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INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Ricciardi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

01/2017–alla data attuale  

 

 

 

 

 

Avvocato  
Studio Legale e Tributario 

Specializzazione del settore del procurement, compliance e prevenzione della corruzione. Assistenza 
a  soggetti pubblici e privati in materia di diritto amministrativo e commerciale. 

 

10/2021–alla data attuale  

 

 

 

 
 

Consulente 
ALES – ARTE LAVORO E SERVIZI Spa 
Incarico di consulenza e assistenza e-procurement per la costituzione della Centrale di Committenza” 
per il progetto Servizi di Supporto PNRR al Segretariato Generale DG 21 del Ministero della Cultura. 
In particolare l’attività riguarda: a) Definizione delle procedure, risorse tecniche e specialistiche 
necessarie ad attivare la costituzione di una Centrale di Committenza; b) Supporto all’analisi dei 
fabbisogni del Ministero della Cultura per la definizione delle strategie di gara; c) Supporto 
nell’individuazione delle specifiche per l’acquisizione di un’eventuale piattaforma telematica di 
negoziazione destinata alle procedure della Centrale di Committenza; d)  Assistenza normativa/legale 
al personale Ales S.p.A. destinato alla Centrale di Committenza. 

 
12/2021–alla data attuale Formatore 

CEGOS Spa 
Attività di formazione in materia di contratti pubblici 

 
08/2020 – 09/2021 Consulente/Formatore 

 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Incarico di esperto in contrattualistica pubblica da svolgersi in favore di ANCI ed a supporto della Città 
Metropolitana di Cagliari diretto a: a) Svolgere attività di accompagnamento e formazione on the job 
rivolta sia al personale facente parte del Servizio Appalti sia al personale dei Comuni; b) Svolgere una 
mappatura delle competenze e dei fabbisogni formativi del personale coinvolto in funzione della 
predisposizione del programma formativo e dei relativi materiali didattici fruibili anche in modalità FAD; 
c) Organizzazione di un minimo di n.3 eventi di formazione di 5 ore rivolti a dirigenti e funzionari di 
Città Metropolitana e Comuni dell’area metropolitana; d) Predisposizione e conduzione di n. 1 
percorso laboratoriale relativo ad una procedura di gara in corso; e) altre attività di consulenza ed 
assistenza strettamente connesse e complementari alle attività e materie precedenti 

  

11/2019–alla data attuale  Consulente 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo  Sviluppo - AICS 

Supporto all’Ufficio affari giuridici ed al Vice Direttore Amministrativo dell’Agenzia  
nell’attività contrattuale: 

• redazione/revisione della documentazione relativa a procedure di affidamento di contratti 
pubblici; 

• redazione di manuali operativi e linee guida; 

• rilascio di pareri scritti e orali in favore dei responsabili delle sedi estere e degli stakeholders 
interni; 

• formazione in materia di contrattualistica pubblica in favore dei dipendenti dell’Agenzia 
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nonché nelle attività di prevenzione della corruzione: 

• predisposizione della relazione annuale del responsabile anticorruzione; 

• stesura del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• redazione di note e documenti sulla trasparenza,  

• partecipazione a meeting in sede OCSE-DAC in materia di anticorruzione.  
Nel 2020 l’attività ha riguardato anche il supporto alla riorganizzazione degli Uffici centrali dell’Agenzia. 

09/2018–alla data attuale  Formatore 

MYO S.r.l., Poggio Torriana (RN)  

Attività di formazione in materia di contratti pubblici, anti-corruzione e trasparenza e innovazione nella 
Pubblica Amministrazione 

12/2016–alla data attuale  Consulente e Formatore 

Legislazione Tecnica S.r.l., Roma (Italia)  

Attività di consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza (periodo dicembre 2016 - ottobre 
2017). L'attività riguarda inoltre formazione specialistica con lo svolgimento di seminari in materia di 
digitalizzazione della PA, contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. 

07/2018–07/2018 Consulente 

ALES S.p.a., Roma  

Training on the job per un laboratorio formativo destinato a dirigenti e dipendenti di ALES S.p.A., 
società in-house del Ministero dei Beni Culturali (MIBACT) sul tema della normativa in materia 
di appalti pubblici, con focus su ruolo e funzioni del RUP di cui alle “Linee Guida ANAC n. 3”, con 
relativa assistenza preliminare e successiva 

01/2018 Formatore 

Città metropolitana di Milano 

Nell’ambito di un affidamento alla Fondazione Promo PA è stato realizzato il corso di formazione “La 
gestione delle convenzioni del Soggetto Aggregatore”, destinato a dirigenti e funzionari responsabili 
del Soggetto Aggregatore nonché supporto nella redazione della guida alla Convenzione della gara di 
vigilanza. 

04/2017–10/2019 Formatore 

Sinergie Education S.r.l., Pescara  

Ciclo di seminari destinati a dirigenti e funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma in 
materia di appalti. 

09/2016–05/2018 Consulente 

ESZ-KER Kft, Budapest (Ungheria)  

Assistenza tecnica per l'ufficio del Primo Ministro del Governo della Repubblica di Ungheria. L’attività 
ha, tra l’altro, riguardato la redazione dei seguenti studi realizzati anche attraverso il confronto con gli 
stakeholders, l’analisi della normativa e la ricerca della giurisprudenza nazionale e comunitaria in 
materia. 

01/01/2007–10/2015 Avvocato 

Studio Guerra - Piga, Roma (Italia)  

Assistenza giudiziale (anche arbitrale) e stragiudiziale in favore di primarie società italiane ed estere in 
materia di appalti pubblici e diritto commerciale.  
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03/2015–04/2015 Formatore 

SO.RE.SA. - Centrale Acquisti della Regione Campania, Napoli  

Formatore di dirigenti e funzionari della centrale regionale di committenza del servizio sanitario della 
Regione Campania in un percorso formativo sul procurement pubblico promosso dall'Università di 
Roma "Tor Vergata", suddiviso in diversi moduli didattici (quadro normativo, esecuzione del contratto, 
etica e appalti, e-procurement e digitalizzazione delle procedure di gara) 

05/2014–06/2014 Consulente 

Ministero Affari Esteri - Ufficio Cooperazione Albania  

Redazione della documentazione della gara per la realizzazione della Rete Telematica Accademica 
delle Università Pubbliche albanesi 

11/2013–04/2014 Consulente 

Università degli Studi Tor Vergata, Roma  

Assistenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Politiche Europee) per l'analisi 
economico-giuridica sull'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. 

11/2013–alla data attuale  Formatore 

Promo PA Fondazione, Lucca (Italia)  

L'attività riguarda ha riguardato formazione specialistica in materia di anticorruzione, trasparenza, 
contrattualistica pubblica e digitalizzazione della PA. 

04/2013–12/2013 Esperto in public e-procurement e ICT e-Business 

Ministero degli Affari Esteri - DGCS - Ufficio III Mediterraneo, Roma (Italia)  

Consulenza all'Ufficio III Mediterraneo per le procedure di approvvigionamento in favore dei Paesi in 
via di sviluppo (redazione agreement e memorandum of understanding) e per la cooperazione 
decentrata attraverso la promozione di call for proposals (redazione di linee guida e avvisi di 
selezione). Compliance delle procedure di affidamento promosso nei progetti di cooperazione. 
Supporto all'innovazione tecnologica delle procedure di assegnazione dei finanziamenti. 

06/2011–12/2011 Consulente 

Università degli Studi Tor Vergata, Roma  

Assistenza svolta nell'ambito della convenzione con LAZIOADISU relativa allo studio di fattibilità di 
una concessione dei servizi delle residenze per studenti dell'Università degli studi Tor Vergata di 
Roma 

04/2009–05/2010 Consulente 

Fondazione CEIS - Tor Vergata, Roma  

Assistenza alla Regione Lazio, Area Centrale Acquisti, per la centralizzazione degli 
approvvigionamenti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio; 
redazione pareri sulle procedure di gara; predisposizione di bandi e capitolati di gara nei settori della 
tesoreria, lavanolo, vigilanza, brokeraggio, assicurazione, etc.; formazione di dirigenti e funzionari. 

09/2008 International Legal Expert 

Sofreco S.A. (Francia)  

Assistenza al Governo della Repubblica del Bangladesh nel progetto "Project Implementation and 
Capacity Development - PPRP II", finanziato dalla Banca Mondiale, con compito di redazione di 
materiale di dattico in appalti di lavori e servizi di consulenza per la formazione dei docenti della 
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Central Procurement Technical Unit (CTPU) 

07/2008–alla data attuale  Docente 

Università degli Studi di Macerata  

Le normative sugli strumenti di e- procurement nell’ambito del MasterPA Interuniversitario di II Livello 
in "Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione" presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche,della Comunicazione e delle Relazioni Internazioni  

/07/2006–alla data attuale  Docente 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)  

L'attività di docenza è stata svolta, a contratto, tenendo corsi nell'ambito dei seguenti Master 
Universitari di primo e secondo livello. Inoltre nel corso dell'attività di insegnamento sono stati svolti 
seminari in favore di delegazioni provenienti da numerosi paesi: Macedonia, Kazakistan, Montenegro, 
Albania, Bosnia, Bangladesh, China, Giappone. 

04/2006–11/2006 International Legal Expert 

Confirmec S.p.A. (FINEUROP GROUP), Tirana (Albania)  

Assistenza al Governo della Repubblica di Albania nel progetto "SPPS – Support to Pubblic 
Procurement System", finanziato dalla Commissione UE, con compito di coordinamento nell'attività di 
redazione della legge e del regolamento attuativo sugli appalti pubblici; formazione di dirigenti e 
funzionari di amministrazioni centrali e locali. 

 

10/2004–06/2005 Formatore 

Formez – Centro di formazione studi 

Relatore nel modulo “Il Contratto di servizio: la disciplina della fase patologica (dalla modifica 
all’estinzione del rapporto)” nell’ambito del progetto formativo “Governance – supporto allo sviluppo 
dei servizi pubblici locali (Roma 29/10/2004; Milano 12/11/2004; Napoli 24/11/2004; Torino 
13/05/2005; L’Aquila 17/6/2005; Messina 29/06/2005) 

05/2004–04/2005 Avvocato 

Studio Grieco & Associati, Roma (Italia)  

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di primarie società italiane ed estere in materia di 
appalti pubblici e diritto commerciale 

11/2002–04/2004 Funzionario 

Consip Spa, Roma (Italia)  

Incardinato nella direzione Affari Legali e Societari, con funzioni di supporto alla Direzione Acquisti 
della Pubblica Amministrazione è stato impiegato nella  

▪ redazione di bandi e capitolati d'appalto per la stipula di convenzioni quadro ex art. 26 legge 
488/1999;  

▪ partecipazione in qualità di membro e segretario a commissioni giudicatrici;  

▪ redazione delle regole del sistema di e-procurement;  

▪ supporto nell'abilitazione di imprese e amministrazioni; 

▪ assistenza al presidente nei rapporti con la stampa; 

▪ gestione del contenzioso aziendale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

09/2018–11/2019 Master di II livello in Business Administration 

Università degli Studi eCampus, Novedrate  
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Principali esami sostenuti:  Business English, Organizzazione Aziendale, Analisi e progettazione dei 
Processi; Auditing; Business Planning; Strategia e Sviluppo, Risorse Umane, Auditing, Analisi di 
Bilancio, Sistemi avanzati per il controllo di gestione, Finanza Aziendale, Economia degli intermediari 
finanziari, Marketing, Macroeconomia e microeconomia, Diritto dei contratti e commerciale. 

Tesi: La prevenzione della corruzione nelle società partecipate  – Voto finale 105/110 

07/2018–07/2018 Attestato di partecipazione alla 3^ Global Procurement Conference  

Università Tor Vergata, Roma  

Principali temi affrontati: Contract Amendment, Innovation in Public Procurement, Public Private 
Partnership, E-Procurement, Professionalization, Centralization 

26/01/2015 Cultore della materia per la cattedra di diritto pubblico 
dell'economia, prof. Biancamaria Raganelli (A.A. 2014/2015) 

 

Libera Università Maria SS. Assunta, Roma  

20/01/2014 Cultore della materia per la cattedra di diritto pubblico 
dell'economia, prof. Biancamaria Raganelli (A.A. 2013/2014) 

 

Libera Università Maria SS. Assunta, Roma  

19/02/2004–20/02/2004 Attestato di partecipazione al corso "Nuove procedure per l'acquisto 
di beni e servizi negli enti pubblici" 

Livello 4 QEQ 

ITA Formazione, Milano  

23/06/2001 Corso di perfezionamento in diritto e pratica del commercio 
elettronico 

Livello 7 QEQ 

Univesità degli Studi Gabriele D'Annunzio, Pescara  

Discussione della tesi : Informatica e telematica nella risoluzione delle controversie: A.D.R. e processo 
telematico (A.A. 2000/2001). 

12/04/1999 Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

Relatore Prof. Natalino Irti 

Corelatore Prof. Mauro Orlandi 

Tesi: La cd. firma digitale – Voto finale 102/110 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Competenza e capacità di team building e leadership condivisa acquisita nell'organizzazione di 
iniziative sociali e politiche (manifestazioni, cortei, concerti, etc.) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Roma, 18 gennaio 2022  
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il contesto altamente professionale in cui sono stato inserito sin dal principio del mio percorso 
professionale mi ha consentito di acquisire capacità organizzative e gestionali sia per affrontare in 
modo autonomo questioni di problem solving sia per condividere l'analisi dei bisogni e le scelte 
gestionali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Pur senza aver acquisito specifiche certificazione l'interesse per le nuove tecnologie, coltivato sin dalla 
laurea conseguita con una tesi su "La c.d. firma digitale" (A.A. 1998/1999) ha consentito uno sviluppo 
di competenze che variano dall'utilizzo avanzato di Word, Excel, social network, gestione ed editing 
siti web,  Wordpress, photo e video editing, etc. 

Altre competenze Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso il Consiglio di Roma (2002) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 
▪ Anticorruzione nelle società a partecipazione pubblica, Ed. Legislazione Tecnica, 2020 

▪ Ricette per Roma, ISBN-10:1518652875, Ed. 2015 

▪ Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Codice dei contratti pubblici, in 
"MediAppalti", Ed. Mediagraphic S.r.l., n. 05/2012 

▪ I contratti di concessione nella proposta di direttiva UE in "MediAppalti", Ed. Mediagraphic S.r.l., n. 
01/2012 

▪ Una proposta per ridurre oneri e sprechi negli appalti: il piano di valutazione dell'attività contrattuale 
in "MediAppalti", Ed. Mediagraphic S.r.l., n. 10/2011 

▪ Le offerte anomale: Evitare proposte troppo basse e scegliere appaltatori affidabili. L'evoluzione 
della normativa, in "Edilizia e Territorio", IlSole24ore, n. 3/2010 

▪ Cecchignola Sud o Castello della Cecchignola? Un'assurda vicenda Urbanistica, Ilmiolibro, 2010 

▪ Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica nella finanziaria per l'anno 2008, in "L'Ufficio 
Acquisti", ed. Tecna, n. 1/2008 

▪ Il sistema di razionalizzazione della spesa pubblica nella finanziaria per l'anno 2007, in "Lexitalia", 
rivista Internet di diritto pubblico, n. 1/2007 (www.lexitalia.it) 

▪ Profili giuridici della firma digitale: il diritto della tecnologia, in AA.VV. "Parola chiave: informazione", 
Giuffrè, 2004 

Trattamento dei dati personali Dichiaro, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, che le informazioni riportate sono veritiere ed 
autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ELENCO DI CORSI, SEMINARI E CONVEGNI 

 
 

DATA COMMITTENTE TITOLO 

gen-22 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master universitario di I 
livello in procurement management) 

gen-22 UCNet Srl  Gestione degli appalti e contratti 

gen-22 Comune di Caivano (CE) Anticorruzione e trasparenza 

dic-21 Nucleco Spa 
Procedure sottosoglia e qualificazione degli operatori 
economici 

dic-21 Comune di Campagnano (RM) Anticorruzione e trasparenza 

dic-21 Comune di Elmas (RM) Anticorruzione e trasparenza 

dic-21 Unione dei comuni dell'Anglona (SS) Anticorruzione e trasparenza 

dic-21 Promo PA Fondazione 
Il PNRR per la Pubblica Amministrazione: governance, 
soggetti attuatori, risorse umane e finanziarie 

dic-21 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master Executive in 
procurement management) 

nov-21 Myo Spa Digitalizzazione dei contratti pubblici 

nov-21 Promo PA Fondazione Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 77/2021 

nov-21 ERAP Marche 
L'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza amministrativa 

ott-21 Ordine degli ingegneri di Latina 
Gestione delle gare di servizi e forniture ed utilizzo della 
piattaforma MEPA 

ott-21 Ordine degli ingegneri di Ferrara 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e 
casistica 

ott-21 Legislazione Tecnica Srl 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e 
casistica 

set-21 Promo PA Fondazione 
Codice dei Contratti: aggiornamento al D.L. 77 2021 
convertito in L. 108 2021 

set-21 Promo PA Fondazione Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 77/2021 

set-21 Comune di Firenze Le procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici 

set-21 Distretto della Corte d'appello di Trieste 
Affidamenti diretti e procedure negoziate I contratti sotto 
soglia dopo il D.L. 77/2021 

set-21 Università degli Studi di Macerata 

Le normative sugli strumenti di e-procurement (Master 
Interuniversitario di II livello in Scienze amministrative e 
innovazione nella Pubblica 
Amministrazione) 

lug-21 Acqua Vitana Spa  Strumenti di acquisto e negoziazione 

lug-21 Promo PA Fondazione Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 77/2021 

giu-21 Acqua Vitana Spa  I contratti pubblici nel Decreto Semplificazioni 2021 

giu-21 Myo Spa I contratti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni  

giu-21 Provincia di Bergamo Operare sul MEPA: obblighi, procedure, esercitazioni 

giu-21 Unione dei comuni di Montalbo (NU) Gli appalti di lavori pubblici dopo il Decreto Semplificazioni 

giu-21 Legislazione Tecnica Srl 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e 
casistica 
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mag-21 Acqua Vitana Spa  
Gli appalti di forniture e servizi dopo  il Decreto 
Semplificazioni 

mag-21 Myo Spa Il codice dei contratti alla prova del Recovery Plan 

mag-21 Bluebird Bio  Inc. Il sistema dei contratti pubblici  

mag-21 Bluebird Bio  Inc. Strumenti di acquisto e negoziazione 

mag-21 Bluebird Bio  Inc. La procedura negoziata 

mag-21 Unione dei comuni di Montalbo (NU) 
Gli appalti di forniture e servizi dopo il Decreto 
Semplificazioni 

mar-21 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
L'esecuzione del contratto (Master universitario di I livello in 
procurement management) 

mar-21 Comune di Sorso (SS) Anticorruzione e trasparenza - specifico 

feb-21 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 76/2020: strumenti limiti 
responsabilità 

feb-21 Comune di Sorso (SS) Anticorruzione e trasparenza - generale 

feb-21 Unione dei comuni di Montalbo (NU) Anticorruzione e trasparenza - generale 

feb-21 Legislazione Tecnica Srl 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e 
casistica 

feb-21 Città metropolitana di Cagliari L’esecuzione del contratto e la trasparenza 

gen-21 Promo PA Fondazione 
L'aggiornamento del PTPCT, la relazione annuale e gli 
adempimenti anticorruzione obbligatori 

gen-21 
Ambiti territoriali di caccia e comprensori 
alpini della Regione Lombardia 

L'attuale regime dei contratti pubblici - corso avanzato 

gen-21 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master universitario di I 
livello in procurement management) 

gen-21 Città metropolitana di Cagliari Gli Appalti Sottosoglia  

dic-20 
Ambiti territoriali di caccia e comprensori 
alpini della Regione Lombardia 

L'attuale regime dei contratti pubblici - corso base 

dic-20 Istituto di vigilanza La sicurezza notturna il MEPA e le gare con l'amministrazione pubblica 

dic-20 Legislazione Tecnica Srl 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e casistica 

dic-20 
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane 

Formazione specialistica in tema di contrattualistica pubblica 

dic-20 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master Executive in 
procurement management) 

dic-20 Comune di Benevento 
Mercato Elettronico: approfondimenti su ODA, RDO. Gare 
Elettroniche con esercitazioni pratiche 

nov-20 Città metropolitana di Cagliari Ruolo e funzioni del RUP nel ciclo degli appalti pubblici  

nov-20 
Istituto nazionale per L'attuazione delle 
politiche pubbliche - INAPP 

Il MEPA, la Consip e gli strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione nel codice dei contratti 

nov-20 
Istituto nazionale per L'attuazione delle 
politiche pubbliche - INAPP 

il Codice dell’amministrazione digitale e dematerializzazione 
alla luce dei nuovi orientamenti AGID 

nov-20 
Unione dei comuni della Valle del Cedrino 
(NU) 

Gli appalti di lavori pubblici dopo il Decreto Semplificazioni 

nov-20 Myo Spa Anticorruzione e trasparenza 

nov-20 Azienda Tutel Salute - ATS Sardegna 
Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni) 
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nov-20 Promo PA Fondazione 
L'aggiornamento del PTPCT, la relazione annuale e gli 
adempimenti anticorruzione obbligatori 

ott-20 
Istituto nazionale per L'attuazione delle 
politiche pubbliche - INAPP 

La prevenzione della corruzione e la gestione della 
trasparenza negli enti di ricerca - procurement 

ott-20 
Istituto nazionale per L'attuazione delle 
politiche pubbliche - INAPP 

La prevenzione della corruzione e la gestione della 
trasparenza negli enti di ricerca - risorse umane 

ott-20 
Unione dei comuni della Valle del Cedrino 
(NU) 

Gli appalti di forniture e servizi dopo il Decreto 
Semplificazioni 

ott-20 Myo Spa Anticorruzione e trasparenza 

ott-20 Promo PA Fondazione 
La gestione dei contratti pubblici dopo il D.L. 76/2020 
convertito in L. 120/2020 (Decreto semplificazioni): requisiti, 
stipula, esecuzione, appalti in corso 

ott-20 Comune di San Vincenzo (LI) 

L'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza amministrativa: ruoli, 
procedure, responsabilità e integrazioni con la disciplina in 
materia di Contrattualistica pubblica e 
tutela della Privacy 

ott-20 Comune di Pescara 
L'attuale regime dei contratti pubblici dopo il Decreto 
Semplificazioni 

ott-20 Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 
Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dopo 
il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) 

set-20 
Istituto nazionale per L'attuazione delle 
politiche pubbliche - INAPP 

La prevenzione della corruzione e la gestione della 
trasparenza negli enti di ricerca - generale 

set-20 Legislazione Tecnica Srl 
MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione: esercitazioni, simulazioni e casistica 

set-20 Promo PA Fondazione 
Le novità in materia di contratti pubblici valide fino al 
31/12/2021 introdotte dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020 (semplificazioni) (Concorso SNA) 

set-20 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti dopo il D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni) 

set-20 Promo PA Fondazione 
La procedura negoziata sotto soglia dopo il D.L. 76/2020 
convertito in L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) 

ago-20 AULLS 4 Veneto Orientale 
Corso di formazione specialistica in materia di anticorruzione 
per il personale sanitario 

lug-20 Università degli Studi di Macerata 

Le normative sugli strumenti di e-procurement (Master 
Interuniversitario di II livello in Scienze amministrative e 
innovazione nella Pubblica 
Amministrazione) 

giu-20 ASL Roma 1 
Il codice dei contratti pubblici dopo il Decreto Sblocca 
Cantieri 

giu-20 Promo PA Fondazione Gli appalti pubblici nell’emergenza COVID-19 

mag-20 Laore Sardegna 
Gare sotto soglia per l 'acquisizione di beni e servizi d importo 
inferiore a 40.000 Euro 

mag-20 ASL Rieti 
L’attuale regime dei contratti pubblici dopo il Decreto Sblocca 
Cantieri 

mag-20 Promo PA Fondazione Gli appalti pubblici nell’emergenza COVID-19 

mar-20 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
L'esecuzione del contratto (Master universitario di I livello in 
procurement management) 
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feb-20 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia: strumenti, 
limiti, responsabilità 

feb-20 Comune di Benevento MEPA e Codice dei contratti pubblici 

feb-20 Unione dei comuni della Valtiberina 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

gen-20 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master universitario di I 
livello in procurement management) 

dic-19 Comune di Bracciano (RM) 

Formazione integrata anticorruzione 2019 – L’aggiornamento 
del PTPCT la tutela del 
whistleblower e gli altri adempimenti anticorruzione e 
trasparenza 

dic-19 Provincia di Latina 
Novità introdotte dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto 
Sblocca Cantieri) e le ripercussioni nella prassi amministrativa 

dic-19 Comune di Montegrotto Terme 
La prevenzione della corruzione e trasparenza come 
strumento di change 
management negli Enti locali 

dic-19 Consiglio regionale del Lazio I contratti sotto soglia dopo il decreto sblocca cantieri 

dic-19 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master Executive in 
procurement management) 

dic-19 Comune di Chieti Anticorruzione e trasparenza 

dic-19 Comune di Sacrofano (RM) Anticorruzione e trasparenza 

dic-19 Comune di Uta (CA) Anticorruzione e trasparenza 

dic-19 Comune di Zeddiani (OR) Anticorruzione e trasparenza 

nov-19 Agenzia Spaziale Italiana 
Gestione della gara: responsabilità, strumenti e obblighi della 
commissione  

nov-19 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia dopo il D.L. 
32 2019 convertito in L. 55/2019: strumenti, limiti, 
responsabilità 

nov-19 Regione Val d'Aosta Ruolo e responsabilità dei Rup negli appalti di servizi  

nov-19 Presidenza del Consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Concretezza 

nov-19 Consiglio regionale del Lazio Il RUP negli appalti di servizi e forniture 

nov-19 Comune di Orsata (FG) 
Anticorruzione e obblighi di trasparenza: le ultime novità 
in materia di personale, appalti pubblici, accesso agli atti 
e privacy 

nov-19 Myo Spa Anticorruzione e trasparenza: il PNA 2019-2021 

nov-19 Myo Spa Anticorruzione e trasparenza 

nov-19 Comune di Lanciato (CH) Anticorruzione e trasparenza 

nov-19 Legislazione Tecnica Srl Appalti pubblici e concessioni: MEPA e Consip 

ott-19 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia dopo il D.L. 
32 2019 convertito in L. 55/2019: strumenti, limiti, 
responsabilità 

ott-19 Tivoli Forma Srl 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia dopo il D.L. 
32 2019 convertito in L. 55/2019: strumenti, limiti, 
responsabilità 

ott-19 Comune di La Spezia 
La nuova gestione degli appalti: soggetti aggregatori e 
centrali di committenza: ruoli, procedure e 
responsabilità 

ott-19 Presidenza del Consiglio dei Ministri La fase di esecuzione dei contratti 
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ott-19 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
L'Affidamento degli incarichi e delle relative incompatibilità in 
ambito pubblico 

ott-19 Comune di Carapelle (FG) 
Anticorruzione e obblighi di trasparenza: le ultime novità in 
materia di personale, appalti pubblici, accesso agli atti e 
privacy 

ott-19 Presidenza del Consiglio dei Ministri L'esecuzione dei contratti 

ott-19 Legislazione Tecnica Srl 
Appalti pubblici e concessioni: Progettazione, procedure di 
gara, esecuzione del 
contratto, MEPA e Consip 

ott-19 Legislazione Tecnica Srl Contratti sotto soglia dopo IL DL Sblocca Cantieri 

set-19 Promo PA Fondazione l codice degli appalti dopo il Decreto Sblocca Cantieri 

set-19 Presidenza del Consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Concretezza 

set-19 
ABC Acqua Bene Comune Napoli azienda 
speciale 

Anticorruzione e trasparenza: modulo integrativo 

set-19 
Ministero dell Interno -  Scuole Centrali 
Antincendio 

Il Decreto Sblocca cantieri: impatti operatività e criticità della 
nuova disciplina 

lug-19 Myo Spa Sblocca Cantieri: le principali modifiche al codice dei contratti  

lug-19 Università degli Studi di Macerata 

Le normative sugli strumenti di e-procurement (Master 
Interuniversitario di II livello in Scienze amministrative e 
innovazione nella Pubblica 
Amministrazione) 

lug-19 
Ministero della Difesa - Ufficio Autonomo 
Lavori Genio Militare 

Il Decreto Sblocca cantieri: impatti operatività e criticità della 
nuova disciplina 

giu-19 Comune di Quartuccio (CA) 
Attività di prevenzione della corruzione, etica pubblica e 
codice di comportamento 

giu-19 
ABC Acqua Bene Comune Napoli azienda 
speciale 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  

giu-19 
ABC Acqua Bene Comune Napoli azienda 
speciale 

Sistema di gestione della corruzione 

giu-19 
ABC Acqua Bene Comune Napoli azienda 
speciale 

Sistema di gestione della corruzione - Specialistico:  
Procurement 

giu-19 
ABC Acqua Bene Comune Napoli azienda 
speciale 

Sistema di gestione della corruzione - Specialistico:  Risorse 
Umane 

mag-19 Myo Spa Sblocca Cantieri: le principali modifiche al codice dei contratti  

mag-19 Comune di Cittadella Compiti e responsabilità del RUP 

mag-19 Comune di Bassano del Grappa (VI) Compiti e responsabilità del RUP 

mag-19 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
L'esecuzione del contratto (Master universitario di I livello in 
procurement management) 

apr-19 Ministero della Salute 
Il nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD) e la 
dematerializzazione nelle professioni e nella PA 

apr-19 Comune di Assemini (CA) Il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

mar-19 Promo PA Fondazione 
Il nuovo articolo 80, gli affidamenti diretti e le procedure 
negoziate dopo le novità della legge di bilancio 2019 

mar-19 Ministero della Salute 
Il MEPA, la Consip e gli strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione nel codice dei contratti pubblici 

mar-19 Comune di Foggia Il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

mar-19 Legislazione Tecnica Srl 
Il MEPA, la Consip e gli strumenti telematici di acquisto e 
negoziazione nel codice dei contratti pubblici 
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mar-19 AMAT Palermo Spa 
Approfondimenti sull'economia degli appalti: il regolamento 
degli appalti sotto soglia 

feb-19 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia: strumenti, 
limiti, responsabilità 

feb-19 Flavia Servizi Srl Il Responsabile Unico del Procedimento 

feb-19 Promo PA Fondazione Contrattualistica pubblica 

gen-19 Flavia Servizi Srl 
Aggiornamento del PTPCT, la tutela del whistleblower e gli 
altri adempimenti anticorruzione obbligatori 

gen-19 Comune di Sernobi Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

gen-19 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master universitario di I 
livello in procurement management) 

dic-18 Regione Sardegna 
Formazione specialistica in materia di anticorruzione - le 
risorse umane come area a rischio di corruzione 

dic-18 Myo Spa Anticorruzione e trasparenza 

dic-18 Camera di commercio Riviere di Liguria Formazione obbligatoria anticorruzione 2018 

dic-18 Lega italiana per la lotta contro i tumori 
La relazione annuale, aggiornamento del PTPCT e gli altri 
adempimenti anticorruzione obbligatori 

dic-18 Comune di Parteolla e basso campidano Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

dic-18 Comune di Guilcer Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

dic-18 Comune di Lettomanoppello Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

dic-18 Unione dei comuni di Montalbo Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

dic-18 Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
I profili legali dell'e-procurement (Master universitario di I 
livello in procurement management) 

nov-18 Unione dei comuni della Marmilla (SU) Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Penne (PE) Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Lesina Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Monserrato Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Bucchianico Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Pescina Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Roccaraso Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

nov-18 Comune di Raiano Il modello di prevenzione della corruzione per gli enti locali 

ott-18 AMAT Palermo Spa 
Il nuovo Codice degli Appalti e linee guida ANAC: l'esecuzione 
del contratto 

ott-18 Rai Way Spa Nuovo codice degli appalti e successive modifiche 

ott-18 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia: strumenti, 
limiti, responsabilità 

set-18 Aeronaurica Militare 
Nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 e le 
integrazioni con la normativa anticorruzione 

set-18 Promo PA Fondazione 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia: strumenti, 
limiti, responsabilità 

lug-18 Scuola Normale Superiore di Pisa 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici 

lug-18 Promo PA Fondazione 
La tutela della privacy nella PA dopo il GDPR: metodologie, 
misure di sicurezza, sanzioni e coordinamento con la 
normativa nazionale 
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giu-18 ALES Arte Lavoro Servizi Spa 
Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto soglia: il 
ciclo degli appalti alla luce del decreto correttivo al codice dei 
contratti pubblici 

mag-18 Promo PA Fondazione 
Corso di preparazione al concorso per 80 funzionari del MEF 
(servizi amministrativi trasversali) 

  

Roma, 18 gennaio 2022  
 

 

 
 


