
ESPERIENZA LAVORATIVA

Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F2 - Alta Qualificazione Professionale 
Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana [ 01/04/2020 – Attuale ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Dichiarato vincitore delle procedure di selezione con il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 122
del 24/04/2020 che approva le graduatorie finali del personale idoneo al conferimento delle funzioni di alta
qualificazione professionale.

Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F2 
Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana [ 01/01/2019 – Attuale ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Controllo preventivo di legittimità dei decreti di concessione di finanziamenti comunitari emanati dalla Regione
Sicilia; diretta collaborazione con i magistrati nell'ambito delle attività che confluiscono nel giudizio di
Parificazione del rendiconto della Regione Sicilia; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio per studi e per
ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da questi individuate.

Componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cerda 
Comune di Cerda [ 16/06/2017 – Attuale ] 

Incarico ricevuto con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017. Eletto Presidente della
Commissione con la delibera n. 1 del 3 luglio 2017 .

Componente Commissione giudicatrice appalto pubblico 
Corte dei conti [ 13/07/2020 – 27/08/2020 ] 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Eletto Presidente con verbale n. 1 del 13/07/2020 della Commissione preposta all'esame delle offerte relative alla
gara con procedura negoziata avviata sul ME.PA. con R.d.O. n. 2580852 per il servizio di pulizia degli uffici e
degli archivi della Corte dei conti sede di Palermo.

Angelo Guerrera 

Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 31/03/1970  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

(+39) 0916267202 

(+39) 336693156 

Indirizzo e-mail: angelo.guerrera@libero.it 

Indirizzo e-mail: angelo.guerrera@pec.libero.it 

Whatsapp Messenger : 336693156 

Indirizzo : Via Emanuele Notarbartolo n. 8, 90141 Palermo (Italia) 

mailto:angelo.guerrera@libero.it
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Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F1 
Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana [ 01/01/2017 – 31/12/2018 ] 

Controllo dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio
nell'ambito delle attività che confluiscono nel giudizio di Parificazione del Rendiconto della Regione Sicilia; diretta
collaborazione con i magistrati dell'ufficio per studi e per ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da
questi individuate 

Docente 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche [ 
21/09/2020 – 07/12/2020 ] 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Master Executive di II livello "Management per gli Enti locali" relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2019/2020. Incarico di
docenza per 20 ore sui seguenti argomentI tematici:

21/09/2020 "Introduzione all’armonizzazione contabile degli enti territoriali"

24/11/2020 "Il Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge semplificazioni n.
76/2020"

30/11/2020 "Il predissesto: il caso del Comune di Catania"

07/12/2020 "Il dissesto: il caso del Comune di Cerda"

Docente 
Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL) [ 05/11/2020 – 05/11/2020 ] 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Relatore al IV^ Percorso di formazione politico-istituzionale "La nuova governance degli Enti locali tra politica,
amministrazione, economia, diritto ed etica" sull'argomento tematico ""La centralità dell’attività di
programmazione nella gestione degli enti locali per il mantenimento degli equilibri di bilancio, per il riequilibrio
finanziario pluriennale e per il risanamento dal dissesto"

Docente 
Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL) [ 17/06/2019 – 17/06/2019 ] 

Relatore al III^ Percorso di formazione politico-istituzionale "La nuova governance degli Enti locali tra politica,
amministrazione, economia, diritto ed etica" sull'argomento tematico "Il sistema dei controlli sulla condizione di
dissesto e di riequilibrio degli enti locali da parte della Corte dei conti e ruolo del Consiglio comunale"



Docente 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche [ 
27/05/2019 – 27/05/2019 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Master Executive di II livello "Management per gli Enti locali" relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2018/2019. Incarico di
docenza per 5 ore sull'argomento tematico "Introduzione all’armonizzazione contabile degli enti territoriali"

 

Docente 
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazional [ 
11/04/2019 – 11/04/2019 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Corso di Programmazione e controllo delle aziende pubbliche. Seminario: La programmazione: dottrina,
legislazione, giurisprudenza e caso concreto

Docente 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazion [ 
10/04/2019 – 10/04/2019 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Corso di Programmazione e controllo delle aziende pubbliche. Seminario: I controlli della Corte dei conti

Docente 
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia [ 14/12/2018 – 
14/12/2018 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

La programmazione e il management negli Enti locali: dottrina, legislazione, giurisprudenza e buone pratiche.

Docente 
ANCI Sicilia [ 15/10/2018 – 16/10/2018 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Due giornate di formazione organizzate a Catania e a Palermo in collaborazione con IFEL dal titolo:
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE TRA DIALOGO, CONDIVISIONE, MOTIVAZIONE
E PERFORMANCE: UNA RELAZIONE “COMPLICATA”?

Relazione dal titolo:

Bilancio di previsione, piano di riequilibrio finanziario pluriennale e bilancio stabilmente riequilibrato: affinità,
differenze e buone pratiche



Docente 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche [ 
01/07/2018 – 30/09/2018 ] 

Incarico di docente nell'ambito del Master Executive di I livello "Management per gli Enti locali" relativo alle
"iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei
dipendenti pubblici" A.A. 2017/2018 per un ammontare complessivo di 15 ore di lezioni svolte il 18 settembre, il
24 e il 27 settembre 2018

Docente 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche [ 
25/09/2017 – 28/09/2017 ] 

Incarico di docente nell'ambito del Master Executive di I livello "Management per gli Enti locali" relativo alle
"iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei
dipendenti pubblici" A.A. 2016/2017 per un ammontare complessivo di 9 ore di lezioni svolte il 25 e il 28
settembre 2017.  

Docente 
Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL) [ 17/05/2018 – 17/05/2018 ] 

Indirizzo: Palermo (Italia) 

Relatore al "II percorso di formazione politico-istituzionale per giovani amministratori locali" sull'argomento
tematico "Il sistema dei controlli sugli enti locali da parte della Corte dei conti"

Consulente-esperto del Sindaco del Comune di Villabate 
Comune di Villabate (PA) [ 10/07/2017 – 10/01/2018 ] 

Incarico di consulente-esperto del Sindaco del Comune di Villabate per il risanamento finanziario dell'Ente
conclusosi con l'effettivo ripristino della sana gestione e degli equilibri di bilancio.

Ricercatore nell'ambito del dottorato di ricerca internazionale (Ph.D. program) triennale 
Università degli Studi di Palermo - D.E.M.S. [ 01/01/2014 – 31/12/2016 ] 

Ph.D. Programme in “Model Based Public Planning, Policy Design, and Management”: attività di ricerca svolta
presso l'Ateneo di Palermo (Italia) nel 1° semestre 2014 e 2015, presso l'Università di Bergen (Norvegia) nel 2°
semestre 2014 e presso l'Università di Nijmegen (Olanda) nel 2° semestre 2015. Nell'anno 2016 svolta l'attività di
stesura della tesi dal titolo "NEW FINANCIAL RECOVERY PLANS OF ITALIAN LOCAL GOVERNMENTS: AN
ASSESSMENT USING OUTCOME-ORIENTED DYNAMIC PERFORMANCE MANAGEMENT".

A partire dal 2016 iniziata la collaborazione alla didattica con le cattedre di Economia Aziendale, Economia delle
Aziende Pubbliche e Modelli di system dynamics per la strategia aziendale.

Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F1 
Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana [ 01/04/1996 – 31/12/2013 ] 

Controllo dei decreti pensionistici dei pubblici dipendenti, dei decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali e
dei provvedimenti commissariali; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio nell'ambito delle attività che
confluiscono nel giudizio di Parificazione del bilancio della Regione siciliana; diretta collaborazione con i
magistrati dell'ufficio per studi e per ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da questi individuate  



Assistente amministrativo - B3 
Ministero del Tesoro - Direzione Provinciale del Tesoro di Livorno [ 28/12/1993 – 31/03/1996 ] 

Inserimento delle posizioni pensionistiche dei dipendenti civili e militari dello Stato e ricevimento pubblico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corte dei conti 
Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini" [ 11/12/2020 – 14/12/2020 ] 

Indirizzo: INQUADRAMENTO TEORICO ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE DEL SINDACATO DI

LEGITTIMITA'-REGOLARITA' SUI BILANCI PREVENTIVI E SUCCESSIVI DEGLI ENTI LOCALI, Corso in

streaming 

Corte dei conti 
Segretariato generale - Servizio formazione e aggiornamento del personale [ 26/03/2019 – 27/03/2019 ] 

Indirizzo: GIURISDIZIONE E CONTROLLO: SINERGIE, Napoli (Italia) 

Corte dei conti 
Segretariato generale - Servizio formazione e aggiornamento del personale [ 03/07/2018 – 12/07/2018 ] 

Indirizzo: L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NELLE REGIONI, ENTI LOCALI E LORO

ORGANISMI, Roma (Italia) 

AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale 
Alta Scuola ARCES e Università degli Studi di Palermo [ 02/07/2017 – 05/07/2017 ] 

Indirizzo: SCUOLA DI METODOLOGIA DELLA RICERA, Palermo (Italia) 

CONTARE 
Associazione CONTARE [ 19/05/2017 – 20/05/2017 ] 

Indirizzo: Convegno "L'armonizzazione contabile della pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed 

economico-finanziario" per il cinquecentesimo di Luca Pacioli (1445-1517), Sansepolcro (AR) (Italia) 

Convegno " L'armonizzazione contabile della pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed economico-
finanziario" per il cinquecentesimo di Luca Pacioli (1445-1517)

Università Parthenope 
Università degli Studi del Molise e Università degli Studi di Napoli "Parthenope" [ 05/05/2017 ] 

Indirizzo: Convegno su "Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti su bilanci degli Enti territoriali

anche alla luce della giurisprudenza costituzionale", Napoli (Italia) 

Convegno su "Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti su bilanci degli Enti territoriali anche alla
luce della giurisprudenza costituzionale" 

Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Giurisprudenza [ 20/01/2017 ] 

Indirizzo: Convegno su "Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni Buon andamento ed interesse

finanziario", Palermo (Italia) 

Convegno su " Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni - Buon andamento ed interesse
finanziario"



inglese 

ASCOLTO: B1  LETTURA: B1  SCRITTURA: B2  

PRODUZIONE ORALE: B1  INTERAZIONE ORALE: B1  

francese 

ASCOLTO: A2  LETTURA: A2  SCRITTURA: A2  

PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: A2  

Corte dei conti 
Servizio di Formazione Permanente [ 12/05/2016 ] 

Indirizzo: Corso di aggiornamento sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci dlgs 118, 

Palermo (Italia) 

Corso di aggiornamento sull'"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ex d.lgs. 118/2011" 

Corte dei conti 
Servizio di Formazione Permanente [ 05/07/2013 ] 

Indirizzo: Corso di aggiornamento sulle "Nuove attività della Corte dei conti dopo il decreto legge 174/2012", 

Palermo (Italia) 

Corso di aggiornamento sulle "Nuove attività della Corte dei conti dopo il decreto legge 174/2012 "

Master AA 2010/2011 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Politiche [ 31/12/2011 ] 

Indirizzo: Modelli di System Dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo, 

Palermo (Italia) 

Forum PA - Corte dei conti 
Servizio di Formazione Permanente [ 09/05/2011 ] 

Indirizzo: Corso di aggiornamento "La prospettiva della riforma della contabilità pubblica", Roma (Italia) 

Corso di aggiornamento su "La prospettiva della riforma della contabilità pubblica "

Formez Italia 
Formez Italia [ 01/03/2011 – 30/04/2011 ] 

Indirizzo: Corso di aggiornamento "La contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche", Roma (Italia) 

Corso di aggiornamento su "La contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche"  

O.N.U. 
The National Collegate Conference Association and Go in Global [ 11/04/2008 – 28/04/2008 ] 

Indirizzo: The 2008 National Model United Nations Conference representing University of Palermo, New York 

(Stati Uniti) 

The 2008 National Model United Nations Conference representing University of Palermo 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 



PUBBLICAZIONI

Il buon governo di un Ente locale: ciclo direzionale e continuità gestionale 

[2020] 

Azienditalia n. 7/2020 edito Wolters Kluwer 

Il processo di formazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali degli Enti locali 

[2016] 

Pubblicato in Atti del Convegno Sidrea 2016 edito da FrancoAngeli svoltosi presso l'Università Pisa 

TITOLO: Il processo di formazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali degli Enti locali italiani
tra sostenibilità ed "inclusività": un caso di studio presentato al Convegno Sidrea 2016 svoltosi presso
l'Università degli Studi di Pisa

Tourism Governance at Stake: supporting decision makers in a small town 

[2016] 

Pubblicato in Atti del Convegno Sidrea 2016 edito da FrancoAngeli svoltosi presso l'Università Pisa 

Coautore dell'articolo dal titolo: Tourism Governance at Stake: supporting decision makers in a small town
through an Interactive Learning Environment presentato al Convegno Sidrea 2016 svoltosi presso l'Università
degli Studi di Pisa

Federalismo: autonomia senza responsabilità 

[2012] 

Pubblicato in Atti del CONVEGNO DI STUDI "Storia e attualità della Corte dei conti" - Palermo 

L'attività di controllo sulla spesa pensionistica della Corte dei conti: eliminarla o innovarla? 

[2011] 

Lavoro e Previdenza Oggi n. 8-9/2011 casa editrice Iuridica Edizioni Distribuzioni Srl – Roma 

I parametri stipendiali e la spesa pensionistica 

[2010] 

Lavoro e Previdenza Oggi n. 11/2010 casa editrice Iuridica Edizioni Distribuzioni Srl – Roma 

L'evoluzione della legislazione pensionistica e l'attività della Corte dei conti 

[2008] 

Atti del CONVEGNO DI STUDI Sessanta anni di Corte dei conti in Sicilia 

"L'evoluzione della legislazione pensionistica e l'attività della Corte dei conti" pubblicato negli atti del CONVEGNO
DI STUDI Sessanta anni di Corte dei conti in Sicilia: profili evolutivi delle sue funzioni" svoltosi a Palermo nel
mese di dicembre 2008

CONFERENZE E SEMINARI

SIDREA 2020 

[ Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 20/11/2020 – 27/11/2020 ] 

Partecipazione al IX Workshop di Azienda Pubblica svoltosi nell'ambito del virtual meeting nazionale SIDREA
2020 "DALLA CRISI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: PRINCIPI E SOLUZIONI NELLA PROSPETTIVA
ECONOMICO-AZIENDALE" con la presentazione orale dell'articolo dal titolo "L’Organo straordinario di
liquidazione e gli Organi di governo del comune consustanziali alla sana gestione: un caso di studio"



International System Dynamic Society’s Conference 2020 

[ University of Bergen (Norway), 19/07/2020 – 23/07/2020 ] 

Partecipazione alla virtual System Dynamic Society’s Conference 2020 svoltosi presso l'Università degli Studi di
Bergen (Norvegia) dal 19 al 23 luglio 2020 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "POLITICAL
PATRONAGE IN A SMALL ITALIAN LOCAL GOVERNMENT: AN OUTCOME-BASED DPM APPROACH ON
FIDUCIARY PRACTICES"

SIDREA 2016 

[ Pisa - Italia, 15/09/2016 – 16/09/2016 ] 

Partecipazione al convegno SIDREA 2016 svoltosi presso il Polo Didattico Piagge dell'Università di Pisa dal
15 al 16 settembre 2016 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "IL PROCESSO DI FORMAZIONE
DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI ITALIANI TRA SOSTENIBILITA'
ED "INCLUSIVITA'"

VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale 

[ Palermo - Italia, 25/05/2016 – 27/05/2016 ] 

Partecipazione al VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale "The Paradigm Shift
from Output to Outcome Measures in the Public Sector" svoltosi presso l'Università di Palermo dal 25 al 27
maggio 2016 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "DISCLOSING DECISION MAKING
HOMOGENEITY PATTERNS IN LOCAL GOVERNMENTS: A COMPARATIVE CASE SURVEY"

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale 

Partecipazione all'organizzazione del VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale "T
he Paradigm Shift from Output to Outcome Measures in the Public Sector" svoltosi presso l'Università degli Studi
di Palermo dal 25 al 27 maggio 2016

Comitato TFR per la Previdenza Pubblica 

Promotore del Comitato TFR per la Previdenza Pubblica costituito con i colleghi della Corte dei conti di Palermo,
organizzatore delle attività dello stesso ed ideatore del sito web www.comitatotfr.it

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

SIDREA 2020 

Partecipazione al IX Workshop di Azienda Pubblica svoltosi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il
20/11/2020 e il 27/11/2020 nell'ambito del virtual meeting nazionale SIDREA 2020 "DALLA CRISI ALLO
SVILUPPO SOSTENIBILE: PRINCIPI E SOLUZIONI NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE" con
la presentazione orale dell'articolo dal titolo "L’Organo straordinario di liquidazione e gli Organi di governo del
comune consustanziali alla sana gestione: un caso di studio"

SIDREA 2016 

Partecipazione al convegno SIDREA 2016 svoltosi presso il Polo Didattico Piagge dell'Università di Pisa dal
15 al 16 settembre 2016 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "IL PROCESSO DI FORMAZIONE
DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI ITALIANI TRA SOSTENIBILITA'
ED "INCLUSIVITA'"

http://www.comitatotfr.it/


VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale 

Partecipazione al VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale "The Paradigm Shift
from Output to Outcome Measures in the Public Sector" svoltosi presso l'Università di Palermo dal 25 al 27
maggio 2016 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "DISCLOSING DECISION MAKING
HOMOGENEITY PATTERNS IN LOCAL GOVERNMENTS: A COMPARATIVE CASE SURVEY"

TITOLI DI STUDIO

Ph.D. (Doctor of Philosophy) in Public Management 

[ 01/01/2014 – 31/12/2016 ] 

Dottorato di ricerca in "Modelli per il Miglioramento della Performance nel Settore Pubblico (Internazionale)"

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Indirizzo: Ph.D. programme in “Model Based Public Planning, Policy Design, and Management”, Palermo (Italia)

Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto, Public Management

Tesi: NEW FINANCIAL RECOVERY PLANS OF ITALIAN LOCAL GOVERNMENTS: AN ASSESSMENT USING
OUTCOME-ORIENTED DPM

Laurea specialistica in Scienze del Governo e delle Amministrazioni, classe 71/S 

[ 11/10/2011 ] 

Università degli Studi di Palermo - Palermo (Italia)

Facoltà di Scienze Politiche

Piano di Studi in Scienze del Governo e delle Amministrazioni

Votazione 110 con lode
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                 Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F2
                     
                         
                             2019-01-01
                        
                         true
                    
                     <p>Controllo preventivo di legittimità dei decreti di concessione di finanziamenti comunitari emanati dalla Regione Sicilia; diretta collaborazione con i magistrati nell'ambito delle attività che confluiscono nel giudizio di Parificazione del rendiconto della Regione Sicilia; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio per studi e per ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da questi individuate.</p>
                
            
             
                 Comune di Cerda
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cerda
                     
                         
                             2017-06-16
                        
                         true
                    
                     <p>Incarico ricevuto con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017. Eletto Presidente della Commissione con la delibera n. 1 del 3 luglio 2017.</p>
                
            
             
                 Corte dei conti
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente Commissione giudicatrice appalto pubblico
                     
                         
                             2020-07-13
                        
                         
                             2020-08-27
                        
                         false
                    
                     <p>Eletto Presidente con verbale n. 1 del 13/07/2020 della Commissione preposta all'esame delle offerte relative alla gara con procedura negoziata avviata sul ME.PA. con R.d.O. n. 2580852 per il servizio di pulizia degli uffici e degli archivi della Corte dei conti sede di Palermo.</p>
                     Palermo
                     it
                
            
             
                 Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana
                 
                     Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F1
                     
                         
                             2017-01-01
                        
                         
                             2018-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Controllo dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio nell'ambito delle attività che confluiscono nel giudizio di Parificazione del Rendiconto&nbsp;della Regione Sicilia; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio per studi e per ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da questi individuate</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2020-09-21
                        
                         
                             2020-12-07
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Master Executive di II livello "Management per gli Enti locali"&nbsp;relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e&nbsp;aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2019/2020.&nbsp;Incarico di docenza per&nbsp;20 ore sui seguenti argomentI tematici:</span></p> 
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">21/09/2020 "Introduzione&nbsp;all’armonizzazione&nbsp;contabile&nbsp;degli enti&nbsp;territoriali"</span></p> 
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">24/11/2020 "Il Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge semplificazioni n. 76/2020"</span></p> 
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">30/11/2020 "</span>Il predissesto: il caso del Comune di Catania"</p> 
<p>07/12/2020 "Il dissesto: il caso del Comune di Cerda"</p>
                     Palermo
                     it
                
            
             
                 Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2020-11-05
                        
                         
                             2020-11-05
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Relatore al&nbsp;IV^ Percorso di formazione politico-istituzionale "La nuova governance degli Enti locali&nbsp;tra politica, amministrazione, economia,&nbsp;diritto ed etica" sull'argomento tematico ""</span>La centralità dell’attività di programmazione nella gestione degli enti locali per il mantenimento degli equilibri di bilancio, per il riequilibrio finanziario pluriennale e per il risanamento dal dissesto"</p>
                     Palermo
                     it
                
            
             
                 Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL)
                 
                     Docente
                     
                         
                             2019-06-17
                        
                         
                             2019-06-17
                        
                         false
                    
                     <p>Relatore al&nbsp;III^ Percorso di formazione politico-istituzionale "La nuova governance degli Enti locali&nbsp;tra politica, amministrazione, economia,&nbsp;diritto ed etica" sull'argomento tematico "Il sistema dei controlli sulla condizione&nbsp;di dissesto e di riequilibrio degli enti locali&nbsp;da parte della Corte dei conti&nbsp;e ruolo del Consiglio comunale"</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2019-05-27
                        
                         
                             2019-05-27
                        
                         false
                    
                     <p>Master Executive di II livello "Management per gli Enti locali"&nbsp;relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e&nbsp;aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2018/2019.&nbsp;Incarico di docenza per&nbsp;5 ore sull'argomento tematico "Introduzione&nbsp;all’armonizzazione&nbsp;contabile&nbsp;degli enti&nbsp;territoriali"</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazional
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2019-04-11
                        
                         
                             2019-04-11
                        
                         false
                    
                     <p>Corso di Programmazione e controllo delle aziende pubbliche. Seminario:&nbsp;La programmazione: dottrina, legislazione, giurisprudenza e caso concreto</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazion
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2019-04-10
                        
                         
                             2019-04-10
                        
                         false
                    
                     <p>Corso di&nbsp;Programmazione e controllo delle aziende pubbliche. Seminario:&nbsp;I controlli della Corte dei conti</p>
                
            
             
                 Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-12-14
                        
                         
                             2018-12-14
                        
                         false
                    
                     <p>La programmazione e il management negli Enti locali:&nbsp;dottrina, legislazione, giurisprudenza e buone pratiche.</p>
                
            
             
                 ANCI Sicilia
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-10-15
                        
                         
                             2018-10-16
                        
                         false
                    
                     <p>Due giornate&nbsp;di formazione organizzate&nbsp;a Catania e a Palermo in collaborazione con IFEL&nbsp;dal titolo: PROGRAMMAZIONE&nbsp;FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE TRA DIALOGO, CONDIVISIONE, MOTIVAZIONE E&nbsp;PERFORMANCE: UNA RELAZIONE “COMPLICATA”?</p> 
<p>Relazione dal titolo:</p> 
<p>Bilancio di previsione, piano di riequilibrio finanziario pluriennale e bilancio stabilmente&nbsp;riequilibrato: affinità, differenze e buone pratiche</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-07-01
                        
                         
                             2018-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>Incarico di docente nell'ambito del Master Executive di I livello&nbsp;"Management per gli Enti locali"&nbsp;relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e&nbsp;aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2017/2018 per un ammontare complessivo&nbsp;di 15 ore di lezioni svolte il 18 settembre, il 24 e il 27 settembre 2018</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche
                 
                     Docente
                     
                         
                             2017-09-25
                        
                         
                             2017-09-28
                        
                         false
                    
                     <p>Incarico di docente nell'ambito del Master Executive di I livello "Management per gli Enti locali" relativo alle "iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici" A.A. 2016/2017 per un ammontare complessivo di 9 ore di lezioni svolte il 25 e il 28 settembre 2017. </p>
                
            
             
                 Associazione Siciliana Amministratori (ASAEL)
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-05-17
                        
                         
                             2018-05-17
                        
                         false
                    
                     <p>Relatore al "II percorso di formazione politico-istituzionale per giovani amministratori locali" sull'argomento tematico "Il sistema dei controlli sugli enti locali da parte della Corte dei conti"</p>
                
            
             
                 Comune di Villabate (PA)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente-esperto del Sindaco del Comune di Villabate
                     
                         
                             2017-07-10
                        
                         
                             2018-01-10
                        
                         false
                    
                     <p>Incarico di consulente-esperto del Sindaco del Comune di Villabate per il risanamento finanziario dell'Ente conclusosi con l'effettivo ripristino della sana gestione e degli equilibri di bilancio.</p> 
<p><br></p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo - D.E.M.S.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ricercatore nell'ambito del dottorato di ricerca internazionale (Ph.D. program) triennale 
                     
                         
                             2014-01-01
                        
                         
                             2016-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Ph.D. Programme in “<em>Model Based Public Planning, Policy Design, and Management</em>”: attività di ricerca svolta presso l'Ateneo di Palermo (Italia) nel 1° semestre 2014 e 2015, presso l'Università di Bergen (Norvegia) nel 2° semestre 2014 e presso l'Università di Nijmegen (Olanda) nel 2° semestre 2015. Nell'anno 2016 svolta l'attività di stesura della tesi dal titolo "NEW FINANCIAL RECOVERY PLANS OF ITALIAN LOCAL GOVERNMENTS: AN ASSESSMENT USING OUTCOME-ORIENTED DYNAMIC PERFORMANCE MANAGEMENT".</p> 
<p>A partire dal 2016 iniziata la collaborazione alla didattica con le cattedre di Economia Aziendale, Economia delle Aziende Pubbliche e Modelli di <em>system dynamics</em> per la strategia aziendale.</p>
                
            
             
                 Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana
                 
                     Collaboratore amministrativo - Area funzionale 3F1
                     
                         
                             1996-04-01
                        
                         
                             2013-12-31
                        
                         false
                    
                     <p><strong><em> </em></strong>Controllo dei decreti pensionistici dei pubblici dipendenti, dei decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali e dei provvedimenti commissariali; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio nell'ambito delle attività che confluiscono nel giudizio di Parificazione del bilancio della Regione siciliana; diretta collaborazione con i magistrati dell'ufficio per studi e per ricerche normative e giurisprudenziali nelle materie da questi individuate </p>
                
            
             
                 Ministero del Tesoro - Direzione Provinciale del Tesoro di Livorno
                 
                     Assistente amministrativo - B3
                     
                         
                             1993-12-28
                        
                         
                             1996-03-31
                        
                         false
                    
                     <p>Inserimento delle posizioni pensionistiche dei dipendenti civili e militari dello Stato e ricevimento pubblico</p>
                
            
        
         
             
                 Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini"
                 
                     
                         
                             INQUADRAMENTO TEORICO ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA'-REGOLARITA' SUI
                             BILANCI PREVENTIVI E SUCCESSIVI DEGLI ENTI LOCALI
                             Corso in streaming
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-12-11
                    
                     
                         2020-12-14
                    
                     false
                
                 
                     Corte dei conti
                
            
             
                 Segretariato generale - Servizio formazione e aggiornamento del personale
                 
                     
                         
                             GIURISDIZIONE E CONTROLLO: SINERGIE
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-03-26
                    
                     
                         2019-03-27
                    
                     false
                
                 
                     Corte dei conti
                
            
             
                 Segretariato generale - Servizio formazione e aggiornamento del personale
                 
                     
                         
                             L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NELLE REGIONI, ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-07-03
                    
                     
                         2018-07-12
                    
                     false
                
                 
                     Corte dei conti
                
            
             
                 Alta Scuola ARCES e Università degli Studi di Palermo
                 
                     
                         
                             SCUOLA DI METODOLOGIA DELLA RICERA
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-07-02
                    
                     
                         2017-07-05
                    
                     false
                
                 
                     AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale
                
            
             
                 Associazione CONTARE
                 
                     
                         
                             Convegno "L'armonizzazione contabile della pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed 
                             economico-finanziario" per il cinquecentesimo di Luca Pacioli (1445-1517)
                             Sansepolcro (AR)
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-05-19
                    
                     
                         2017-05-20
                    
                     false
                
                 
                     CONTARE
                     <p>Convegno "L'armonizzazione contabile della pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed economico-finanziario" per il cinquecentesimo di Luca Pacioli (1445-1517)</p>
                
            
             
                 Università degli Studi del Molise e Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
                 
                     
                         
                             Convegno su "Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti su bilanci degli Enti
                             territoriali anche alla luce della giurisprudenza costituzionale"
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-05-05
                    
                     false
                
                 
                     Università Parthenope
                     <p>Convegno su "Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti su bilanci degli Enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza costituzionale"</p>
                
            
             
                 Dipartimento di Giurisprudenza
                 
                     
                         
                             Convegno su "Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni
                             Buon andamento ed interesse finanziario"
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-01-20
                    
                     false
                
                 
                     Università degli Studi di Palermo
                     <p>Convegno su "Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni - Buon andamento ed interesse finanziario"</p>
                
            
             
                 Servizio di Formazione Permanente
                 
                     
                         
                             Corso di aggiornamento sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci dlgs 118
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-05-12
                    
                     false
                
                 
                     Corte dei conti
                     <p>Corso di aggiornamento sull'"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ex d.lgs. 118/2011"</p>
                
            
             
                 Servizio di Formazione Permanente
                 
                     
                         
                             Corso di aggiornamento
                             sulle "Nuove attività della Corte dei conti dopo il decreto legge 174/2012"
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-07-05
                    
                     false
                
                 
                     Corte dei conti
                     <p>Corso di aggiornamento sulle "Nuove attività della Corte dei conti dopo il decreto legge 174/2012"</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Politiche
                 
                     
                         
                              Modelli di System Dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Master AA 2010/2011
                
            
             
                 Servizio di Formazione Permanente
                 
                     
                         
                             Corso di aggiornamento
                             "La prospettiva della riforma della contabilità pubblica"
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-05-09
                    
                     false
                
                 
                     Forum PA - Corte dei conti
                     <p>Corso di aggiornamento su "La prospettiva della riforma della contabilità pubblica"</p>
                
            
             
                 Formez Italia
                 
                     
                         
                             Corso di aggiornamento
                             "La contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche"
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-03-01
                    
                     
                         2011-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Formez Italia
                     <p>Corso di aggiornamento su "La contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche" </p>
                
            
             
                 The National Collegate Conference Association and Go in Global
                 
                     
                         
                             The 2008 National Model United Nations Conference representing University of Palermo
                             New York
                             us
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-04-11
                    
                     
                         2008-04-28
                    
                     false
                
                 
                     O.N.U.
                     <p>The 2008 National Model United Nations Conference representing University of Palermo</p>
                
            
        
         
         
         
             
                 Il buon governo di un Ente locale: ciclo direzionale e continuità gestionale
                 2020
                 Azienditalia n. 7/2020 edito Wolters Kluwer
                 
                     
                
            
             
                 <p>TITOLO:<strong> Il processo di formazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali degli Enti locali italiani tra sostenibilità ed "inclusività": un caso di studio </strong>presentato al Convegno Sidrea 2016 svoltosi presso l'Università degli Studi di Pisa</p>
                 Il processo di formazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali degli Enti locali 
                 2016
                 Pubblicato in Atti del Convegno Sidrea 2016 edito da FrancoAngeli svoltosi presso l'Università Pisa
                 
                     
                
            
             
                 <p>Coautore dell'articolo dal titolo: <strong>Tourism Governance at Stake: supporting decision makers in a small town through an Interactive Learning Environment p</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">resentato al Convegno Sidrea 2016 svoltosi presso l'Università degli Studi di Pisa</span></p>
                 Tourism Governance at Stake: supporting decision makers in a small town
                 2016
                 Pubblicato in Atti del Convegno Sidrea 2016 edito da FrancoAngeli svoltosi presso l'Università Pisa
                 
                     
                
            
             
                 Federalismo: autonomia senza responsabilità
                 2012
                 Pubblicato in Atti del CONVEGNO DI STUDI "Storia e attualità della Corte dei conti" - Palermo
                 
                     
                
            
             
                 L'attività di controllo sulla spesa pensionistica della Corte dei conti: eliminarla o innovarla?
                 2011
                 Lavoro e Previdenza Oggi n. 8-9/2011 casa editrice Iuridica Edizioni Distribuzioni Srl – Roma
                 
                     
                
            
             
                 I parametri stipendiali e la spesa pensionistica
                 2010
                 Lavoro e Previdenza Oggi n. 11/2010 casa editrice Iuridica Edizioni Distribuzioni Srl – Roma
                 
                     
                
            
             
                 <p>"L'evoluzione della legislazione pensionistica e l'attività della Corte dei conti" pubblicato negli atti del CONVEGNO DI STUDI Sessanta anni di Corte dei conti in Sicilia: profili evolutivi delle sue funzioni" svoltosi a Palermo nel mese di dicembre 2008</p>
                 L'evoluzione della legislazione pensionistica e l'attività della Corte dei conti
                 2008
                 Atti del CONVEGNO DI STUDI Sessanta anni di Corte dei conti in Sicilia
                 
                     
                
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 fre
                 language
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                 SIDREA 2020
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione al&nbsp;</span><strong style="color: rgb(86, 86, 86);">IX Workshop di Azienda Pubblica</strong><span style="color: rgb(86, 86, 86);"> svoltosi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 20/11/2020 e il 27/11/2020 nell'ambito del&nbsp;</span><em>virtual meeting&nbsp;</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">nazionale </span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">SIDREA 2020 "</strong><strong style="color: rgb(86, 86, 86);">DALLA CRISI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: PRINCIPI E SOLUZIONI NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE"</strong><span style="color: rgb(86, 86, 86);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">con la presentazione orale dell'articolo dal titolo "</span><span style="color: rgb(86, 86, 86);">L’Organo straordinario di liquidazione e gli Organi di governo del comune consustanziali alla sana gestione: un caso di studio</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span></p>
            
             
                 SIDREA 2016
                 <p>Partecipazione al convegno <strong>SIDREA 2016 svoltosi presso il Polo Didattico Piagge dell'Università di Pisa dal 15 al 16 settembre 2016</strong> con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI ITALIANI TRA SOSTENIBILITA' ED "INCLUSIVITA'"</p>
            
             
                 VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione al VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale "</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>The Paradigm Shift from Output to Outcome Measures in the Public Sector</em></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">" svoltosi presso l'Università di Palermo dal 25 al 27 maggio 2016 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "DISCLOSING DECISION MAKING HOMOGENEITY PATTERNS IN LOCAL GOVERNMENTS: A COMPARATIVE CASE SURVEY"</span></p>
            
        
         
             
                 VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale
                 <p>Partecipazione all'organizzazione del VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica e del Simposio internazionale "<em>The Paradigm Shift from Output to Outcome Measures in the Public Sector</em>" svoltosi presso l'Università degli Studi di Palermo dal 25 al 27 maggio 2016</p>
            
             
                 Comitato TFR per la Previdenza Pubblica
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Promotore del Comitato TFR per la Previdenza Pubblica costituito con i colleghi della Corte dei conti di Palermo, organizzatore delle attività dello stesso ed ideatore del sito web </span><a href="http://www.comitatotfr.it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.comitatotfr.it</a></p>
            
        
         
             
        
         
         
             
                 SIDREA 2020
                 
                     
                         2020-11-20
                    
                     
                         2020-11-27
                    
                     false
                
                 Università degli Studi di Bari Aldo Moro
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione al </span>IX Workshop di Azienda Pubblica svoltosi nell'ambito del <em>virtual meeting</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;nazionale SIDREA 2020 "</span>DALLA CRISI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: PRINCIPI E SOLUZIONI NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE" <span style="color: rgb(51, 51, 51);">con la presentazione orale dell'articolo dal titolo "</span>L’Organo straordinario di liquidazione e gli Organi di governo del comune consustanziali alla sana gestione: un caso di studio<span style="color: rgb(51, 51, 51);">"</span></p>
            
             
                 International System Dynamic Society’s Conference 2020
                 
                     
                         2020-07-19
                    
                     
                         2020-07-23
                    
                     false
                
                 University of Bergen (Norway)
                 <p>Partecipazione alla virtual System Dynamic Society’s Conference 2020 svoltosi presso l'Università degli Studi di Bergen (Norvegia) dal 19 al 23 luglio 2020 con una presentazione orale dell'articolo dal titolo "POLITICAL PATRONAGE IN A SMALL ITALIAN LOCAL GOVERNMENT: AN OUTCOME-BASED DPM APPROACH ON FIDUCIARY PRACTICES"</p>
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