
ATTIVITA' PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1
Idoneo al concorso per esami a cinque posti di segretario o revisore in prova della carriera di concetto della 
Corte dei Conti da destinare a Milano di cui ai decreti presidenziali 28/12/1984 e 29/03/1985

2
Vincitore di concorso pubblico per esami a 39 posti di contabile in prova presso il Centro di Servizio di Milano 
nell’ambito dell’Amministrazione Periferica delle Imposte Dirette (D.M. 03/09/1985) con rinuncia volontaria

3
Responsabile della revisione dei Bilanci del Centro di Formazione Professionale di Crema - Ufficio distaccato 
della Regione Lombardia, delegato alla gestione da parte del Comune di Crema, dall'annata scolastica 
1986/1987 a quella 2001/2002, fino alla cessazione della delega di gestione, avvenuta in data 31/12/2001

4
Responsabile dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Crema dalla data del suo 
insediamento, successivo alla Legge 142 del 08/06/1990, avvenuto con Deliberazione C.C. 248 del 17/12/1990, 
a tutt'oggi

5
Segretario della Commissione consiliare permanente del Comune di Crema per la trattazione di materie inerenti 
i bilanci annuali e pluriennali, prevista nello Statuto, dalla data della sua istituzione, avvenuta con deliberazione 
C.C. 95 del 16/11/1992, a tutt’oggi

6
Membro esperto nella Commissione Giudicatrice dell’appalto concorso per l’informatizzazione del Comune di 
Crema (base lit. 504.000.000) nominato con delibere G.M. 203 del 14/02/1996 e G.M. 622 del 05/06/1996

7

Segretario del Collegio di Revisione Attività amministrativa del Centro di Formazione Professionale di Crema - 
Ufficio distaccato della Regione Lombardia, dalla data della sua istituzione, avvenuta con Delibera di Giunta 
Municipale n. 115 del 10/02/1997, fino al 31/12/2001 (data di passaggio delle competenze alla Provincia di 
Cremona)

8
Accertatore delle Sanzioni amministrative erogate dalla Camera di Commercio di Cremona, ai sensi della Legge 
Regionale n. 93/1981 nominato con delibera di G.M. n. 632/1997 fino al 06/05/2012

9
Componente della Microstruttura operativa per la revisione del catasto immobiliare, dalla data della sua 
istituzione, avvenuta con delibera di Giunta Municipale n. 1214 del 30/10/1997, fino alla cessazione della 
propria attività, avvenuta in data 31/12/2001

10
Rappresentante del Comune di Crema nel Comitato Provinciale per l’Euro, istituito presso la Prefettura di 
Cremona, ai sensi del decreto 06/08/1997, nominato con Ordinanza sindacale del 18/11/1997, e che ha cessato 
la propria attività nel mese di febbraio 2002

11
Incarico interinale dirigenziale per sovrintendere il lavoro e di sottoscrizione di tutti i documenti contabili del 
Settore Ragioneria Generale, concesso con diverse ordinanze Sindacali, per i periodi dal 01/07 al 20/07/1996, 
dal 10/03 all’11/03/1997, dal 17/03 al 10/05/1997, dal 01/07 al 20/07/1997

12
Incarico interinale permanente, con lettera protocollo interno n. 491 del 07/11/1997, per sovrintendere il lavoro 
del Servizio Contabilità, in assenza del Dirigente del Settore Risorse Economiche, e autorizzazione alla 
sottoscrizione di tutti i documenti contabili

13

Responsabile, con Ordinanza Sindacale di Crema prot. 9242 del 15/05/1998, dei seguenti prodotti :bilanci, 
variazioni, riequilibri, assestamento, consuntivi; accertamenti, fatture emesse, reversali, recupero crediti, 
verifiche di cassa, gestione riscossioni OO.UU.; impegni, fatture registrate, I.V.A., I.R.Pe.F., I.N.P.S., mandati; 
rilevazioni, relazioni, pubblicazioni;  consistenza residui attivi e passivi, Co.Re.Co., Corte dei Conti

14
Incarico di Procuratore speciale in rappresentanza del Comune di Crema nella causa ex dipendenti Coop SIRI 
presso la Pretura di Crema in data 19/05/1998

15
Membro Gruppo di Lavoro per la formazione delle rette dei servizi comunali, con decisione di Giunta Municipale 
del 10/10/1998, che ha cessato la propria attività il 31/12/1999

16
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 350.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, con determinazione dirigenziale 
Settore Servizi Istituzionali  n. 250 del 29/09/1999

17
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 350.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determinazione 
dirigenziale Settore Servizi Istituzionali n. 251 del 29/09/1999

18
Membro Commissione di gara per l’appalto, tramite pubblico incanto, per servizi assicurativi del Comune di 
Crema anni 2000/2001, nominato con lettera protocollo interno 1/537 del 15/12/1999

19
Responsabile unico comunale, con designazione del Dirigente Settore Risorse Economiche prot. int. 225 del 
03/04/2000, delle seguenti procedure: Sottoscrizione reversali d’incasso;  Sottoscrizione mandati di pagamento; 
Pareri di regolarità contabile su delibere; Visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali

20
Responsabile unico, con designazione del Dirigente Settore Risorse Economiche prot. 133897 del 05/07/2000 e 
prot. int. 86 del 16/02/2001, in caso di assenza o impedimento dello stesso, di tutte le attività amministrative e 
contabili, con potere di firma attinenti gli atti a valenza sia interna sia esterna, per il Servizio Gestione Bilancio
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21
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 350.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina 
dirigenziale Settore Servizi Istituzionali n. 209 del 12/07/2000

22
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 350.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina 
dirigenziale Settore Servizi Istituzionali n. 210 del 12/07/2000

23
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 160.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina 
dirigenziale Settore Servizi Istituzionali n. 314 del 30/11/2000

24
Membro esperto della Commissione Concorso per la selezione interna al Comune di Crema per la copertura di 
n. 1 posto di "Assistente amministrativo contabile cat. C1" da assegnare al Settore Sociale, Istruzione e Sport, 
nominato con determina dirigenziale n. 030009/2001 del 16/01/2001

25
Membro esperto delle Commissione concorso per la selezione interna al Comune di Crema per la copertura di 
n. 2 posti di "Assistente amministrativo contabile Cat. C1" da assegnare al Settore Risorse Economiche - 
nominato con determina dirigenziale n. 030120/2001 del 19/04/2001

26
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 400.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina 
dirigenziale Settore Gestione Bilancio n. 020019 del 22/05/2001

27
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di un mutuo per Lit. 350.000.000 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina 
dirigenziale Settore Gestione Bilancio n. 020020 del 22/05/2001

28
Rappresentante del Comune di Crema nel S.I.E.S. (Servizio Informativo Economico Sociale) organismo istituito 
presso l'Università Cattolica di Milano - sede di Cremona, dalla data dell'adesione avvenuta con delibera di C.C. 
86 del 18/06/2001, fino al 06/05/2012

29
Responsabile unico, con designazione del Dirigente Settore Risorse Economiche prot. int. 289 del 29/06/2001, 
in caso di assenza o impedimento dello stesso, di tutte le attività amministrative e contabili, con potere di firma 
attinenti gli atti a valenza sia interna sia esterna, per il Servizio Bilancio ed Economato

30
Segretario Commissione Comunale Ristorazione Scolastica, istituita con delibera di GM dal 19/09/1991, 
dall'1/07/2001 al 31/12/2002

31
Membro Commissione di gara per l’appalto, tramite pubblico incanto, per servizi assicurativi del Comune di 
Crema periodo 15/07/2001 - 14/07/2003, nominato con determina dirigenziale n. 010181 del 13/07/2001

32

Autorizzazione ad emettere ordinativi di fornitura in nome e per conto del Comune di Crema per l'utilizzazione 
delle Convenzioni finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi (CONSIP) ai sensi degli artt. 26 della 
Legge 23/12/1999 n. 488 e 58 della Legge 23/12/2000 n. 388, nei limiti dei poteri dirigenziali, con decisione 
Dirigente Settore Risorse economiche prot. int. 43 del 10/01/2002

33
Rappresentanza Comune presso il Tribunale di Crema – Commissione per il Gratuito patrocinio, dietro richiesta 
della Sig.a Pozzali Irene, come da avviso del 23/03/2002

34
Membro Commissione di gara per l'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario 
di due mutui di Euro 200.000,00 ciascuno da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con 
designazione del Segretario Generale del 27/03/2002

35
Membro Commissione gara d’appalto, tramite trattativa privata, per l’assegnazione ad un Istituto Bancario di un 
mutuo per Euro 206.583,00 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con determina dirigenziale 
Settore Gestione Bilancio ed Economato n. 2002/22/000084 del 02/05/2002

36
Presidente Commissione per selezione interna per Funzionario amministrativo contabile Cat. D1 da assegnare 
al Settore Risorse Economiche, nominato con determina dirigenziale n. 2002/23/00109 del 23/05/2002

37
Rappresentanza del Comune di Crema nella stipula degli atti notarili, con autorizzazione determinazione 
dirigenziale n. 2002/08/00002 del 31/05/2002 fino al 06/05/2012

38
Membro Commissione gara d'appalto, tramite pubblico incanto, per l'assegnazione dei servizi di assicurazione a 
copertura dei rischi del Comune di Crema, nominato con designazione del Segretario Generale del 13/07/2002

39 Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto “Sraffa”  di Crema dal 17/06 al 06/07/2002 

40
Tutor aziendale per tirocinante della Società Simki Cremona (convenzionata con Centro per l'Impiego di 
Cremona) dal 17/09 all'11/11/2002

41
Tutor aziendale per tirocinante della Società Simki Cremona (convenzionata con Centro per l'Impiego di 
Cremona) dal 16/09 al 13/12/2002
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42
Referente, dall'Esercizio Finanziario 2002, delle verifiche contabili, nell'ambito dei rapporti istituzionali, dell'AFM 
di Crema (Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Azienda Speciale) con il Comune di Crema.

43
Membro Commissione Appalto Servizio Trasporto pubblico nell’ambito cittadino, nominato con determina 
dirigenziale n. 2003/21/00013 del  25/02/2003

44 Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto “Sraffa”  di Crema dal 16/07 al 04/07/2003

45
Incarico di Procuratore speciale in rappresentanza del Comune di Crema nella causa per pignoramento presso 
terzi tra Ditta Festa Giuseppe e CIAS Group S.p.a. presso il Tribunale di Crema in data 29/07/2003

46
Incarico di Procuratore speciale in rappresentanza del Comune di Crema nella causa per pignoramento presso 
terzi tra Ditta Generali Tecnologie Impianti s.r.l. e CIAS Group S.p.a. presso il Tribunale di Crema in data 
11/11/2003

47
Presidente Commissione Pubblico Incanto per Appalto servizi di pulizia e sanificazione anni 2004/2007 
nominato con determina dirigenziale n. 2003/21/00071 del 03/12/2003

48
Presidente commissione esaminatrice della gara d’appalto per l’individuazione del Broker assicurativo del 
Comune di Crema, nominato con determina dirigenziale Settore Contratti ed Appalti n. 2004/21/00021 del 
26/02/2004

49
Presidente Commissione gara d’appalto, tramite trattativa privata, per l’assegnazione ad un Istituto Bancario di 
due mutui, ciascuno per Euro 100.000,00 e 200.000,00 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato 
con determina dirigenziale Settore Bilancio ed Economato n. 2004/21/00028 del 06/04/2004

50 Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto “Sraffa”  di Crema dal 28/06 al 16/07/2004

51
Presidente Commissione esaminatrice per l’individuazione di ADVISOR per la formulazione di una proposta di 
ristrutturazione del debito comunale, nominato con determina dirigenziale Settore Bilancio ed Economato n. 
2004/22/00102 del 12/07/2004

52
Presidente Commissione per la procedura selettiva interna per un posto di “Assistente amministrativo/contabile 
Cat. C” nominato con determina dirigenziale Settore Personale ed Organizzazione n. 2004/23/00198 del 
14/09/2004

53
Presidente Commissione per la selezione pubblica per n. 1 posto di Funzionario amministrativo contabile cat. D 
nominata con determina dirigenziale Settore Personale ed Organizzazione n. 2004/23/00211 del 23/09/2004

54
Tutor aziendale per tirocinante studente Università Cattolica di Piacenza – Facoltà di Economia dal 14/10 al 
19/11/2004 (150 ore)

55
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento dell'attribuzione ai terreni del valore venale in comune 
commercio delle aree fabbricabili per applicazione ICI, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 
2005/00018 del 31/01/2005, fino alla cessazione della propria attività, avvenuta in data 31/12/2006

56
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per Gestione dei vari aspetti riguardanti la Pubblicità sul Territorio 
comunale, nominato con Lettera del Direttore Generale data 20/04/2005 fino al 06/05/2012

57
Presidente Commissione gara d'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario di 
due mutui, ciascuno per Euro 100.000,00 e 200.000,00 da destinare a servizi del Comune di Crema,nominato 
con Determina Dirigenziale Settore Contratto ed Appalti n. 2005/21/00046 del 02/05/2005

58
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 13/06 al 24/06/2005 (Rif. 
Convenzione 1908 del 05/05/2005)

59
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 27/06 al 08/07/2005 (Rif. 
Convenzione 1908 del 05/05/2005).

60
Presidente Commissione gara d'appalto, tramite trattativa privata, per l'assegnazione ad un Istituto Bancario di 
un mutuo dell'importo di Euro 340.000,00 da destinare a servizi del Comune di Crema, nominato con Determina 
Dirigenziale Settore Contratto ed Appalti n. 2005/21/00057 del 03/06/2005

61
Presidente Commissione Gara Pubblico Incanto per l'assegnazione dell'incarico di Fornitura n. 10.000 targhette 
di ottone incise per servizio cimiteri” nominato con lettera prot. Int. 289/I/HS/mmc del 28/06/2005

62
Presidente Commissione Gara per l'appalto del servizio di somministrazione bevande e altri prodotti alimentari 
mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di distributori automatici presso uffici e servizi 
comunali nominato con Determina Dirigenziale n. 2005/21/00082 del 03/11/2005

63
Presidente Commissione Gara di procedura negoziata per Assunzione mutuo di Euro 100.000,00 per dotazione 
beni strumentali – anno 2006 nominato con Determina dirigenziale n. 2006/22/00038 del 08/05/2006

64
Rappresentanza del Comune di Crema nella vertenza con la ditta Three Group srl per revoca ed annullamento 
del provvedimento di sospensione autorizzazione commerciale, presso il Tribunale di Crema in data 08/05/2006
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65
Responsabile comunicazione spese di pubblicità istituzionale del Comune di Crema nei confronti del Garante 
della Pubblicità, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 2006/00175 del 08/05/2006

66
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 19/06 al 08/07/2006 (Rif. 
Convenzione 1484 del 18/05/2006)

67
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 26/06 al 15/07/2006 (Rif. 
Convenzione 1484 del 18/05/2006)

68
Presidente Commissione Gara di procedura aperta per affidamento del servizio inerente gli elementi d'arredo 
urbano di pubblica utilità con possibilità di parziale sfruttamento a scopo pubblicitario - periodo 01/10/2006 - 
30/09/2011 nominato con Determina dirigenziale n. 2006/21/00072 del 12/08/2006

69
Membro del Servizio di Controllo Interno (art. 147 del DLGS 267/2000) per il controllo di Gestione (art. 196 del 
DLGS 267/2000) del Comune di Crema nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 2006/00289 del 
11/09/2006 fino al 06/05/2012

70
Presidente Commissione Gara di procedura aperta per affidamento servizi assicurativi - periodo 31/12/2006 - 
31/12/2009 nominato con Determina dirigenziale n. 2006/21/00085 del 03/10/2006

71
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Polizza Assicurativa R.C.T. - Responsabilità civile verso terzi, 
nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 2007/00069 del 26/02/2007 fino al 06/05/2012

72
Presidente Commissione Gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica a libero mercato franco punto 
di consegna per stabili del Comune di Crema e relativa gestione dei servizi associati, nominato con Determina 
dirigenziale n. 2007/21/00027 del 13/03/2007

73
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il Rilascio autorizzazioni commerciali per sale da gioco, nominato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 2007/00183 del 07/05/2007 fino al 06/05/2012

74
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 18/06/2007 al 30/06/2007 
(Rif. Convenzione 1903 del 21/05/2007)

75
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 18/06/2007 al 30/06/2007 
(Rif. Convenzione 1903 del 21/05/2007)

76
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la verifica della Gestione del Corpo di Polizia Locale per sanzioni 
derivanti da infrazioni amministrative, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 400 del 17/10/2007 fino al 
06/05/2012

77

Presidente Commissione Gara di procedura aperta per l'assegnazione dell'Incarico di effettuare il censimento 
degli impianti pubblicitari, procedere alla redazione del relativo piano generale ed approntare il software di 
gestione e manutenzione segnaletica direzionale privata ed impianti pubblicitari per una durata di anni 5 
(2008/2013), nominato con Determina Dirigenziale n. 2008/21/00009 del 24/01/2008

78
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico a mezzo 
strutture per la somministrazione di alimenti e bevande, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 
2008/00088 del 26/02/2008 fino al 06/05/2012

79
Nomina a Referente per i rapporti con il Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) per la gestione della fornitura 
dell'energia elettrica - Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 2008/00116 del 11/03/2008

80
Soggetto abilitato alla verifica dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, 
nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 2008/00174 del 08/04/2008

81
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Privati, 
nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 2008/00234 del 20/05/2008

82
Presidente della Commissione di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Assistente 
Amministrativo/Contabile - Categoria C, nominato con Determina Dirigenziale n. 2008/23/00106 del 03/06/2008

83
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 09/06/2008 al 21/06/2008 
(Rif. Convenzione 1405 del 05/05/2008)

84
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 09/06/2008 al 21/06/2008 
(Rif. Convenzione 1405 del 05/05/2008)

85
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 23/06/2008 al 05/07/2008 
(Rif. Convenzione 1405 del 05/05/2008)

86
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 24/06/2008 al 05/07/2008 
(Rif. Convenzione 1405 del 05/05/2008)

87
Segretario Commissione Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli, nominato con atto prot. Int. 49  del 
14/08/2008 (periodo 2008/2011)

88
Presidente della Commissione per il collaudo degli impianti di carburanti per autotrazione, nominato con 
delibera di Giunta Comunale n. 2008/00361 del 09/09/2008 fino al 06/05/2012

89

Presidente Commissione (nominata con Determina Dirigenziale n. 2009/22/00002 del 09/01/2009) per Gara 
aperta per l'affidamento del Servizio di Pulizia ed igienizzazione di uffici, altri locali ed aree del Comune di 
Crema per la durata di anni 4 (2009/2013) nominato con Determina Dirigenziale n. 2008/21/00074 del 
12/11/2008
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90
Presidente Commissione per selezione pubblica per Funzionario amministrativo contabile Cat. D1 da assegnare 
al Settore Servizi Finanziari, nominato con Determina Dirigenziale n. 2007/23/00244 del 17/11/2008

91
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del progetto pubblicitario “Cinque per Mille IRPEF 
Nazionale a favore del Comune”, nominato con Comunicazione Direttore Generale prot. part. 05 del 19/01/2009 
fino al 06/05/2012

92
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione della Manifestazione Turistica “Festa del Gusto – prima 
edizione 2009”, nominato con Comunicazione Direttore Generale prot. part. 06 del 19/01/2009

93
Delegato della tenuta dei rapporti con l'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per quanto riguarda 
gli adempimenti inerenti i contributi CEE per il consumo lattiero caseario, nominato con delibera di Giunta 
Comunale n. 2009/00156 del 07/04/2009

94
Presidente Commissione (nominata con Determina Dirigenziale n. 2009/22/00147) per Gara affidamento del 
Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per una durata di anni 4 /2009/2013) nominato con 
Determina Dirigenziale n. 2009/21/00033 del 12/05/2009

95
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 15/06/2009 al 04/07/2009 
(Rif. Convenzione 2074 del 26/05/2009)

96
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 06/07/2009 al 25/07/2009 
(Rif. Convenzione 2074 del 26/05/2009)

97
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 27/07/2009 al 08/08/2009 
(Rif. Convenzione 2074 del 26/05/2009)

98
Relatore, per il Comune di Crema, nell'udienza di fronte alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per 
la Lombardia, in data 13/05/2009

99
Presidente della Commissione (istituita con Decreto Segretario Generale del 08/10/2009) per l'Affidamento del 
servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo Polizia Locale di Crema ed attività ad esso collegate, ivi 
compresa l'attività di riscossione volontaria e coattiva

100
Relatore, per il Comune di Crema, nell'udienza di fronte alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per 
la Lombardia, in data 13/10/2009

101
Membro della Cabina di Regia tecnica per la predisposizione e l'analisi del Piano Territoriale degli Orari (P.T.O.) 
di cui alla decisione della Giunta Comunale del 30/11/2009

102
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per Gestione Automezzi di cui al relativo regolamento approvato con 
Delibera di Giunta comunale n. 2009/00503 del 21/12/2009 fino al 06/05/2012

103
Presidente della Commissione (istituita con Decreto Segretario Generale del 08/04/2010) per Procedura 
Negoziata per affidamento Servizio Tesoreria per anni cinque (2010 - 2015)"

104
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 14/06/2010 al 25/06/2010 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

105
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 14/06/2010 al 25/06/2010 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

106
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 05/07/2010 al 15/07/2010 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

107
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 05/07/2010 al 15/07/2010 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

108
Nomina a Referente per l'applicazione del Contratto Beghelli per la sostituzione dei corpi illuminanti all'interno 
degli edifici comunali - Lotto 1 - Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 2010/00228 del 24/05/2010

109
Presidente Commissione (nominata Decreto Segretario Generale del 14/07/2010) per Procedura Negoziata per 
affidamento Incarico servizi Assicurativi - Polizza RCT/O durata 31/07/2010 - 31/12/2011 - valore stimato € 
180.000,00

110

Membro Esperto Commissione (nominata con Determina Dirigenziale 2010/13/00077 del 14/09/2010) per 
Procedura aperta per appalto interventi di miglioramento della viabilità - realizzazione di un sottopasso in Via 
Indipendenza con soppressione di passaggio a livello - progettazione esecutiva e realizzazione, chiavi in mano, 
mediante leasing finanziario in costruendo" - valore base d'appalto Euro 3.720.000,00

111
Presidente della Commissione Giudicatrice (istituita con Decreto Segretario Generale del 24/11/2010) per 
procedura negoziata per affidamento incarico "Servizi assicurativi : Polizze Furto, Incendio, Elettronica, Kasko, 
Spese Legali, RCA Libro Matricola e Infortuni per periodo anni quattro (dal 31/12/2010 al 31/12/2014)

112
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 22/01/2011 al 04/02/2011 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

113
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 22/01/2011 al 04/02/2011 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)
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114
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 22/01/2011 al 04/02/2011 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

115
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 13/06/2011 al 25/06/2011 
(Rif. Convenzione 1312 del 13/05/2010)

116
Referente per la redazione del Progetto G.I.T. (Gestione Integrata Territoriale) per l'attività di contrasto 
all'evasione fiscale - rif. Determina Dirigenziale 2010/38/00021 del 08/11/2010

117
Nomina a Presidente della Commissione di Gara per l'affidamento dei Servizi di accertamento, riscossione 
volontaria e coattiva delle entrate comunali e servizi connessi - Rif. Determina Dirigenziale 2010/22/00266 del 
09/12/2010

118
Tutor aziendale per tirocinante studente Università degli studi di Bergamo - Facoltà di economia dal 13/09/2010 
al 13/12/2010 per un totale di 150 ore

119
Referente della Convenzione per l'installazione di impianti pubblicitari sui pali di illuminazione pubblica di 
proprietà Enel SOLE siti in Crema - anno 2011 - Rif. Determina Dirigenziale 2011/38/00002 del 26/01/2011

120
Nomina a Referente per la tenuta dei rapporti con il Ministero dell'Economia per quanto riguarda la gestione 
SIOPE - Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 2011/00123 del 20/04/2011

121
Nomina a Presidente della Commissione di lavoro per Formazione Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi 
in concessione nel mercato pubblico comunale di Via Verdi - Rif. Determina Dirigenziale n. 2011/36/00005 del 
29/04/2011 fino al 06/05/2012

122
Nomina a Referente per l'applicazione del Contratto Beghelli per la sostituzione dei corpi illuminanti all'interno 
degli edifici comunali - Lotto 2 - Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 2011/00253 del 04/07/2011

123
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Gestione delle Sponsorizzazioni attive nell'ambito comunale, 
nominato con Decisione di Giunta comunale del 15/09/2011 fino al 06/05/2012

124
Tutor aziendale per tirocinante studente Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di economia dal 05/11/2011 
al 22/12/2011 per un totale di 150 ore

125
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per  la Razionalizzazione delle Spese di Gestione, nominato con Decisione 
di Giunta Comunale del 05/12/2011 fino al 06/05/2012

126
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per  la Gestione della Pubblicità e delle Sponsorizzazioni attive, nominato 
con Comunicazione del Direttore Generale del 23/04/2012 fino al 06/05/2012

127
Titolare della Posizione Organizzativa “Bilancio ed Economato” con decorrenza dal 08/05/2012 al 31/12/2012 
nominato con decisione del Direttore Area Risorse Umane, Strumentali ed Economiche del 08/05/2012

128
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dall'11/06/2012 al 18/06/2012 
(Rif. Convenzione 1039 del 23/05/2012)

129
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 11/06/2012 al 22/06/2012 
(Rif. Convenzione 1039 del 23/05/2012)

130
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto Superiore “Luca Pacioli” di Crema dal 18/06/2012 al 29/06/2012 
(Rif. Convenzione 1039 del 23/05/2012)

131
Nomina a Coordinatore, fino al 31/12/2012, del Gruppo di Lavoro inerente gli interventi di riduzione delle spese 
gestionali con Decisione di Giunta in Verbale 25 - Seduta del 18/06/2012 N. d'ord. 3/256

132
Nomina a Coordinatore, fino al 31/12/2012 del Gruppo di Lavoro inerente la Certificazione riguardante i Titoli di 
Efficienza Energetica /TEE) Certificati Bianchi con Decisione di Giunta in Verbale 26 - Seduta del 26/06/2012 N. 
d'ord. 1/267

133
Nomina a Coordinatore, fino al 31/12/2012, del Gruppo di Lavoro inerente la Gestione della Pubblicità, , con 
Decisione di Giunta Comunale in Verbale 26 - Seduta del 26/06/2012 N. d'ord. 2/268

134
Nomina a Responsabile, in qualità di figura Amministrativa e Contabile, del Servizio Economico Finanziario del 
Comune di Crema di cui all'art. 153 del DLGS 267/2000, fino al 31/12/2012 con delibera di Giunta Comunale n. 
2012/00250 del 03/08/2012 

135
Nomina a Coordinatore, fino al 31/12/2012, del Gruppo di Lavoro per la Gestione Mezzi Comunali, con 
Decisione di Giunta Comunale in Verbale 34 - Seduta del 27/08/2012 N. d'ord. 7/370

136
Nomina a Coordinatore, fino al 31/12/2012, del Gruppo di Lavoro per la Gestione delle Sponsorizzazioni delle 
Aree Verdi Comunali, con decisione di Giunta Comunale in Verbale 38 - Seduta del 24/09/2012 N. d'ord. 13/424

137
Nomina a Membro Esperto, per conto del Comune di Crema, nella Gara di Appalto coordinata dalla Provincia di 
Cremona per la Gestione del Servizio Trasporto Pubblico Locale a livello Provinciale (base appalto 15 Mln di 
Km per 8 anni) con Delibera di Giunta Comunale n. 2012/00303 del 15/10/2012 

138
Individuazione quale figura di riferimento della tenuta dei rapporti di carattere amministrativo e contabile con la 
Società Monte Titoli Spa di Milano per le azioni ivi depositate con delibera di Giunta Comunale n. 2012/00351 
del 03/12/2012
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139
Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 23/01 - 30/06/2014. 

140
Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 01/07 - 30/09/2014

141
Membro Commissione per una procedura di Mobilità Volontaria, per conto del Comune di Crema, per la scelta 
di un Istruttore Direttivo Servizio Tributi (nominato con Determina Dirigenziale 2014/23/00044 del 01/10/2014 - 
n. 1065)

142
Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 31.05.2015 - 31.12.2015

143
Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 04.01.2016 - 30.06.2016

144
Tutor aziendale, presso il Comune di Sergnano, per tirocinio curriculare studente Università degli Studi di 
Bergamo - Progetto formativo approvato con DD 411 del 10/11/2015 - Periodo dal 10/11 al 20/06/2016 per un 
totale di ore 150 (DD 411 del 10/11/2015)

145
Nomina a Presidente della Commissione Concorso Pubblico riservato ai sensi della legge 68/1999 art. 18 
comma 2 per la copertura di un posto di assistente amministrativo contabile Ct. C presso Comune di Crema 
(DD 2016/23/00001 del 22/01/2016)

146
Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per conto del Comune di Crema riguardante la gara di appalto 
del servizio di Tesoreria per il periodo 01.05.2015 - 31.12.2020 (DD 2016/43/00001 del 21/01/2016)

147
Tutor aziendale per tirocinante studente Università di Bergamo - Facoltà di Economia dal 10/11/2015 al 
05/02/2016 (150 ore) presso il Comune di Sergnano

148
Supplenza temporanea delle funzioni di Segretario Comunale del Comune di Sergnano per il periodo da 24/03 a 
29/03/2016 (Decreto del Sindaco n. 9 del 24/03/2016)

149
Tutor aziendale per tirocinante studente Istituto d'Istruzione Superiore Statale Galileo Gailei di Crema (CR) dal 
13/06 al 24/06/016 (40 ore)

150
Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 01.07.2016 - 31.12.2016

151
Nomina a Membro Supplente della Commissione Censuaria Locale di Cremona - Prima Sezione (competente in 
materia di catasto terreni) su designazione Anci. Decreto Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate - Direzione 
Regionale della Lombardia del 29/01/2016. Durata carica 2016/2021.

152
Membro Commissione per una procedura di Mobilità Volontaria, per conto del Comune di Crema, per la scelta 
di un Funzionario Amministrativo/contabile da assegnare alla gestione dei servizi dell'area fiscalità locale, 
categoria D. (nominato con Determina Dirigenziale 2016/23/00065 del 24/11/2016)

153
Membro Commissione per una procedura di Mobilità Volontaria, per conto del Comune di Crema, per la scelta 
di un Funzionario Amministrativo/contabile da assegnare alla gestione dei contratti, appalti, provveditorato, 
categoria D (nominato con Determina Dirigenziale 2016/23/00065 del 24/11/2016)

154
Membro Commissione per una procedura di Mobilità Volontaria, per conto del Comune di Crema, per la scelta 
di un Assistente Amministrativo/contabile da assegnare al Servizio Personale e Organizzazione, categoria C 
(nominato con Determina Dirigenziale 2016/23/00065 del 24/11/2016)

155
Nomina a Presidente della Commissione Giudicatrice per conto del Comune di Crema per la Gara di "Fornitura 
applicativi software con i relativi servizi di installazione, collaudo, affiancamento ed assistenza ex art. 36 comma 
2 lett. a del DLGS 50/2016" - Sotto soglia € 40.000,00 con Decreto Segretario Comunale del 19/12/2016

156
Nomina a Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di Crema (Incarico Sindaco 
prot. 3616 del 19/01/2017)

157
Nomina a Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale IUC del Comune di Crema (Delibera di 
Giunta Comunale n. 2017/00048 del 09/02/2017)

158

Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 11.02.2017 - 30.06.2017 (Autorizzazione Delibera di 
Giunta Comunale n. 2017/00049 del 09/02/2017

159
Membro Commissione per una procedura di Mobilità Volontaria, per conto del Comune di Crema, per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico (nominato con Determina Dirigenziale 2017/00694 del 26/05/2017)
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Nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sergnano (CR) ai sensi dell'art. 1 
comma 557 della Legge 311/2004 per svolgimento attività lavorativa 12 ore settimanali in qualità di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - periodo 15.09.2017 - 31.12.2017 (Autorizzazione Delibera di 
Giunta Comunale n. 2017/249 del 21/08/2017)
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TITOLI

1
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ottenuto presso l'Istituto A. Bassi di Lodi nel 1984 con la votazione 
di 57/60

2
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (carica di cui al DLGS 88/1992 e successive modifiche) dal 25/06/2001 
con numero 121273 di pubblicazione su G.U. concorsi - supplemento straordinario n. 67 - IV Serie Speciale del 
24/08/2001

3
Iscritto all'Albo Professionisti Gestione Entrate e Finanze Enti Locali presso A.N.U.T.E.L. dalla data del 
05/03/2010

4
Laurea Triennale in Scienze Economiche (Classe L-33 di cui al DM 270/2004) ottenuta presso Università 
Guglielmo Marconi di Roma in data 30 marzo 2011 con la votazione di 95/110

5 Tesi di Laurea (di cui al punto precedente) "Il Controllo di Gestione negli Enti Locali" (in allegato)

6
Iscrizione, dalla data del 12/07/2012, nel Registro dei Revisori Contabili Scolastici (di cui al decreto 
Interministeriale n. 44 del 01/02/2001) presso il Ministero dell'Istruzione

7
Iscrizione, dalla data del 01/01/2013, al Registro Revisori Legali dei Conti presso il Ministero Economia Finanze 
di cui al DLGS 39/2010

8 Qualifica di Referente per l'Energia di cui alla Legge n. 10/1991 (esame ENEA  del febbraio 2013) 

9

Iscrizione, dalla data del 01/03/2013, nell'elenco dei Revisori Contabili degli Enti Locali di cui al Decreto del 
Ministero dell'Interno 28 febbraio 2013 in applicazione dell'art. 16 comma 25 del D.L. 13/08/2011 n. 138, a tutte e 
tre le fasce previste dalla normativa (comuni fino a 4.999 abitanti, comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti oltre a 
unioni di comuni e comunità montane, comuni oltre 15.000 abitanti nonchè province)

10
Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia (Classe LM-56 di cui al DM 270/2004) ottenuta presso Università 
Guglielmo Marconi di Roma in data 30 marzo 2015 con la votazione di 101/110

11
Tesi di Laurea (di cui al punto precedente) "La programmazione economica nelle Regioni - il caso della 
Lombardia" (in allegato)

12
Iscrizione, dalla data del 26/01/2017 nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al 
DM 02/12/2016 in applicazione dell'art. 6 commi 3 e 4 del DPR n. 105 del 09/05/2016
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CARICHE

1
Nomina a Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.R.D.E.L. "Associazione Ragionieri Dipendenti Enti 
Locali" in Assemblea Nazionale del 27/10/2007 a Siracusa. Durata carica 2007/2011.

2
Membro fondatore dell'A.R.D.E.L. Lombardia in data 07/01/2008 e nomina, da pari data, a Presidente  della 
stessa. Durata carica ancora in essere.

3
Nomina a Presidente Regionale della Lombardia di A.N.U.T.E.L. "Associazione Nazionale Ufficiali Tributari Enti 
Locali" in Assemblea Nazionale del 13/12/2008 a Fiumicino (RM). Durata carica 2008/2012.

4
Nomina a membro, in data 12/11/2009, del Gruppo di Lavoro A.N.C.I. Lombardia - Direzione Regionale Entrate 
della Lombardia per l'applicazione della compartecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale fino alla 
cessazione dell'attività (30/06/2011).

5
Nomina a Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.R.D.E.L. "Associazione Ragionieri Dipendenti Enti 
Locali" in Assemblea Nazionale del 17/09/2011 a Roccella Jonica - Durata carica 2011/2015.
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1
Dipendente Regione Lombardia, dopo superamento selezione e con la 
qualifica di Collaboratore amministrativo, dal 06/07/1981 al 18/05/1986

REGIONE LOMBARDIA - DA 
6/07/1981 A 18/05/1986

2
Vincitore di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo presso l’Ufficio Contabilità del Comune di Crema nel 
mese di aprile 1986

3
Dipendente Comune di Crema dal 19/05/1986 al 31/03/1998 con la 
qualifica di Istruttore VI^ Qualifica assegnato al Servizio Finanziario 
(Ragioneria) 

COMUNE DI CREMA - DA 
19/05/1986 A 31/03/2004

4

Vincitore di concorso interno per la copertura di n. 1 posto di 
Responsabile Servizio Gestione Bilancio presso il Comune di Crema 
nel mese di gennaio 1998 e conseguente nomina a Funzionario VIII^ 
Q.F. Responsabile Servizio Gestione Bilancio - Vice Ragioniere Capo 
del Comune di Crema dall’01/04/1998

5
Dipendente Comune di Crema dl 01/04/1998 al 30/03/1999 con la 
qualifica Funzionario VIII^ Qualifica assegnato al servizio Finanziario 
(Ragioneria)

6

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Categoria D - 
Posizione economica D3 - profilo professionale “Funzionario” dal 
31/03/1999 con attribuzione di tutte le attività di natura tecnica, 
gestionale e direttiva connesse alle attività specialistiche in materia di 
bilancio, comprensive degli aspetti di tipo amministrativo e contabile 
collegati al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi definiti in sede di 
P.E.G.. oltre alle relazioni di tipo diretto con gli utenti, le relazioni 
organizzative interne, anche complesse, ed esterne di tipo diretto (con 
altre istituzioni) anche con rappresentanza istituzionale

7
Progressione Economica da D3 a D4 con decorrenza 01/04/1999 a 
seguito del processo valutativo svolto ai sensi del contratto integrativo 
decentrato del 02/03/2000 - comunicazione del 20/09/2000.

8
Nomina a titolare della posizione organizzativa “BILANCIO ED 
ECONOMATO” con decorrenza 01/07/2001 e fino al 28/02/2003, con 
decisione del Dirigente Settore Risorse Economiche del 28/06/2001

9

Incarico  provvisorio a Dirigente Settore Risorse Economiche del 
Comune di Crema (con riconoscimento delle mansioni superiori) per il 
periodo dall'11/03/2002 al 31/08/2002, nominato con ordinanza 
congiunta Sindaco e Segretario Generale/Direttore Generale 
dell'11/03/2002

10

Rinnovo incarico provvisorio a Dirigente Settore Risorse Economiche 
del Comune di Crema (con ricoscimento delle mansioni superiori) per il 
periodo dal 01/09/2002 al 31/01/2003, con Ordinanza congiunta 
Sindaco e Segretario Generale/Direttore Generale del 25/07/2002

11

Rinnovo incarico provvisorio a  Dirigente Settore Risorse Economiche 
del Comune di Crema (con riconoscimento delle mansioni superiori) 
per il periodo dal 01/02/2003 al 31/12/2003, con Ordinanza congiunta 
Sindaco e Segretario Generale/Direttore Generale del 29/01/2003
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12

Incarico Dirigente con contratto a tempo determinato, fino alla durata 
del mandato elettivo, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del DLGS 
267/2000, dall’1/1/2004 al 27/05/2007, con affidamento delle 
competenze in ordine alla Gestione Finanziaria, Tributaria e 
Commerciale ed in particolare : Attività in materia di contabilità 
finanziaria ed economico patrimoniale; Formazione e gestione del 
bilancio annuale e pluriennale; Attività di acquisizione di beni e servizi 
funzionale alle esigenze complessive e trasversali dell’ente, servizi 
economali; Commercio; Gestione delle entrate tributarie; Catasto

COMUNE DI CREMA - DA 
01/04/2004 A 27/05/2007

13

Dipendente Comune di Crema dal 28/05/2007 al 07/08/2007 con la 
Qualifica di Funzionario Amministrativoi Contabile con l'Incarico di 
Posizione Organizzativa "Bilancio ed Economato" nominato con 
decisione del Direttore Area Risorse Umane, Strumentali ed 
economiche del 28.05.2007

COMUNE DI CREMA - DA 
28/05/2007 A 07/08/2007

14

Dirigente con contratto a tempo determinato, fino alla durata del 
mandato elettivo, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del DLGS 267/2000, 
dal 12/08/2007, con affidamento delle competenze in ordine alla 
Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale ed in particolare : 
Attività in materia di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale; 
Formazione e gestione del bilancio annuale e pluriennale; Attività di 
acquisizione di beni e servizi funzionale alle esigenze complessive e 
trasversali dell’ente, servizi economali; Commercio; Gestione delle 
entrate tributarie; Catasto. Nominato con Ordinanza del Sindaco del 
Comune di Crema del 01/08/2007 - Contratto Individuale di lavoro a 
tempo determinato dal 08/08/2007 al 05/05/2012

COMUNE DI CREMA - DA 
08/8/2007 A 05/05/2012

15
Dipendente Comune di Crema dal 06/05/2012 al 30/04/2013 con la 
Qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile con l'Incarico di 
Posizione Organizzativa presso il Servizio Finanziario (Ragioneria)

COMUNE DI CREMA - DA 
06/05/2012 A TUTT'OGGI

16

Dipendente Comune di Crema dal 01.05.2013 al 31.05.2017 Titolare 
della Posizione Organizzativa di Alta Professionalità all'interno dell'Area 
di Staff "Servizi Finanziari, Pianificazione Strategica e Controllo" per il 
periodo dal 01.05.2013 al 15/01/2017 nominato con decisione del 
Segretario Generale

17

Conferimento funzioni superiori di Dirigente pro-tempore dell'Area 1 del 
Comune di Crema "Servizi Finanziari, fiscalità locale, sostegno alle 
imprese e controllo delle partecipazioni societarie" dalla data del 
16/01/2017 al 15/01/2018 con Disposizione Dirigenziale Staff 
Segreteria
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1
Corso Formativo avente per oggetto “La disciplina dell’I.V.A. applicata agli Enti Locali” organizzato dalla 
Publitecnica S.p.A. di Roma a Milano presso la sede A.M.S.A. nei giorni 30/09 - 01 e 06/10/1987, per un totale di 
21 ore

2

Corso di Formazione avente per oggetto “Aggiornamento per Ragionieri dei Comuni della Provincia di Cremona” 
organizzato dalla Provincia di Cremona e dall’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali di Cremona presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Ragionieri “ E. Beltrami” di Cremona nei giorni 11/18/25 ottobre e 8/15 
novembre 1994, per un totale di n. 30 ore

3
Corso di “Formazione per l’utilizzo di personal computer - pacchetto applicativo Word 2 per Windows” 
organizzato dal Comune di Crema presso il Centro di Formazione Professionale di Crema nei giorni 10/17/24/31 
maggio 1995 per un totale di n. 12 ore

4

Corso di Formazione avente per oggetto "Aggiornamento per Ragionieri dei Comuni della Provincia di Cremona 
sul Nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali” organizzato dalla Provincia di Cremona e 
dall’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali di Cremona presso la Sala Ricevimenti del Comune di Crema, 
nei giorni 15/22/29 giugno 1995 per un totale di n. 9 ore

5
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico per contabilità ASCOT" organizzato da e 
presso il Comune di Crema tramite INSIEL S.p.A. di Trieste, nei giorni 8/04, 27/04 e 09/10/1998 per un totale di 
n. 32 ore

6
Membro del Laboratorio avente per oggetto “Contabilità economica, per centri di costo, costo di ogni servizio” 
organizzato dalla Scuola di Eccellenza della Pubblica Amministrazione presso l’Università Cattolica di Piacenza 
nel periodo gennaio/luglio 1999 per un totale di n.  88 ore di partecipazione, con elaborazione di studio finale

7
Giornata Formativa avente per oggetto “La gestione per processi, il cliente interno e il nuovo ruolo dell’U.R.P.” 
organizzata da e presso il Comune di Crema tramite la Società Galgano & Associati di Milano nel giorno 
19/10/1999, per un totale di n. 5 ore

8
Corso di Formazione avente per oggetto "La formazione managerialedi Dirigenti e Quadri” organizzato da e 
presso il Comune di Crema tramite la S.D.A. Bocconi di Milano nei giorni 21/09, 07/10 e 11/11/1999 per un totale 
di n. 45 ore

9
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico per contabilità ASCOT" organizzato da e 
presso il Comune di Crema tramite INSIEL S.p.A. di Trieste nelle giornate del 17/11/1999 e 19/11/1999 per un 
totale di n. 16 ore

10
Corso di Formazione avente per oggetto "L'informatica di base" organizzato dal Comune di Crema tramite 
l’Università degli Studi di Milano nei giorni 17, 20, 25 e 28/01 e 2, 7, 10, 15, 18 e 23/02/2000 presso il Polo 
Universitario di Crema per un totale di n. 40 ore

11
Corso di Formazione avente per oggetto "Il sistema di valutazione per la progressione orizzontale” organizzato 
da e presso il Comune di Crema tramite la CEPA LIUC (Università di Castellana) nei giorni 16/05 - 19/05 e 
23/05/2000 per un totale di n. 14 ore

12
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT - gestione inventario” organizzato da e 
presso il Comune di Crema tramite la INSIEL S.p.a. di Trieste nei giorni 30 e 31/10/2000 per un totale di n. 16 
ore

13
Corso di  Formazione avente per oggetto "Programma informatico LOTUS - gestione delibere e determine” 
organizzato da e presso il Comune di Crema tramite la Sistemi Informativi s.p.a. di Roma nei giorni 13 e 
14/12/200 per un totale di n. 16 ore

14
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT - gestione cassa economale ed 
inventario” organizzato da e presso il Comune di Crema tramite la INSIEL S.p.a. di Trieste nei giorni 18 e 
19/04/2001 per un totale di n. 16 ore

15
Corso di Formazione avente per oggetto "L'introduzione dell'Euro" organizzato dal Comune di Crema nel giorno 
19/11/2001 a Crema - Sala Alessandrini, per un totale di n. 8 ore

16
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT – Contabilità Generale" organizzato da 
e presso il Comune di Crema tramite la INSIEL S.p.a. di Trieste nel giorno 06/02/2002 per un totale di n. 8 ore

17
Corso di Formazione avente per oggetto "Progetto di formazione ed aggiornamento professionale in merito alla 
liquidità e finanza degli Enti Locali" organizzato dal Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese a Milano 
in data 16/03/2004 per un totale di n. 6 ore

18
Corso di Formazione avente per oggetto "Legge 626/1994 – Sicurezza sul lavoro" organizzato da e presso il  
Comune di Crema nei giorni 5 e 11/11/2004 per un totale di n. 6 ore

19
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT Web per Contabilità finanziaria, 
Inventari e Certificazione Ministeriale" organizzato da e presso il Comune di Crema tramite la INSIEL S.p.a. di 
Trieste nei giorni 12/01 – 13/01 – 09/03 e 16/03/2005 per un totale di n. 32 ore

20
Corso di Formazione avente per oggetto "Il referto del controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti - Legge 
191/2004" organizzato da Ancitel Lombardia a Milano in data 06/04/2005 per un totale di  4 ore e 30 minuti
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21
Corso di Formazione avente per oggetto "Regolamento della Privacy per gli Enti Locali" organizzato da Ancitel 
presso il Municipio di Crema nei giorni 08/06 e 14/06/2005 per un totale di n. 8 ore

22
Corso di Formazione avente per oggetto "Nuovo sistema di valutazione delle prestazioni lavorative" organizzato 
da e presso il Comune di Crema nei giorni 19 e 21/12/2005 e 21/02/2006 per un totale di n. 16 ore

23
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT Web per Contabilità generale" 
organizzato da e presso il Comune di Crema tramite INSIEL S.p.A. di Trieste nei giorni nei giorni 6 e 7/12/2006 
per un totale di 16 ore

24
Corso di Formazione avente per oggetto "Regolamento della Privacy per gli Enti Locali" organizzato da Ancitel 
presso il Municipio di Crema nei giorni 17/04 e 09/05/2007 per un totale di 8 ore

25
Corso di Formazione avente per oggetto "Riforma Brunetta" organizzato da e presso il Comune di Crema nel 
giorno 18/05/2010 per un totale di 5 ore

26
Corso di Formazione avente per oggetto "Programma informatico ASCOT Web per Contabilità e Patrimonio" 
organizzato da e presso il Comune di Crema tramite INSIEL Mercato di Trieste nelle giornate del 17 e 
18/11/2010 per un totale di 12 ore

27
Corso di Formazione avente per oggetto "Le sponsorizzazioni nell'Ente Locale" organizzato da FORMEL (Scuola 
di Formazione Enti Locali) a Milano nel giorno 15/12/2010 per un totale di 6 ore

28
Corso di Formazione organizzato da e presso il Comune di Crema in data 21/06/2011 avente per oggetto "La 
novità nell'utilizzo della procedura informatica ASCOT WEB" per un totale di 2 ore

29
Corso di Formazione organizzato da Ditta I.C.A. s.r.l. in data 01/07/2011 presso il Comune di Crema avente per 
oggetto "La procedura on line denominata RISC WEB per la gestione degli incassi dei servizi comunali" per un 
totale di 2 ore

30
Corso di Formazione Professionale e-learning avente per oggetto "Il Revisore degli Enti Locali - Corso base" 
organizzato da CSEL Centro Studi Enti Locali di S. Miniato (PI) per conto di INRL Istituto Nazionale Revisori 
Legali per un totale di 20 lezioni per 40 ore (nell'anno 2011) con attribuzione 15 crediti formativi.

31
Corso di Formazione Professionale organizzato da ANCI - IFEL in data 09/11/2011 a Gombito (CR) avente per 
oggetto "La gestione associata dei servizi comunali" per un totale di 8 ore.

32
Corso di Formazione professionale organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) in data 
01/12/2011 a Crema (CR) avente per oggetto "L'applicazione dell'I.V.A. negli Enti Locali" per un totale di ore 4.

33
Corso di Formazione professionale organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) in data 
13/12/2011 a Crema (CR) avente per oggetto "I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 e problematiche DURC" per un totale di ore 4 (anche in qualità di Organizzatore)

34

MASTER organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in collaborazione 
con C.S.E.L. di S. Miniato (PI) a Crema avente per oggetto "La Revisione nell'Ente Locale e nelle Società 
Partecipate - Corso avanzato" nei giorni 4 e 11/03, 4 e 18/04/2012 - Cod. materia C. 7/bis - Economia delle 
aziende e delle Amministrazioni Pubbliche" di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 28 con test finale positivo

35

Corso di Formazione e-learning organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) avente 
per oggetto "L'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente Locale" in data 14/11/2012 - Cod. materia C.7 - 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 2 con test finale 
positivo

36
Corso di Formazione e-learning organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) avente 
per oggetto "La gestione del Bilancio degli Enti Locali" in data 21/11/2012 - Cod. materia C.7 - Economia delle 
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 2

37

Corso di Formazione e-learning organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) avente 
per oggetto "La Revisione Economico Finanziaria nell'ente Locale - edizione 2012" in data 22/11/2012 - Cod. 
materia C.7 - Economia delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 2 
con test finale positivo

38

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "La 
Spending Review e gli effetti immediati, prospettici e riflessi sugli Enti Locali e sulle Società ed Organismi da essi 
controllati e partecipati" in data 30/10/2012 - Cod. materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 5 con test finale positivo (anche in qualità di 
Organizzatore)

39

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto 
"L'armonizzazione contabile degli Enti Locali : la gestione della Sperimentazione" in data 19/11/2012 - Cod. 
materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - CFU 
5 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)
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40

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "La 
Revisione nell'Ente Locale e nelle Società Partecipate" in data 28/03 - 08/04 - 22/04 e 06/05/2013 - Cod. materia 
C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per un totale 
di 28 ore CFU 28 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)

41

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto 
"Laboratori didattici per Revisori di Enti Locali" in data 30/01 - 31/01 e 04/02/2014 - Cod. materia C.7/bis - 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per un totale di 21 ore 
CFU 21 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)

42

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "La 
fatturazione elettronica negli Enti locali - Il registro unico delle fatture - la Piattaforma Certificazione Crediti" in 
data 15/07/2014 - Cod. materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 
15/02/2012 n. 23 - per un totale di 5 ore - CFU 5 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)

43
Corso di Formazione organizzato da ANCI Lombardia a Milano in data 28 e 29/07/2014 avente per oggetto 
"L'armonizzazione dei bilanci pubblici" per un totale di 13 ore

44

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "L'attività 
di controllo dei revisori degli Enti Locali sulle società partecipate" in data 17 e 18/11/2014 - Cod. materia C.7/bis - 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per un totale di 10 ore 
- CFU 10 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)

45
Corso di Formazione organizzato dal Comune di Crema a Crema avente per oggetto "Valori, trasparenza, 
controlli per prevenire la corruzione nei Comuni" in data 20/11 - 25/11 e 1/12/2014 per un totale di ore 12,00

46
Corso di Formazione sul Partenariato Pubblico Privato organizzato da Finlombarda SPA presso lo SDA Bocconi 
di Milano avente per oggetto "Le ragioni del PPP, elementi, definizione, modelli, esperienze" in data 29/01/2015 
per un totale di ore 4,00

47
Corso di Formazione sul Partenariato Pubblico Privato organizzato da Finlombarda SPA presso lo SDA Bocconi 
di Milano avente per oggetto "Il PPP nelle Direttive Europee, la normativa italiana, i modelli contrattuali e di 
affidamento" in data 05/02/2015 per un totale di ore 3,30

48
Corso di Formazione istituzionale per gli enti locali organizzato da IFEL/ANCI a Cremona avente per oggetto "La 
riforma contabile degli enti territoriali di cui al DLGS 118/2011" in data 16 e 17/02/2015 per un totale di ore 11,30

49

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "Le 
novità fiscali della Legge di Stabilità 2015 in materia di IVA (split payment e reverse charge) e la dichiarazione 
Iva 2015" in data 17 marzo 2015 - Cod. materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per un totale di 5 ore - CFU 5 con test finale positivo (anche in qualità 
di Organizzatore)

50
Corso di Formazione organizzato dal Comune di Crema a Crema avente per oggetto "Formazione riguardante la 
sicurezza sui luoghi di lavoro" in data 8 e 15/10/2015 per un totale di ore 8,00

51

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "Riforma 
della contabilità negli Enti Locali e nuovi adempimenti dell'Organo di Revisione" in data 26 e 27/10/2015 - Cod. 
materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per 
un totale di 10 ore - CFU 10 con test finale positivo (anche in qualità di Organizzatore)

52

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "La 
legge di Stabilità 2016: le ricadute sul quadro adempimentale e sui bilanci degli Enti Locali e delle Società 
Pubbliche" in data 17/02/2016 - Cod. materia C.7/bis - Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui al DM 15/02/2012 n. 23 - per un totale di 5 ore - CFU 5 con test finale positivo (anche in qualità 
di Organizzatore)

53

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "I 
controlli dell'Ente locale sull'attività di Equitalia quale agente contabile ex art. 93 del Tuel" in data 27/10/2016  per 
un totale di ore 5,00
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54

Corso di Formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crema in 
collaborazione con C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali srl) di S. Miniato (PI) a Crema  avente per oggetto "Il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e il parere dell'organismo di revisione" in data 16/11/2016 - Autorizzazione 
Ministero Interno - Direzione Centrale Finanza locale - per un totale di 5 ore - CFU 5 con test finale positivo 
(anche in qualità di Organizzatore)
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1
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona e dal Comune di Pandino, in data 10/06/1999 in 
Pandino presso il Municipio avente per oggetto “Il patto di stabilità 1999 per gli Enti Locali” (anche in qualità di 
organizzatore e relatore).

2
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona e dal Comune di Pozzaglio in data 25/11/1999 in 
Pozzaglio (CR) presso la Sala Consigliare, avente per oggetto “Problematiche inerenti il redigendo Bilancio 
2000“ (anche in qualità di organizzatore e relatore).

3
Convegno organizzato dall'ARDEL Sezione Cremona a Crema (CR) in data 14/06/2007, avente per oggetto “Le 
novità della legge finanziaria 2007 – Le linee guida ed i questionari della Corte dei Conti – I debiti fuori bilancio 
nel Rendiconto di Gestione” (anche in qualità di organizzatore e relatore).

4
Incontro Studio organizzato dall'A.N.U.T.E.L. Nazionale e dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) a 
Crema in data 07/11/2007 avente per oggetto "La riscossione delle Entrate degli Enti Locali" (anche in qualità di 
organizzatore e relatore).

5
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Contabilità di Base degli Enti Locali" per dipendenti Cat. B 
organizzato da e presso il Comune di Crema dal 07/04 al 05/05/2009 per un numero di 5 lezioni da due ore l'una 
per un totale di 10 ore (n. 14 partecipanti).

6
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "La manovra estiva del D.L. 78/2010 per gli Enti Locali" 
organizzato da e presso il Comune di Crema in data 23/11/2010 per un totale di 2 ore (n. 28 partecipanti).

7
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Contabilità di Base degli Enti Locali" per dipendenti Cat. C 
organizzato da e presso il Comune di Crema dal 23/11/2010 al 19/01/2011 per un numero di 5 lezioni da due ore 
l'una per un totale di 10 ore (n. 18 partecipanti).

8
Relatore all'Incontro Studio organizzato da Consulta Comuni del Soresinese a Soresina (CR) in data 10/11/2011 
avente per oggetto "Convenzione ANCI - Agenzia delle Entrate e i Consigli Tributari".

9
Relatore al Corso di Formazione destinato agli Amministratori Comunali avente per oggetto "Contabilità di Base 
degli Enti Locali" organizzato da e presso il Comune di Crema nelle giornate del 17 - 19 e 26 ottobre 2012 per un 
numero di 3 lezioni da due ore ciascuna per un totale di 6 ore (n. 6 partecipanti)

10
Relatore della lezione di Contabilità di base degli Enti Locali per gli Amministratori Comunali, organizzato da e 
presso il Comune di Pieranica (CR) in data 03/07/2014 per un totale di ore 2 (autorizzazione Comune di Crema 
del 02/07/2014)

11
Relatore della lezione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per la 
contabilità degli Enti Locali" per Funzionari Comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema (CR) in data 
03/12/2014 per un totale di ore 3,00 (n. 20 partecipanti)

12
Relatore della lezione avente per oggetto "Il DURC: modalità applicative ed illustrazione della circolare di 
funzionamento per la raccolta dati all'interno del Comune di Crema" per Funzionari Comunali, organizzato da e 
presso il Comune di Crema (CR) in data 19/02/2015 per un totale di ore 2,00 (n. 31 partecipanti)

13
Relatore della lezione avente per oggetto "L'introduzione della Fattura Elettronica per le Pubbliche 
Amministrazioni, lo split payment, l'attività commerciale, il reverse charge" per Funzionari Comunali, organizzato 
da e presso il Comune di Crema (CR) in data 26/02/2015 per un totale di ore 2,00 (n. 28 partecipanti)

14
Relatore della lezione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per la 
contabilità degli Enti Locali" per gli Amministratori e Funzionari Comunali, organizzato da e presso il Comune di 
Pieranica (CR) in data 23/03/2015 per un totale di ore 3,00

15
Relatore della lezione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per la 
contabilità degli Enti Locali" per gli Amministratori e Funzionari Comunali, organizzato da e presso il Comune di 
Cremosano (CR) in data 26/03/2015 per un totale di ore 3,00

16
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
16/04/2015 per un totale di 2 ore (n.15 partecipanti).

17
Relatore della lezione avente per oggetto "L'introduzione della Fattura Elettronica per le Pubbliche 
Amministrazioni, lo split payment, l'attività commerciale, il reverse charge" per Funzionari Comunali, organizzato 
da e presso il Comune di Crema (CR) in data 28/04/2015 per un totale di ore 2,00 (25 partecipanti)

18
Relatore della lezione avente per oggetto "Il DURC: modalità applicative ed illustrazione della circolare di 
funzionamento per la raccolta dati all'interno del Comune di Crema" per Funzionari Comunali, organizzato da e 
presso il Comune di Crema (CR) in data 07/05/2015 per un totale di ore 2,00 (n. 28 partecipanti)

19
Relatore della lezione avente per oggetto "L'introduzione della Fattura Elettronica per le Pubbliche 
Amministrazioni, lo split payment, l'attività commerciale, il reverse charge" per Funzionari Comunali, organizzato 
da e presso il Comune di Crema (CR) in data 14/05/2015 per un totale di ore 2,00 (22 partecipanti)
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20
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
21/05/2015 per un totale di 2 ore (n.13 partecipanti).

21
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
11/06/2015 per un totale di 2 ore (n.18 partecipanti).

22
Relatore della lezione avente per oggetto "Il DURC: modalità applicative ed illustrazione della circolare di 
funzionamento per la raccolta dati all'interno del Comune di Crema" per Funzionari Comunali, organizzato da e 
presso il Comune di Crema (CR) in data 06/08/2015 per un totale di ore 2,00 (n. 21 partecipanti)

23
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale ed amministratori in materia di contabilità degli Enti locali 
per un totale di ore 30 presso il Comune di Pieranica (CR) - DD 82 del 24/08/2015

24
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale ed amministratori in materia di contabilità degli Enti locali 
per un totale di ore 21 presso il Comune di Monte Cremasco (CR) - DD 154 del 14/09/2015

25
Relatore della lezione avente per oggetto "L'introduzione della Fattura Elettronica per le Pubbliche 
Amministrazioni, lo split payment, l'attività commerciale, il reverse charge" per Funzionari Comunali, organizzato 
da e presso il Comune di Crema (CR) in data 20/10/2015 per un totale di ore 2,00 (26 partecipanti)

26
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
19/11/2015 per un totale di 2 ore (n.21 partecipanti).

27
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale ed amministratori in materia di contabilità degli Enti locali 
per un totale di ore 21 presso il Comune di Monte Cremasco (CR) - DD 21 del 04/02/2016

28
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale ed amministratori in materia di contabilità degli Enti locali 
per un totale di ore 30 presso il Comune di Pieranica (CR) - DD 15 del 20/02/2016

29
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
19.05.2016 per un totale di 2 ore (n. 28 partecipanti).

30
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
26.05.2016 per un totale di 2 ore (n. 32 partecipanti).

31
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
09.06.2016 per un totale di 2 ore (n. 30 partecipanti).

32
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data 
16.06.2016 per un totale di 2 ore (n. 32 partecipanti).

33
Relatore al Corso di Formazione avente per oggetto "Le modifiche normative introdotte dal DLGS 118/2011 per 
la contabilità degli Enti Locali" per Funzionari comunali, organizzato da e presso il Comune di Crema in data  
23.06.2016 per un totale di 2 ore (n. 31 partecipanti).

34
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale ed amministratori in materia di contabilità degli Enti locali 
per un totale di ore 50 presso il Comune di Offanengo (CR) - DD 335 del 29.10.2016

35
Incarico di formazione ed aggiornamento del personale legato al Referto Controllo di Gestione per un totale di 
ore 18 presso il Comune di Cremosano (CR) - Delibera Giunta Comunale n. 103 del 28/11/2016
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1
 Seminario organizzato dall’I.R.E.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) 
di Milano, in data 10/02/1989 a Milano presso la sala delle conferenze della Camera di Commercio, avente per 
oggetto “1989 : quale Finanza Locale?”.

2
Convegno organizzato dal Comune di Brescia in data 14/11/1989 a Brescia presso la sala congressi della Banca 
Popolare di Brescia, avente per oggetto “Gli investimenti degli Enti Locali per il 1990”.

3
Convegno organizzato dal Comune di Cremona in data 16/11/1989 a Cremona presso il salone borsa della 
Camera di Commercio, avente per oggetto “Produttività e sistema - F.E.P.A. : applicazione di nuove tecniche 
gestionali all’interno della Amministrazione pubblica.

4
Seminario organizzato dall’I.R.E.F. in data 29/01/1990 a Milano presso la sala conferenza della Camera di 
Commercio, avente per oggetto “Finanza Locale ’90 : l’autonomia ad una svolta”.

5
Seminario organizzato dall’I.R.E.F. in data 11/03/1991 a Milano presso la sala conferenze della Camera di 
Commercio, avente per oggetto “1991 : vincoli e scelte di bilancio per la Finanza Locale”.

6
Convegno organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di Milano in data 04/10/1991 a Milano presso la sala 
congressi della provincia, avente per oggetto “Il controllo di gestione nell’Ente Locale”.

7
Convegno organizzato dalla C.D.A. (Consulenza e Direzione Aziendale) di Mantova in data 28/02/1992 a 
Cremona presso il Motel Agip di S.Fedele avente per oggetto “L’inventario negli Enti Pubblici”.

8
Seminario organizzato dall’I.R.E.F. in data 23/03/1992 in Milano presso la sala Congressi della Provincia avente 
per oggetto “La Finanza Locale tra esigenze di contenimento e ripresa dell’autonomia”.

9
Convegno organizzato dalla Provincia di Bologna in data 10/04/1992 a Bologna presso la Sala Consiglio 
Provinciale avente per oggetto “Mutui e forme alternative di finanziamento degli investimenti degli Enti Locali”.

10
Seminario organizzato dalla C.E.I.L.L. (Centro Europeo Informazione Informatica e Lavoro) di Milano in data 
07/05/1992 a Milano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale avente per oggetto “Questioni in 
tema di procedimento amministrativo nella legge 241/1990”.

11
Incontro Studio organizzato dall’A.P.E.L.C. (Associazione Provinciale Enti Locali Cremonesi) in data 24/10/1992 
a Cremona presso la Sala Convegni di via Dante, avente per oggetto “1993 : il bilancio di previsione”.

12
Incontro Studio organizzato dall’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali di Cremona in data 04/11/1992 a 
Cremona presso la sala Rodi avente per oggetto “Il bilancio di previsione per il 1993 e la finanza locale nella 
legge delega”.

13
Seminario organizzato dall’Associazione Contare e dal Comune di Crema in data 29/01/1993 a Crema presso la 
Sala degli Ostaggi avente per oggetto “Contabilità e organizzazione dei servizi nei piccoli comuni : ruolo e 
responsabilità degli operatori” (anche in qualità di organizzatore).

14
Seminario organizzato dall’I.R.E.F. in data 26/04/1993 in Milano presso sala conferenze Camera Commercio 
avente per oggetto “1993 : la rinascita finanziaria delle autonomie locali”.

15
Seminario organizzato dalla C.E.I.L.L. in data 03/06/1994 a Milano presso la facoltà di giurisprudenza, avente 
per oggetto “IUS NOVUM ’94 - la nuova legge sugli appalti pubblici”.

16
Seminario organizzato dal Centro Studi Amministrativi di Brescia in data 05/04/1995 presso la sala Conferenze 
della Banca Credito Agrario Bresciano avente per oggetto “Nuovo Ordinamento finanziario e contabile”.

17
Seminario organizzato dalla C.E.I.L.L. in data 08/05/1995 a Milano presso la facoltà di Giurisprudenza, avente 
per oggetto “IUS NOVUM ’95 - Novità legislative e giurisprudenziali nel contenzioso contabile”.

18
Seminario organizzato dall’I.R.E.F. in data 19/06/1995 a Milano presso la sede della Società Umanitaria, avente 
per oggetto “Nuovi assetti finanziari e contabili degli enti locali : verifiche e proposte”.

19
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. (Associazione Nazionale Ragionieri degli Enti Locali) Sezione 
Provinciale di Cremona e dal Comune di Crema, in data 22/06/1995 a Crema presso la sala Ricevimenti del 
Municipio avente per oggetto “L’agente contabile” (anche in qualità di organizzatore).

20
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona e dal Comune di Pozzaglio, in data 04/12/1995 a 
Pozzaglio (CR) presso la sala Consigliare, avente per oggetto “Osservazioni in merito al DLGS 77/1995” (anche 
in qualità di organizzatore).

21
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. sezione Cremona e dal Comune di Pandino, in data 02/04/1996 a 
Pandino (CR) presso sala Consigliare, avente per oggetto “Tendenza verso gestione aziendale comunale : 
rapporti tra organi, controlli e autonomia impositiva” (anche in qualità di organizzatore).

22
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 24/05/1996 a Casalmaggiore (CR) presso 
la Sala Consigliare, avente per oggetto “Problematiche applicative inerenti il DLGS 77/1995” (anche in qualità di 
organizzatore).

23
Convegno organizzato da Milano Finanza in data 12/06/1996 a Milano presso Palazzo Mezzanotte - Piazza 
Affari, avente per oggetto “Il controllo legale dei conti”.

24
Convegno organizzato da Milano Finanza in data 14/06/1996 a Milano presso Palazzo Mezzanotte - Piazza 
Affari, avente per oggetto “L’emissione di prestiti obbligazionari da parte degli Enti territoriali”
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25
Convegno organizzato dall’I.C.A. S.p.A. di Cremona in data 1° luglio 1996 a Cremona presso Hotel Continental - 
Sala Congressi - Piazza Libertà n. 26, avente per oggetto “Attuazione nuovo ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali”.

26
Seminario organizzato dall’A.R.D.E.L. sezione Cremona in data 04/10/1996 a Crema presso Sala degli Ostaggi 
avente per oggetto “DLGS 77/1995 e 336/1996 : ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. - Aspetti 
operativi” (anche in qualità di organizzatore).

27
Seminario di studi organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie Locali di Cremona in data 23/01/1997 a 
Cremona presso la Sala del Politecnico avente per oggetto “Il Bilancio 1997 dopo l’approvazione della 
finanziaria”.

28
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona e dal Comune di Rivolta d’Adda, in data 
07/02/1997 a Rivolta d’Adda (CR) presso il Municipio, avente per oggetto “La manovra tributaria per gli Enti 
Locali in relazione alla predisposizione del Bilancio di Previsione 1997” (anche in qualità di organizzatore).

29
Seminario di Studi organizzato dall’I.R.E.F. di Milano in data 13/02/1997 a Milano presso il Centro Congressi 
Cariplo avente per oggetto “Gli EE.LL. e la manovra di finanza pubblica”.

30
Tavola Rotonda, a carattere professionale, organizzata dal Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Cremona 
in data 15/04/1997 a Cremona presso la sala conferenze Associazione professionisti, avente oggetto “Analisi sul 
conto consuntivo 1996 - Problemi tecnici”.

31
Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Contare in data 18/04/1997 in Bologna presso l’Arena del 
Sole, avente per oggetto “L’innovazione nella gestione dell’Ente Locale : contabilità, organizzazione, 
responsabilità, controllo”.

32
Incontro Studio organizzato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza in data 10/06/1997 a Cremona - Sala 
Rodi, avente per oggetto “Modalità operative in tema di Tesoreria unica alla luce della Legge 662/1996 e del D.L. 
669/1996 collegati alla Finanziaria 1997”.

33
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona e dal Comune di Soresina, in data 25/06/1997 a 
Soresina (CR) presso il Municipio, avente oggetto “Legge 127/1997 - Misure urgenti per lo snellimento 
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Bassanini 2)”.

34
Seminario organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 10/10/1997 a Crema presso la Sala Alessandrini 
avente per oggetto “Novità legislative in materia di contabilità, finanza. Fiscalità, tributi e responsabilità negli 
EE.LL.” (anche in qualità di organizzatore).

35
Seminario organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie Locali di Cremona in data 14/01/1998 a Cremona 
presso la Sala del Politecnico avente per oggetto “Il Bilancio di previsione per l’esercizio 1998 alla luce delle 
nuove normative”.

36
Seminario organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 23/01/1998 a Crema presso la Sala Alessandrini 
avente per oggetto “La nuova dichiarazione I.V.A. degli EE.LL. e problematiche connesse al DLGS 313/1997” 
(anche in qualità di organizzatore).

37
Seminario organizzato dall’ANCI Lombardia in data 17/04/1998 in Milano presso la Sala Provinciale avente per 
oggetto “Tutto sull’accesso al credito della Cassa DD.PP.”.

38
Seminario organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 08/05/1998 in Casalmaggiore presso il 
Municipio, avente per oggetto “Il Conto Consuntivo 1997 nell’ipotesi di bilancio 1997 redatto ai sensi sia del DPR 
421/1979 sia del DLGS 77/1995” (anche in qualità di organizzatore).

39
Incontro Studio organizzato dall’A.R.D.E.L.  Sezione Cremona e dal Comune di Romanengo in data 12/06/1998 
a Romanengo presso la Biblioteca Civica avente per oggetto “Le problematiche assicurative degli Enti Locali” 
(anche in qualità di organizzatore e moderatore).

40
Seminario organizzato dall’A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 02/10/1998 a Crema (CR) presso il Municipio 
avente per oggetto “DLGS 77/1995 - Contabilità economica e patrimonio - aspetti operativi” (anche in qualità di 
organizzatore e moderatore).

41
Seminario di Studi organizzato dall’A.N.C.I. - Sezione Lombardia in data 05/10/1998 a Milano presso il Centro 
Congressi in Corso Magenta, avente per oggetto “Finanza Locale e Bilanci di Previsione 1999”.

42
Convegno Nazionale organizzato dall’A.R.D.E.L. Nazionale in data 17/10/1998 a Genova presso il Palazzo 
Ducale avente per oggetto “Gli istituti contabili nell’ordinamento delle autonomie locali”.

43
Seminario di Studi organizzato dall’A.N.C.I. - Sezione Emilia Romagna in data 06/11/1998 a Bologna presso il 
Palazzo dei Congressi avente per oggetto “Le ragioni economiche - finanziarie per una riforma del Welfare 
locale”.

44
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona in data 22/01/1999 a Crema presso la Sala 
Alessandrini avente per oggetto “Il nuovo regime sanzionatorio ai fini I.V.A. - Le prestazioni di carattere 
assistenziale - L’obbligo di fatturazione - La riforma del contenzioso” (anche in qualità di organizzatore).

45
Seminario di Studi organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in data 24/05/1999 presso la 
propria sede a Piacenza, avente per oggetto "Patto di Stabilità e finanza locale".

46
Giornata di Studio organizzata dall’Associazione CONTARE in data 09/07/1999 a Cremona presso la Sala del 
Politecnico, avente per oggetto “L’evoluzione dell’ordinamento contabile”.
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47
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona in data 15/10/1999 in Crema presso la Sala 
Alessandrini avente per oggetto “I controlli amministrativi interni ed esterni negli Enti Locali“ (anche in qualità di 
organizzatore).

48
Giornata di Studio organizzata dalla C.I.S.A.L. (Centro Studi Autonomie Locali della Provincia di Cremona) in 
data 16/03/2000 a Crema presso il Municipio, avente per oggetto “Modalità per l’accesso ai mutui Cassa 
DD.PP.”.

49
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona, in data 27/04/2000 a Crema (CR) presso la 
Sala Alessandrini, avente per oggetto “La dichiarazione I.V.A. 2000 - Gli obblighi contabili - La nuova disciplina 
semplificata - I regimi speciali - Le attività commerciali ed istituzionali” (anche in qualità di organizzatore).

50
Incontro Studio organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie Locali di Cremona a data 02/05/2000 in 
Crema presso la Sala San Luigi avente per oggetto “Conto Consuntivo 1999 ed esame delle problematiche 
relative alla compilazione del conto economico e del nuovo conto del patrimonio”.

51
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona in data 29/05/2000 a Crema (CR) presso la 
Sala Alessandrini, avente per oggetto “Il patto di stabilità interno - La costruzione del prospetto di conciliazione e 
del conto economico” (anche in qualità di organizzatore).

52
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona, in data 10/11/2000 a Crema (CR) presso la 
Sala Alessandrini, avente per oggetto “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Le novità - Gli 
approfondimenti - I riflessi sul Bilancio 2001” (anche in qualità di organizzatore).

53
Incontro Studio organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie Local di Cremona in data 12/04/2001 a 
Cremona presso la Sala del Politecnico, avente per oggetto “Conto Consuntivo 2000 - Il Regolamento di 
contabilità”.

54
Seminario di studi organizzato dalla ditta Atena Informatica s.r.l. di Como in data 20/04/2001 a Como presso 
sede Confcommercio, avente per oggetto “Il controllo di gestione negli enti locali”.

55
Seminario di Studi organizzato dall’A.R.D.E.L. - Sezione Cremona, in data 18/05/2001 a Crema (CR) presso la 
Sala Alessandrini, avente per oggetto “Gli adempimenti fiscali degli Enti Locali - La dichiarazione I.V.A., IRAP, 
770, Unico" (anche in qualità di organizzatore).

56
Seminario di studi organizzato dalla ditta Micromega s.r.l. di Brescia, in data 25/05/2001 a Erbusco (BS) presso 
l’Hotel Erbusco, avente per oggetto “Il controllo di gestione negli Enti Locali.

57
Televideoconferenza organizzata dall’I.N.P.S. Nazionale in data 08/06/2001 a Cremona presso la sede I.N.P.S., 
avente per oggetto “Euro - illustrazione delle novità e i conseguenti effetti nella vita economica e giuridica del 
Paese”.

58
Seminario Formativo organizzato dalla Prefettura di Cremona in data 27/09/2001 a Cremona presso Sala Maffei, 
avente per oggetto "L'Euro è alle porte: siamo pronti?".

59
Incontro Studio organizzato dal Comune di Crema in data 10/10/2001 a Crema presso Sala Alessandrini, avente 
per oggetto "Progetto Euro - problematiche ed approfondimenti".

60
Convegno Nazionale di Studi organizzato dall'A.R.D.E.L. Nazionale in data 11-13 ottobre 2001 a L'Aquila, avente 
per oggetto "Il sistema dei finanziamenti dei bilanci degli enti locali".

61
Seminario di Studi organizzato dall'A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 23/11/2001 a Crema - Sala 
Alessandrini, avente per oggetto "Il Bilancio 2002 - La legge finanziaria e la riforma delle autonomie locali" 
(anche in qualità di organizzatore).

62
Incontro Studio organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie di Cremona in data 17/04/2002 a Cremona - 
Salone Croce Verde, avente per oggetto "Conto Consuntivo 2001 - predisposizione del prospetto di 
conciliazione, del conto economico e del conto del patrimonio".

63
Seminario di Studi organizzato dall'A.R.D.E.L. Sezione Cremona in data 19/04/2002 a Crema - Sala 
Alessandrini, avente per oggetto "Dichiarazione I.V.A. 2001 - Le novità fiscali 2002".

64
Incontro Studio organizzato dalla Lega Provinciale delle Autonomie di Cremona in data 15/05/2002 a Crema - 
Sala S. Luigi, avente per oggetto "Redazione Conto Consuntivo 2001 e problemi riguardanti il patto di stabilità".

65
Incontro Studio organizzato dalla GPA S.p.A. di Milano - Broker assicurativo, in data 29/05/2002, presso la 
propria sede in Milano - Via M. Gioia, 124, avente per oggetto "Gli aspetti assicurativi derivanti dall'introduzione 
della Legge 109/1994 - c.d. Merloni".

66
Seminario organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia in data 15/06/2002 a Bergamo - Palazzo dei 
Contratti, avente per oggetto "Marketing territoriale e strumenti per l'internazionalizzazione degli enti locali 
lombardi".

67
Convegno Nazionale organizzato dalla Provincia di Milano in data 17/06/2002 a Milano - Palazzo Isimbardi, 
avente per oggetto "Controlli, riforma costituzionale, governance, efficienza e legalità".

68
Convegno Nazionale di Studi organizzato dall’ARDEL Nazionale in data 03/5 ottobre 2002 a Trieste, avente per 
oggetto “Enti Locali : dinamiche evolutive e nuovi assetti. Il servizio finanziario supporto strategico per lo sviluppo 
locale”.

69
Incontro Studio organizzato dalla Società FERPI di Milano in data 25/10/2002 a Torino – Fondazione Sandretto 
Re avente per oggetto “Oscar Bilancio 2002 Enti Locali”.
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70
Seminario di Studi organizzato dal CSI (Servizi alla Pubblica Amministrazione) di Porto Mantovano in data 
16/01/2003 in Porto Mantovano avente per oggetto “La Finanziaria 2003  - novità area economico – finanziaria e 
del personale “.

71
Seminario di Studi organizzato dall’ANREV (Associazione Nazionale Revisori) di Roma in data 23/01/2003 a 
Milano – Fiera avente per oggetto “Il Revisore al servizio della Pubblica Amministrazione”.

72
Giornata di studio organizzata dall’ANCI Lombardia a Mantova – Auditorium Banca Agricola Mantovana in data 
11/04/2003 avente per oggetto “Riflessi del federalismo sulle finanze degli Enti Locali”.

73
Incontro Studi organizzato dalla LEGAUTONOMIE Sezione di Cremona a Cremona – Aula Politecnico in data 
17/04/2003 avente per oggetto “Rendiconto di Esercizio 2002”.

74
Seminario di Studi organizzato dall’ANCI Emilia Romagna a Bologna – Oratorio Santa Rita in data 09/05/2003 
avente per oggetto “ Il Sistema di controllo per gli Enti Locali”.

75

Seminario di Studi organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) Sezione 
Interregionale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta a Alessandria in data 19/05/2003 avente per oggetto “Le 
nuove strategie di acquisto per gli Enti Locali alla luce della Finanziaria 2003 : l’e-procurement e il ruolo di 
CONSIP”.

76
Partecipazione a Giornata di Studi presso COMPA (Fiera Comunicazione della Pubblica Amministrazione) di 
Bologna avente per oggetto "La comunicazione nella P.A. - il caso di Crema" in data 18/09/2003.

77
Incontro Studi organizzato dalla LEGAUTONOMIE Sezione di Cremona a Crema – Sala S. Luigi in data 
12/11/2003 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2004”.

78
Seminario organizzato dall’ANCI Lombardia a Cremona – Sala Museo Civico in data 21/11/2003 avente per 
oggetto “Il reticolo idrico minore in Provincia di Cremona”.

79
Convegno Internazionale di studi organizzato dal CIRAMAP (Centro Internazionale di Ricerca 
sull’Amministrazione e sul Management delle Azienda Pubbliche) di Ferrara a Ferrara in data 13/12/2003 avente 
per oggetto “I principi contabili per Pubbliche Amministrazioni”.

80
Seminario di Studi organizzato dalla Lega Autonomie di Modena a Modena in data 30/01/2004 avente per 
oggetto “I nuovi bilanci degli Enti locali verso un reale federalismo fiscale”.

81
Seminario di Studi organizzato dalla Regione Lombardia a Milano in data 04/02/2004 avente per oggetto “ Il ruolo 
del revisore contabile indipendente nella certificazione della spesa dei progetti F.S.E.”.

82
Convegno di studi organizzato da Associazione Contare a Siena in data 5 e 6/03/2004 avente per oggetto “La 
riforma della contabilità degli Enti Locali : il punto di vista degli operatori”.

83
Convegno organizzato dalla Maggioli spa a Rimini in data 26/03/2004 avente per oggetto “Nuovo ruolo della 
CONSIP e modifica assetto nel sistema degli acquisti di beni e servizi dopo la legge 01/08/2003 n. 212”.

84
Incontro Studio organizzato da Selmabipiemme Leasing spa a Milano in data 07/04/2004 avente per oggetto “Il 
leasing ed il soggetto pubblico – vincoli ed opportunità”.

85
Convegno organizzato dall’ANCREL Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali – Sezione 
interprovinciale di Vicenza e Verona a Montecchio Maggiore (VI) in data 17/05/2004 avente per oggetto “La 
rendicontazione dell’esercizio finanziario 2003 alla luce dei nuovi principi contabili”.

86
Incontro Studio organizzato dalla Legautonomie della Lombardia a Milano in data 28/07/2004 avente per oggetto 
“La sperequazione nei trasferimenti dello Stato a favore degli Enti Locali”.

87
Seminario di Studi organizzato dal Comune di Rivoli (TO) a Rivoli in data 19/10/2004 presso Municipio, avente 
per oggetto “Un sistema contabile integrato per supportare le decisioni strategiche”.

88
Convegno organizzato dalla Legautonomie di Cremona a Crema in data 26/10/2004 presso Oratorio S. Luigi, 
avente per oggetto “Il Bilancio di Previsione 2005”.

89
Giornata seminariale organizzata dalla Legautonomie della Lombardia a San Donato Milanese in data 
27/10/2004 avente per oggetto “La valorizzazione e la gestione economica del patrimonio dell’Ente Locale”.

90
Convegno organizzato dall'ANCREL – Sezione Vicenza e Verona a Montecchio Maggiore (VI) in data 15/11/2004 
avente per oggetto “Gli strumenti di programmazione e previsione degli EE.LL. - la legge finanziaria 2005 ed i 
collegati fiscali”.

91
Seminario organizzato dalla Legautonomie di Cremona a Crema in data 04/02/2005 presso Oratorio S. Luigi, 
avente per oggetto “Il Bilancio di Previsione 2005”.

92
Convegno organizzato da Risorse Comuni a Milano presso l'Ente Fiera in data 10/02/2005 avente per oggetto 
“Finanziaria 2005, istruzioni per l'uso : la gestione delle entrate locali”.

93
Seminario organizzato da MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) presso l'Ente Fiera di Bologna durante 
la manifestazione DOCET in data 17/04/2005 avente per oggetto “Gli arredi presso le istituzioni scolastiche”.

94
Incontro di lavoro organizzato da C.S.E.L. (Centro Studi Enti Locali Srl) di San Miniato (PI) a Reggio Emilia in 
data 04/05/2005 avente per oggetto “Il rendiconto della gestione . Una riflessione per una efficace 
programmazione e controllo dell'attività amministrativa”.
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95
Seminario organizzato dall'ARDEL Sezione di Cremona in data 13/05/2005 in Crema presso Sala Alessandrini, 
avente per oggetto “I revisori degli Enti Locali” (anche in qualità di organizzatore)”.

96
Convegno organizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti a Milano in data 24/05/2005 presso Hotel Gallia, avente 
per oggetto “La rinegoziazione dei mutui con la Cassa D. P.”.

97
Seminario Nazionale organizzato dalla Legautonomie Nazionale a Bologna in data 17/06/2005 presso la Sala 
Provinciale, avente per oggetto “La revisione del Testo Unico degli Enti Locali”.

98
Convegno organizzato dal CRESEM di Forlì a Rimini presso EuroPA in data 24/06/2005 (mattino) avente per 
oggetto “Nuove prospettive nel sistema dei controlli : il rinnovamento delle A.P.”

99
Convegno organizzato da Maggioli Informatica SPA a Rimini presso EuroPA in data 24/06/2005 (pomeriggio) 
avente per oggetto “Controllo di Gestione e patto di stabilità”.

100
Convegno organizzato dall'Università degli studi di Catania a Rimini presso EuroPA in data 25/06/2005 (mattino) 
avente per oggetto “La rendicontazione sociale degli Enti Locali”.

101
Incontro Studio organizzato dal Comune di Gorgonzola (MI) in Gorgonzola presso Municipio, in data 20/09/2005 
avente per oggetto “Emissione Prestiti Obbligazionari”. 

102
Convegno organizzato dalla Provincia di Cremona a Cremona presso Sala Consigliare in data 13/10/2005 
avente per oggetto “Riflessi della Finanziaria 2006 sui bilanci degli Enti Locali”.

103
Convegno organizzato da COM-PA a Bologna presso la Fiera di Bologna in data 05/11/2005 avente per oggetto 
“Lavoro e Pubbliche amministrazioni : i nuovi scenari di flessibilità”.

104
Convegno Nazionale di Studi organizzato dall'ARDEL Nazionale a Firenze presso Municipio dal 10/11 al 
12/11/2005 avente per oggetto “Enti Locali del 2006 : Finanza e Ordinamento”.

105
Convegno organizzato dalla Provincia di Cremona a Crema  presso Sala Alessandrini in data 17/11/2005 avente 
per oggetto “Riflessi della Finanziaria 2006 sui bilanci degli Enti Locali”.

106
Convegno organizzato da ANCREL Sezione di Vicenza e Verona a San Martino Buon Albergo (VR) in data 
21/11/2005 avente per oggetto “Gli strumenti di programmazione e previsione degli Enti Locali – La legge 
finanziaria 2006 ed i collegati fiscali – i profili di responsabilità dei pubblici amministratori e dei revisori”.

107
Convegno organizzato da Comune di Crema e CONSIP a Crema in data 02/12/2005 avente per oggetto “Il 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”.

108
Incontro Studio organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) a Villafranca di Verona 
in data 21/02/2006 avente per oggetto “Le novità della Legge Finanziaria 2006 e dei provvedimenti collegati”.

109
Convegno organizzato da ANCREL Sezione di Vicenza e Verona a Alte di Montecchio Maggiore (VI) in data 
08/05/2006 avente per oggetto “La Rendicontazione dell'Esercizio Finanziario 2005 degli Enti Locali”.

110
Convegno Nazionale di Studi organizzato dall'A.R.D.E.L. Nazionale ad Acqui Terme nei giorni 19/20/21 ottobre 
2006 avente per oggetto "La Finanza Locale nel sistema dei controlli".

111
Convegno organizzato dalla Provincia di Verona a Verona in data 31/10/2006 avente per oggetto "Diritto di 
accesso e privacy : regole, vincoli ed opportunità".

112
Incontro Studio organizzato dall'A.N.U.T.E.L. Nazionale a Crema in data 10/11/2006 avente per oggetto "I.C.I. : 
accertamento, e sanzioni" (anche in qualità di organizzatore e moderatore).

113
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Sezione Verona e Vicenza a Alte di Montecchio Maggiore (VI) in data 
13/11/2006 avente per oggetto "Gli strumenti di programmazione e previsione degli enti locali - la legge 
finanziaria 2007 ed i collegati fiscali - le linee guida ed i questionari della Corte dei Conti".

114
Seminario di studi organizzato da Legautonomie - Sez. Cremona a Crema in data 14/11/2006 avente per oggetto 
"Bilancio di Previsione 2007".

115
Convegno organizzato dal C.P.V. (Centro Produttività Veneta) a Vicenza in data 18/01/2007 avente per oggetto 
“Novità fiscali e tributarie – Finanziaria 2007”.

116
Convegno organizzato da ANCREL Veneto a Padova in data 26/02/2007 avente per oggetto “Le novità della 
Legge Finanziaria 2007 negli strumenti di previsione, gestione e controllo degli Enti Locali ed i questionari per la 
Corte dei Conti”.

117
Convegno organizzato da ANCREL Sezione Vicenza e Verona a Verona in data 08/05/2007 avente per oggetto 
“Il bilancio consolidato negli Enti Pubblici”.

118
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Sezione Marche presso Fiera P.A. a Rimini in data 30/03/2007 (mattino) 
avente per oggetto "La salvaguardia dell'equilibrio finanziario nell'Ente Locale".

119
Convegno organizzato da Associazione CONTARE presso Fiera P.A. a Rimini in data 30/03/2007 (pomeriggio) 
avente per oggetto "La governance negli enti locali : il sistema contabile, i controlli e la funzione della Corte dei 
Conti".

120
Convegno organizzato da A.E.S.A. Associazione Esperti in Scienza Amministrative presso Fiera P.A. a Rimini in 
data 31/03/2007 (ore 09,30) avente per oggetto "Prime riflessioni sulla riforma dell'ordinamento degli Enti Locali".

121
Convegno organizzato da ASITECH S.p.A. presso Fiera P.A. a Rimini in data 31/03/2007 (ore 11,00) avente per 
oggetto "Finanziaria 2007 e Catasto : sfida per i piccoli ma opportunità per tutti i comuni".
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122
Convegno organizzato da ANCREL Sezione Vicenza e Verona a Alte di Montecchio Maggiore (VI) in data 
21/05/2007 avente per oggetto “La rendicontazione dell'esercizio finanziario 2006 degli enti locali”.

123
Convegno organizzato dal C.A.P.P. (Centro analisi delle politiche pubbliche dell'Università di Modena) a Modena 
in data 29/06/2007 avente per oggetto “Autonomia ed equità – le prospettive della finanza locale”.

124
Seminario di Studi organizzato da Legautonomie - Sez. Cremona a Crema presso Oratorio S. Luigi in data 
13/11/2007 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2008".

125
Incontro Formativo organizzato da CISAL (Comitato Istituzionale per gli Studi sull'Amministrazione Locale) di 
Cremona a Cremona presso Sala Consiglio Provinciale in data 03/12/2007 avente per oggetto "Il ricorso ai 
Derivati da parte degli Enti Pubblici ed il prossimo Bilancio di Prevsione".

126
Incontro di Lavoro tra Ragionieri di Enti Locali organizzato da ARDEL Piemonte presso il Municipio di Moncalieri 
(TO) in data 12/12/2007 avente per oggetto "I controlli esterni sull'attività degli Enti Locali" (in qualità di 
rappresentante di ARDEL Lombardia).

127
Incrontro Studio Dirigenti Servizi Finanziari organizzato da Legautonomie Toscana presso il Municipio di Firenze 
in data 09/01/2008 avente per oggetto "Legge Finanziaria e Bilancio Previsione 2008" (in qualità di 
rappresentante ARDEL Lombardia). 

128
Convegno organizzato da ANCREL Sezione Vicenza e Verona a Montecchio Maggiore  - Villa Cordellina (VI) in 
data 18/01/2008 avente per oggetto “Novità della Legge Finanziaria e adempimenti per il Bilancio 2008".

129
Assemblea Dirigenti Servizi Finanziari organizzato da Ideecomuni - Benchmarking" presso il Municipio di 
Paderno Dugnano (MI) in data 30/01/2008 avente per oggetto "Finanziaria 2008".

130
Incontro Studio organizzato da A.N.U.T.E.L. presso il Municipio di Crema (CR) in data 20/02/2008 avente per 
oggetto "Legge Finanziaria 2008". (Anche in qualità di moderatore).

131
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 22/02/2008 
avente per oggetto "Manovra finanziaria 2008". 

132
Convegno organizzato da ANCREL Sezione Vicenza e Verona a Montecchio Maggiore  - Villa Cordellina (VI) in 
data 03/04/2008 avente per oggetto “Le società partecipate degli enti Locali dopo la Legge Finanziaria 2008".

133
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 23/04/2008 
avente per oggetto "Manovra finanziaria 2008 - provvedimenti di attuazione". 

134
Convegno organizzato da C.E.V. Consorzio Energia Veneto di Verona a Lodi presso la Camera di Commercio in 
data 10/06/2008 avente per oggetto "Energia : mercato e fonti rinnovabili".

135
Convegno organizzato da Banco Popolare presso Palazzo Trecchi a Cremona in data 18/06/2008 avente per 
oggetto "Forum di confronto tra Banche ed Enti Pubblici".

136
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 23/09/2008 
avente per oggetto "Manovra Finanziaria 2009/2011". 

137
Convegno organizzato da Anci Lombardia a Mantova in data 06/10/2008 avente per oggetto "La manovra 
economica 2008, il patto di stabilità 2009, il personale. Ricadute sui comuni". 

138
Convegno Nazionale organizzato da ARDEL Nazionale a Verona dal 16 al 18/10/2008 avente per oggetto "Enti 
Locali - affidabilità dei bilanci e qualità dei controlli".

139
Seminario di Studi organizzato da Legautonomie Cremona a Crema in data 18/11/2008 avente per oggetto 
"Bilancio di Previsione 2009".

140
Convegno organizzato da A.N.U.T.E.L. Nazionale presso Fiera P.A. a Rimini in data 02/04/2009 (pomeriggio) 
avente per oggetto "XIX Convegno Nazionale – Sistema Fiscale e federalismo degli Enti Locali – Seconda parte”

141
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Nazionale presso Fiera P.A. a Rimini in data 03/04/2009 (mattino) avente 
per oggetto "L'ordinamento contabile e il sistema dei controlli nel nuovo codice delle autonomie”

142
Convegno organizzato da A.N.U.T.E.L. Nazionale presso Fiera P.A. a Rimini in data 03/04/2009 (pomeriggio) 
avente per oggetto "XIX Convegno Nazionale – Sistema Fiscale e federalismo degli Enti Locali – Terza parte”

143
Seminario organizzato da ANCI Lombardia a Milano – Palazzo delle Stelline in data 21/05/2009 avente per 
oggetto “Nuove prospettive dopo l'annullamento della sentenza di blocco del decentramento del catasto ai 
comuni”.

144
Seminario organizzato da INAIL Nazionale a Bologna presso Fiera Ambiente di Lavoro in data 10/06/2009 
avente per oggetto "Luogo di lavoro e ambiente - gli uffici sostenibili"

145
Convegno organizzato dal C.E.V. Consorzio Energia Veneto di Verona a Mogliano Veneto (TV) in data 
12/06/2009 avente per oggetto "Il Referente per l'energia nell'Ente Locale".

146
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 02/10/2009 
avente per oggetto "Provvedimenti inerenti la Finanza Locale 2010"

147
Incontro Studio del Consiglio Direttivo ANUTEL Lombardia presso il Comune di Monza - Servizio Tributi in data 
20/11/2009 avente per oggetto "Le modifiche gestionali dell'attività tributaria negli Enti Locali".

148
Seminario di Studi organizzato da Legautonomie di Cremona in data 16/11/2009 a Offanengo presso Municipio 
avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2010"
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149
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da A.N.U.T.E.L. a Ivrea (TO) in data 02/12/2009 avente per 
oggetto "La riscossione delle entrate negli Enti Locali"

150
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da A.N.U.T.E.L. a Crema (CR) in data 10/12/2009 avente per 
oggetto "La situazione della Finanza Locale in previsione del Bilancio 2010"

151
Convegno organizzato da Halley Editrice s.r.l. di Matelica (MC) a Castenedolo (BS) in data 15/01/2010 avente 
per oggetto "Gli accertamenti dei tributi locali"

152
Seminario organizzato da Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale "Veneto e Friuli Venezia Giulia" a 
Padova in data 29/01/2010 avente per oggetto "Profili di rilievo per gli Enti Locali nella Legge Finanziaria 2010"

153
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Verona e Vicenza in data 08/02/2010 a Vicenza avente per oggetto 
"Legge Finanziaria 2010"

154
Incontro studio ed Approfondimento organizzato da A.N.U.T.E.L.Nazionale a Monza in data 19/02/2010 avente 
per oggetto "Finanziaria 2010 e tributi comunali"

155
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Verona e Vicenza a Vicenza in data 29/03/2010 avente per oggetto "Il 
Rendiconto 2009 degli Enti Locali"

156
Incontro Gruppo Benchmarking "Idee Comuni" presso Comune di Paderno Dugnano in data 27/05/2010 avente 
per oggetto "Il principio della premialità del Decreto Brunetta"

157
Convegno organizzato da IFEL e ANUTEL a Crema (CR) presso Sala Alessandrini in data 03/06/2010 avente 
per oggetto "La difesa del Comune nel contenzioso tributario"

158
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 04/05/2010 
avente per oggetto "Patto Stabilità Interno - aggiornamenti"

159
Incontro Studio organizzato da ANCI Lombardia in data a 20/09/2010 a Milano avente per oggetto "Lotta 
all'evasione fiscale".

160
Seminario di Studi organizzato da Legautonomie di Cremona in data 23/09/2010 a Cremona avente per oggetto 
"Manovra finanziaria 2010 DL 78 e Legge 122"

161
Convegno organizzato da A.N.C.R.E.L. Nazionale in data 16/10/2010 a Bologna avente per oggetto "Il futuro 
degli Enti Locali - I vincoli della manovra estiva e la prospettiva federalismo"

162
Tavola Rotonda organizzata da Consorzio Energia Veneto C.E.V. di Verona in data 12/11/2010 a Padova presso 
Fiera, avente per oggetto "Patto dei Sindaci e Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile"

163
Seminario di Studi organizzato da I.F.E.L. e A.N.U.T.E.L. in data 16/11/2010 a Garbagnate Milanese avente per 
oggetto "Tributi locali - le banche dati SIATEL e SISTER - istruzioni per l'uso"

164
Seminario di Studi organizzato da Legautonomie di Cremona in data 26/11/2010 a Offanengo presso Municipio 
avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2011"

165
Uditore presso il Master Breve sui Tributi Locali, organizzato da ANUTEL Nazionale a Monza in data 20/04/2011 
(Totale ore 3,00)

166
Incontro Consiglio Direttivo Nazionale A.R.D.E.L. presso il Ministero dell'Interno a Roma in data 08/07/2011 
avente per oggetto "La manovra finanziaria governativa del DL 98/2011"

167
Seminario di Studi organizzato da A.N.U.T.E.L. in data 20/07/2011 a Milano avente per oggetto "Organizzazione 
e gestione dei servizi pubblici locali: profili giuridici, economici e finanziari"

168
Incontro Studio Gruppo Lavoro Benchmarking "Idee Comuni" presso Comune di Paderno Dugnano in data 
26/07/2011 avente per oggetto "I questionari del S.O.S.E."

169
Convegno Nazionale di Studi dell'ARDEL dal 15 al 17 settembre 2011 a Roccella Jonica avente per oggetto "Enti 
Locali : il federalismo nei bilanci e nella gestione"

170
Seminario Formativo organizzato da Provincia di Verona in data 26/10/2011 a Verona avente per oggetto "La 
programmazione 2012/2014 tra vincoli di finanza pubblica e attuazione del federalismo".

171
Convegno organizzato da ANCREL Vicenza Verona a Montecchio Maggiore (VI) in data 05/11/2011 avente per 
oggetto "Novità e adempimenti per la predisposizione del Bilancio 2012 degli Enti Locali".

172
Incontro Studio organizzato da Associazione CONTARE a Modena in data 13/01/2012 avente per oggetto "I 
bilanci degli Enti Locali e il Patto di Stabilità per il 2012 alla luce della manovra Monti - D.L. 201/2011".

173
Incontro Studio organizzato da Legautonomie a Milano in data 24/01/2012 avente per oggetto "Gestione del 
servizio elettrico - bolletta energetica comunale".

174
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da Associazione "CONTARE" in data 16/02/2012 a Bologna 
avente per oggetto "Patto di Stabilità : individuazione degli indicatori di virtuosità" per un totale di ore 4.

175
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da Associazione "CONTARE" in data 30/03/2012 a Bologna 
avente per oggetto "Principi di armonizzazione contabile per gli Enti Locali" per un totale di ore 6

176
Seminario di Studi organizzato da Leganet di Roma a Crema in data 05/04/2012 avente per oggetto "Dall'ICI 
all'IMU e la valorizzazione degli immobili comunali con l'IVA" per un totale di ore 4.

177
Seminario di Studi organizzato da DIREL Dirigenti Enti Locali del Veneto a Vicenza in data 11/04/2012 avente 
per oggetto "Autonomie locali e controllo democratico delle performance : linguaggio, strumenti, contraddizioni e 
prospettive" per un totale di ore 3,5.

Pagina 7



CORSI RIGUARDANTI ENTI LOCALI

178
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da Associazione "CONTARE" in data 04/03/2013 a Bologna 
avente per oggetto "Il Bilancio di Previsione 2013" per un totale di ore 5

179
Incontro Studio ed approfondimento organizzato da Associazione "CONTARE" in data 21/03/2013 a Bologna 
avente per oggetto "Le nuove disposizioni sui Controlli Interni dopo il D.L. 174/2012" per un totale di ore 5

180
Incontro Studio organizzato dal CEV Consorzio Energia Veneto all'interno dell'Assemblea annuale dei soci, a 
Verona in data 10/04/2013 avente per oggetto "La Stazione appaltante a seguito del D.L. 95/2012" per un totale 
di ore 5.

181
Convegno organizzato da CSEL Centro Studi Enti Locali di San Miniato (PI) a Crema in data 24/10/2013 avente 
per oggetto "Il DLGS 231/2001 - I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d'impresa" per 
un totale di ore 4 

182
WORKSHOP organizzato da Associazione "CONTARE" in data 10/06/2014 a Bologna avente per oggetto 
"Finanza e partner pubblico privato per gli investimenti pubblici" per un totale di ore 4,00

183
Seminario di studi organizzato da ANCI Lombardia a Milano in data 26/11/2014 avente per oggetto "Edilizia 
Scolastica - scuole nuove, scuole sicure, scuole belle" per un totale di ore 4,00

184
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 11/12/2014 avente per oggetto "La TASI e gli innumerevoli 
problemi applicativi" per un totale di ore 2,00

185
Seminario Studio organizzato da Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del politecnico di 
Milano a Crema in data 15/12/2014 avente per oggetto "Fatturazione elettronica verso la PA : benefici non solo 
sulla carta" per un totale di ore 3,00

186
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 01/04/2015 avente per oggetto "Il fondo crediti di dubbia esigibilità" 
per un totale di ore 2,00

187
Incontro di Lavoro organizzato da Camera di Commercio di Brescia in data 21/04/2015 avente per oggetto "Enti 
Locali e CDP: strumenti a supporto della crescita e sviluppo del territorio" per un totale di ore 3,00

188
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 17/04/2015 avente per oggetto "Costituzione e funzionamento 
Centri Unici Committenza: aspetti normativi IV Edizione" per un totale di ore 1,30

189
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 23/04/2015 avente per oggetto "La riclassificazione del bilancio e le 
sue variazioni IV Edizione" per un torale di ore 1,30

190
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 12/05/2015 avente per oggetto "Fatturazione elettronica: dopo lo 
Switch Off" per un totale di ore 1,30

191
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 04/11/2015 avente per oggetto "PCC - Piattaforma per la 
certificazione di crediti" per un totale di ore 2,00

192
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 10/11/2015 avente per oggetto "Il nuovo saldo di competenza - Art. 
35 del DDL Stabilità 2010" per un totale di ore 2,00

193
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 13/11/2015 avente per oggetto "Il contratto di sponsorizzazione" 
per un totale di ore 2,00

194
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 15/12/2015 avente per oggetto "La concessione di opere fredde" 
per un totale di ore 2,00

195
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 29/01/2016 avente per oggetto "Aggiornamento in materia di 
entrate - Legge di Stabilità 2016" per un totale di ore 2,00

196
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 22/02/2016 avente per oggetto "Il Rendiconto Armonizzato: il 
raccertamento dei residui" per un totale di ore 2,00

197
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 24/02/2016 avente per oggetto "Gli equilibri del bilancio 
armonizzato e i nuovi schemi" per un totale di ore 2,00

198
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 26/02/2016 avente per oggetto "Il rendiconto armonizzato: il 
risultato di amministrazione" per un totale di ore 2,00

199
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 02/03/2016 avente per oggetto "Il bilancio di previsione 
armonizzato: FAQ" per un totale di ore 2,00

200
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 07/03/2016 avente per oggetto "Il rendiconto armonizzato: FQ - 
Parte II"  per un totale di ore 2,00

201
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 17/03/2016 avente per oggetto "Il bilancio di previsione 
armonizzato: FAQ - Parte II"  per un totale di ore 2,00

202
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 21/03/2016 avente per oggetto "Il rendiconto armonizzato: FQ - 
Parte III"  per un totale di ore 2,00

203
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 07/04/2016 avente per oggetto "Il Fondo di solidarietà comunale 
2016"  per un totale di ore 2,00

204
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 11/04/2016 avente per oggetto "Il Fondo di solidarietà comunale 
2016 - 2^ parte"  per un totale di ore 2,00

205
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 11/05/2016 avente per oggetto "Le regole delle assunzioni di 
personale nel 2016 - FAQ - 2^ Parte"  per un totale di ore 2,00

206
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 17/06/2016 avente per oggetto "Il nuovo codice dei contratti: le fasi 
dell'affidamento" per un totale di ore 2,00
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208
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 27/06/2016 avente per oggetto "Profili normativi della 
responsabilità" per un totale di ore 2,00

208
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 08/07/2016 (registrazione) avente per oggetto "Compiti e 
responsabilità dell'economo" per un totale di ore 2,00

209
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 12/07/2016 avente per oggetto "Pianificazione dei progetti di 
investimento pubblici" per un totale di ore 2,00

201
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 13/07/2016 avente per oggetto "Variazioni di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri - 2^ edizione" per un totale di ore 2,00

211
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 28/07/2016 (registrazione) avente per oggetto "Bando periferie, 
PPP e nuovo codice dei contratti pubblici

212
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 06/10/2016 avente per oggetto "Banche dati per contrasto 
all'evasione e la riscossione III edizione" per un totale di ore 2,00

213
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 04/11/2016 avente per oggetto "Strumenti finanziari: la valutazione 
ex-ante (articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013) per un totale di ore 2,00

214
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 11/10/2016 avente per oggetto "Focus sotto soglia art. 36 DLGS 
50/2016" per una durata di ore 2,00

215
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 25/10/2016 avente per oggetto "Come si aggiudica un appalto dopo 
il nuovo codice dei contratti: atti preordinati, il seggio di gara, la commissione giudicatrice, criteri di 
aggiudicazione" per una durata di ore 2,00

216
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 15/11/2016 avente per oggetto "I soggetti, la commissione, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" per una durata di ore 2,00

217
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 17/11/2016 avente per oggetto "Contabilità Economico - 
patrimoniale" per una durata di ore 2,00

218
WEBINAR organizzato da IFEL/ANCI in data 14/07/2017 avente per oggetto "Gli appalti sotto soglia di servizi e 
forniture e le novità del DLGS 56.2017: domande e risposte" per una durata di ore 1,30
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1
Consulenza amministrativa contabile presso l’I.P.A.B. LUPI di Crema, operante nel settore assistenza e 
beneficienza, dal 10/01/1987 fino alla data della sua estizione (30/06/2010).

2
Consulenza amministrativa contabile presso l’I.P.A.B. GOLDANIGA di Crema, operante nel settore assistenza e 
beneficienza, dal 10/01/1987 fino alla datta della sua estizione (30/06/2010).

3
Consulenza amministrativa contabile presso l’I.P.A.B. PENARO BARUFFO ALBERGONI di Crema, operante nel 
settore assistenza e beneficienza, dal 10/01/1987 fino alla data della sua estizione (30/06/2010).

4
Consulenza amministrativa contabile presso il Centro Regionale Incremento Ippico di Crema - Ente dipendente 
dalla Regione Lombardia, dal 20/10/1987 al 03/10/1988.

5 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Cornovecchio (LO) dal 06/05/1989 al 31/12/1993.

6 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Castiraga Vidardo (LO) dal 14/10/1991 al 29/03/1994.

7 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Chieve (CR) dal 06/04/1991 al 30/06/1999.

8
Vice Presidente della Cooperativa Edilizia Nevosa di Crema (ammontare interventi anno 1999 per Lit 1,5 Miliardi) 
dal 01/05/1991 al 30/04/1999.                      

9
Nominato Membro esperto nella Commissione Giudicatrice per la prova selettiva per l’assunzione di n. 1 
collaboratore professionale (5^ q.f.) presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Rivolta d’Adda (CR) con delibera 
di G.M. 555 del 13/09/1991.

10
Nomina a Membro esperto nella Commissione Giudicatrice per la prova selettiva per l’assunzione di n. 1 
istruttore area economico - finanziaria (6^ q.f.) presso il Comune di Valera Fratta (LO) con delibera di G.M. del 
29/04/1992.

11
Consulenza amministrativa contabile presso l’I.P.A.B. di Chieve (CR) operante nel settore assistenza scolastica, 
dal 04/05/1993 fino alla data della sua estinzione (30/06/2010).

12 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Ripalta Guerina (CR) dall’11/06/1993 al 31/12/1994.

13
Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Campagnola Cremasca (CR) dall’11/11/1993 al 
24/03/1994.

14
Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Sordio (LO) dal 08/07/1994 al 30/04/1998 
(autorizzazione con delibera di G.M. 817 del 14/09/1994).

15 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Vailate (CR) dal 16/12/1994 al 08/03/1995.

16 Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Capergnanica (CR) dal 19/05/1995 al 29/03/1996.

17
Nominato membro esperto della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo VII^ Q.F. ex D.P.R. 333/1990 – Area Economico Finanziaria presso il Comune di 
Sordio (LO) – Delibera G.M. 236 del 26/10/1995 – n. 270 del 05/12/1995 e n. 6 del 16/01/1996.

18
Nomina a Membro esperto nella Commissione giudicatrice per l’assunzione di n. 1 istruttore area tributi (6 q.f.) 
presso il Comune di Chieve (CR) con delibera di G.M. 121 del 27/01/1998.

19
Nomina a Segretario nella Commissione di Concorso per la copertura di n. 1 posto di Cuoca (4^ q.f.) presso il 
Comune di Chieve (CR) con delibera di G.M 166 del 13/10/1998.

20
Membro esperto della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato presso il Comune di Crema – 6^ 
Q.F. ex D.P.R. 333/90 nominato con Determina Dirigenziale n. 286/III del 23/12/1998.

21
Nomina a membro esperto della Commissione Consiliare del Comune di Chieve (CR) con delibera di C.C. 37 del 
31/08/1999 per la predisposizione della bozza del regolamento di Contabilità, fino al 31/12/1999.

22
Membro Collegio Revisori dei Conti della Cooperativa Edilizia Coop 84 di Rivolta d’Adda (CR) per gli anni 1998 e 
1999.

23 Presidente Collegio Revisori dei Conti della Cooperativa Edilizia Nevosa di Crema dal 01/05/1999 al 30/04/2003.

24
Nomina a membro esperto della Commissione Concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area 
Amministrativo/Finanziaria (Cat. D1) presso il Parco Regionale del Serio di Romano di Lombardia (BG) - 
Autorizzazione prot. 11635 del 06/06/2000.

25
Consulenza amministrativa contabile presso il Comune di Sordio (LO) dall'01/04/2000 al 31/12/2000 
(autorizzazione del 14/03/2000 e delibera di G.M. 111 del 13/11/2000).

26
Nomina a Membro esperto della Commissione Concorso interno per la progressione verticale presso il Comune 
di Spino d’Adda (CR) di un Istruttore Amministrativo area contabile - segnalazione del 29/11/2000.

27
Nomina a membro esperto amministrativo della Commissione Concorso per la copertura di n. 1 posto di Cuoca 
addetta alla refezione scolastica - Cat. B1 - presso il Comune di Chieve (CR) - Autorizzazione prot. 21576 del 
23/11/2000.
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28
Nomina a Membro esperto della Commissione Concorso per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore addetto 
registrazione dati - area contabile cat. B3 presso il Comune di Spino d’Adda (CR) con delibera di G.M. 127 del 
12/05/2000.

29
Membro esperto della Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato presso il Comune di Crema di 
Assistenti amministrativi contabili Cat. C, nominato con determina dirigenziale n. 030156/2001 del 21/06/2001.

30
Comando presso il Comune di Sordio (LO) per n. 4 ore settimanali dall'1/9/2001 al 31/05/2002, autorizzato con 
determina dirigenziale n. 230004/2001 del 09/08/2001 per la copertura del posto di Responsabile del Servizio 
Finanziario (incarico con determina dirigenziale 175 del 23/08/2001.

31
Nomina a Presidente Commissione concorso di Istruttore amministrativo/contabile Cat. C del CCNL/NOP 
Servizio Economico Finanziario del Comune di Sordio, con delibera di G.M. n. 104 del 05/11/2001.

32
Consulenza amministrativa contabile al Comune di Sordio (LO) da dicembre 2001 a maggio 2002 con delibera di 
G.M. 274 del 12/12/2001.

33
Consulenza amministrativa contabile al Comune di Sordio (LO) da giugno a luglio 2002 con delibera di G.M. 136 
del 11/06/2002.

34
Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia Nevosa di Crema dall’01/05/2003 fino alla 
data della cessazione dall'attività (30/06/2011).

35
Nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti della Cooperativa Sociale “La Siembra” di Crema (periodo dal 
19/10/2003 al 31/12/2004).

36
Nomina a Membro esperto della commissione selezionatrice per la formazione di una graduatoria di assistenti 
amministrativi/contabili – cat. C presso il Comune di Crema effettuata con determina dirigenziale Settore 
Personale ed Organizzazione n. 2003/23/00205 del 28/10/2003;

37
Nomina a Membro esperto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di un funzionario Cat. D/3 presso l’Area Finanziaria del Comune di Rivolta d’Adda, autorizzato con 
lettera Direzione Generale del comune di Crema prot. 9291 del 21/04/2004.

38
Nomina a Membro esperto della Commissione selezionatrice per la formazione di una graduatoria di assistenti 
amministrativi/contabili – cat. C presso il Comune di Crema effettuata con determina dirigenziale Settore 
Personale ed Organizzazione n 2004/23/00078 del 22/04/2004.

39
Nomina a Membro esperto della Commissione per la selezione pubblica per l’assunzione di n. 3 Assistenti 
amministrativi/contabili – Cat. C presso il Comune di Crema effettuata con determina dirigenziale Settore 
Personale ed Organizzazione n. 2004/23/00210 del 22/09/2004.

40
Nomina a Membro esperto della Commissione per la selezione pubblica riservata per un posto di Assistente 
amministrativo contabile cat. C presso il Comune di Crema effettuata con determina dirigenziale Settore 
Personale ed Organizzazione n. 2004/23/00228 del 07/10/2004.

41
Nomina a Membro esperto della Commissione per la selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Assistente 
Amministrativo Cat. C a tempo determinato presso il Comune di Rivolta d'Adda (CR) nell'Area Finanziaria 
effettuata con Determina Dirigenziale 37 del 19/01/2005.

42
Nomina a Membro esperto della Commissione per accertamento idoneità per una mobilità interna figura D 
presso il Servizio Finanziario del Comune di Castelleone (CR) autorizzato con lettera Direzione Generale del 
Comune di Crema prot. 15316 del 16/06/2005;

43

Incarico Assistenza nella definizione delle modalità procedurali per la stesura del Referto di controllo di cui all'art. 
198 del DLGS 267/2000 da inoltrarsi alla Corte dei Conti presso il Comune di Rivolta d'Adda, autorizzato con 
lettera Direzione Generale del Comune di Crema prot. 15983 del 28/06/2005 e Determinazione Comune di 
Rivolta d'Adda 496 del 04/10/2005 – Servizio Finanziario.

44
Incarico Consulenza in materia fiscale, tributaria, personale e contabilità presso il Comune di Sordio (LO) per il 
periodo 01/07- 31/12/2005, effettuata con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 14/07/2005.   

45
Nomina a Membro esperto nella Commissione Giudicatrice per progressione verticale interna n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo – Cat. D presso il Servizio Finanziario del Comune di Sordio (LO) autorizzato con lettera 
Direttore Generale di Crema prot. 30580 del 14/12/2005.

46
Incarico Consulenza in materia fiscale, tributaria, personale e contabilità presso il Comune di Sordio (LO) per il 
periodo 01/01 – 30/06/2006, effettuata con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 02/02/2006.

47
Nomina a Membro esperto della Commissione selezionatrice per la formazione di una graduatoria di assistenti 
amministrativo contabili presso il Comune di Crema effettuata con Determina Dirigenziale n. 2007/23/00007 del 
09/01/2007.

48
Nomina a Membro esperto della Commissione selezionatrice per la selezione di personale Operatore 
Professionale presso il Comune di Crema effettuata con Determina Dirigenziale n. 2007/23/00087 del 
07/05/2007.

49

Nomina a Membro esperto nella Commissione Selezionatrice per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato di Agente di polizia Locale - Cat. C presso il Comune di Spino d'Adda, effettuato con 
Determinazione Comune di Spino d'Adda n. 51/355 del 13/08/2007, autorizzato con lettera Direttore Generale 
Comune di Crema del 24/09/2007.
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50
Moderatore al Seminario Formativo per la Fiscalità Locale organizzato da I.F.E.L. e A.N.U.T.E.L. in data 
13/10/2010 a Concesio (BS) avente per oggetto "Le aree edificabili nella disciplina dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili

51

Moderatore al Seminario Formativo per la Fiscalità Locale organizzato da I.F.E.L. e A.N.U.T.E.L. in data 
12/05/2011 a Desenzano del Garda (BS) avente per oggetto "ICI - dai fabbricati rirali alle attività di verifica e 
recupero d'imposta per i cosiddetti fabbricati fantasma" autorizzato con lettera del Direttore Generale del 
10/05/2011

52
Moderatore all'Incontro studio ed approfondimento organizzato da ANUTEL in data 23/06/2011 a Castelnuovo 
del Garda (VR) avente per oggetto "I pagamenti negli Enti Locali: la tracciabilità,dei flussi finanziari ed il DURC"

53

Incarico di Assistenza per Ricostruzione e valorizzazione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare  presso il 
Consorzio Regionale Parco dell'Adda Sud di Lodi, autorizzato con lettera Direttore Area Risorse Umane, 
Strumentali - Polizia Locale, Tributi e Commercio del 29/05/2013. Periodo di svolgimento mesi giugno/luglio 
2013.

54

Incarico di consulenza amministrativa e contabile per predisposizione ed assistenza a seguito di Ordinanza 
Istruttoria n. 477 del 22/10/2013 della Corte dei Conti Lombardia per conto del Comune di Cremosano (CR) 
nominato con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 24/10/2013. Periodo di svolgimento ottobre - novembre 
2013 - Autorizzazione del 05/11/2013.

55
Incarico di membro esperto della Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale 
per conto del Comune di Cremosano. Autorizzazione del 20/01/2014.

56
Incarico di consulenza amministrativa e contabile per attività di analisi degli strumenti contabili del Comune di 
Cremosano (CR) finalizzata alla predisposizione del referto sul controllo di gestione art. 198 TUEL - periodo 
24/04 - 20/07/2014 - Autorizzazione Comune di Crema del 24/04/2014

57
Incarico Consulenza Tecnica per Redazione Conto Patrimonio e Conto Economico, con analisi preventiva degli 
inventari, presso il Consorzio Regionale Parco dell'Adda Sud di Lodi. Periodo luglio 2014. Autorizzazione 
Comune di Crema del 11/06/2014

58
Incarico di consulenza amministrativa e contabile per attività di analisi degli strumenti contabili del Comune di 
Sergnano (CR) finalizzata alla predisposizione del referto sul controllo di gestione art. 198 TUEL - periodo dal 
13/11 al 31/12/2014 - Autorizzazione Comune di Crema del 13/11/2014

59
Incarico di membro esperto della Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale 
per conto del Comune di Monte Cremasco. Periodo dicembre 2014. Autorizzazione Comune di Crema del 
01/12/2014

60
Incarico Consulenza Tecnica per Redazione Conto Patrimonio e Conto Economico dell'anno 2014, con analisi 
preventiva degli inventari, presso il Consorzio Regionale Parco dell'Adda Sud di Lodi. Autorizzazione Comune di 
Crema del 12/11/2015

61
Nomina a Presidente della Commissione selezionatrice per la copertura di n. 1 posto di Istruttore addetto al 
Servizio Tributi - Cat. C presso il Comune di Sordio. Autorizzazione Comune di Crema del 22/05/2017

62
Incarico Consulenza Tecnica per Redazione Conto Patrimonio e Conto Economico, con analisi preventiva degli 
inventari dell'anno 2016, presso il Comune di Galgagnano (LO). Autorizzazione Comune di Crema del 
22/05/2017

63
Incarico Consulenza Tecnica per Redazione Conto Patrimonio e Conto Economico, con analisi preventiva degli 
inventari dell'anno 2016, presso il Consorzio Regionale Parco dell'Adda Sud di Lodi. Autorizzazione Comune di 
Crema del 01/06/2017
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1

Nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche per il Collegio n. 11 della Provincia di 
Cremona (Liceo Artistico di Crema, Nuova Scuola Media di Crema e Direzione Didattica di Pandino) con Decreto 
Direttore Generale dell’Ufficio XXI – Vigilanza, Controllo e Verifiche sulla Gestione delle Istituzioni Scolastiche di 
Lodi prot. 8241/A1/11 del 29/08/2002 (periodo 29/07/2002 al 15/10/2005)

2
Nomina a Sindaco supplente nel Collegio Sindacale del Consorzio Tutela Salva Cremasco con sede in Crema, 
dalla data della sua costituzione, avvenuta in data 21/11/2002, fino al 31/12/2010.

3
Nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti del Comune di Rivolta d’Adda (CR) con delibera di C.C. 50 del 
29/11/2002 (periodo 29/11/2002 – 28/11/2005) (Ente superiore a 5.000 abitanti)

4
Nomina a Revisore Contabile del Progetto FSE   2000-2006 POR Regione Lombardia n. 55096 “Dispositivo 
Multimisura Orientamento, Consulenza ed Accompagnamento” redatto ai sensi della L.R. 01/1999 da parte del 
Liceo Artistico di Crema dalla data del 15/04/2003 al 31/12/2003 (progetto concluso).

5
Nomina a Sindaco Supplente per l'Opera Pia Finalpia di Crema, con Ordinanza del Sindaco di Crema, per il 
periodo dal 24/07/2004 al 23/07/2008

6

Riconferma nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche per il Collegio n. 11 della 
Provincia di Cremona (Liceo Artistico di Crema, Nuova Scuola Media di Crema e Direzione Didattica di Pandino) 
con Decreto Direttore Generale dell’Ufficio XXI – Vigilanza, Controllo e Verifiche sulla Gestione delle Istituzioni 
Scolastiche di Lodi prot. 332/11 del 10/01/2006 (periodo 16/10/2005 – 31/12/2006).

7

Nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche per il Collegio n. 15 della Provincia di 
Cremona (Istituto Sraffa di Crema, scuola Media Vailati di Crema e Direzione Didattica di Rivolta d'Adda) con 
Decreto Direttore Generale dell’Ufficio XXI – Vigilanza, Controllo e Verifiche sulla Gestione delle Istituzioni 
Scolastiche di Lodi prot. 332/15 del 10/01/2006 (periodo 16/10/2005 – 31/12/2006)

8
Riconferma nomina a Membro Collegio Revisori dei Conti del Comune di Rivolta d’Adda (CR) con delibera di 
C.C. 45 del 26/11/2005 (periodo 26/11/2005 – 25/11/2008) (Ente superiore a 5.000 abitanti)

9
Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/01/2007 - 31/12/2009 presso il Comune di Sordio (LO) effettuata 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22/11/2006 (Ente inferiore a 5.000 abitanti)

10
Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/01/2009 - 31/12/2011 presso il Comune di Pozzaglio (CR) 
effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2008 (Ente inferiore a 5.000 abitanti).

11
Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 17/04/2009 – 16/04/2012  presso il Comune di Galgagnano (LO) 
effettuata con Delibera di Consiglio Comunale del 07/03/2009 (Ente inferiore a 5.000 abitanti)

12
Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/08/2009 - 31/07/2012 presso il Comune di Casalmaiocco (LO) 
effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2009 (Ente inferiore a 5.000 abitanti)

13
Conferma nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/01/2010 - 31/12/2012 presso il Comune di Sordio (LO) 
effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2010 (Ente inferiore a 5.000 abitanti)

14
Conferma Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/01/2012 - 31/12/2014 presso il Comune di Pozzaglio 
(CR) effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 24/11/2011 (Ente inferiore a 5.000 abitanti).

15
Conferma Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 17/04/2012 – 16/04/2015  presso il Comune di 
Galgagnano (LO) effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2011 (Ente inferiore a 5.000 
abitanti)

16
Conferma Nomina a Revisore dei Conti per il Triennio 01/08/2012 - 31/07/2015  presso il Comune di 
Casalmaiocco (LO) effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2012.

17
Nomina a Revisore del Conti del Consorzio Corpo Polizia Nord Lodigiano (sede di Montanaso Lombardo) per il 
periodo dal 26/07/2013 al 30/06/2015, data cessazione attività effettuata con Delibera dell'Assemblea Consortile 
n. 7 del 26/07/2013.

18
Nomina a Revisore dei Conti provvisorio della costituita UNIONE DEI COMUNI DEL NORD LODIGIANO (sede di 
Montanaso Lombardo) dalla data dell'1/4/2014 fino al 6/08/2014

19
Nomina a Revisore dei Conti (con estrazione presso Prefettura di Brescia) per il Triennio 6/03/2015 - 5/03/2018 
presso il Comune di Corteno Golgi (BS) effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2015 (Ente 
inferiore a 5.000 abitanti)
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INCARICHI ORGANISMI DI VALUTAZIONE

1
Nomina a Membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2010 del Comune di Spino d'Adda 
avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 22/10/2008.

2
Nomina a Membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2011 del Comune di Dovera (CR) 
avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 13/03/2009

3
Nomina a Membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 17/06 - 31/12/2010 presso il Comune di Casaletto 
Vaprio (CR) effettuata con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 04/05/2010

4
Nomina a Membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2013 del Comune di Spino d'Adda 
(CR) avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 13/04/2011.

5
Nomina a Membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2014 del Comune di Dovera (CR) 
avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19/04/2012.
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