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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI

 

 

 

 

Nome  GAUDENZIO GARAVINI 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/08/1950 (IMOLA)
ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                           
                                                            Date                

Nome e indirizzo del datore di  lavoro   
        Tipo di azienda o settore  
                       Tipo di impiego 

  Principali mansioni e responsabilità      
 
 

                                                            Date            
Nome e indirizzo del datore di  lavoro   

        Tipo di azienda o settore  
                       Tipo di impiego 

  Principali mansioni e responsabilità 
 
  

 
 
Da Luglio 2012  
ACAM SpA V.Picco 21 La Spezia 
Multiutility 
Contratto di diritto privato a tempo determinato 
Amm.Delegato e Direttore Generale 
 
Da Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2013 
CREATE-NET Via alla Cascata 56/D Povo, Trento 
ICT (Information Comunication Technology ) 
Collaborazione professionale 
Supporto al responsabile procedimento del bando di gara, 
relativo al miglioramento della connettività sul territorio 
della Provincia di Trento 

                                           
               Date                         

Nome e indirizzo del datore di  lavoro   
        Tipo di azienda o settore  
                       Tipo di impiego 

  Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

                     
   
 

    Date 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Da Novembre 2010 al 31 Luglio 2012 
FormezPA V.le Marx 15 Roma 
Consulenza alla PA 
Collaborazione professionale 
Supporto alla realizzazione del progetto INNO.VA.RE, 
progetto la cui finalità generale è quella di supportare le 
amministrazioni regionali nell’individuazione di un sistema 
di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale che consenta di mettere a 
disposizione dei cittadini e delle imprese informazioni e 
documenti capaci di far comprendere e valutare i risultati 
raggiunti nell’ambito della politica regionale. 
 
Da Febbraio 2011 al 31 Dicembre 2011 
FormezItalia V.le Marx 15 Roma 
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                   Tipo di azienda e settore 
Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
  

Formazione alla PA 
Collaborazione professionale 
Realizzazione di un’analisi di studio volta a favorire le 
adesioni a FormezItalia delle PA locali 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Open 1 Via Monsignor Maverna 4 Ferrara 
         

Tipo di azienda o settore Azienda di Information Comunication Technology (ICT)   
 Tipo di impiego Collaborazione professionale 

 Principali mansioni e responsabilità Integrazione industriale e prospettive delle reti a larga 
banda presenti in Regione Emilia Romagna in ottica next 
generation network (NGN); 
 

b Attività di “animazione” sul settore   regionale di ICT  e      
TIC; 
 

 c Rapporti istituzionali, nazionali,e locali, sulle tematiche 
ICT;   
  

 Attività di promozione e sviluppo di progetti di 
valorizzazione delle ICT regionali anche  con attività di 
fund raising. 

Date   Dall’1 giugno 2010  al 30 aprile 2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro     ISMO SrL Piazza S. Ambrogio 16 Milano 

 Tipo di azienda o settore     Istituto per la formazione, la consulenza, la selezione, 
l’addestramento, lo sviluppo  organizzativo nelle 
organizzazioni pubbliche e private 

 Tipo di impiego     Contratto dirigenziale del settore terziario 
 Principali mansioni e responsabilità      Responsabile del settore “Pubblico e New business”: 

 a) sovraintendere alla progettazione delle attività di 
consulenza nelle sue diverse tipologie (formazione, 
sviluppo organizzativo, selezione, ecc.) per le 
organizzazioni pubbliche quali  regioni, enti locali, pubblica 
amministrazione centrale, associazionismo, aziende 
multiutility; 
 
 b) tenere i rapporti con i clienti; 
 
 c) presidiare la qualità dell’offerta in sede di partecipazioni            
a gare e bandi. 

       
  Date   Dall’1 settembre 2009 al 17 febbraio 2010 (incarico 

decaduto per effetto delle dimissioni anticipate del 
Sindaco) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bologna (n. 4800 dipendenti) – P.zza Liber 
Paradisus 10 - Bologna 

 Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 Pubblica Amministrazione 
Direttore Generale, Contratto Dirig. tempo det.,Art.108 
TUEL 

                                                                          
 Principali mansioni e responsabilità  a) definire gli interventi necessari per migliorare 

l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante 
l'individuazione di forme alternative di gestione; 
 
b) coordinare i sistemi di pianificazione e controllo della 
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gestione; 
 
c) sovrintendere alla elaborazione dei documenti di 
programmazione, con particolare riferimento al “Piano 
strategico della città di BO”, alla relazione previsionale e 
programmatica e ai programmi annuali di attività, 
nonché della proposta di bilancio a budget, parte 
corrente e investimenti, secondo le direttive 
impartite dal Sindaco; 
 
d) sovrintendere alle attività dei dirigenti di struttura 
apicale;  
 
e) definire con la direzione delle aziende speciali, delle 
società partecipate e delle istituzioni, i progetti strategici 
e le iniziative di cui alle lettere a) e b), al fine di 
garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la 
gestione, un quadro di riferimento organico ed 
omogeneità dei criteri di impostazione e di valutazione; 
 
f)  tenere i rapporti con l’Università degli Studi di BO con 
particolare riferimento alla ricerca in campo 
universitario, ai servizi per gli studenti, alla sua 
valorizzazione nella definizione del piano strategico per 
la Città di BO. 
   

 Date   Dal 2 novembre 1998 al 31 agosto 2009 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna (n. 3077 dipendenti), Viale 

Aldo Moro 52 - Bologna 
 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  Direttore generale "Organizzazione, Personale, 
Sistemi informativi e telematica", contratto di diritto 
privato a tempo det. 

 Principali mansioni e responsabilità  - Gestione e sviluppo del personale;  
-  Formazione “aziendale”; 
- Gestione del ruolo "datoriale" in materia di 
contrattazione integrativa (comparto e dirigenza), di 
gestione delle relazioni sindacali, del “contenzioso” 
relativo al personale e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.lgs 81/2008);  
- Coordinamento e regolazione in materia di personale e 
sistemi informativi-informatici, delle Agenzie e degli Enti 
strumentali e delle relazioni con gli Enti destinatari delle 
funzioni conferite dalla Regione 
- Responsabilità Conto Annuale delle spese per il 
Personale di cui all'art. 60 del D.lgs 165/2001; 
- Sviluppo organizzativo e relative azioni di 
adeguamento ed innovazione tecnologica della struttura 
regionale; 
- Coordinamento delle attività necessarie alla 
elaborazione del rapporto annuale sull'impiego pubblico 
negli enti locali della regione; 
- Attuazione del piano telematico regionale e dei servizi 
ICT per la Regione e per gli enti locali del territorio; 
- Mantenimento e sviluppo del sistema informativo-
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informatico della Regione E-R;  
- Controllo di gestione;  
- Coordinamento del sistema documentale dell'Ente e 
degli archivi correnti; gestione delle funzioni di archivio 
deposito e archivio storico;  
- Comunicazione interna ed esterna, campagne 
editoriali, organizzazione di manifestazioni di 
rappresentanza, convegni, seminari;  
- Gestione della Intranet aziendale, della extranet e 
direzione tecnica del sito web  istituzionale della Reg.E-R 
"Ermes"; 
- Gestione dello sportello URP, promozione di attività di 
ascolto e di analisi della soddisfazione degli utenti;  
- Responsabile del contratto di "servizio" tra la Reg. 
Emilia-Romagna e la centrale regionale di e-
procurement Intercent-ER (agenzia Reg. per 
l’acquisizione unitaria per la Regione, il sistema sanitario 
reg., gli EE.LL, di beni e servizi fungibili e 
centralizzabili); 
- Elaborazione, di concerto con la centrale regionale di 
e-procurement Intercent-ER, dei programmi di 
approvvigionamento e il raccordo con gli uffici regionali, 
la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi, la 
sincronizzazione dei relativi sistemi informativi;  
- Gestione dei servizi operativi di funzionamento e degli 
Affari generali dell'Ente;  
- Amministrazione dei beni mobili;  
- Procedure connesse alle consultazioni elettorali e 
referendarie regionali; 
- Datore di lavoro ai sensi del D. lgs 81/2008 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Responsabile qualità (diversi processi  di lavoro della 
DG sono certificati ISO-9001); 
-  Coordinatore tecnico per la Conferenza delle 
regioni e provincie autonome in materia di 
personale e contrattazione nazionale; in tale veste 
ha seguito il processo di costituzione del Fondo 
per la Previdenza complementare per sanità, 
regioni e enti locali denominato PERSEO. 
 

 Date   Anni accademici 2005/2006  e 2006/2007 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna, Scienze della 

Formazione - Via Filippo Re, 6 - Bologna 
 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

 Tipo di impiego  Professore a contratto 
 Principali mansioni e responsabilità   Svolgimento del laboratorio: "Le applicazioni delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione a 
supporto del cambiamento nelle organizzazioni 
pubbliche. 

 Date   Da Luglio 2005 a Febbraio 2006 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52 - 

Bologna  
 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  ad interim - Direttore Generale Attività produttive, 
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commercio e turismo  
 Principali mansioni e responsabilità  - Promozione, coordinamento e sostegno per lo sviluppo 

dei sistemi produttivo e distributivo e per lo sviluppo 
economico regionale; 
- Promozione, programmazione e sostegno per lo 
sviluppo dell'economia turistica della regione, la 
qualificazione delle strutture ricettive, la qualità delle 
diverse aree turistiche; 
- Promozione, programmazione e sostegno per lo 
sviluppo dell'economia ittica; 
- Promozione, coordinamento e sviluppo del sistema 
regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione 
e trasferimento tecnologico (in collaborazione con il 
Sistema Universitario regionale e gli enti di ricerca), e 
delle politiche per l'internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale (in collaborazione con ICE e 
UNIONCAMERE); 
- Promozione e coordinamento delle politiche 
energetiche;  
- Coordinamento e regolazione delle funzioni conferite 
agli Enti locali, indirizzo e controllo delle attività 
esplicate dalle Agenzie e Aziende regionali collegate, 
nonché dalle Società a partecipazione regionale. 
  

• Date   Da Gennaio 2001 a Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52 - 

Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   ad interim- Direttore generale Risorse Finanziarie e 
strumentali  

• Principali mansioni e responsabilità  - Raccordo, regolazione, servizio e consulenza alle 
Direzioni generali per le attività connesse alle materie di 
competenza; 
- Gestione delle entrate e del bilancio; 
- Controllo della spesa; 
- Amministrazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare regionale 
- Tributi pubblici di competenza regionale. 
 

 Date   Da Febbraio 2000  a Marzo 2000 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52 - 

Bologna 
 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  ad interim - Direttore generale Trasporti e sistemi 
di mobilità  

 Principali mansioni e responsabilità   -Infrastrutture per il trasporto; 
rogrammazione e indirio -Sviluppo del sistema del trasporto locale 

- Gestione degli interventi di grande viabilità sia di 
interesse statale che locale, che coinvolgono la 
Regione;  
- Regolazione del servizio di trasporto pubblico 
locale; monitoraggio degli interventi sulla sicurezza 
stradale; 
- Sviluppo dei sistemi informativi condivisi con gli enti 
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locali nel settore della viabilità e dei trasporti; 
 Coordinamento delle atti - Sviluppo della mobilità aziendale; 

- Supervisione e controllo delle Aziende regionali del 
Trasporto pubblico locale. 

 
 
 

 Date           

 

 Otto Da Ott. 1992 a ottobre 1998 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINFORM Società Consortile per azioni - Bologna 
 Tipo di azienda o settore  Consorzio regionale sulla formazione superiore 

promosso dai principali Enti di formazione professionale 
di emanazione sociale per lo sviluppo della formazione a 
distanza, innovazione didattica e metodologica, la 
gestione di progetti complessi nell’ambito di programmi 
comunitari. 

 Tipo di impiego  Collaborazione professionale  
 Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 
Date   Da Marzo 1990 a Ottobre 1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  PLAN  Società consortile a responsabilità limitata - 
Bologna 

 Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in ambito formativo e sviluppo 
organizzativo 

 Tipo di impiego  Collaborazione professionale  
 Principali mansioni e responsabilità  Presidente  

 
 Date   Dall’1 Aprile 1986 al 31 ottobre 1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL Emilia Romagna -  Bologna 
 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione operante sul territorio regionale 

 Tipo di impiego  Prima Direttore Gen., dall’1 Aprile 1996 al 31 Ottobre 
1998   Amministratore unico. 

 Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento di progetti formativi  a 
valenza regionale, nazionale ed europea. 
 

 Date   Dal Dicembre 1976  al Marzo 1986 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL provinciale BO 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
 Tipo di impiego  Dipendente con contratto naz. di lavoro della FP 

 Principali mansioni e responsabilità  Formatore, coordinatore, progettista 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date (da – a)   24/06/1976 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Bologna - Facoltà di Scienze 
Politiche 
 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

 Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
 Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 Date (da – a)  1970 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico industriale 
 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Specializzazione in elettrotecnica 

 Qualifica conseguita  Diploma di studi superiori 
 Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

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. 

I ruoli manageriali ricoperti nelle diverse organizzazioni hanno 
richiesto ampie capacità e competenze relazionali sia 
all'interno dell'Ente che all'esterno.  
In particolare la Direzione Generale della Reg.E-R, di cui ho 
avuto la responsabilità per 11 anni ("Organizzazione, 
Personale, Sistemi informativi e Telematica"), oltre alle 
ulteriori responsabilità ad interim su altre materie tra le quali 
le Risorse finanziarie, è una struttura che ha competenza su 
materie che hanno una forte valenza trasversale: all'interno 
dell'Ente infatti interagisco con tutte le strutture 
amministrative e politiche (Direzioni generali, Capo di 
Gabinetto, Assessorati), in particolare si evidenzia la 
responsabilità della istituzione, all’interno della suddetta DG 
della Centrale regionale di acquisti INTERCENTER; a livello 
regionale principalmente con amministratori e dirigenti di Enti 
locali e delle loro Associazioni ANCI, UPI, UNCEM; con le 
rappresentanze di forze economiche e sociali; con le 
organizzazioni dei consumatori; con le principali imprese di 
informatica e telecomunicazioni, fornitrici o meno della 
Regione Emilia-Romagna; a livello nazionale, anche per effetto 
dei ruoli di coordinamento tecnico nelle materie del personale 
e ICT-e.government di cui ho avuto la responsabilità a livello 
tecnico per la Conferenza delle regioni e provincie Autonome, 
con le altre Regioni, con le diverse Associazioni degli Enti 
(Conferenza delle Regioni e Province autonome, Conferenza 
Unificata, ANCI, UPI, UNCEM,), gli Organismi sindacali 
maggiormente rappresentativi nel comparto Regioni-Enti 
locali; il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA, oggi Digit PA); il Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione(con il Dip. 
Innovazione e il  Dip. Funzione Pubblica); il Ministero Affari 
regionali e Autonomie locali; il Ministero dell’Economia e 
Finanze; il Ministero per lo Sviluppo economico;il FormezPA e 
FormezItalia, la Scuola Superiore per la Pubblica 
Amministrazione locale con particolare riferimento alla 
formazione dei dirigenti e funzionari pubblici; il Ministero del 
Lavoro nell’ambito del lavoro di riforma della legge quadro 
sulla Formazione Professionale.. 
La Direzione generale di cui ho avuto responsabilità nel 
Comune di Bologna (Direttore generale) rappresenta il vertice 
apicale dell’Amministrazione comunale. La Direzione generale 
del Comune è una struttura con competenze gestionali 
sull’intero ambito amministrativo-organizzativo-finanziario, con 
particolare riguardo ai sistemi di pianificazione e controllo di
gestione, alla elaborazione dei documenti di programmazione, 
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quali la relazione previsionale e programmatica, i programmi 
annuali di attività, la proposta di bilancio a budget parte 
corrente e investimenti e alla definizione dei progetti strategici 
con la direzione delle aziende speciali, delle società partecipate 
e delle istituzioni. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

La capacità di coordinamento di persone e gestione di progetti 
da un punto di vista delle risorse umane,formative, finanziarie 
e tecnologiche si è consolidata nel corso di tutte le esperienze 
di lavoro, comprese le attuali e cioè con le società ISMO e 
OPEN 1, con le quali, nella dimensione privatistica sviluppo le 
mie competenze sulle risorse umane e l’organizzazione da una 
parte e sull’ ICT e TIC dall’altra. 
Nella Regione ER ho avuto la responsabilità diretta per 
le attività della Direzione generale Organizzazione, 
personale, servizi informativi e telematici di n. 324 
collaboratori di cui n° 15 dirigenti e n° 39 “quadri”;
numerosi sono stati i progetti e le iniziative promosse volte
all'innovazione, semplificazione e integrazione sia all'interno 
dell'Ente Regione (Progetto "Paperless" per la semplificazione 
amministrativa; firma digitale su alcuni atti amministrativi 
monocratici; sportello telematico del dipendente; cedolino on-
line e CUD elettronico; fatturazione elettronica; costituzione di 
INTERCENTER, agenzia reg. di e. procurement per 
l’acquisizione di beni e servizi; ll Progetto "Gestione 
documentale e protocollo informatico"; Progetto "Sap HR"; 
Progetto “INTEGRA” relativo ai programmi di attività e nuovo 
sistema di valutazione della dirigenza dei “quadri” e dei 
collaboratori) sia all'esterno (Costituzione della Rete telematica 
a larga banda "Lepida" in fibra ottica e della Rete radiomobile 
regionale a tecnologia TETRA "R3"; entrambe le suddette 
infrastrutture digitali hanno permesso alla Regione e agli Enti 
Locali del territorio di essere tra le pubbliche amministrazioni 
maggiormente digitalizzate d’Europa. Progetto "Polo 
archivistico regionale" - Struttura specializzata e deputata alla 
conservazione nel tempo di documenti amministrativi 
informatici degli enti produttori che risiedono nel territorio; 
Costituzione, con gli Enti locali della regione, della Community 
Network dell'Emilia-Romagna -sistema di servizi, standard e 
modelli di scambio che permette, tramite la cooperazione 
applicativa, a tutti gli Enti locali del territorio regionale di 
lavorare insieme per lo sviluppo della società dell’informazione 
e dei processi di innovazione; Progetti destinati alla riduzione 
del Digital e Knowledge Divide etc.);ho promosso la 
partecipazione della Reg. E-R alla rete europea 
sull’innovazione ERIS@; ho avuto il coordinamento del 
progetto di implementazione dell’ERP SAP nei settori bilancio, 
ciclo passivo, personale. Ritengo di possedere ottime capacità 
di problem solving e di promozione di modalità di lavoro  
"cooperativo", competenze dimostrate nei numerosi progetti di 
successo (verificabili) citati in precedenza 
Dal 1995 mi sono occupato di  certificazione sistemi di qualità, 
portando a certificazione ISO- 9001 i sistemi qualità dello IAL-
Emilia Romagna, SINFORM e successivamente di numerosi 
processi di lavoro della RER. 
Nel 2008 nelle mie responsabilità vi era la gestione di
un budget di circa 300 milioni di euro e nel 2009 di circa 
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270 milioni di euro. 
Nel Comune di Bologna ho avviato dal 1° ottobre 2010 
la riorganizzazione della “macchina” comunale –
precedentemente articolata su 35 direzioni di settore, 9 
direzioni di quartiere -  definendo sei dipartimenti e due 
aree tematiche, individuati sulla base di una forte 
revisione dei processi di lavoro, seguendo la finalità 
della ricomposizione e razionalizzazione degli stessi con 
l’obiettivo  di accelerare e integrare il processo
decisionale nella logica di una più efficace erogazione 
dei servizi comunali. Ho consolidatola presenza del Comune 
di BO nella rete europea delle città Eurocities-Information 
Society Forum. 
Dal mese di Giugno 2010 collaboro inoltre con IBM Italia sul 
progetto nazionale “Smarter city” che interviene 
sull’innovazione “intelligente” nelle città e nelle regioni. Su tale 
argomento collaboro inoltre con ForumPA per la realizzazione 
di un EXPO da tenersi nel mese di Novembre 2012. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Sono state consolidate nel corso dell'attività lavorativa: 
Buona conoscenza come utente del pacchetto office (word, 
excel, access, powerpoint); browser di navigazione (Explorer, 
Netscape); posta elettronica (outlook, etc.). 
 

.  
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate.

Nell'ambito dell'edizione 2008 di FORUM PA ho vinto il premio 
"Protagonista dell'innovazione" nella categoria Semplificazione 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI

Nomine  passate e attuali in "organismi" regionali e 

nazionali 

Ministero del Lavoro (Ministro T. Treu) : - Componente 
gruppo nazionale di esperti per lo studio della riforma della 
legge quadro n. 845 sulla F.P.  

Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica:Rappresentante regionale al tavolo ”Azioni comuni 
per la qualità e l’efficienza delle P.A.(2005-2006). 

CISIS – Centro interregionale per i sistemi informatici, 
geografici e statistici:  Vice Presidente operativo (Presidente 
Roberto Formigoni) - Coordinatore CPSI (Comitato per i 
sistemi informativi delle Regioni) 2007-2009. 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome: Coordinatore tecnico del Comitato 
Nazionale di Settore in materia di personale e 
contrattazione nazionale Comparto Regioni- Autonomie  
Locali (2000-2009), in tale veste ho coordinato il 
processo relativo alla previdenza complementare nella 
sanitò, nelle regioni e negli enti locali con la successiva 
costituzione del Fondo PERSEO. 

CNIPA(oggi DIGITPA): Componente della Commissione 
di coordinamento del sistema pubblico di connettività (2006-
2009). 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione: Componente della Commissione permanente 
per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti locali
(2005-2007). 

Ministero dell'Economia: Componente del 
Comitato di gestione naz. dell'Agenzia del Territorio
(2006-2007-2008).  

Regione Emilia-Romagna: Coordinatore del Nucleo di 
supporto alla valutazione della dirigenza e del personale
dell’Ente Regione Emilia-Romagna(2000-agosto 2009). 

Fondazione Arturo Toscanini: Componente del 
Consiglio di amministrazione(2006-febbraio 2010). 

Lepida Spa, Società in house della Regione Emilia-
Romagna, e degli EELL per lo sviluppo e la pianificazione 
delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazioni: 
Componente del Consiglio di amministrazione(2006-
febbraio 2010). 

Comune di Imola: Componente del nucleo di 
valutazione del personale e della dirigenza(2008-Dic.2010), da 
Marzo 2011 a tutt’oggi Organismo ind. Val. monocratico(OIV) 
Comuni del Circondario di IMOLA. 

Regione del Veneto: dal febbraio 2011 a tutt’oggi 
Componente dell’Organismo Indipendente di valutazione(OIV). 

Provincia autonoma di Trento:da Aprile 2011 a tutt’oggi 
Componente il nucleo di valutazione della dirigenza.  

ANCI NAZIONALE: Commissione per la gestione della 
sperimentazione dell’attuazione negli EELL dei principi di cui 
alla legge 150/2009  per la valorizzazione del merito e della 
produttività nel lavoro pubblico(2009-2010-2011). 

Componente tecnico Comitato di Settore  istituito 
in base al D.Lgs 150 del 2009 per la contrattazione 
nazionale negli Enti Locali. 

Componente del Comitato scientifico ANDIGEL 
(Ass.Naz. DG Enti Locali). 

Componente della commissione di gara “per il 
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superamento del digital divide” della provincia autonoma di 
Trento(gennaio-febbraio 2011). 
 
 
 

Anni 2010-2011-2012 
Partecipazioni a seminari/convegni in qualità di relatore 
negli anni 2010, 2011, 2012 
  
� Roma 29 gennaio 2010 “Convegno ANCI naz sulla 
attuazione del D. Lgs. 150-        2009(riforma Brunetta). 
� Pisa 2 marzo 2010 “la misurazione e la valutazione 
delle performance negli enti locali”Provincia di Pisa. 
� Bologna 17 marzo 2010 “La valutazione della 
performance nelle organizzazioni   pubbliche e  Private”-
ANDIGEL-AIDP. 
� Milano 24 marzo 2010 “lezione alla SDA Bocconi su “Il 
management nella pubblica amministrazione”. 
� Docenze per la SSPAL anno 2010(Scuola superiore per 
la pubblica amministrazione locale) sul D.lg. 150/2009 
“Riforma Brunetta”rivolte a dirig. e seg.gen.di EE.LL delle 
regioni E-R, Marche, Umbria, circa 200 persone formate. 
� Roma Forum PA 18-19 2010 maggio, relatore a 
convegni sulla “Governance nella PA “ e sulle “Smart city”. 
� Animatore del Forum sulle “Smarter city” promosso da 
Forum PA e IBM Italia; Ancona 18 aprile 2011. 
� Relatore alla presentazione del libro del Prof Guido 
Baglioni “la lunga marcia della CISL, MI 21 nov. 2011 
� Bari 13 marzo e 24 aprile, Palermo 20 marzo 2012, 
relatore seminari “MiglioraPA”, Performance e Custumer nelle 
pubbliche amministrazioni locali. 
 
 
 
       
 
Anno 2009 
Partecipazioni a seminari/convegni in qualità di relatore 
nell'anno 2009  
 

Roma 12 maggio "Il futuro della rete: larga banda e 
accesso alla rete come diritto universale" - Forum PA. 

Roma 14 maggio - "Il nuovo modello contrattuale del 
pubblico impiego" - Forum PA. 

Bologna, 4 marzo - "Innovazione ed e-Government. 
Politiche nazionali; aggiornamenti normativi, esperienze locali 
- SSPAL Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale.  

Roma 16 febbraio - Lavoro pubblico. Ritorno al 
passato?  A proposito della delega al Governo finalizzata 
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sulla 
contrattazione -CGIL Naz. 

 Relatore in numerosi convegni e seminari sulla legge 
150 cosiddetta legge “Brunetta” sulla riforma del lavoro 
pubblico. 
 
Anno 2008 
Partecipazioni a seminari/convegni in qualità di relatore 
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nell'anno 2008  
Napoli 10-11 dicembre - Evento ICAR "Da ICAR a ICAR 

Plus: da progetto a sistema" – CISIS. 
Roma 3 dicembre - "Il ruolo delle Regioni e delle 

Autonomie locali nella riforma del sistema contrattuale nel 
lavoro pubblico" - Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome. 

Riccione 18 novembre "Il sistema demografico: risorsa 
per la semplificazione, la sicurezza dello stato e la convivenza 
civile" – Anusca. 

Firenze 13 novembre "La riforma delle relazioni 
industriali nel lavoro pubblico (destrutturare o ristrutturare?)" 
– Andigel. 

Sestri Levante (GE) 5-6 novembre "Catasto e Fiscalità: 
il ruolo strategico dei sistemi informativi regionali" Regione 
Liguria  - Regione Lombardia. 

Venezia-Mestre 3 novembre  "e-Veneto: percorsi di 
sviluppo dell'e-government e della società dell'informazione" -
Regione Veneto. 

Ferrara 29 ottobre "Pubblica Amministrazione Digitale: 
esperienze ed opportunità nel territorio ferrarese" - Provincia 
di Ferrara. 

Roma 22 ottobre - Secondo vertice europeo 
sull'interoperabilità nell'iGovernment.  

Imola (BO) 18 ottobre  - "Dematerializzare per 
innovare" - Club TIER. 

Reggio Emilia - 16 ottobre  "Governare con i cittadini" –
Formez.  

Nerola (RM) 9-10 ottobre "Executive Conference PA" -
Forum PA – SAP Italia. 

Bologna - 24 giugno - La Community Network per le 
Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna - I servizi 
innovativi nella rete a banda larga 'Lepida'" - Regione Emilia-
Romagna. 

Castel S.Pietro BO - 19 giugno "Digidal - 2 Forum 
internazionale sull'identificazione digitale" Fondazione Promo 
P.A. 

Istanbul 14 giugno "Telecom Italia incontra i Top 
Clients" – Telecom. 

Roma (Forum PA) 15 maggio "Regioni e cooperazione 
applicativa: le opportunità di ICAR tra innovazione e 
rivoluzione". 

Roma (Forum PA) 14 maggio "Le nuove frontiere della 
cooperazione interregionale per lo sviluppo della Società 
dell'informazione". 

Roma (Forum PA) 14 maggio  "Catasto e fiscalità -
Dalle esperienze in atto al fare sistema". 

Roma (Forum PA) 13 maggio "Dematerializzazione: 
l'esperienza delle Regioni come modello". 

Roma (Forum PA) 12 maggio  "Semplifichiamo il 
governo dell'innovazione". 

Bologna  - 28/3 - "La smaterializzazione dei documenti" 
convegno del ciclo "Green ICT" - Club TIER. 

Bologna - 13/3 - "La qualità per il miglioramento 
continuo delle organizzazioni pubbliche: principi, modelli, 
percorsi e opportunità per le Amministrazioni" Formez. 

Roma - 28-29/2 - Scenari d'innovazione - ciclo di 
incontri sull'innovazione sostenibile per i vertici apicali delle 
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Regioni e delle Province Autonome italiane - Forum PA. 
 Parma - 5/2 - " Soluzioni Tecnologiche per rendere 
unica la tua impresa" - Unione Parmense degli Industriali. 
 
       

Anno 2007 
Partecipazioni a seminari/convegni in qualità di relatore 

 Roma,11 ottobre Conferenza Internazionale 
programmatica sull’interoperabilità nell’i. government. 

 Collaborazione al “rapporto annuale sul personale nella 
PA, Formez-Dipartimento Funzione Pubblica. 

 Chieti 29 giugno “Marketing sociale o pratica 
concreta?Competenze e gestione delle risorse umane nelle 
organizzazioni”. 

 Roma 19 marzo “Il sistema pubblico di connettività e 
cooperazione” Cnipa. 
 

An     Anno 2006 
 Roma 10 maggio “Competitività dei territori e 
trasferimento dell’innovazione” Forum PA. 

 Roma 11 maggio “Le basi per una nuova gestione 
manageriale delle risorse umane” Forum PA. 

Bologna 23 novembre “Dialogare per decidere” Re E-R. 
 
      Anno 2005          

Bologna “tecnologie e organizzazione” Univ degli Studi
di BO. 

Roma 30 giugno 1 luglio terza conferenza sull’
e.government  nelle regioni e negli enti locali” Ministero 
dell’Innovazione e le tecnologie. 

Bologna 22 ottobre  “Convegno naz.”Innovazione e 
politiche di sviluppo del personale” AIF. 
 
      Anno 2004 

Reggio Calabria 26 novembre Seminario formativo sul 
linguaggio normativo. 

Bologna 8 ottobre “International symposium on 
Marconi’s Legacy”. 
 
      Anno 2003 

Milano 2 ottobre “Quale formazione manageriale per il 
futuro del settore pubblico” SDA Bocconi. 

Bologna 11 settembre “La gestione delle risorse umane 
nelle Amm.Pubbliche, presentazione e coordinamento con 
alcuni casi internazionali di eccellenza” Reg. E-R. 

Bologna 5 giugno “ I sentieri dell’ascolto” Università 
degli studi di BO 

Alghero 12-13-14 giugno “Summer School, progetto 
per la dirigenza pubblica, cambiare l’organizzazione”. 

Roma 8 aprile “verso una visione condivisa 
dell’e.government nell’Italia federale” Ministero per 
l’Innovazione e le tecnologie-Conf. Delle regioni e provincie 
autonome. 
 
     Anno 2002 

Roma 19 dicembre “La modernizzazione del mercato 
del lavoro, il ruolo delle direzioni del personale” Istituto 
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Tgliacarne. 
Brugnera(PN) 22-23 novembre “L’innovazione 

organizzativa e amministrativa nelle pubbliche 
amministrazioni” Reg. Friuli venezia Giulia. 

Perugia 27 novembre “la formazione degli operatori 
della comunicazione quale leva del cambiamento” Univ. di 
Perugia-Associazione per la comunicazione pubblica. 
 
     Anno 2001 

Napoli 1-2 febbraio “Workshop per dirigenti della 
Regione Campania” Regione Campania. 

Cavriago(RE) docenza al master per Innovatori della 
Pubblica Amm. 
 
     Anno 2000 

Torino 6 dicembre convegno internazionale  su 
“Innovazione e formazione delle risorse umane nelle regioni 
europee” regione Piemonte. 

Milano aprile docenza al corso per il “Conferimento 
della qualifica dirigenziale ai capi di istituto scolastici. 

Bologna 27 novembre “Il lavoro temporaneo nella 
Pubblica Amministrazione” Adecco. 

Milano 21 marzo “docenza al master in management 
pubblico” SDA Bocconi. 
           
Partecipazioni a riviste specializzate e scritti vari: 

 
“In-Regione”; Newsletter di comunicazione interna della 
Regione Emilia-Romagna, direttore responsabile. 
“L’impresa al plurale” Ed. Franco Angeli, componente del 
Comitato Tecnico Scientifico. 
“COMe” Newsletter telematica dei comunicatori pubblici 
dell’Emilia Romagna, editorialista. 
“ E-Gov” Mensile di cultura e tecnologie per l’e-government, 
Edizioni Maggioli, pubblicista. 
“ARPA – Rivista bimensile di Arpa, Agenzia regionale 
Prevenzione Ambiente dell’Emilia Romagna,pubblicista. 
“Pubblica” Mensile su innovazione, strategie, organizzazione e 
comunicazione, edizioni  Edipi Srl, intervista su “Una regione in 
Open Source”. 
Il Memorandum sul lavoro pubblico - Intervista -
Arannewsletter n.2 - marzo/aprile 2007. 
PITER: the new Regional ICT Plan in Emilia-Romagna - e-
Governance: transforming Government to build trust and 
quality   8 october 2007. 
Improving Performance and Innovation  in P.A. analyses and 
researches among European e-Government experiences  "IT-
document processing in Emilia-Romagna: DOCAREA and ParER 
projects" - ottobre 2008. 
M. Carrieri –V. Nastasi ( a cura di) -2009 Il Mulino  “ Spazio e 
ruolo delle Autonomie nella riforma della contrattazione 
pubblica”. 
M. GM.Gentile ( a cura di) - Lavoro pubblico ritorno al passato? 
Rivista giuridica e delladella previdenza sociale. 
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