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Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilaotto, addì 8 aprile alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.............. 0 M I 5 5 I S.............. .
Seduta del

Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele
Gentile, prof. Antonio Sili Scava Ili , sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia,
sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza (entra
alle ore 16.10), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino
Trapani, dotto Gianluca Viscido; il direttore amministrativo, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

. ...... ... .... 0 M I 5 5 I 5 ............. ..

J), Lf~/c8

/1.n'
\\' co"I?Ii

\

~\

Mod.1003

Jl'liversità degli Studi

le'j'1 Q.<;';

"La Sapienza"

Consiglio di

2o)-{

RICOSTITUZIONE COLLEGIO SINDACALE - TRIENNIO 2 0 0 8 8

Amministrazione

Seduta del

Il Presidente premette che l'art. 13 del nuovo Statuto dell'Ateneo ha "istituito" il
Collegio dei Sindaci demandando la composizione e le competenze dell'Organo
al Regolamento generale dell'Università.
Lo "stralcio" di detto Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 173/05, ha stabilito che il Collegio è composto da cinque
membri effettivi e due supplenti.
Tre Sindaci effettivi sono designati dal Consiglio di Amministrazione:
a) uno tra magistrati contabili (Corte dei Conti) di grado non inferiore a
Consigliere, il quale assume le funzioni di Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti;
c) uno

tra

gli

esperti

di

comprovata

qualificazione

in

materia

amministrativa e contabile che non abbia rapporti di lavoro subordinato
o autonomo con l'Università.
Il Consiglio di Amministrazione designa anche uno dei sindaci supplenti,
nell'ambito delle categorie di cui sopra.

Due Sindaci effettivi sono designati dal Rettore:
a) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Università e Ricerca o delle
Università anche se in quiescenza.
Il Rettore designa anche uno dei Sindaci supplenti nell'ambito delle predette
categorie.
Il Collegio dura in carica tra anni.

Il nuovo Collegio è stato nominato per il triennio marzo 2005 - marzo 2008 con
decreto rettorale n. 00148 del 25 marzo 2005 e risulta così composto:
a) dott. Domenico ariani - Presidente di Sezione presso la Corte dei Conti
- Presidente;
b) dott. Giancarlo Ricotta - Esperto di alta qualificazione - iscritto all'albo
dei revisori ufficiali dei conti - componente effettivo;
c) dott.ssa Daniela Galli - Dirigente presso l'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici - componente effettivo;
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d) dotI. Tommaso Pelosi - Dirigente in quiescenza presso l'Università di
Napoli "Federico Il'' - componente effettivo;
e) dott. Domenico Mastroianni - Dirigente del Ministero dell'Economia e
delle Finanze - componente effettivo;
f) dotto Michele Umberto Francese -

Presidente di sezione presso la

Corte dei conti -- componente supplente;
g) rag. Antonio Frattaroli - Dirigente in quiescenza di questa Università _
componente supplente.
Con decreto Rettorale n. 0018 del 21 gennaio 2008 è stato nominato
componente effettivo per cooptazione il componente supplente, Rag. Antonio
Frattaroli, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Daniela Galli.
La opportunità di garantire una linea di continuità nelle delicate e complesse
attività di revisione e controllo sulle awiate azioni di risanamento e
riequilibrio del bilancio dell'Università e di attivazione degli Atenei Federati,
alle quali hanno in modo significativo contribuito le indicazioni del Collegio
formulate in una linea di utile collaborazione, induce a proporre la conferma
degli attuali componenti del Collegio per il prossimo triennio marzo 2008

marz~~010Ie di

procedere alla sostituzione del sindaco effettivo con il dott.

Francesco Verbaro, Direttore Generale dell'Ufficio per il Personale delle
Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica,
Dirigente di grande prestigio, che ha già dimostrato il suo valore nei
numerosi incarichi finora ricoperti (v.curriculum allegato).
Per quanto riguarda i componenti supplenti, il Presidente designa il dott.
Giuseppe Sinibaldi, Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che avendo ricoperto tale incarico nei precedenti Collegi potrà
assicurare una continuità delle attività del Collegio medesimo, e propone al
Consiglio la designazione del dott. Franco Massi, Consigliere della Corte dei
Conti di Roma.
Tanto premesso, il Presidente, nel sottolineare che il conferimento degli
incarichi resta
deliberare.

subordinatO ai relativi nulla-osta, invita il Consiglio a
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DELIBERAZIONE N. 46/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visti gli artt. 13 e 19 dello Statuto;
Visto il provvedimento stralcio del Regolamento generale
d'Ateneo;
• Visto il Regolamento per il funzionamento del Collegio dei
Sindaci;
• Viste le delibere del Consiglio di amministrazione nn. 140/05 e
141/05 del 10 febbraio 2005;
• Visto il Decreto Rettorale n. 00148 del 25 marzo 2005;
• Visto il Decreto Rettorale n. 00018 del 21.01.2008 con quale il Rag.
Antonio Frattaroli è stato nominato per cooptazione 'a membro
effettivo del Collegio, a seguito delle dimissioni presentate dalla
Dott.ssa Daniela Galli;
• Considerato che il Collegio è scaduto il 31 marzo 2008;
• Considerata l'opportunità di confermare gli attuali componenti
effettivi del Collegio e di nominare sindaco effettivo il dotto
Francesco Verbaro, Direttore Generale dell'Ufficio per il Personale
delle Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica, Dirigente in sostituzione del Rag. Frattaroli;
• Considerata l'opportunità di designare i componenti supplenti;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni,
Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA
•

di ricostituire il Collegio dei Sindaci dell' Ateneo per il triennio 10
aprile 2008 - 31 marzo 2011 nella seguente composizione:
a) dotto Domenico Oriani - Presidente di Sezione presso la Corte
dei Conti - Presidente;
b) dotto Giancarlo Ricotta - Esperto di alta qualificazione - iscritto
all'albo dei revisori ufficiali dei conti - componente effettivo;
c) dotto Francesco Verbaro - Direttore Generale dell'Ufficio per il
Personale delle Pubbliche· Amministrazioni
presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica - componente effettivo;
d) dotto Tommaso Pelosi - Dirigente in quiescenza presso
l'Università di Napoli "Federico Il'' - componente effettivo;
e) dotto Domenico Mastroianni
Dirigente del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - componente effettivo;
1) dotto Giuseppe Sinibaldi - Dirigente presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - componente supplente;
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g) dotto Franco Massi - Consigliere della Corte dei conti di Roma _
componente supplente;
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di confermare le indennità e i gettoni di presenza attribuiti al
Collegio dei Sindaci con delibera del Consiglio n. 202 del 21 giugno
2005.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

STM~~!:RIO

Cari ~J;Amore

IL PRESIO
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO VERBARO

Indirizzo

via Alfredo Panzini, 39 - 00137 Roma, Italia

Telefono

0668997563 (Ufficio)

Fax

0668997280 (Ufficio)

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tverbaro@funzionepubblica.it
Italiana
4 DICEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dala
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o seltore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2002 ad oggi
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso V.
Emanuele Il, n.116 - Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Direttore generale dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Attività dirigenziale generale connessa alla responsabilità della gestione dell'Ufficio che segue il
coordinamento sulle politiche per il personale e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Da novembre 2002 a febbraio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso V.
Emanuele Il, n.116 - Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica - Avv. Luigi Mazzella
Attività consultiva

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2001 a novembre 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso V.
Emanuele Il, n.116 - Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica - Ono Franco Frattini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o seltore
• Tipo di impiego

Dal 2000 al giugno 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Corso V.
Emanuele Il, n.116 . Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Dirigente del Servizio per le metodologie formative e per la qualità - Ufficio per la
Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
Attività dirigenziale connessa alla responsabilità del Servizio

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Attività consultiva

Dal 1997 al 2000
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
- Via dei Robilant, 11 • 00194 Roma
Amministrazione Pubblica Statale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda osettore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corsista dellO Corso Concorso di formazione dirigenziale

A~ività di studio ~.form~zio~e con frequentazione a tempo pieno e stage finale presso Il
Dipartimento.Politiche di SViluppo e coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica. Primo classificato in graduatoria all'esame finale.
Dal 1996 al 1997
Centro Studi della camera di Commercio di Bologna - Piazza Costituzione, 8 - 40128
Bologna
Amministrazione pubblica
Quadro
Addetto alle attività di comunicazione istituzionale e di studio e ricerca sui temi della gestione
delle risorse umane.
1995
Pumex SpA

Località Porticello - 98050 Lipari (ME)

Azienda siciliana operante nel settore estrattivo e nella commercializzazione della pomice
Funzionario
Attività di gestione delle risorse umane presso la struttura dell'Ufficio per il personale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date

Dal 1988 al 1994
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze Politiche
Diritto Amministrativo, Economia politica, Sociologia del Lavoro, Diritto Privato, Diritto Pubblico
Laurea
110 e IOOe/110

1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie 1abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Dale
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie' abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Borsa di Studio su "Evoluzione del terziario ed i nuovi rapporti con l'industria nello sviluppo
economico·
Assegno di collaborazione per attività di ricerca

Scuola di specializzazione di Diritto Amministrativo - Acquisizione di competenze di merito e di
contenuto necessarie nel settore del diritto amministrativo, nonché adeguate cognizioni sulle
rilevanti discipline economiche, aziendalistiche e organizzative
Diploma
Specialista in studi sull'amministrazione pubblica

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
uffìciali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di leltura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA

OTTIMA
Russo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ ECOMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere elavorare con al/re 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 ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata nell'attività
formativa presso l'Università e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Fondatore e componente del direttivo dell'Associazione Giovani Classi Dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni

Eccellenti capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza dell'attività dirigenziale presso
le pubbliche amministrazioni e la presidenza dell'Associazione Giovani Classi Dirigenti delle
Pubbliche Amministrazioni (dal 2001 al 2004)

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), acasa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

Uso abituale del computer, di Intemet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoinl

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida (categoria B)

INCARICHI ECONSULENZE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Componente dell'Unità per la semplificazione e la qualità della rego/azione costituita
presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006);
Consigliere del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias (2006);
Presidente del Nucleo di valutazione del Registro Italiano Dighe (2005);
Componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Genova (2005);
Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze
(2005);
Consulente della Provincia di Genova sui sistemi di valutazione della dirigenza (2005);
Componente della Commissione del Dipartimento della Funzione Pubblica per lo studio di
una proposta di riforma del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (2005);
Consulente giuridico dell'Università degli Srudi di Messina (2004);
Componente del direttivo dell'ARAN Sicilia (2004);
Consigliere del Sindaco di Messina (2003);

ULTERIORI INFORMAZIONI

INCARICHI E CONSULENZE

o

Consigliere dell'Asses.sore arra Presidenza della Regione Sicilia, (2002-2003);

Com~o~ente del, Comltal? per la lolta agli sprechi nella Pubblica Amministrazione, istituito

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o

o.

o
o

o

o

o
o
o
o

dal MinIstro per I InnovazIone e le Tecnologie, Ing. Lucio Stanca (2003);
Componente d~1 Gruppo di lavoro per la definizione operativa delle linee guida da seguire
n~lIa pro~ettaZlone e realizzazione di un sistema di monitoraggio e analisi delle modalità
dI attuazIone del programma di Governo - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2002);
Componente del Comitato scientifico delle riviste Comuni d'Italia e Rivista del personale
dell'ente locale, Edizioni Maggioli (2002);
Componente del Comitato tecnico della Rivista R.U.: Risorse umane nella pubblica
amministrazione, Mqggioli Editore
Coordinatore scientifico della Rivista "Gestione delle risorse umane: strumenti ed
orientamenti"· Formez
Componente del Comitato operativo per lo sviluppo del Progetto Sistema Informativo
Unitario del Personale" (SIUP), per il coordinamento dei flussi informatìvi sulla gestione
delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche (2002);
Componente del Comitato scientifico per HIV Master in Comunicazione pubblica
promosso dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione (2002);
Componente del Comitato scientifico dell'Istituto Francesco Saverio Nitti Agenzia
Regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzatìve (2002);
Componente del Comitato tecnico EuroPa Enti Locali (2002);
Componente del Comitato tecnico scientifico del Cerisdi • Centro Ricerche e Studi
Direzionali di Palermo (2002);
Componente del gruppo di coordinamento del Progetto PUMA·OCSE, Human resource
management, per lo studio e la sperimentazione dei sistemi avanzati di gestione delle
risorse umane (2002);
Vice coordinatore della Commissione di studio sui provvedimenti di attuazione della
riforma della dirigenza, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (2002);
Vice coordinatore della Commissione di analisi e studio sulle politiche di gestione delle
risorse umane e per lo studio delle cause e delle conseguenze dei comportamenti
vessatori nei confronti dei lavoratori, istituita presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica (2001-2002);
Componente dell'Osservatorio della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni (2001-2002);
Componente del Comitato guida del Formez dell'Osservatorio sui rapporti tra azione
pubblica e attività economica, per la realizzazione del primo rapporto relativo all'impatto
della Pubblica Amministrazione sulle imprese del "Sistema Italia", in collaborazione con la
Fondazione Rosselli (2001);
Presidente del Comitato Guida del progetto "Progressioni interne Ripam" del Formez
(2001 );
Componente del Consiglio di Amministrazione del FORMSTAT - Consorzio per la
formazione e l'aggiornamento statistico (2001- 2003);
Coordinatore del Comitato Linee Guida per la Qualità della formazione per le pubbliche
amministrazioni (2000-2001)
Componente della Commissione di valutazione perTaUuazione dell'Action pian sullo
Sportello Unico (2001)

DOCENZE

o

o
o
o
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Docente nell'ambito del corso per comunicatori di Ateneo rivolto ai responsabili URP su La
riforma della P.A. e la comunicazione nelle politiche pubbliche. I processi di
trasformazione dei sistemi amministrativi, organizzato dalla Fondazione CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - 2004);
Docente nell'ambito del Master Universitario in Management pubblico e comunicazione di
pubblica utilità, organizzato dalla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (2004);
Docente master presso Politecnico di Milano - Summa Formazione personale
universitario; materia gestione delle risorse umane;
Seminari sulle leggi finanziarie e sull'organizzazione negli anni 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 su tutto il territorio nazionale

PUBBLICAZIONI

o
o
o
o
o

I beni relazionali come risorsa pubblica, in (di Segno», n. 171, 1996
Il valore della fiducia nella socìeta, in «II Segno», n. 177/78, 1996
Verso una nuova Pubblica Amministrazione, in «Mercanzia», n. 3, 1996
La rivoluzione copernicana della PA, in «Mercanzia», n. 4, 1997
Sistemi qualità: progetto linee guida per lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di
qualità per l'erogazione di servizi in rete nella PA secondo la ISO 9001 :2000 Inail-Uni
2001
'
,

o

4° Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione 2000, Dipartimento della
Funzione Pubblica, 2001
5° Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione 2001, Dipartimento della
Funzione Pubblica, 2002
Contributi annuali ai Rapporti annuali sulla formazione per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005,2006
Federalìsmo e formazione, in «Europa e Mezzogiorno», Dossier di documentazione
comunitaria del Formez, n. 44, 2001
Un mercato del lavoro che cambia, una pubblica amministrazione che si rinnova, in
«Europa e Mezzogiorno. I servizi per l'impiego», Formez, n. 48,2003
La Finanziaria per il 2003 e le disposizioni sul personale, in «Comuni d'Italia Idee,
approfondimenti e tecniche per la gestione della PA loeale», Maggioli Editore, n. 7/8,
2003
Le condizioni di lavoro del pubblico impiego in Italia, in «II Mobbing», Rivista sulla gestione
delle risorse umane, Formez, n. 2,2003
Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore pubblico, in «Risorse Umane nella pubblica
amministrazione», Maggioli Editore, n. 6, 2003
La valutazione come strumento di governance, in Ragiusan - Rassegna giuridica della
Sanità, SIPIS, Anno XX, nn. 233-234, 2003
La pianificazione delle risorse umane e le finalità del d.lgs. n. 29/93: un bilancio a dieci
anni, in "La privatizzazione del lavoro pubblico 1993-2003", Rivista Formez, Gestione delle
risorse umane
Co.co.co.: linee guida in attesa dell'armonizzazione, in «Guida al Pubblico Impiego
locale», Rivista mensile de Il Sole 24 Ore, n. 5, giugno 2004
Le riforme, le misure di razionalizzazione e i processi di riorganizzazione delle
amministrazioni dello Statò, in Iter Legis - Informazione e critica legislativa, n. 4, 2004
Pianifieare l'organizzazione, i fabbisogni, le culture, "Analisi e ricerche per la gestione
delle risorse umane" a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2004
La Pubblica Amministrazione e la legge finanziaria 2005, Ciuffa Editore
La somminisfrazione del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni, Introduzione,
a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2005
La gestione associata del personale negli enti locali, in «Gestione delle risorse umane 
Strumenti ed orientamenti», Rivista Formez, n. 7, dicembre 2005
L'amministrazione per il mercato e le politiche per il lavoro, in "II diritto del mercato del
lavoro dopo la riforma Biagi, a cura di Michele Tiraboschi, Giuffrè editore, 2005
La somministrazione del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni e il nuovo
Codice degli Appalti, Introduzione, a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2006
Le collaborazioni coordinate e continuative dopo il D.L. 22312006, in "Diritto e pratica
amministrativa", 4/2007, Il Sole 240re
Ageing and the Public Service Human resource challenges, Oecd, 2007
Flessibilità e precariato nel settore pubblico: le disposizioni contenute nella Legge 27
dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007), in Funzione Pubblica, Anno XIII, n. 2,
2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il lavoro a termine nella pubblica amministrazione e le misure sulla stabilizzazione dei
precari, in Risorse Umane, Maggioli Editori, Anno XXI, n. 6, 2007.

o
o
o

o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o

AUTORIZZAZIONI
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Si autorizza a trattare i dati forniti ai sensi della O.lgs. n. 196/03.

