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Italiana
19/11/61

Esperienza professionale

Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro

Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro

Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro

Pagina 1 / 23 - CV di
Giuliano Palagi

Dal 25 marzo 2015 a maggio 2017
Esperto
Componente Nucleo di Valutazione
Comune di Pistoia (selezione pubblica)

Dal 20 marzo 2015 al 31 marzo 2018
Esperto
Coordinatore Commissione consultiva
Associazione Avviso Pubblico

Dal 18 giugno 2013 al 30 giugno 2015
Esperto
Presidente del Nucleo di Valutazione
Provincia di Massa Carrara (selezione pubblica)
Dal 1 agosto 2004 al 14 ottobre 2014
Direttore generale
Incarico ex articolo 108 D. Lgs. n. 267/2000
Provincia di Pisa

Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Date
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Da Marzo 2003 a Luglio 2004
Esperto esterno
Componente Advisory Board del Ministro
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dal 1 Settembre 2000 al 31 Luglio 2004
Dirigente
Responsabile della Direzione Legale e Contratti, della Direzione Auditing e Controllo Interno e
dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
Coordinatore della Commissione per l’attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e poi componente
dell’organismo di vigilanza ex articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) – Roma.
Da Luglio 2000 a Maggio 2001
Esperto
Consigliere giuridico e per i rapporti con il Parlamento
Componente della Segreteria Tecnica – Commercio Estero
Ministero dell’Industria e del Commercio Estero - Roma
Da Marzo 1999 a Giugno 2000
Funzionario
Vice Capo di Gabinetto del Ministro
Ministro per le Politiche Comunitarie – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma
Da Marzo 1994 a Marzo 1999
Funzionario (concorso pubblico per esami)
Funzionario e Ufficiale di polizia giudiziaria ICRF.
Componente delle Commissioni di Controllo sull’attuazione dei programmi comunitari nelle regioni
Campania, Molise, Sicilia e Veneto.
Responsabile della segreteria del Capo dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.
Componente del comitato di partnership per la concezione e la decisione del programma di iniziativa
comunitaria Leader 2 della regione Liguria.
Componente del gruppo tecnico di valutazione dei progetti inerenti il programma operativo
multiregionale “servizi per la valorizzazione delle produzioni agricole meridionali” (decisione CEE n.
C(96) 2796 del 10.10.1996) e del gruppo tecnico di valutazione dei progetti inerenti il P.o.m. per
l’attuazione del regolamento CE n. 951/97 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nelle regioni fuori ob.1 (decisione C(97) n.1788 del
26.08.1997).
Capo della segreteria del Direttore Generale delle Politiche comunitarie e internazionali, del Direttore
Generale delle Politiche agricole e agroindustriali nazionali, responsabile della sezione giuridica del
Servizio fondi strutturali.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Roma
Da Aprile 1992 a Marzo 1994
Consulente esterno, direttore prodotto
Responsabile del settore corsi di formazione e del settore studi e ricerche.
Progettista e realizzatore di interventi di riorganizzazione presso enti pubblici territoriali. Docente di
materie giuridiche (diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, nazionale e comunitario) ai corsi di
formazione ed aggiornamento per funzionari e amministratori locali.
IKOS - Scuola di PA (poi ISVOR knowledge system) Lucca – Firenze

Da Dicembre 1988 a Marzo 1992

Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Posizione ricoperta
attività e responsabilità
Datore di lavoro

Funzionario (selezione pubblica per titoli ed esami)
Addetto e (da dicembre 1989) responsabile dell’Ufficio Legale.
Collaboratore del servizio legale dell’Associazione nazionale di categoria.
Azienda Pisana Trasporti - Pisa
Da Settembre 1987 a Dicembre 1988
Allievo Ufficiale (fino a Dicembre 1987)e Ufficiale cpl Aeronautica Militare Italiana (da dicembre 1987)
del Corpo di Commissariato, Ruolo Commissariato (concorso pubblico per esami).
Ufficiale addetto alla D.G.P.M.A. del Ministero della Difesa
Scuola di Applicazione Aeronautica Militare – Firenze
Ministero della Difesa - Roma

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto di istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da Ottobre 2000 a Giugno 2001
Master in Scienze dell’Amministrazione
Università degli Studi di Urbino
a.a. 1980/1981 – 1985/1986
Laurea in Giurisprudenza con una tesi in diritto processuale dal titolo “Le misure alternative alla
custodia in carcere” (110/110 e lode)

Istituto di istruzione

Università degli Studi di Pisa

Livello nella classificazione nazionale

Laurea vecchio ordinamento

Date

1975 – 1980

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità classica (60/60)

Istituto di istruzione

Liceo Classico “Galileo Galilei”, Pisa

Livello nella classificazione nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese
Francese

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo

A1

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Corso di volo a vela (1978, Aeroporto militare di Viterbo)

Corso per la ricerca elettronica di documentazione giuridica (CED) della Corte Suprema di
Cassazione (1987, Roma).
Uso corrente degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, di Internet e della posta elettronica.
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Patente

B

Ulteriori Informazioni

Onorificenze

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 2 giugno 2012)

Attività di docenza
Istituzioni

Scuola del Corpo Forestale dello Stato – Cittaducale (Rieti)
Scuola Superiore della PA – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agricultural, Water and Environmental Management Faculty of “Tessedik Samuel College”di Szarvas
(Ungheria)
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica
(SP.I.S.A.)
Università degli Studi di Pisa
Universidad de la Republica de Uruguay
Universidad del Salvador – Buenos Aires
Università degli Studi di Firenze
Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Università Cattolica San Antonio Murcia
Accademia per l’Autonomia – Roma

Lezioni, corsi, seminari
Luogo e data Teramo, 10 aprile 2015
Titolo della relazione I piani di riordino e la rideterminazione delle dotazioni organiche nelle Province.
Ente organizzatore Accademia per l’Autonomia, Ministero dell’Interno, ANCI e UPI, Provincia di Teramo, Chieti, Pescara.
Contesto di riferimento Seminario di studio su: L'attuazione delle disposizioni sul personale della legge 56/2014 e della legge
di stabilità 2015.
Luogo e data Roma, 9 aprile 2015
Titolo della relazione I piani di riordino e le la rideterminazione delle dotazioni organiche nelle Province.
Ente organizzatore Accademia per l’Autonomia, Ministero dell’Interno, ANCI e UPI, ANCI Lazio, Città Metropolitana di
Roma capitale.
Contesto di riferimento Seminario di studio su: L'attuazione delle disposizioni sul personale della legge 56/2014 e della legge
di stabilità 2015.
Luogo e data Rovigo, 30 marzo 2015
Titolo della relazione Prevenire e contrastare la corruzione: linee guida e strumenti. Focus sugli enti locali e la pubblica
amministrazione (relazione e laboratorio su casi di studio).
Ente organizzatore Regione del Veneto, ANCI Veneto, Avviso Pubblico.
Contesto di riferimento V Seminario del Piano Regionale Veneto di formazione 2014-2015 “Conoscere le mafie, costruire la
legalità”.
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Luogo e data Salerno, 23 marzo 2015
Titolo della relazione I piani di riordino e la rideterminazione delle dotazioni organiche nelle Province.
Ente organizzatore Accademia per l’Autonomia, Ministero dell’Interno, ANCI e UPI, Province di Salerno, Avellino,
Benevento.
Contesto di riferimento Seminario di studio su: L'attuazione delle disposizioni sul personale della legge 56/2014 e della legge
di stabilità 2015.
Luogo e data Savona, 12 marzo 2015
Titolo della relazione Gli Statuti dei nuovi enti di area vasta.
Ente organizzatore Accademia per l’Autonomia, Ministero dell’Interno, UPI Liguria, Province di Savona, Imperia, La Spezia.
Contesto di riferimento Seminario di studio su: L'attuazione della legge 56/2014. gli statuti delle nuove Province e la
riorganizzazione degli enti di area vasta.
Luogo e data Treviso, 9 febbraio 2015
Titolo della relazione Prevenire e contrastare la corruzione: linee guida e strumenti. Focus sugli enti locali e la Pubblica
Amministrazione (relazione e laboratorio su casi di studio).
Ente organizzatore Regione del Veneto, ANCI Veneto, Avviso Pubblico.
Contesto di riferimento IV Seminario del Piano Regionale Veneto di formazione 2014-2015 “Conoscere le mafie, costruire la
legalità”.
Luogo e data Cosenza, 19 dicembre 2014
Titolo della relazione Un nuovo statuto per una provincia davvero nuova: autonomia e amministrazione condivisa.
Ente organizzatore Accademia per l’Autonomia, Ministero dell’Interno, ANCI e UPI Calabria, Provincia di Cosenza
Contesto di riferimento Seminario di studio su: Ordinamento delle Province. I nuovi statuti provinciali.
Luogo e data Lucca, 26 novembre, 4, 5 e 10 dicembre 2014
Titolo della relazione La legge anticorruzione e la Carta di Avviso Pubblico (18 ore di lezioni e attività di laboratorio)
Ente organizzatore Comune di Lucca, Avviso Pubblico
Contesto di riferimento I Corso di formazione anticorruzione per il personale del Comune di Lucca.
Luogo e data Roma, 24 novembre 2014
Titolo della relazione Introduzione al seminario e coordinamento dei lavori della prima giornata.
Relazione “Il Piano anticorruzione: struttura, manutenzione, aggiornamento”.
Ente organizzatore Optime srl – Formazione Studi e Ricerche
Contesto di riferimento Seminario di studio: La prevenzione della corruzione e il risk management in ambito pubblico
Luogo e data Treviso, 10 novembre 2014
Titolo della relazione La Carta di Avviso Pubblico e il contrasto alla corruzione negli enti locali
Ente organizzatore Associazione Libera, Avviso Pubblico, Comune e Provincia di Treviso
Contesto di riferimento Corso di formazione residenziale: prevenzione della corruzione
Luogo e data Massa, 12 giugno 2014
Titolo della relazione Responsabilità giuridica ed etica del funzionario pubblico: aspetti operativi e norme di comportamento
Ente organizzatore AON Italia, Provincia di Massa Carrara.
Contesto di riferimento L’applicazione delle norme anticorruzione e sulla trasparenza negli Enti Pubblici: le misure di
prevenzione contro la corruzione sul territorio della Provincia di Massa - Carrara
Luogo e data Altavilla Vicentina, 6 giugno 2014
Titolo della relazione Dai codici di comportamento alla Carta di Pisa: un confronto tra pubblico e privato.
Ente organizzatore CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), AIDP (Associazione Italiana Direzione
Personale)
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Contesto di riferimento Cultura della legalità nelle aziende e nella pubblica amministrazione. Codici etici e Codici di
comportamento: occasione perduta od opportunità di cambiamento?
Luogo e data Milano, 26 maggio 2014
Titolo della relazione La formazione nelle PP.AA. italiane: stato dell’arte, prospettive e sviluppi.
Ente organizzatore AON Italia
Contesto di riferimento Giornata di studio per i vertici aziendali sulla formazione pubblica
Luogo e data Pisa, 17 maggio 2014
Titolo della relazione La Carta di Pisa: esperienze applicative e opportunità di sviluppo
Ente organizzatore Scuola Superiore Sant’Anna di Studi universitari e Perfezionamento
Contesto di riferimento Seminario su anticorruzione, trasparenza e codici di comportamento

Luogo e data Roma, 19 novembre 2013
Titolo della relazione “Trasparenza sulle scelte di finanziamento e sulle risorse impiegate”.e contrasto dei reati

contro la Pubblica Amministrazione: le misure organizzative e i Codici

Ente organizzatore Optime
srl – Formazione
Studi e Ricerche
Etici degli
Enti Locali

Contesto di riferimento Trasparenza
della gara e attività
contrattuale
nzione e contrasto
dei reati
contro la Pubblica Amministrazione: le mi-

sure organizzative e i Codici Etici degli Enti Locali
Luogo e data Mantova, 11 novembre 2013
Titolo della relazione “Il processo dell’attività anticorruzione negli EE.LL: Buone pratiche e tecniche di analisi del rischio”. e

contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le misure orgae i– Codici
degli Enti Locali
Enti organizzatori nizzative
Avviso Pubblico
Provincia Etici
di Mantova
nzione e contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le miContesto di riferimento I Comuni e il contrasto alla corruzione
sure organizzative e i Codici Etici degli Enti Locali
Luogo e data Bologna, 8 novembre 2013
Titolo della relazione “La Trasparenza della P.A. a seguito del D.lgs n. 33/2013”. e contrasto dei reati contro la

Pubblica Amministrazione: le misure organizzative e i Codici Etici degli

Ente organizzatore Scuola
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.)
Enti Locali

Contesto di riferimento Giornate
nzionediestudio
contrasto
dei Trasparenza
reati contro
la Pubblica
Amministrazione: le misu Efficienza,
ed Economicità
nelle PP.AA.

sure organizzative e i Codici Etici degli Enti Locali

Luogo e data Piacenza, 18 ottobre 2013
Titolo della relazione Welfare: dalla crisi alle opportunità
Ente organizzatore ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore
Contesto di riferimento Orientati alla sostenibilità: la P.A. e la Sfida della responsabilità Sociale
Luogo e data Pisa, 20-22 giugno 2013
Titolo della relazione “Politiche di prevenzione e contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le misure organizzative ed i Codici Etici degli enti locali”.to dei reati contro la Pubblica Amministra-

zione: le misure organizzative e i Codici Etici degli Enti Locali
nzione e contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le miContesto di riferimento sure
e ei Codici
degli Enti
Localie della corruzione
Masterorganizzative
Analisi, Prevenzione
ContrastoEtici
della criminalità
organizzata
Ente organizzatore Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche
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Luogo e data Comune di Avezzano, 15 maggio 2013
Titolo della relazione La nuova Legge anticorruzione: non solo adempimenti ma opportunità
Enti organizzatori Comune di Avezzano, ANCI Abruzzo e Avviso Pubblico
Contesto di riferimento Giornata di approfondimento sulla Legge n. 190/2012
Luogo e data Comune di Anzola dell’Emilia (Bo), 7 maggio 2013
Titolo della relazione “Gli acquisti di beni e servizi in economia attraverso Consip e MePA”
Enti organizzatori Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) per l’Unione Terre
d’Acqua e Amministrazioni comunali della Provincia di Bologna.
Contesto di riferimento Corso di formazione “Acquisizione di beni e servizi”
Luogo e data Finale Ligure (SV), 27 marzo 2013
Titolo della relazione “La nuova legge anticorruzione: modelli organizzativi della pubblica amministrazione”
Enti organizzatori Associazione Avviso Pubblico, Comuni di Finale Ligure e di Borgio Verezzi
Contesto di riferimento Corso di formazione sulla prevenzione e il contrasto alla corruzione rivolto ad amministratori locali,
dirigenti e dipendenti degli enti locali

Luogo e data Pianoro Nuovo (BO), 13 marzo 2013
Titolo della relazione “La nuova legge anticorruzione: modelli organizzativi della pubblica amministrazione e codici di
comportamento”
Enti organizzatori Unione Montana Valli Savena-Idice, Comune di Pianoro e Avviso Pubblico
Contesto di riferimento Giornata di formazione "Costruire un paese a costo zero. Il ruolo degli enti locali"

Luogo e data Milano, 27 febbraio 2013
Titolo della relazione “Analisi, prevenzione e contrasto della corruzione negli Enti Locali”
Ente organizzatore Comune di Milano
Contesto di riferimento Giornata di formazione e di approfondimento sulle tematiche riguardanti la legge n. 190/2012, rivolto
ai Dirigenti del Comune di Milano.

Luogo e data Milano, 3 ottobre 2012
Titolo della relazione “Contrasto alle infiltrazioni negli appalti pubblici.”
Ente organizzatore Ancitel Lombardia – Beni comuni
Contesto di riferimento Seminario sugli strumenti che possono potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di
infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici

Luogo e data Pisa, 22 giugno 2012
Titolo della relazione “Argini e Margini. Politiche di prevenzione e contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione: le
misure organizzative e i Codici Etici degli EE.LL.”
Ente organizzatore Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche
Contesto di riferimento Master Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione

Pagina 7 / 23 - CV di
Giuliano Palagi

Luogo e data

Firenze, 28 novembre 2011

Titolo della relazione

"Prove d’orchestra (riflessioni sulla leadership fra poesia e prosa)”

Ente organizzatore

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Firenze) – a.a. 2010/2011

Contesto di riferimento

78° Corso Normale Ufficiali A.M. - Master in “Leadership ed Analisi Strategica”

Luogo e data Pisa, 14 novembre 2011
Titolo della relazione “Il Potere di tutela della P. A.”
Ente organizzatore Università di Pisa - Facoltà di Scienze Politiche
Contesto di riferimento Seminario Tecnico - La Sentenza n.5032/2011 del Consiglio di Stato e il problema dei contratti
derivati
Luogo e data Pisa, 24 settembre 2011 (Università di Pisa)
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data

“Argini e Margini”
Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche
Master Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione

Torre-Pacheco (Regione di Murcia), 14 luglio 2011 (Centro de Artes Escénicas)
El modelo italiano de descentralización
Università Cattolica de San Antonio de Murcia, Provincia di Pisa e U.P.I.
Giornata di lavoro del primo corso estivo per i giovani avvocati spagnoli sul tema "Descentralización
del estado. Análisis comparativo del modelo italiano y español”
Milano, 11 marzo 2011 (Università Cattolica del Sacro Cuore)
“Viste da vicino”
Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS
Executive Master in Management e Innovazione delle P.A.

Firenze, 06 dicembre 2010
"Prove d’orchestra (riflessioni sulla leadership fra poesia e prosa)”
Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Firenze) – anno accademico 2010/2011
76° Corso Normale Ufficiali A.M. - Master in “Leadership ed Analisi Strategica”
Firenze, 19 gennaio 2010

Titolo della lezione

"Prova d’orchestra" (il lavoro del direttore generale)

Ente organizzatore

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie

Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
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Seminario agli studenti del primo anno del Corso di laurea specialistica
Venezia, 10 dicembre 2007 (Telecom Italia Future Center)
Il direttore generale dieci anni dopo. Risultati, ostacoli, opportunità per un nuovo governo dell’Ente
locale.
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Comune di Venezia, Forum PA e Andigel

Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della lezione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della lezione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data

Convegno Nazionale “Il direttore generale dell’ente locale. Riflessioni e prospettive a dieci anni
dall’invenzione di una professione”
Buenos Aires (Argentina), 14 agosto 2006
Tecniche di gestione di un ente pubblico
Universidad del Salvador e Università degli Studi di Pisa
EAE Mercosur – Escuela de Altos Estudios para desarollo local en el Mercosur
Montevideo (Uruguay), 12 agosto 2006
Tecniche di gestione di un ente pubblico
Universidad de la Republica de Uruguay e Università degli Studi di Pisa
EAE Mercosur – Escuela de Altos Estudios para desarollo local en el Mercosur
Firenze, 1 aprile 2006

Titolo della lezione

Il Partenariato Pubblico - Privato nel diritto comunitario e nel diritto Interno

Ente organizzatore

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Economiche

Contesto di riferimento
Luogo e data

Corso di perfezionamento “Diritto e Mercati per le Piccole e Medie Imprese”
Pisa, 25 febbraio 2006

Titolo della lezione

Teorie e tecniche di gestione di un ente pubblico

Ente organizzatore

Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze della Politica

Contesto di riferimento
Luogo e data

Master in “Scienza della legislazione e governance politica”
Bologna, 3 e 4 maggio 2004

Titolo della lezione

Elementi di diritto comunitario (struttura istituzionale e istituzioni comunitarie, atti comunitari, processo
normativo comunitario e rapporti con l’ordinamento giuridico italiano)

Ente organizzatore

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina veterinaria

Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della lezione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della lezione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della lezione
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Corso di Politica agraria comunitaria
Urbino, 23 febbraio 2004
Gli strumenti legislativi della Politica agricola comune
Università degli Studi di Urbino – Carrefour Europeo Marche
Corso di specializzazione post-laurea in Tecnico Politiche Comunitarie – consulente d’impresa per
l’internazionalizzazione dei mercati (Corso FSE 2002, n. 376)
Békéscsaba, Contea di Békés (Ungheria), 24 novembre 2003
La concertazione istituzionale e il dialogo sociale negli strumenti di programmazione negoziata
Amministrazioni comunali della Contea di Békés e Revet S.p.A.
Lezione al Corso di formazione per funzionari e amministratori locali, nell’ambito del progetto Revet,
promosso e cofinanziato dal Ministero delle Attività produttive italiano, ai sensi della legge n.212/1992,
per la raccolta differenziata nella regione di Békés

Szarvas, Contea di Békés (Ungheria), 21 novembre 2003
La concertazione istituzionale e il dialogo sociale negli strumenti di programmazione negoziata

Enti organizzatori

Agricultural, Water and Environmental Management Faculty of “Tessedik Samuel College”, Revet SpA

Contesto di riferimento

Lezione al Corso di formazione post universitario per esperti di diritto ambientale, nell’ambito del
progetto Revet, promosso e cofinanziato dal Ministero delle Attività produttive italiano, ai sensi della
legge n. 212/1992, per la raccolta differenziata nella regione di Békés

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data

Urbino, 29 ottobre 2003
La riforma di medio termine (MTR) della Politica agricola comune
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” e Centro europeo Carrefour Marche
Conferenza al Corso di Alta Formazione “Diritto comunitario e professioni legali” (Azione Robert
Schuman della D.G. Giustizia e Affari interni della Commissione Europea)

Roma, 20 e 21, 29 maggio, 6 e 30 giugno, 1, 8, 9, 10 e 17 luglio 2003 (64 ore di lezione)

Titolo delle lezioni

Lezioni di diritto amministrativo nazionale (“La riforma dell’attività amministrativa” e “Le responsabilità
del personale degli enti pubblici”) e di diritto comunitario (“Diritto comunitario e ordinamento italiano”)

Enti organizzatori

Ministero delle Politiche agricole forestali (MiPAF) e Agronos - Roma

Contesto di riferimento

Luogo e data

Corso concorso per funzionari tecnici ed amministrativi MiPAF

Cittaducale (Rieti), 7 febbraio 1997

Titolo della lezione

“Governo e pubblica amministrazione”

Ente organizzatore

Scuola del Corpo Forestale dello Stato - Cittaducale

Contesto di riferimento

45^ Corso allievi agenti C.F.S.

Pubblicazioni, relazioni ed
interventi pubblicati

Articolo “VERSO LA NUOVA CASA COMUNE. In visita al cantiere della Costituzione europea”
pubblicato sulla rivista trimestrale della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria “Il Fiorino”–
http://www.cciu.com – Dicembre 2003
Intervista “Pensioni: 5mila dipendenti pubblici devono decidere a chi affidare il Tfr” pubblicata sulla La
Nazione - 10 aprile 2007.
Articolo “L’utilità del Direttore”, pubblicato sul “Tirreno” - 21 dicembre 2007
Articolo “Responsabilità e potere” pubblicato sulla rivista on-line “Amministrazione e Contabilità” –
http://www.contabilita-pubblica.it/dottrina.htm – 27/12/2007
Articolo “Valutazione e merito nelle Autonomie Locali” pubblicato sul sito FORUM PA 24/11/2009 http://saperi.forumpa.it/story/41917/valutazione-e-merito-nelle-autonomie-locali
Articolo “ Lodi e Nodi – Fra merito e regole, luci e ombre della riforma del lavoro pubblico” pubblicato
sulla rivista LE PROVINCE novembre-dicembre 2009
Articolo “PA e pubblici dipendenti: cambio di stagione?” pubblicato sulla rivista de Il SOLE 24 Ore -Guida
al Pubblico Impiego – n.5 Maggio 2010;
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Articolo “Perché i Comuni non richiedono l’assegnazione dei beni sequestrati?” pubblicato su Pisa
Notizie – 15 giugno 2010
Articolo “A Pisa il nuovo corso dell’autotutela” pubblicato sulla rivista LE PROVINCE n. 1 gennaiofebbraio 2011
Articolo “Tirocini, Provincia di Pisa: includere anche gli enti locali” pubblicato su PisaToDay – 20 giugno
2011
La straordinaria amministrazione –estratto dell’intervento pubblicato tra gli atti del convegno “La disciplina della dirigenza e la figura unica apicale negli enti locali per superare il dualismo direttori/segretari”
Iniziativa collaterale al Convegno nazionale a cura di: Legautonomie – OrgoglioPa - Andigel - Unione
Segretari comunali e provinciali; Viareggio, 17 ottobre 2011 http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/La-straordinaria-amministrazione

Intervista “La Cina ‘studia’ a Pisa” pubblicata su L’Indro - 7 novembre 2011
Intervista “Provincia e rifiuti: quali rapporti con le imprese?” pubblicata su Pisa Notizie – 9 febbraio 2012
La pianificazione organizzativa degli uffici e del personale. Presentazione della Carta di Pisa, codice
etico-comportamentale promosso da Avviso Pubblico - Intervento pubblicato negli Atti del convegno “I
COMUNI E IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE Le azioni che gli enti locali devono adottare su corruzione, trasparenza e controlli (interni e verso le società partecipate)”– evento promosso, nell’ambito
dell’iniziativa “Agenda dei comuni per la legalità”,da Anci Lombardia con Rete Comuni e Avviso pubblico;
Milano, 22 marzo 2013
http://www.risorsecomuni.it/2013/atti/Giuliano_Palagi1_22_03_2013.pdf
La trasparenza della PA finisce in un maxi-ingorgo – Contributo all’articolo de Il Sole 24 Ore del 18
novembre 2013, pagina 17
http://www.banchedati.ilsole24ore.com/doc.get?uid=lunedi-LU20131118017AAA
http://www.provincia.livorno.it/rassegna/bancadati/20131118/SIT1048.PDF
Dichiarazione stampa per Avviso Pubblico sul decreto legge Terra dei fuochi del 4 dicembre 2013
http://archiviostorico.avvisopubblico.it/news/approvato-decreto-terra-dei-fuochi-palagi-avviso-pubblicochiede-di-destinare-all-attuazione-del-decreto-le-migliori-intelligenze-e-professionalita-amministrative_041213.shtml

Anticorruzione, la vigilanza segna il passo – contributo all’articolo de Il Sole 24 Ore del 15 dicembre
2014, pagine 1 e 7
http://www.ilsole24ore.com/psu/norme-e-tributi/2014-12-14/anti-corruzione-comuni-e-regioni-ritardoprevenzione-183412.shtml?uuid=ABid4hQC&fromSearch
http://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2014/12/7_e71314a0cd_1_Clip_1.0.2065541070.jpg

Attività pubblica
Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
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Giovinazzo (Bari), Sala San Felice, 27 febbraio 2015
Bari, Metropoli partecipata: per una buona attuazione della legge Delrio.
Comune di Giovinazzo, Milac, La città partecipa.

Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori

Convegno sull'avvio del percorso operativo per le città metropolitane.

Zero Branco (Treviso), Villa Guidini, 9 febbraio 2015
La Carta di Avviso Pubblico e il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione
Comuni di Zero Branco, Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Preganziol, Avviso Pubblico,
Libera.
Incontro pubblico “Buon cittadino, buona politica: uno attira l'altra”.

Lucca (Complesso San Micheletto), 30 settembre 2014
La Carta di Pisa e il contrasto al malcostume nella pubblica amministrazione
ONU - Unicri (United Nation Interregional Crime and Justice Research)
Environmental Crime: Current and Emerging Threats. Green Corruption. Expert Meeting

Brescia, 10 maggio 2014
La Carta di Pisa: esperienze applicative e opportunità di sviluppo
Avviso Pubblico
Presentazione pubblica del codice etico al territorio

Perugia, 30 aprile 2014
Workshop “The role of open data in detecting and preventing corruption”
RiSSC, Transparency International Italia

Contesto di riferimento

VIII° Festival internazionale del Giornalismo

Luogo e data

Condofuri (Reggio Calabria), 5 marzo 2014

Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
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Comunicazione sulla riforma della legge per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli EE.LL.
Avviso Pubblico, Comune di Condofuri
Incontro pubblico “Dallo scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazioni mafiose alla diffusione delle
buone prassi amministrative. Il ruolo degli Enti Locali nella prevenzione e nel contrasto alle mafie".
Pisa, 28 giugno 2013
Contributo introduttivo ai lavori sul tema delle truffe
Prefettura di Pisa, CNR Pisa e Provincia di Pisa
Convegno “Gli anziani e le truffe: come difendersi. Parliamone insieme”

Pisa, 31 maggio 2013
Contributo introduttivo ai lavori sul tema dell’usura
CCIAA di Pisa
Workshop Economia e Legalità

Roma, 28 – 30 maggio 2013
Presentazione di casi di studio di comunicazione interna
ForumPA
Convegno: Ricostruire insieme: come coinvolgere i dipendenti pubblici e privati nelle decisioni per
promuovere lo sviluppo e la crescita

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione

Roma, 28 – 30 maggio 2013
Seminario: La reputazione della Pubblica Amministrazione: in questo paese, può l’impiegato pubblico
essere alleato del cittadino? Può cambiare il modo di vedere la P.A. da parte del cittadino?
ForumPA 2013
AIDP(Associazione Italiana per la Direzione del Personale)/Ministero Affari Esteri

Roma, 10 Aprile 2013 Direzione Generale INPS
“MOVIBILITÀ nella Pubblica Amministrazione”
LPA - Servizi di consulenza nel mondo del lavoro
Presentazione del nuovo portale dedicato alla gestione della mobilità dei dipendenti pubblici

Roma (Auditorium Testori - Palazzo Lombardia), 22 marzo 2013
“La pianificazione organizzativa degli uffici e del personale. Presentazione della Carta di Pisa, codice
etico- comportamentale promosso da Avviso Pubblico”
Risorse Comuni - Ancitel Lombardia
Evento "I Comuni e il contrasto alla corruzione - Le azioni che gli enti locali devono adottare su
corruzione, trasparenza e controlli (interni e verso le società partecipate)" nell’ambito dell’iniziativa
“Agenda dei comuni per la legalità”

Pisa/Londra 22 Ottobre 2012
Intervista in diretta su Spending review, costi della politica, anticorruzione, riordino delle Province

Ente organizzatore

Monocle 24 gruppo editoriale e network radiofonico inglese

Contesto di riferimento

Trasmissione informativa serale su temi di attualità europei

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
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Bologna,18 Ottobre 2012
“Le Province – e non solo – alla prova del riassetto istituzionale e organizzativo “
XXIX Assemblea Annuale Anci
Seminario – Spending review e processi di riorganizzazione: gli strumenti per la mobilità
Firenze,(Palazzo, Medici Riccardi) 24 Luglio 2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadino “
UPI Toscana e Provincia di Firenze
Seminario - Decreto Legge n.95 del 6 Luglio 2012 ( Spending review)

Eupilio (Como), 22 Luglio 2012
“I costi sociali ed economici della corruzione. Quale prevenzione della Pubblica Amministrazione”
Segreteria Giovani Democratici e Partito Democratico della Lombardia, Avviso Pubblico
Scuola di Formazione 2012 – G.D. della Lombardia

Pisa, 25 maggio 2012
“Lo stato dell’arte dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione:normativa e soluzioni applicative (le
prospettive degli enti locali)”
Reform s.r.l.
Workshop sulle novità introdotte dalla direttiva 2011/7/CE del 16/23 febbraio 2011

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Parma, 8 maggio 2012
“I costi sociali ed economici della corruzione. Quale prevenzione nella pubblica amministrazione?”
Avviso Pubblico, Comune di Parma
Combattere le mafie, costruire legalità, Corso di formazione per amministratori locali e personale della
Pubblica Amministrazione

Settimo Torinese, 4 maggio 2012
“Evasione fiscale e corruzione: quali strumenti di prevenzione negli enti locali?”
Avviso Pubblico
Prevenire e contrastare la corruzione e l’infiltrazione mafiosa nel nord Italia. Il ruolo degli Enti Locali

Reggio Emilia, 26 aprile 2012
“I costi sociali ed economici della corruzione. Quale prevenzione nella pubblica amministrazione?”
Avviso Pubblico , Comune di Reggio Emilia
Combattere le mafie, costruire legalità, Corso di formazione per amministratori locali e personale della
Pubblica Amministrazione

Firenze, 27 gennaio 2012
Politiche del Personale dopo la Legge “Salva Italia”
UPI Toscana
Seminario di Aggiornamento sul Personale e Bilancio: Gestione 2012

Avezzano, 25 gennaio 2012
"Politicizzazione della dirigenza, fuga dall'amministrazione?"
ARDEL Italia Centrale
Convegno: Il nuovo volto della P.A. Locale alla luce del Decreto “Salva Italia”

Luogo e data Lucca, 18 novembre 2011 (Centro fieristico)
Titolo della relazione

“Quanto costa e come prevenirla”

Ente organizzatore Avviso Pubblico
Contesto di riferimento Seminario: La Corruzione nella Pubblica Amministrazione

Luogo e data Lucca, 18 novembre 2011 (Centro fieristico)
Titolo della relazione "Il tema dei derivati (il potere disturbato)”
Enti organizzatori Provincia di Firenze e U.P.I. Toscana
Contesto di riferimento Convegno: Normative in tema di Politiche di Bilancio 2011 nell’ambito dell’attuazione del federalismo
fiscale ed al ruolo delle Province.

Luogo e data Milano, 29 ottobre 2011 (Comune di Milano)
Titolo della relazione “Il Potere Disturbato”
Enti organizzatori “Avviso Pubblico”, Comune di Milano
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Contesto di riferimento Corso di formazione per amministratori locali - “La Corruzione nella P.A., i derivati e il rapporto tra
mafie e mondo dell’economia. Analisi del contesto e proposte di buone prassi”.

Luogo e data Venezia, 16 settembre 2011 (Ateneo Veneto)
Titolo della relazione
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
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La Pubblica Amministrazione al tempo della crisi
Contributo al Seminario di Studi Forum Riforma P.A. Innovazione PD
Catanzaro, 28 luglio 2011
La parabola (Considerazioni sulla riforma del lavoro pubblico del 2009)
FormezPA, U.P.I. e Provincia di Catanzaro
Seminario regionale su “Il percorso di accompagnamento alle province della Regione Calabria per
l’implementazione del ciclo di gestione delle performances”. Piano Operativo “PON Governance Azioni
di Sistema – Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013”, Ob. I Convergenza.

Firenze, 18 aprile 2011 (Sede U.P.I. Toscana)
“La nuova valutazione negli Enti Locali”
ReForm S.r.l. e U.P.I. Toscana
Workshop “Valutare per governare? L’applicazione del D.Lgs. 150/09: spunti di riflessione”

Livorno, 7 marzo 2011 (Teatro C)
“Dieci passi avanti”
“Avviso Pubblico”, Comune di Livorno e Arci Solidarietà Livorno
Seminario internazionale sulla legalità ECL (European Caravan for Legality) intitolato “Cultura della
legalità e trasparenza amministrativa. Le buone prassi degli enti locali e delle Regioni come prevenzione
all’infiltrazione mafiosa e della corruzione".

Pisa, 24 febbraio 2011 (Auditorium “A. Maccarrone” – Provincia di Pisa)
“Direttiva sui ritardati pagamenti nella pubblica amministrazione”
ReForm S.r.l., U.P.I. Toscana e Provincia di Pisa
Workshop sulle novità introdotte dalla direttiva 2011/7/CE del 16/23 febbraio 2011 e sua applicazione
nei rapporti “public-to-business” e nella gestione degli appalti.

Firenze, 18 novembre 2010 (Fortezza da Basso)
"Tra Dire e Fare” – (Cosa rimane, cosa si può applicare nel 2011 della riforma del lavoro pubblico)
Provincia di Firenze e U.P.I. Toscana
Convegno "Enti locali e decisioni di finanza pubblica nell’attuazione del Federalismo Fiscale” all’interno
dell’iniziativa “Dire e Fare”, Salone delle Pubbliche Amministrazioni.

Padova, 11 Novembre 2010 (Fiera di Padova - spazio UNICREDIT)
Workshop illustrativo delle iniziative sul nuovo Codice del processo amministrativo e sull’applicazione
agli Enti Locali della Direttiva Servizi 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno
ANDIGEL, Reform S.r.l. e Iur.AP
XXVII Assemblea annuale dell'ANCI
Padova, 11 Novembre 2010 (Fiera di Padova - spazio UNICREDIT)

Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
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Workshop illustrativo sulle iniziative comuni intraprese dalle associazioni “Avviso Pubblico” e ANDIGEL
sul fronte della legalità.
“Avviso Pubblico” e ANDIGEL
XXVII Assemblea annuale dell'ANCI

Milano, 9 novembre 2010 (Palazzo del Lavoro)
“Per una dirigenza pubblica autorevole, autonoma e responsabile. Nelle relazioni sindacali, nelle
relazioni con la politica”
AIDP e OD&M
Convegno sulla valutazione delle performance dirigenziali in materia di gestione delle risorse umane.

Roma, 19 maggio 2010 (Nuova Fiera di Roma)
“Linee di interpretazione e di indirizzo per l’attuazione del D.Lgs. 150 nelle Province”
U.P.I., Dipartimento Funzione Pubblica e Provincia di Roma
ForumPA 2010 – “L’attuazione nelle Province del D.Lgs. 150/09”

Roma, 11 maggio 2010 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via S. Maria in Via)
“L’attuazione a livello locale: lo stato dell'arte delle Province”
Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e FormezPA
Incontro formativo nazionale sulla Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/CE)
Pisa, 2 marzo 2010 (Auditorium “A. Maccarrone” – Provincia di Pisa)
“La misurazione e la valutazione delle performance negli enti locali”
ReForm S.r.l. e Provincia di Pisa
Workshop sulle possibili forme di applicazione agli enti locali della disciplina introdotta dal D.Lgs.
n. 150/2009

Firenze, 28 ottobre 2009 (Fortezza da Basso)
"Lodi e nodi: fra merito e regole, luci e ombre della riforma del lavoro pubblico"
Provincia di Firenze e U.P.I. Toscana
Convegno "Federalismo Fiscale - Patto di stabilità - Politiche del Personale. Indicazioni generali per la
predisposizione dei Bilanci 2010" all’interno dell’iniziativa “Dire e Fare”, Salone delle Pubbliche
Amministrazioni.

Viareggio, 1 ottobre 2009 (Centro Congressi Principe di Piemonte)
"La carta delle autonomie, la riforma dell'ordinamento e le funzioni fondamentali"
Comune di Viareggio e Legautonomie - Associazione autonomie locali
Convegno “Il federalismo alla prova dei fatti” - VIII appuntamento annuale sulla finanza territoriale.

Pisa, 12 dicembre 2008 (Auditorium “A. Maccarrone” – Provincia di Pisa)
“Valutazione dei rischi e misure organizzative per la sicurezza nella P.A. locale”
Prefettura di Pisa e Provincia di Pisa
“Pisa: lavoro, sicurezza e buone prassi”

Firenze, 13 novembre 2008 (Fortezza da Basso)
“Spese di personale – Programmazione e nuove prospettive federaliste”

Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
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Provincia di Firenze e U.P.I. Toscana
Convegno "La riforma delle relazioni industriali nel lavoro pubblico (destrutturare o ristrutturare?)"
all’interno dell’iniziativa “Dire e Fare”, Salone delle Pubbliche Amministrazioni.

Forte dei Marmi, 20 ottobre 2008 (Sala Consiliare – Comune di Forte dei Marmi)
“Nuova organizzazione del personale e riforma del sistema delle Relazioni Sindacali”
Provincia di Pisa e Comune di Forte dei Marmi
“La Manovra di Finanza Pubblica 2008”

Matera, 3 ottobre 2008
"Valutazione e Governo del Territorio" nell'ambito del Laboratorio "Stato dell’arte dei sistemi di
valutazione regionali: un sostegno per governare?"
Regione Basilicata e AISLo
"Valutare per governare - La democrazia del dare conto"

Pisa, 12 settembre 2008 (Auditorium “A. Maccarrone” – Provincia di Pisa)
"Il piano industriale per la P.A." – Incontro/Dibattito
ReForm S.r.l. e Provincia di Pisa
"Cultura della Valutazione e pratiche di valutazione"

Pisa, 24 luglio 2008
Note di lettura del d.lgs. n. 112/2008, del ddl delega per l’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico (AS 847/2008) e del ddl per la semplificazione (AC 1441/2008)
Provincia di Pisa, Reform S.r.l., U.N.S.C.P. e Coordinamento territoriale Andigel
Incontro di approfondimento sui temi della manovra estiva di Finanza pubblica del Governo (decreto
legge n. 112 del 25 giugno 2008)

Roma, 1 luglio 2008 e Firenze 3 Luglio 2008
Note di lettura del d.lgs. n. 112/2008, del ddl delega per l’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico (AS 847/2008) e del ddl per la semplificazione (AC 1441/2008)
U.P.I. e U.P.I. Toscana
Iniziativa su “ La nuova riforma del lavoro pubblico”

Torino, 19 giugno 2008 (Sala Congressi Intesa Sanpaolo)
il direttore dieci anni dopo. Risultati, ostacoli, opportunità per un nuovo governo dell’Ente locale.
Andigel, Forum PA, Banca Intesa Sanpaolo
Convegno nazionale “Prendere decisioni: il mestiere difficile”

Cascina (Pisa), 13 marzo 2008
Problematiche del fabbisogno di personale e delle assunzioni a seguito della Finanziaria 2008
Provincia di Pisa, Comune di Cascina, Andigel, U.N.S.C.P.
Seminario di studio e di confronto tra i Direttori e i Segretari degli Enti Locali del territorio provinciale e
i Direttori Generali degli altri Enti pubblici

Bologna, 28 e 29 febbraio 2008

Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data

L’evoluzione normativa in materia di personale e le questioni applicative della Finanziaria 2008,
proposte e considerazioni per una gestione efficiente del personale pubblico
U.P.I., Provincia di Bologna, Comune di Bologna
Seminario Nazionale U.P.I.

Firenze, 11 febbraio 2008
La Finanziaria 2008 – Nuove regole in materia di organizzazione del personale degli Enti pubblici
U.P.I. Toscana
Incontro di analisi della Legge Finanziaria 2008 per Amministratori e Direttori Generali

Torino, 9 Marzo 2007
La gestione del personale dopo la legge finanziaria 2007
Provincia di Torino in collaborazione con U.P.I.
Seminario di studi

Pisa, 9 maggio 2006

Titolo della lezione

La lunga marcia dell’UE

Ente organizzatore

Istituto comprensivo “L. Gereschi” di San Giuliano Terme (Pisa) - (classi 4 e 5 della scuola primaria)

Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento

Luogo e data
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Attività Team Europe – Italia e Istituto comprensivo “L. Gereschi” di San Giuliano Terme (Pisa) per la
celebrazione della Giornata dell’Europa
Firenze, 16 febbraio 2005
La nuova disciplina della responsabilità penale delle imprese: aspetti sistematici e comparatistici
CISPEL Toscana Formazione (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali)
Seminario di studi su “La responsabilità delle imprese nel nuovo diritto italiano”
Firenze, 18 dicembre 2003
Le politiche agricole dell’UE
Eurosportello Confesercenti, Cescot Toscana, Etruria Innovazione
Seminario “Finanziamenti in agricoltura, prospettive per una nuova figura professionale”, a conclusione
delle attività formative del Progetto Rete Organizzata Sviluppo Agricolo (R.O.S.A.)

Voghera (Pavia), 15 ottobre 2003
Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici
Celit s.c.r.l. e Regione Lombardia
Corso del Fondo sociale europeo per esperti di marketing territoriale

Roma, 3 ottobre 2003
La disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Corte dei Conti – Roma
Seminario permanente dei controlli: Conferenza sul decreto legislativo n. 231/2001

Roma, 18 luglio 2003

Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data

Allargamento e Politica agricola comune
Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) – G.E.I.E. - Roma
Corso per operatori delle reti comunitarie per l’informazione – livello avanzato
“L’allargamento dell’UE: risultati e sfide”
Firenze, 25 febbraio 2000

Titolo della lezione

Gli strumenti di partecipazione italiana all’UE e le fasi del processo normativo comunitario

Ente organizzatore

Scuola di Pubblica Amministrazione

Contesto di riferimento
Luogo e data

Master sulla riforma dei Fondi strutturali per funzionari e dirigenti di enti locali
Roma, 10 marzo 1999

Titolo della lezione

Organizzazione e competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

Ente organizzatore

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma

Contesto di riferimento
Luogo e data

1^ Corso concorso per dirigenti dello Stato
Peccioli (Pisa), settembre 1996

Titolo della lezione

La nuova disciplina in materia di pubblico impiego

Ente organizzatore

Amministrazione comunale di Peccioli

Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data

Corso di aggiornamento per amministratori e funzionari
Pisa, 5 maggio 1995
Aspetti operativi dell’attività di controllo
Scuola Superiore di Studi Universitari S. Anna, I.C.R.F., Provincia di Pisa e Prefettura di Pisa
Convegno di studi dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Castel d’Ario (Mantova), 7 ottobre 1994

Titolo della lezione

La nuova disciplina legislativa e contrattuale del personale degli enti locali

Ente organizzatore

Amministrazione comunale di Castel d’Ario

Contesto di riferimento
Luogo e data

Corso di aggiornamento per amministratori e funzionari
Castel d’Ario (Mantova), 23 settembre 1994

Titolo della lezione

Principi legislativi del procedimento amministrativo e aspetti applicativi della legge n. 241/1990

Ente organizzatore

Amministrazione comunale di Castel d’Ario

Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data

Corso di aggiornamento per amministratori e funzionari
Venezia, 8 settembre 1994
Il concetto di risorsa umana e il ruolo dei dirigenti e dei responsabili nel modello organizzativo introdotto
dal decreto legislativo n. 29/1993
IKOS S.r.l. e Scuola di Pubblica Amministrazione
Seminario di studi per dirigenti e funzionari del settore sanitario
Lari (Pisa), 29 aprile 1994

Titolo della lezione

La nuova disciplina legislativa e contrattuale del personale degli enti locali

Ente organizzatore

Amministrazione comunale di Lari

Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
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Corso di aggiornamento per amministratori e funzionari
Venezia, 24 febbraio 1994
La questione delle piante organiche: problemi e ipotesi di coordinamento fra le disposizioni del decreto
legislativo n. 29/1993 e quelle dettate dalla legge n. 537/1993
IKOS S.r.l. e Scuola di Pubblica Amministrazione
Seminario di studi per dirigenti e funzionari su “Il nuovo regime del personale degli enti locali”
Firenze, 16 febbraio 1994

Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento

Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione

Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione

Ente organizzatore
Contesto di riferimento
Luogo e data
Titolo della relazione
Enti organizzatori
Contesto di riferimento
Luogo e data

Il concetto di risorsa umana e il ruolo dei dirigenti e dei responsabili nel modello organizzativo introdotto
dal decreto legislativo n. 29/1993
IKOS S.r.l. e Scuola di pubblica amministrazione
Seminario di studi per dirigenti e funzionari di enti locali su “Il comportamento manageriale dei dirigenti
e dei responsabili”
Cremona, 10 dicembre 1993
Principi legislativi del procedimento amministrativo e aspetti applicativi della legge n.241/1990
Associazione provinciale I.P.A.B.
Seminario di studi per dirigenti e funzionari di enti locali
Firenze, 12 novembre 1993
Le nuove regole per la gestione dei servizi pubblici locali
IKOS S.r.l. e Scuola di Pubblica Amministrazione
Seminario di studi per amministratori e dirigenti di enti locali e di aziende speciali di servizi su
“La revisione dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici”
Milano, 27 e 28 ottobre 1993
Le nuove regole per la gestione dei servizi pubblici locali
Le procedure a evidenza pubblica per la selezione dei partners privati delle società pubbliche
IKOS S.r.l. e Scuola di Pubblica Amministrazione
Seminario di studi “L’esercizio di servizi pubblici (articolo 22 legge n.142/1990) e di attività istituzionali
a mezzo di società di capitali” per amministratori e dirigenti
Viareggio (Lucca), 14, 15 e 25 ottobre 1993
Legge, governo e pubblica amministrazione
Principi legislativi del procedimento amministrativo e aspetti applicativi della legge n.241/1990
La nuova disciplina legislativa e contrattuale del personale degli enti locali
Unità Sanitaria Locale n. 3 - Versilia
Corso di formazione per coadiutori amministrativi e operatori C.E.D.
Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 16, 18 e 19 ottobre 1993
Legge, governo e pubblica amministrazione
Principi legislativi del procedimento amministrativo e aspetti applicativi della legge n.241/1990
La nuova disciplina legislativa e contrattuale del personale degli enti locali
Unità Sanitaria Locale n. 4 - Garfagnana
Corso di formazione per assistenti e coadiutori amministrativi
Firenze, 25 giugno 1993
Gli aspetti giuridici della gestione del personale dei servizi pubblici locali
Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con la Scuola di Pubblica Amministrazione
Convegno “Le forme di gestione e l’autofinanziamento dei servizi pubblici”
Lucca e Firenze, 10 giugno, 21 luglio, 15 settembre, 6 e 20 dicembre 1993 (10 ore di lezione)

Titolo delle lezioni

Istituzioni di diritto pubblico, amministrativo e comunitario

Enti organizzatori

IKOS S.r.l. e Scuola di Pubblica Amministrazione

Contesto di riferimento
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Corso di formazione per funzionari commerciali e addetti alle relazioni esterne

Altre attività
Date

1981-1984
Rappresentante degli studenti nel Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza

Date

1981-1985
Presidente del gruppo Studentesco “Azione Democratica”

Date

Dal 2000
Socio dell’Institut Royal des Relations Internationales di Bruxelles.

Date

2004-2014
Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Pisa

Date

Dal 2004
Consulente/Esperto U.P.I. e referente delle Comunità professionali negli ambiti Direzione Generale e
Personale per Upinet.

Date

2004-2007
Componente del Team Europe Italia della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e
partecipazione all’Advanced Joint Trading Seminar “Creating sustainability: The EU environmental and
agricultural policies” (Bruxelles, 29 e 30 aprile 2004) per i Team Europe nazionali.

Date

2005-2008
Presidente del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa
dell’Università di Pisa.

Date

2005-2008
Componente del Comitato Tecnico Scientifico di U.P.I. Toscana.

Date

2006-2008
Coordinatore del Comitato scientifico di SAL – Scuola delle Autonomie Locali di Lucca.

Date

2006-2008
Componente del Comitato di settore del comparto Regioni – Enti Locali dell’ARAN.

Date

Dal 2007 al 2012
Componente del Comitato direttivo nazionale dell’Associazione nazionale direttori generali degli enti
locali (Andigel).

Date
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Dal 2007

Socio dell’Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP) e componente del gruppo di lavoro sulla
pubblica amministrazione AIDP. Da gennaio 2015 componente del comitato esecutivo nazionale di AIDP
PA.

Date

Dal 2007 al 2013
Componente del Comitato scientifico di ReForm S.r.l.

Date

Dal 2009
E’ stato selezionato ed inserito nell’elenco dei direttori generali degli enti locali a seguito del percorso di
accreditamento gestito da Andigel in collaborazione con la Fondazione Alma Mater dell’Università di
Bologna.
http://www.direttorigenerali.it/documenti/0/400/400/406/Elenco_accreditati_per_sito.pdf

Date

Dal 2010 al 2012
Componente del Comitato di Attuazione per le Province del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Date

Dal 2010 al 2012
Componente del tavolo tecnico permanente di confronto previsto dal Protocollo siglato da U.P.I. e CIVIT,
previsto dalla riforma Brunetta per l’attuazione nelle Province del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150.

Date

Dal 2010
Componente della Commissione consultiva permanente dell’Associazione “Avviso Pubblico” (Enti locali
e Regioni per la formazione civile contro le mafie). Dal 20 marzo 2015 coordinatore della Commissione
consultiva.

Date

Dal marzo 2011 al maggio 2012
Iscritto presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Lorca, nella Regione di Murcia (E).

Date

Dal 2 agosto 2011
Iscritto all’Albo dei Collaboratori di Formez-Centro di Formazione Studi.

Date

Dal 2012
Socio dell’Associazione Avocats Sans Frontieres di Bruxelles. (www.asf.be)

Date

Dal maggio 2012
Iscritto presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, (E)

Date

Da settembre 2013 a febbraio 2014
Componente Gruppo Anticorruzione Regione Toscana/ANCI/UPI/UNCEM
Componente Coordinamento Nazionale Direttori/Segretari Generali Province
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Date

Reggio Calabria, dicembre 2013 – gennaio 2014
Processo penale a carico di Mammoliti ed altri.
Assistenza al collegio difensivo della Cooperativa Valle del Marro – Libera Terra in qualità di
componente della Commissione Consultiva dell’Associazione Avviso Pubblico nel procedimento
penale n. 4941/12 R. GIPDDA del Tribunale di Reggio Calabria

Date

Dal 30 ottobre 2014
Iscritto nell’Elenco speciale degli avvocati comunitari stabiliti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Massa Carrara
Studio legale associato Marcesini - Carrara

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 23 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Pisa,

Giuliano Palagi
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