione, fondi comunitari e progetti speciali, ecopass, monitoraggio per attuazione del
programma, patrimonio comunale, contenzioso, razionalizzazione della spesa.
Consulente giuridico del Sen. Marco Siclari
Esperto giuridico per la riorganizzazione della dotazione organica, degli uffici e dei servizi e per
la revisione dello statuto e dei regolamenti del Comune di Villa San Giovanni (RC).

• Principali mansioni e responsabilità Difese congiunte – redazione di pareri legali – attività procuratoria per delega
Esercizio dell’attività forense in materia civile, penale ed amministrativa
Insegnamento della normativa di cui al d.lgs. 626/94 e succ. mod. e integr.
Accoglienza
Recupero  crediti  stragiudiziale  (crediti  bancari,  finanziari  ed  agricoli  INPS  –  ristrutturazione
crediti Fase 3)
Presidente della Fondazione “Ricoveri Riuniti”
Formatore e consulente



Relatore nei seguenti convegni:
Le nuove frontiere nella gestione degli Enti Locali opportunità ed adempimenti Castrolibero (CS)
13.11.2015 – Villa San Giovanni (RC) 11.12.2015 – Viterbo 17.12.2015
Le buone abitudini della mobilità – Villa San Giovanni (RC) 12.12.2015
Docente nei seguenti corsi:
Le  novità  e  gli  adempimenti  per  il  2016  Lamezia  Terme  (CZ)  10.03.2016  organizzato  da
Interdata Cuzzola s.r.l.
Gestione contabile del personale Atripalda (AV) 22.03.2016 organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
 I limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione. Le novità del Decreto Legge n. 83/2015
Bologna 19.04.2016 organizzato da Maggioli Formazione – Gruppo Maggioli S.p.A. 
Principi  generali,  Piano Nazionale Anticorruzione ed aree a rischio Crotone (KR) 25.10.2016
organizzato dal Comune di Crotone (KR).
Principi  generali,  fattispecie  penali  e  codice  di  comportamento  Castrolibero (CS) 29.12.2016
organizzato dal Comune di Castrolibero (CS)

Pubblicazioni
1. Calamità naturali, segretari comunali al servizio esclusivo dei comuni in emergenza  in

Pubblica Amministrazione 24 del 03.11.2016;
2. Buono pasto  materialmente  fruibile  per  il  disabile,  altrimenti  la  pa  paga i  danni in

Pubblica Amministrazione 24 del 07.11.2016;
3. Trattamento  di  fine  rapporto  a  lungo  termine in  Pubblica  Amministrazione  24 del

15.11.2016;
4. Vicesegretari sostituti del Segretario in Pubblica Amministrazione 24  del 17.11.2016;
5. Tetto di spesa per il personale e posizioni organizzative in Pubblica Amministrazione

24  del 21.11.2016;
6. Il conguaglio fiscale e previdenziale 2016 in RU Risorse Umane n. 6/2016 – Maggioli

Editore;
7. Riduzione del fondo decentrato e personale assumibile in  Pubblica Amministrazione

24 del 23.01.2017
8. Dirigenti,  così  il  riparto  di  giurisdizione  tra  giudice  ordinario  e  amministrativo in

Pubblica Amministrazione 24  del 31.01.2017
9. Ai compensi degli avvocati pubblici non si applicano i limiti previsti per la retribuzione

accessoria dei dipendenti in Pubblica Amministrazione 24  del 13.02.2017
10. La  regolamentazione  per  le  visite  fiscali in  Pubblica  Amministrazione  24   del

13.02.2017
11. Quando l'assenza dal lavoro è causata dalla "neve" in  Pubblica Amministrazione 24

del 15.02.2017
12. Istituito l'Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

in Pubblica Amministrazione 24 del 16.02.2017
13. Direttiva “allattamento”, no a discriminazioni di genere in Pubblica Amministrazione 24

del 23.02.2017
14. Il  congedo per  cure  per  il  lavoratore  invalido  in  Pubblica  Amministrazione  24  del

24.02.2017
15. L'esonero definitivo dal servizio richiede la prova dell'inadeguatezza della prestazione

lavorativa in Pubblica Amministrazione 24 del 06.03.2017
16. Lavoro flessibile e limiti di spesa in Pubblica Amministrazione 24 del 06.03.2017
17. Programma home care premium 2017 per dipendenti e pensionati pubblici in Pubblica

Amministrazione 24 del 20.03.2017
18. Protezione dei dati, istituito il data protection officer  in  Pubblica Amministrazione 24

del 27.03.2017
19. Screditare  l'ente  di  appartenenza  legittima  il  licenziamento  disciplinare  perché

contrario all'obbligo di fedeltà  in Pubblica Amministrazione 24 del 28.03.2017
20. Incarichi ex art. 110 tuel tra diritto di "carriera" e mera opportunità per il dipendente in

Pubblica Amministrazione 24 del 29.03.2017
21. Home care premium 2017, entro il 31 marzo la richiesta di contributi per l'assistenza

domiciliare in Quotidiano Enti locali & PA del 29.03.2017
22. Licenziamento  disciplinare,  per  violazioni  di  norme  penali  l'affissione  del  codice

disciplinare non serve in Pubblica Amministrazione 24 del 04.04.2017
23. Niente  più  diritto  al  mantenimento  in  servizio in  Pubblica  Amministrazione  24  del



06.04.2017
24. Tetto dei trattamenti accessori applicabile anche agli incentivi per le funzioni tecniche

in Pubblica Amministrazione 24 del 18.04.2017
25. Divieto  di  monetizzazione  delle  ferie  e  orientamento  giurisprudenziale in  Pubblica

Amministrazione 24 del 20.04.2017
26. Al dirigente compete il risarcimento del danno per indennità di risultato non riscosse in

Pubblica Amministrazione 24 del 28.04.2017
27. Le novità del decreto 50/2017 in materia di  personale degli  enti  locali in  Pubblica

Amministrazione 24 del 04.05.2017
28. Bonus bebè 2017, domanda entro un anno dalla nascita in Pubblica Amministrazione

24 del 05.06.2017
29. Mancato pagamento dei debiti e responsabilità contabile del funzionario comunale in

Pubblica Amministrazione 24 del 13.06.2017
30. Smart working, nel "pubblico" parte la sperimentazione in  Pubblica Amministrazione

24 del 14.06.2017
31. PA, incarichi gratuiti ai titolari di cariche elettive in  Pubblica Amministrazione 24  del

22.06.2017
32. PA, al via l'anagrafe delle prestazioni in Pubblica Amministrazione 24 del 07.07.2017
33. Prestazioni  occasionali,  attiva  dal  10  luglio  la  piattaforma  INPS  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 12.07.2017
34. Visite fiscali, dal 1° settembre cambia la disciplina in Pubblica Amministrazione 24 del

14.07.2017
35. La  prevenzione  anticorruzione  come  strumento  di  spending  review  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 26.07.2017
36. Legittima l'esclusione del pubblico impiego dalla detassazione dei premi in  Pubblica

Amministrazione 24  del 31.07.2017
37. Permessi  sindacali  retribuiti  solo  se  provati  in  Pubblica  Amministrazione  24  del

04.08.2017
38. Reddito  d'inclusione,  approvato  in  via  definitiva  il  decreto  attuativo  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 08.09.2017
39. Limiti  al  lavoro  flessibile  negli  Enti  locali  in  Pubblica  Amministrazione  24  del

11.09.2017
40. L'INPS spiega la contribuzione figurativa per incarichi politici  o sindacali in  Pubblica

Amministrazione 24 del 19.09.2017
41. Il  congedo  parentale  durante  il  periodo  di  prova  non  fa  cessare  dall'incarico  in

Pubblica Amministrazione 24 del 26.09.2017
42. Il  congedo  parentale  durante  il  periodo  di  prova  non  fa  cessare  dall'incarico  in

Quotidiano Enti locali & PA del 27.09.2017
43. I "nuovi comuni" soggiacciono ai vincoli di spesa in Pubblica Amministrazione 24 del

02.10.2017
44. Nomina e ruolo del Responsabile unico del procedimento in Pubblica Amministrazione

24 del 03.10.2017
45. Calcolo dei resti sulla capacità assunzionale, la questione va alla sezione Autonomie

in Pubblica Amministrazione 24 del 13.10.2017
46. Legittima  la  causa  di  servizio  per  eccessivo  carico  di  lavoro  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 30.10.2017
47. L'incarico legale è un appalto di servizi in Pubblica Amministrazione 24 del 30.10.2017
48. L'incarico legale è un appalto di servizi in Quotidiano Enti locali & PA del 06.11.2017
49. Legittimo  il  licenziamento  senza  preavviso  per  false  timbrature in  Pubblica

Amministrazione 24 del 15.11.2017
50. Legittimo il  licenziamento  senza preavviso  per  false  timbrature in  Quotidiano  Enti

locali & PA del 15.11.2017
51. Rimborso  delle  spese  legali  solo  se  l'Ente  è  stato  informato  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 16.11.2017
52. Appalti,  firmato il Protocollo di intesa tra Anac e la Direzione nazionale antimafia  in

Quotidiano Enti locali & PA del 17.11.2017
53. Capacità assunzionale, la Corte dei Conti detta le regole in Pubblica Amministrazione

24 del 29.11.2017
54. Danno da perdita di chance al dirigente che prova la concreta probabilità di superare

la selezione in Quotidiano Enti locali & PA del 30.11.2017 



55. Le  regole  per  il  superamento  del  precariato  in  Pubblica  Amministrazione  24 del
04.12.2017

56. Contratti  decentrati  illegittimi,  esclusione  della  responsabilità  sindacale  in  Pubblica
Amministrazione 24 del 06.12.2017

57. Dall'Aran  le  regole  per  misurare  la  rappresentatività  sindacale  in  Pubblica
Amministrazione 24 del 14.12.2017

58. Rinnovo  del  contratto  degli  statali  e  ipotesi  di  licenziamento in  Pubblica
Amministrazione 24 del 15.12.2017

59. Gli  incentivi  per lo  svolgimento di funzioni  tecniche nel  regime transitorio tra i  due
codici in Pubblica Amministrazione 24 del 21.12.2017

60. L'ente locale non può ripianare le perdite delle fondazioni in Pubblica Amministrazione
24 del 08.01.2018

61. L'ente locale non può ripianare le perdite delle fondazioni in Quotidiano Enti Locali &
PA del 09.01.2018

62. Dal  13  gennaio  in  vigore  le  nuove  regole  per  le  visite  fiscali  in  Pubblica
Amministrazione 24 dell’11.01.2018

63. La Corte dei conti frena sul riordino della gestione del bilancio statale in  Quotidiano
Enti Locali & PA del 18.01.2018

64. Gli  incentivi  per lo  svolgimento di funzioni  tecniche nel  regime transitorio tra i  due
codici in Pubblica Amministrazione 24 del 22.01.2018

65. Danno erariale, la Corte dei conti decide anche sulla revocatoria in  Quotidiano Enti
Locali & PA dell’01.02.2018

66. Illegittima l'esclusione da una selezione interna a causa di una sanzione disciplinare in
Pubblica Amministrazione 24 del 06.02.2018

67. Stretta sugli incarichi legali, si applicano le regole sugli appalti di servizi in Quotidiano
Enti Locali & PA del 07.02.2018

68. Legittimità del diritto di accesso civico verso i dipendenti di società a controllo pubblico
in Pubblica Amministrazione 24 del 09.02.2018

69. Rinviato al 28 febbraio il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili
in Pubblica Amministrazione 24 del 19.02.2018

70. Direttore dei  lavori  e responsabile del procedimento,  responsabilità  concorrente se
l'opera è realizzata male in Quotidiano Enti Locali & PA del 19.02.2018

71. Approvato lo schema di Convenzione per il trasferimento del personale dei Centri per
l'impiego in Pubblica Amministrazione 24 del 23.02.2018

72. Permessi ex legge 104, non al riproporzionamento in caso di part time in  Pubblica
Amministrazione 24 dell’01.03.2018

73. Danno  erariale,  condotta  e  prescrizione in  Pubblica  Amministrazione  24 del
02.03.2018

74. Legge 104, no al riproporzionamento dei permessi in caso di part time in Quotidiano
Enti Locali & PA del 06.03.2018

75. Limiti  e  indirizzi  per  l’attività  consultiva  della  Corte  dei  conti in  Pubblica
Amministrazione 24 del 12.03.2018

76. Legittima la sospensione in caso di reiterati ritardi sull'orario d'ingresso in servizio  in
Pubblica Amministrazione 24 del 13.03.2018

77. Sospeso l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti percepiti dai dirigenti in Pubblica
Amministrazione 24 del 22.03.2018

78. Processo contabile, estinzione per inattività se la riassunzione è tardiva in Quotidiano
Enti Locali & PA del 04.04.2018

79. Bonus Bebè, cosa cambia in Quotidiano Enti Locali & PA  del 05.04.2018
80. Legge di bilancio 2018 e incentivi sulle funzioni tecniche in Pubblica Amministrazione

24 del 10.04.2018
81. Inconferibilità di incarichi, nessun danno se c'è buona fede in Quotidiano Enti Locali &

PA del 11.04.2018
82. Cassazione,  legittimo  il  licenziamento  se  si  abusa  dei  permessi  ex  lege  104 in

Pubblica Amministrazione 24 del 12.04.2018
83. Risponde di danno erariale il responsabile che non adegua il contributo per costo di

costruzione in Pubblica Amministrazione 24 del 12.04.2018
84. Contratto statali, ipotesi di rinnovo deludente per la Corte dei conti in Quotidiano Enti

Locali & PA del 17.04.2018
85. Gare, il risparmio legittima la mancata adesione alle Convenzioni Consip in Pubblica



Amministrazione 24 del 26.04.2018
86. Assegnazione  temporanea  ex  articolo  42  bis  Dlgs  n.  151-2001in  Pubblica

Amministrazione 24 del 27.04.2018
87. Limiti  alla  maggiorazione  del  compenso  per  i  Segretari  comunali  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 27.04.2018
88. Il  tesoriere  che sbaglia  rimborsa  l'ente  locale   in  Quotidiano Enti  Locali  & PA  del

03.05.2018
89. Giudizio di  responsabilità  contabile,  revocabili  solo le  sentenze viziate da errore di

fatto in Quotidiano Enti Locali & PA del 04.05.2018
90. Il politico locale non può decadere per cause «generiche» in Quotidiano Enti Locali &

PA del 07.05.2018
91. Oneri  assistenziali,  previdenziali  e  contributivi  per  gli  amministratori  locali  che

svolgono attività professionale in Pubblica Amministrazione 24 dell’08.05.2018
92. Funzionario  pubblico,  responsabilità  per  forniture  non  autorizzate  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 17.05.2018
93. Per gli enti locali l'azione tributaria è indisponibile  in  Quotidiano Enti Locali & PA del

24.05.2018
94. «Sì» al  responsabile unico nelle commissioni  di gara, ma non può fare il  direttore

esecutivo in Quotidiano Enti Locali & PA del 25.05.2018
95. Esclusa la definizione agevolata per gli interessi moratori in tema di condono edilizio in

Pubblica Amministrazione 24 del 29.05.2018
96. Prorogato al  25  giugno il  termine  per  la  trasmissione  del  conto  annuale  2017 sui

fabbisogni di personale in Pubblica Amministrazione 24 del 04.06.2018
97. Contenuti  «vincolati» per  la  relazione di  fine mandato di  sindaci  e Presidenti  delle

Province in Quotidiano Enti Locali & PA del 04.06.2018
98. Decadenza  per  false  attestazioni,  la  giurisdizione  è  amministrativa  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 05.06.2018
99. Il Nuovo Regolamento UE sulla privacy e gli adempimenti degli Enti locali in Pubblica

Amministrazione 24 dell’08.06.2018
100. Obbligo  di  tempestività  per  le  relazioni  dei  revisori  su  preventivo  e  rendiconto in

Quotidiano Enti Locali & PA del 13.06.2018
101. Nel fondo per il trattamento accessorio del personale anche le somme per incarichi

non autorizzati recuperate dall'ente in Pubblica Amministrazione 24 del 14.06.2018
102. Nuovi  limiti  sull'affidamento  di  incarichi  legali  in  Pubblica  Amministrazione  24 del

15.06.2018
103. Diritti di rogito al Segretario comunale? in Pubblica Amministrazione 24 del 20.06.2018
104. Partecipate, la gestione finanziaria va improntata ai principi di economicità, efficienza

ed efficacia in Quotidiano Enti locali & PA del 22.06.2018
105. Cassazione, legittimo il risarcimento del danno biologico al dipendente demansionato

in Pubblica Amministrazione 24 del 28.06.2018
106. Legittimo  il  premio  di  produttività  individuale  calcolatoin  percentuale  sul  bonus

massimo in Quotidiano Enti locali & PA del 02.07.2018
107. Dal 12 Luglio in vigore il Regolamento sull’accesso alla Dirigenza e sui titoli valutabili

in Pubblica Amministrazione 24 del 09.07.2018
108. Il  Consiglio  delle  autonomie  locali  organo  di  raccordo  con  la  Corte  dei  conti  in

Quotidiano Enti locali & PA del 12.07.2018
109. Illegittima  la  procedura  di  mobilità  in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di

convocazione in Pubblica Amministrazione 24 del 17.07.2018
110. Incarichi esterni, affidamento diretto solo in caso di unicità della prestazione richiesta

in Quotidiano Enti locali & PA del 20.07.2018
111. Collocamento  obbligatorio  disabili,  prorogato  al  15  settembre  l'invio  del  prospetto

informativo in Pubblica Amministrazione 24 del 25.07.2018
112. Aumenti al salario accessorio nel nuovo contratto solo nei limiti del tetto di spesa in

Quotidiano Enti locali & PA del 26.07.2018
113. L'indennità di maternità ed il congedo straordinario  retribuiti  sono  cumulabili  in

Pubblica Amministrazione 24 del 26.07.2018
114. Collocamento  obbligatorio  disabili,  prorogato  al  15  settembre  l'invio  del  prospetto

informativo in Quotidiano Enti locali & PA del 27.07.2018
115. Alienazione del patrimonio immobiliare, il 10% va destinato all'estinzione anticipata dei

mutui in Pubblica Amministrazione 24 del 02.08.2018 



116. Procedura di controllo sul bilancio, vecchi principi e nuovi adempimenti in Quotidiano
Enti locali & PA del 03.08.2018

117. Alienazione del patrimonio immobiliare, il 10% va destinato all'estinzione anticipata dei
mutui in Quotidiano Enti locali & PA del 03.08.2018

118. Le  entrate  da  sponsorizzazioni  sono  escluse  dai  limiti  posti  alla  contrattazione
integrativa in Pubblica Amministrazione 24 del 03.08.2018

119. Quantificazione del  tetto di  spesa per  il  personale:  limiti  qualitativi  e  quantitativi  in
Pubblica Amministrazione 24 del 29.08.2018 

120. Tassa  di  soggiorno,  nelle  locazioni  brevi  chi  riscuote  è  responsabile  d'imposta  in
Quotidiano Enti locali & PA del 05.09.2018

121. Principio di rotazione negli appalti sotto soglia e discrezionalità della commissione in
Pubblica Amministrazione 24 del 10.09.2018

122. Mobilità  volontaria  e resti  assunzionali  anche per  i  Comuni  sotto i  mille  abitanti  in
Quotidiano Enti locali & PA del 13.09.2018

123. Il  principio  di  rotazione nelle  procedure  semplificate  sotto  soglia  in  Tecnici  24 del
13.09.2018 ed in Pubblica Amministrazione 24 del 13.09.2018

124. La discrezionalità nella nomina dei dirigenti:tecnica e non «politica» in Quotidiano Enti

locali & PA del 17.09.2018

125. Corte  dei  conti:  inammissibile  il  quesito  sulla  rimborsabilità  delle  spese  legali  in
Quotidiano Enti locali & PA del 21.09.2018

126. Maternità e riposi giornalieri cumulabili solo se il genitore è lavoratrice autonoma in in
Quotidiano Enti locali & PA del 25.09.2018

127. Chi altera la timbratura del cartellino risponde anche di danno all'immagine della Pa in
Quotidiano Enti locali & PA del 28.09.2018

128. La delibera  di  giunta  non  è  sufficiente  per  riconoscere  un  debito  fuori  bilancio in
Quotidiano Enti locali & PA del 01.10.2018

129. Non rispondono del  reato  gli  eredi  dell'autore dell'illecito  se la  Procura non prova

l'arricchimento in Quotidiano Enti locali & PA del 03.10.2018

130. Continua la querelle sulla giurisdizione nelle controversie in materia di stabilizzazione

del personale in Pubblica Amministrazione 24 del 03.10.2018

131. Politici  locali,  sulle  indennità  niente  interpretazioni  estensive  e  analogiche in
Quotidiano Enti locali & PA del 15.10.2018

132. L'assegno  ad personam va riassorbito negli incrementi economici in  Quotidiano Enti

locali & PA del 16.10.2018

133. Scorrimento della graduatoria se il  dipendente si dimette poco dopo l’assunzione in
Quotidiano Enti locali & PA del 16.10.2018

134. La buona fede e l'integrale riversamento delle somme incassate «assolve» l'agente

contabile in Quotidiano Enti locali & PA del 22.10.2018

135. Vincolo per la spesa del personale nelle unioni di Comuni in Pubblica Amministrazione

24 del 24.10.2018

136. Salario accessorio fuori dai vincoli di spesa, per la sezione Autonomie è l’obiettivo del

contratto in Quotidiano Enti locali & PA del 26.10.2018

137. Limiti di spesa per il personale nei Comuni non soggetti al patto in  Quotidiano Enti

locali & PA del 31.10.2018

138. La mobilità in compensazione non «consuma» budget assunzionale in Quotidiano Enti

locali & PA del 01.11.2018

139. Turn  over  del  personale  appartenente  alle  categorie  protette  in  Pubblica

Amministrazione 24 del 09.11.2018

140. Se  l'incarico  è  concluso,  l'illegittimità  del  conferimento  può  fondare  un'azione
risarcitoria in Pubblica Amministrazione 24 del 13.11.2018

141. Le assunzioni nella partecipata non «rubano» spazi di turn over all’ente in Quotidiano
Enti locali & PA del 14.11.2018

142. I diritti di rogito del segretario nei comuni convenzionati in Pubblica Amministrazione
24 del 16.11.2018

143. Concorsi,  i  quesiti  vanno  preparati «immediatamente»  prima  della  prova  orale in



Quotidiano Enti locali & PA del 19.11.2018

144. La  carenza  di  organico  non  giustifica  il  diniego  di  trasferimento  del  dipendente
genitore in Pubblica Amministrazione 24 del 22.11.2018

145. Danno erariale, patteggiamento equiparato a sentenza di condanna in Quotidiano Enti
locali & PA del 28.11.2018

146. Si può aumentare l’indennità di carica degli amministratori in Quotidiano Enti locali &
PA del 03.12.2018

147. Il mancato scorrimento delle graduatorie vigenti deve essere motivato in  Quotidiano
Enti locali & PA del 05.12.2018

148. Consulta, legittima la trattenuta del 2,5% al dipendente pubblico in regime di Tfr in
Pubblica Amministrazione 24 del 07.12.2018

149. Assunzioni mediante contributo regionale, mobilità sempre obbligatoria in  Quotidiano
Enti locali & PA del 10.12.2018

150. Enti  dissestati,  competenza  temporale  degli  organi  straordinari  di  liquidazione in
Quotidiano Enti locali & PA del 17.12.2018

151. Personale  in  quiescenza  e  incarichi  di  staff  in  Pubblica  Amministrazione  24  del
19.12.2018

152. Sull’Home care premium non si può chiedere il parere della magistratura contabile in
Quotidiano Enti locali & PA del 10.01.2019

153. Si  può  aumentare  l’indennità  di  carica  degli  amministratori in  Pubblica
Amministrazione 24 del 11.01.2019

154. Nullo  il  licenziamento  prima della conclusione del  periodo di  comporto  in  Pubblica
Amministrazione 24 del 16.01.2019

155. Al 20% del personale a tempo indeterminato il tetto delle assunzioni a termine nei
Comuni senza dirigenza in Quotidiano Enti locali & PA del 17.01.2019

156. Lavoratori  socialmente  utili:  percorso  di  stabilizzazione  o  di  fuoriuscita? in  Pratica
Amministrativa  del 22.01.2019

157. Adempimenti prodromici al reclutamento del personale in  Pratica Amministrativa   del
23.01.2019

158. Riparto  della  giurisdizione  nelle  selezioni  pubbliche  in  Pratica  Amministrativa   del
28.01.2019

159. Incentivi  tecnici,  dalla  Corte  dei  conti  Veneto  un  riepilogo  dei  limiti  soggettivi  e
oggettivi in Quotidiano Enti locali & PA del 29.01.2019

160. Fondi  decentrati,  l'accordo va sottoscritto  nell'esercizio  di  riferimento in Quotidiano
Enti locali & PA del 07.02.2019

161. Gli assegni per il nucleo familiare non costituiscono ”spesa del personale”  in  Pratica
Amministrativa  del 11.02.2019

162. Incentivi per funzioni tecniche, sull'Irap decide l'ente in Quotidiano Enti locali & PA del
13.02.2019

163. Il  turn  over  assunzionale  incontra  limiti  di  budget,  non di  numero  di  dipendenti in
Pratica Amministrativa  del 22.02.2019

164. Senza  relazione  di  fine  mandato  indennità  ridotta  per  segretario  e  responsabile
finanziario in Quotidiano Enti locali & PA del 28.02.2019

165. Sanzioni per il Comune che non rispetta i termini di approvazione del rendiconto di
gestione in Quotidiano Enti locali & PA del 01.03.2019

166. Concorsi, i criteri di valutazione devono essere predeterminati in Quotidiano Enti locali
& PA del 04.03.2019

167. Nessun compenso agli organi delle fondazioni che ricevono finanziamenti pubblici in
Quotidiano Enti locali & PA del 05.03.2019

168. Ampliata la capacità di assumere agenti di polizia locale per il controllo del territorio in
Quotidiano Enti locali & PA del 11.03.2019 

169. La disciplina sui resti assunzionali non si applica ai Comuni con meno di mille abitanti
in Quotidiano Enti locali & PA del 12.03.2019 

170. Sì al trasferimento nella sede più vicina al familiare da assistere in Quotidiano Enti
locali & PA del 13.03.2019

171. Nessuna  retribuzione  in  caso   di  chiusura  degli  uffici  per  eventi  meteorologici in
Pubblica Amministrazione 24 del 14.03.2019

172. Sulle clausole sociali  decide il giudice amministrativo e sono fonte di responsabilità
contrattuale in Quotidiano Enti locali & PA del 20.03.2019 

173. Enti soggetti al Psi, la Corte dei conti chiarisce le modalità di calcolo della capacità
assunzionale per il 2019 in  Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del
21.03.2019

174. L'assenza prolungata giustifica  l'accertamento sull'idoneità  al  servizio del  poliziotto
locale in Quotidiano Enti locali & PA del 26.03.2019 

175. La  mobilità  volontaria  non  genera  risparmio  sulla  quantificazione  del  budget



assunzionale in Quotidiano Enti locali & PA del 26.03.2019 
176. Il  tempo  di  vestizione-svestizione  degli  ingfermieri  dà  dirittoalla  retribuzione in

Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 29.03.2019
177. Gli incarichi di consulenza conferiti  dal Sindaco sono soggetti ai vincoli  di riduzione

della spesa  in Quotidiano Enti locali & PA del 09.04.2019
178. Riscossione  indennità  di  occupazione:  responsabilità  erariale  solo  in  presenza  di

precisi presupposti normativi  in  Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa
del 09.04.2019

179. ll  danno  patrimoniale  da  demansionamento  va  dimostrato  dal  danneggiato in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 10.04.2019

180. Il rispetto dell'invarianza della spesa permette di superare il turn over «per teste»  in
Quotidiano Enti locali & PA del 16.04.2019

181. Procedimento  disciplinare,  il  pregiudizio  del  diritto  di  difesa  va  dimostrato
dall’interessato in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 19.04.2019

182. L'inizio del congedo di maternità si calcola con riferimento alla data presunta del parto
in Quotidiano Enti locali & PA del 01.05.2019

183. I proventi delle multe non vanno a finanziare il  lavoro straordinario del personale in
Quotidiano Enti locali & PA del 03.05.2019

184. Approvate le nuove linee guida per le relazioni degli organi di revisione in Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 03.05.2019

185. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali  compete al legislatore
nazionale in Quotidiano Enti locali & PA del 08.05.2019

186. Sezione Autonomie: effetti sui piani di riequilibrio dell’incostituzionalità del ripiano dei
disavanzi  in  30  anni  in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
13.05.2019

187. Cassazione,  la Pa risponde del danno anche quando il  dipendente agisce a scopo
personale in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 21.05.2019

188. Danno erariale per chi non riversa i compensi extra non autorizzati in Quotidiano Enti
locali & PA del 22.05.2019

189. Incentivi per le funzioni tecniche esclusi dalla spesa per il personale  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 23.05.2019

190. Ferma l'invarianza finanziaria, è possibile spendere il budget assunzionale in maniera
elastica in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 29.05.2019

191. L'affidamento  di  mansioni  dirigenziali  temporanee  non  incide  sull'indennità  di
buonuscita in Quotidiano Enti locali & PA del 03.06.2019

192. Progressioni verticali in deroga, il limite del 20% si calcola per categoria di assunzione
in Quotidiano Enti locali & PA del 04.06.2019 

193. Missioni  e indennità chilometriche, per gli  enti  virtuosi  deroghe ai  limiti  di spesa in
Quotidiano Enti locali & PA del 06.06.2019

194. Legittima  la  riattivazione  del  procedimento  disciplinare  sospeso  anche  prima del
giudicato  penale in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
10.06.2019

195. Fatture, danno erariale al responsabile che non detta le linee di indirizzo o non ne
verifica l'applicazione in Quotidiano Enti locali & PA del 13.06.2019

196. Per gli incarichi dirigenziali a tempo obbligatoria l'esperienza  concreta in  Quotidiano
Enti locali & PA del 19.06.2019

197. Cassazione, legittimo non riconoscere l'anzianità di servizio pregressa ai dipendenti in
mobilità  volontaria  in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
20.06.2019

198. Budget assunzionale dinamico: possibile sostituire un part time con un full  time nel
limite della spesa in Quotidiano Enti locali & PA del 24.06.2019

199. Rimessa alla Consulta la questione delle progressioni interne a posizioni organizzative
in Quotidiano Enti locali & PA del 26.06.2019

200. Della prestazione lavorativa non retribuita va sempre dimostrata la non utilizzabilità in
Quotidiano Enti locali & PA del 02.07.2019

201. L'elevato numero di quesiti giustifica che siano predisposti il giorno prima della prova
in Quotidiano Enti locali & PA del 04.07.2019

202. Entro lo spazio di spesa generato dalla cessazione, è ammessa la mobilità in entrata
in  categorie  diverse in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
08.07.2019

203. I furbetti del cartellino ledono gravemente l'immagine dell'ente datoriale in Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 10.07.2019

204. Consulta, illegittimi i fondi regionali per il trattamento accessorio disciplinati dal CCNL
in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 16.07.2019

205. Il costo di trasporto funebre a carico del Comune in caso di decesso sulla pubblica via



o  in  luogo  pubblico in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
22.07.2019

206. Piena  attuazione  dell'armonizzazione  contabile,  serve  una  buona  amministrazione
economico-finanziario utilizzabilità in Quotidiano Enti locali & PA del 24.07.2019

207. Assenteisti,  è truffa aggravata anche in caso di lavoro straordinario non retribuito in
Quotidiano Enti locali & PA del 30.07.2019

208. Lsu, niente stabilizzazioni senza la programmazione in in Quotidiano Enti locali & PA
del 01.08.2019

209. Contrattazione decentrata di Regioni ed enti locali nei limiti della normativa statale in in
Quotidiano Enti locali & PA del 02.09.2019

210. Quota  100:  fruibili  anche  durante  il  preavviso  le  ferie  maturate  e  non  godute  in
Quotidiano Enti locali & PA del 04.09.2019

211. L'annullamento in autotutela del concorso determina la nullità del contratto di lavoro in
Quotidiano Enti locali & PA del 10.09.2019

212. La programmazione del fabbisogno di personale non consente l'utilizzo delle vecchie
graduatorie in Quotidiano Enti locali & PA del 12.09.2019

213. Cassazione: legittimo licenziare per giusta causa il lavoratore che abusa dei permessi
ex lege 104 in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 17.09.2019

214. Legittimo il licenziamento del dipendente che prolunga la pausa pranzo in Quotidiano
Enti locali & PA del 20.09.2019

215. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte raccomanda l'approccio dinamico
e tendenziale in Quotidiano Enti locali & PA del 23.09.2019 

216. Sulle indennità niente discrezionalità per gli amministratori in Quotidiano Enti locali &
PA del 24.09.2019

217. Il congedo straordinario non comunicato al datore di lavoro va calcolato nel periodo di

comporto in Quotidiano Enti locali & PA del 25.09.2019
218. I  rimborsi  spese  forfettari  sono  costi  della  politica  da  limitare  e  controllare  in

Quotidiano Enti locali & PA del 30.09.2019
219. Posizioni  organizzative,  è  colpa  grave  il  mancato  controllo  sugli  atti  dei  propri

funzionari  in Quotidiano Enti locali & PA del 03.10.2019
220. Salario accessorio, compete all'Aran e non alla Corte dei conti in Quotidiano Enti locali

& PA del 08.10.2019
221. Assunzioni  nei  Comuni  nati  da  fusione,  unico  limite  la  spesa  media  del  triennio

precedente in Quotidiano Enti locali & PA del 15.10.2019
222. La legge Fornero non si applica automaticamente al pubblico impiego privatizzato in

Quotidiano Enti locali & PA del 17.10.2019
223. Sono  sempre  «omnicomprensivi»  i  compensi  aggiuntivi  agli  amministrativi  in

Quotidiano Enti locali & PA del 22.10.2019
224. Il mancato invio della relazione-questionario sul rendiconto può causare la revoca del

revisore in Quotidiano Enti locali & PA del 23.10.2019
225. Tfr/Tfs, la trattenuta del 2,5% si applica anche ai lavoratori assunti dopo il  2000  in

Quotidiano Enti locali & PA del 29.10.2019
226. Finanziamenti,  entrate  Tari  e  servizio  idrico  al  riparo  dai  creditori  del  dissesto  in

Quotidiano Enti locali & PA del 04.11.2019
227. Il fondo di riserva copre solo il disavanzo sovradimensionato rispetto al limite legale in

Quotidiano Enti locali & PA del 05.11.2019
228. Il reclutamento di personale nelle partecipate non intacca le capacità assunzionali del

Comune in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 05.11.2019
229. Finanziamenti,  entrate  Tari  e  servizio  idrico  al  riparo  dai  creditori  del  dissesto  in

Quotidiano Enti locali & PA del 06.11.2019
230. Il divieto di conferire incarichi a soggetti in pensione si applica anche alle fondazioni in

Quotidiano Enti locali & PA del 08.11.2019
231. Le  procedure  concorsuali  non  possono  essere  oggetto  di  parere  contabile  in

Quotidiano Enti locali & PA del 12.11.2019
232. I limiti alle assunzioni non toccano le «categorie protette» in  Quotidiano Enti locali &

PA del 13.11.2019
233. La graduazione discrezionale dell'indennità di posizione non è sindacabile dal giudice

in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 14.11.2019
234. Compensi professionale Avvocati comunali: l'ente non può operare la trattenuta Irap in

Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 21.11.2019
235. Il  servizio  di  trasporto  scolastico  pubblico  è  finanziabile  con  risorse  dell'ente  in

Quotidiano Enti locali & PA del 21.11.2019
236. L'attribuzione di mansioni tipiche dell'ente pubblico datore di lavoro trasforma la natura

civilistica del rapporto dell'ente in Quotidiano Enti locali & PA del 26.11.2019
237. Fondi pensione negoziali: incostituzionale la maggior tassazione sulle somme erogate



ai  dipendenti  della  Pa  in   Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa del
2.12.2019 

238. Adeguare il  compenso dell'organo di revisione  rientra nella discrezionalità  dell'ente
locale in Quotidiano Enti locali & PA del 3.12.2019

239. La violazione del minimo etico rende irrilevante l'affissione del Codice disciplinare  in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 5.12.2019

240. L'assoluzione  in  sede  penale  non  legittima  il  rimborso  delle  spese  di  giudizio  al
dipendente in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 13.12.2019

241. Gli  incentivi  tecnici  per  la  progettazione non si  applicano al  partenariato pubblico-
privato in Quotidiano Enti locali & PA del 16.12.2019

242. Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  si  calcola  sui  residui  dell'ultimo  quinquennio  in
Quotidiano Enti locali & PA del 19.12.2019

243. L'omnicomprensività  della  retribuzione  non  riguarda  le  sole  mansioni  dell'ufficio
ricoperto in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 19.12.2019

244. La delibera consiliare di rimodulazione del piano di riequilibrio non estingue il giudizio
di dissesto in Quotidiano Enti locali & PA del 07.01.2020

245. I  permessi  orari  retribuiti  ex  articolo  79  Tuel  sono  riconoscibili  come  debiti  fuori
bilancio in Quotidiano Enti locali & PA del 09.01.2020

246. Corte  dei  conti:  attività  consultiva  solo  in  presenza  di  richieste  chiare,  precise  e
concrete in Quotidiano Enti locali & PA del 15.01.2020

247. Commissioni esaminatrici:  legittimo il  compenso ai membri di altra amministrazione
privi di qualifica dirigenziale in Quotidiano Enti locali & PA del 22.01.2020

248. Unioni con più di mille abitanti post-2008, tetto di spesa del personale sulla somma del
triennio n Quotidiano Enti locali & PA del 23.01.2020

249. Il mancato godimento delle ferie nei termini di legge determina la perdita del diritto alla

fruizione in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 27.01.2020
250. Il  calcolo  sbagliato  del  risultato  di  amministrazione  può  pregiudicare  gli  equilibri

dell'ente in Quotidiano Enti locali & PA del 29.01.2020
251. Monetizzabili  le  ferie  non  godute  per  cause  estranee  alla  volontà  delle  parti  in

Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 31.01.2020 
252. Assunzioni nella polizia municipale, deroghe solo per un risparmio utile in Quotidiano

Enti locali & PA del 05.02.2020
253. La prescrizione dell'azione contabile decorre dalla conoscenza del fatto dannoso, non

dall'azione penale in Quotidiano Enti locali & PA del 11.02.2020
254. Illegittima la progressione interna con un solo candidato al concorso in Quotidiano Enti

locali & PA del 13.02.2020
255. Principi e vincoli pubblicistici sull'impiego si applicano anche alle società partecipate in

Quotidiano Enti locali & PA del 18.02.2020
256. II  mancato  superamento  del  periodo  di  prova  è  equiparabile  al  «persistente

insufficiente» rendimento in Quotidiano Enti locali & PA del 20.02.2020
257. Graduatorie: la rimodulazione delle assunzioni non comporta il divieto di scorrimento

per  i  posti  preesistenti  in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica  Amministrativa  del
24.02.2020

258. Milleproroghe: le novità in materia di segretari comunali e provinciali  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 24.02.2020

259. Illegittimo il passaggio automatico del personale dalle partecipate ai ruoli della Pa in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 24.02.2020

260. Vietata  la  stabilizzazione  migliorativa  di  personale  già  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso altra Pa in Quotidiano Enti locali & PA del 25.02.2020 

261. Il titolare di carica politica deve espletare gratuitamente qualunque incarico di diversa
natura in Quotidiano Enti locali & PA del 26.02.2020

262. Indennità  dimezzata  anche  all'amministratore  dipendente  a  tempo  determinato  in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 02.03.2020 

263. Inammissibili le richieste di parere su procedure di spesa già concluse in Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 12.03.2020

264. Coronavirus:  uffici  pubblici  negli  enti  locali  aperti inSmart24PA,  Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 16.03.2020 

265. Coronavirus/2 - Le regioni avviano lo smart working in  Smart24PA, Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 16.03.2020

266. Coronavirus:  aperti  solo  gli  esercizi  commerciali  con  generi  di  prima  necessità  in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 17.03.2020

267. Coronavirus: gli  enti locali  e il  lavoro agile in  Smart24PA, Approfondimenti,  Pratica
Amministrativa del 18.03.2020

268. Dl  'Cura  Italia':  misure  amministrative  per  gli  Enti  locali in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 19.03.2020



269. I  lavori di somma urgenza devono sempre essere approvati dal consiglio anche in
ratifica in Quotidiano Enti locali & PA del 19.03.2020

270. Coronavirus: a chi compete la chiusura delle scuole? in Smart24PA, Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 20.03.2020 

271. Dl 'Cura Italia': misure economiche per gli Enti locali in Smart24PA, Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 20.03.2020

272. Dl  "Cura  Italia":  misure  sanitarie  per  le  Regioni  in  Smart24PA,  Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 23.03.2020

273. Coronavirus:  sedute  dei  consessi  elettivi  fra  divieto  di  assembramenti  e  principio
democratico in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 23.03.2020

274. Riassorbimento per rinternalizzazione limitato ai soli dipendenti dello stesso ente  in
Quotidiano Enti locali & PA del 23.03.2020

275. Coronavirus:  residenza,  domicilio,  dimora,  abitazione  o  altro?  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 24.03.2020

276. Cessione  di  credito  futuro  nel  limite  dell'equilibrio  finanziario  complessivo   in
Quotidiano Enti locali & PA del 24.03.2020

277. Dl  'Cura  Italia'  e  Regioni:  misure  economico-finanziarie  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 24.03.2020

278. Coronavirus: ulteriori misure restrittive introdotte dal Dpcm 22 marzo  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 25.03.2020

279. Coronavirus: riparto competenze Stato, Regioni ed Enti locali dopo il decreto del 25
marzo in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 27.03.2020

280. Avvocati/dipendenti:  il  Regolamento  comunale  può  ridurre  la  quota  di  propine
riconosciute in precedenza in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del
27.03.2020

281. Coronavirus:  ai  Comuni  400  milioni  di  euro  vincolati  alla  'solidarietà  alimentare'in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 01.04.2020

282. Coronavirus:  autocertificazione  anche  per  i  provenienti  dall'estero  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 02.04.2020

283. Integrazione attività  di  programmazione dei  controlli  per  il  2020  in  Quotidiano Enti
locali & PA del 07.04.2020

284. Dl 25 marzo e depenalizzazione: adesso solo sanzioni amministrative, ma più salate in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 07.04.2020

285. Coronavirus:  siglato  il  protocollo  di  intesa  per  la  tutela  dei  dipendenti  pubblici in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 09.04.2020

286. Enti  in  predissesto:  esclusa  l'analogia  per  le  spese  non  soggette  a  revisione in
Quotidiano Enti locali & PA del 21.04.2020

287. Assunzioni: le regioni autonome devon o attenersi alle norme statali in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 29.04.2020

288. Coronavirus: la fase 2 e le pubbliche amministrazioni in Smart24PA, Approfondimenti,
Pratica Amministrativa del 08.05.2020

289. Coronavirus: attività sportiva e motoria fra punti fermi e indecisioni  in  Smart24PA,
Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 12.05.2020

290. Fase  2:  le  indicazioni  del  Ministro  per  la  Pa  sullo  svolgimento  della  prestazione
lavorativa in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 18.05.2020

291. DL Rilancio: i nuovi fondi per gli  enti locali  in  Smart24PA, Approfondimenti,  Pratica
Amministrativa del 22.05.2020

292. L'emergenza  «allarga»  i  poteri  del  prefetto in  Quotidiano  Enti  locali  &  PA del
01.06.2020

293. Dl rilancio, istituito il  Fondo per garantire il  pagamento dei debiti  degli  enti locali  in
Quotidiano Enti locali & PA del 03.06.2020

294. Lo smart working da misura emergenziale a diritto del dipendente e dovere del datore
in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 10.06.2020

295. Dl rilancio e scuola: risorse per assunzioni, attività didattica ed edilizia scolastica in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 18.06.2020

296. Smart working: fino al 30 giugno consultazioni aperte per dipendenti e dirigenti della
Pa in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 22.06.2020

297. Coronavirus: precauzioni per la formazione dei lavoratori sulla prevenzione del rischio
da Covid-19 in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 21.07.2020

298. Poteri  straordinaria  ai  Sindaci  ed  ai  Presidenti  di  Provincia  in  materia  di  edilizia
scolastica in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 24.07.2020 

299. Dal metodo del turn over alla facoltà assunzionale basata sulla sostenibilità finanziaria
in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 15.09.2020 

300. Insufficienza del Fondo crediti dubbia esigibilità e mancanza di equilibrio del bilancio
dell'ente in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 18.09.2020



301. La nuova disciplina sulle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato si
applica  anche  alle  Unioni  di  Comuni  in  Smart24PA,  Approfondimenti,  Pratica
Amministrativa del 21.09.2020

302. Le ultime pronunce in materia  di  enti  locali  in  Norme & Tributi  Plus  Enti  Locali  &
Edilizia del 28.09.2020 

303. Tari,  la  raccolta  irregolare  legittima  riduzioni  anche  non  previste  nel  regolamento
comunale in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 30.09.2020

304. Incentivi tecnici dovuti solo a seguito di gara in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica
Amministrativa del 05.10.2020

305. Le ultime pronunce in materia  di  enti  locali  in  Norme & Tributi  Plus  Enti  Locali  &
Edilizia del 12.10.2020

306. Rideterminazione del  compenso dei  revisori  in  Smart24PA,  L’esperto  risponde del
21.10.2020

307. Il  compenso  dei  revisori  può  essere  rideterminato  solo  se  non  risulta  congruo  e
adeguato in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 22.10.2020

308. Le ultime pronunce della magistratura contabile sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
(FCDE) in NT plus, Rassegna d giurisprudenza del 22.10.2020

309. Limiti contabili all'applicazione della normativa emergenziale in materia contrattuale in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 27.10.2020

310. Il concessionario di beni patrimoniali  indisponibili è soggetto al pagamento dell'Ici  in
Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 05.11.2020

311. Spese di personale finanziate e corretta determinazione delle capacità assunzionali in
Smart24PA, L’esperto risponde del 10.11.2020

312. Danno all’immagine e confini all’azione erariale, le ultime pronunce della Corte dei
conti in NT plus, Rassegna d giurisprudenza del 16.11.2020

313. Rimessa alla Sezione delle Autonomie la questione di massima sull'indebitamento per
accesso al fondo demolizione opere abusive in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica
Amministrativa del 26.11.2020

314. Progressione economica orizzontale,  i  limiti  all'erogazione  in  Smart24PA, L’esperto
risponde del 02.12.2020

315. Danno erariale per incompatibilità della prestazione lavorativa del dipendente pubblico
in Smart24PA, Approfondimenti, Pratica Amministrativa del 14.12.2020

316. Inquadramento del Fondo per la demolizione delle opere abusive fra le operazioni di
indebitamento,  le  pronunce  della  Corte  dei  Conti  in  NT  plus,  Rassegna  d
giurisprudenza del 16.11.2020

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 1988 – al 1993)
(dal 1993 – al 1999)
(dal 1999 – al 2001)
(dal 2001 – al 2002)

(dal 2002)
(dal 2005)

(dal 2014)

Frequenza e conseguimento diploma maturità classica (quinquennale)
Frequenza e conseguimento della laurea in giurisprudenza (quadriennale)
Pratica forense presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense
Iscrizione Albo presso Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (20.09.2002 n. 1355)
Iscrizione nella Long List dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE come esperto
per l’attività di monitoraggio e valutazione
Iscrizione all’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori (12.12.2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria
Università  degli  Studi  di  Messina  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Corso  di  laurea  in
Giurisprudenza
Corte d’Appello di Reggio Calabria
Consiglio Nazionale Forense 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istruzione superiore: discipline curriculari
Università: discipline obbligatorie previste dal piano di studi e insegnamenti opzionali come da
allegato certificato di laurea
Abilitazione:  diritto  e  procedura  civile  –  diritto  e  procedura  penale  –  diritto  costituzionale  –
ordinamento e deontologia forense

• Qualifica conseguita Maturità Classica
Laurea in Giurisprudenza (05.06.1999)
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  forense  e  conseguente  iscrizione  all’Ordine  degli
Avvocati di Reggio Calabria (23.07.2002)
Abilitazione all’esercizio della professione forense davanti alle Giurisdizioni Superiori 



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di istruzione secondaria di II grado: 60/60
Laurea: 105/110
Abilitazione: 300/300

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ DI RAPPORTARSI,  DI MEDIARE,  DI STABILIRE RELAZIONI SIGNIFICATIVE ALL’INTERNO DI

CONTESTI DIVERSIFICATI

partecipazione, in qualità di relatore ad incontri culturali e politici anche televisivi
attività di addetto stampa in associazioni politiche e culturali
frequenza e volontariato presso la Scuola di formazione politico-sociale “Mons. Lanza”
conduzione  di  programmi  radiofonici  di  approfondimento  socio-politico-culturale  e  di  tribune
elettorali
pratica  sportiva  in  numerose  discipline  (calcio,  basket,  pallavolo)  a  livello  agonistico  ed
amatoriale
volontariato:insegnamento della lingua agli  extracomunitari – esercizio dell’attività  forense per
l’AUA Associazione Utenti Auto – socio ed attivista kiwaniano 
amministrazione di condomini

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
organizzazione di convegni, tavole rotonde, manifestazioni culturali e politiche
amministrazione di condomini
progettazione di attività finanziate a livello regionale, nazionale e comunitario

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS,  DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE

(WORD, EXCEL ED ACCESS),  DELLA NAVIGAZIONE INTERNET (INTERNET EXPLORER),  DEI SERVIZI DI

POSTA ELETTRONICA E DELL’USO DELLE BANCHE-DATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DI

CONTENUTO GIURIDICO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

BUONA CONOSCENZA DELLA MUSICA E DISCRETA CAPACITÀ DI SUONARE L’ORGANO ELETTRICO E LE

TASTIERE ELETTRONICHE

OTTIMA CONOSCENZA LINGUISTICA: REDAZIONE DI SAGGI E TESTI POETICI 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI E DI GESTIRE SITUAZIONI CHE RICHIEDONO STUDIO ED IMPEGNO

INDIVIDUALE

PATENTE O PATENTI Patente di guida rilasciata nel 1993 e regolarmente rinnovata

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto  al  Bollettino  aspiranti  docenti,  pubblicato  dalla  Regione  Calabria  per  l’anno  2004  –
protocollo  n.  15304  del  9.8.2004  –  codice  fiscale  DGSDNC75D10H224A  –  partita  IVA
02200700801  –  polizza  professionale  n.  PI-18292717J2  (già  PI-18292716I1)  con  la  Arch
Insurance  Company  (Europe)  Limited  con  €  500.000,00  di  massimale  per  sinistro  ed  in
aggregato annuo con validità fino al 16.11.2021, soggetta a tacito rinnovo salvo disdetta.
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 autocertifica che i dati sopra
riportati  corrispondono al vero. Inoltre, il  sottoscritto  autorizza il trattamento dei dati personali,  secondo quanto previsto dalla legge
675/96 del 31.12.1996.
Reggio Calabria, lì 27/12/2020


