CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome, Cognome
Data e luogo di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale

Tel. ufficio e personale
E-mail ufficio e personale

GIUSEPPE DE LUCA
12 Maggio 1970 Napoli
Segretario Comunale Generale di fascia A (Città Metropolitane,
Provincie e Comuni capoluogo di Provincia)
MINISTERO DELL’INTERNO
Segretario Generale titolare della sede convenzionata di
segreteria dei Comuni di Canneto Pavese, Rovescala,
Montescano, Castana e dell’UNIONE dei Comuni “PRIMA
COLLINA” (Pavia)
3336369788
giuseppedeluca70@yahoo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio
Titoli di studio e
professionali

Lauree in Giurisprudenza, Scienze politiche, Psicologia
Laurea in Giurisprudenza quadriennale del Vecchio
ordinamento conseguita presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II con votazione 106/110.
Laurea in Scienze Politiche di I° livello del Nuovo
Ordinamento conseguita presso l’Università degli Studi di
Viterbo La Tuscia con votazione 110/110.
Laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni conseguita presso l’Università degli Studi
Cusano di Roma con votazione 110/110 con lode.
Abilitazione alla professione di Avvocato ed iscrizione al
relativo Albo.
Cultore della Materia e collaboratore a contratto presso la
cattedra di Diritto Pubblico dell’Università Commerciale
Bocconi di Milano.
ENCOMIO SOLENNE a firma del Ministro dell’Ambiente pro
tempore - Governo Renzi - rilasciato ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 con Prot. 26805/GAB del 7.12.2016.
ENCOMIO SOLENNE a firma del Ministro dell’Ambiente pro
tempore - Governo Gentiloni - rilasciato ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 487/94 con Prot. 8610/GAB del 10.05.2018.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Comando come Dirigente presso il Gabinetto del Ministro
dell’Ambiente - Ufficio Legislativo - Coordinatore Area Atti
di Governo.
Direttore e Segretario Generale di Unioni di comuni e
comuni in Provincia di Pavia.
Presidente delle Commissioni di concorso per la copertura
di posti di istruttore direttivo contabile e amministrativo
negli enti locali. Componente della commissione del terzo
corso-concorso per l’accesso alla carriera di Segretario
Comunale e Provinciale curato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale ai sensi dell’art. 13 del
DPR 465/1997.
Assegnista presso l’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” per lo svolgimento e l’attuazione del Progetto
di ricerca “La riforma dei controlli nelle autonomie locali” ad
oggetto l’analisi comparata del sistema dei controlli negli
enti territoriali.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Inglese
scolastico
scolastico
Francese
buono
buono
Conoscenza del pacchetto Office e navigazione in internet.

Componente del Consiglio di Direzione e del Comitato
d’indirizzo scientifico e tecnico della Rivista Nuova
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,
Noccioli Editore.
Componente del Comitato d’indirizzo scientifico e tecnico
della Rivista L’Amministrazione italiana, Barbieri Editore.
Pubblicazione di monografie, opere collettanee ed articoli
apparsi su riviste giuridiche specializzate.
Attività di relatore in convegni e seminari patrocinati
dall’Università e dall’Ordine degli Avvocati validi per il
riconoscimento di crediti formativi universitari.
Componente
associato
dell’Osservatorio
Nazionale
sull’Analisi di Impatto della Regolazione normativa
(Osservatorio AIR) - attività di referaggio scientifico per
l’Osservatorio AIR.
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DETTAGLIO CV

Maturità classica.
Nell’ottobre 1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli con votazione
106/110.
Nell’ottobre 2009 Laurea in Scienze Politiche di I° livello del Nuovo Ordinamento (Corso di laurea in Scienze della P.A.)
conseguita presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con votazione 110/110.
Nel dicembre 2018 Laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni conseguita presso l’Università degli Studi
Niccolò Cusano di Roma con votazione 110/110 con lode.
Nel settembre 1999 conseguimento idoneità nel concorso per funzionario amministrativo dell’A.C.I e nel giugno 2000
conseguimento idoneità nel concorso per collaboratore tributario nel Ministero delle Finanze.
Dal settembre 1999 abilitazione ed esercizio della professione di Avvocato come patrocinante innanzi alle Preture e dal febbraio
2000 iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Gennaio 2002-dicembre 2003 partecipazione al corso-concorso per l’abilitazione alla professione di Segretario Comunale.
Giugno - dicembre 2006 partecipazione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale con
conseguente iscrizione alla fascia professionale B, di cui all’art.31 comma 1, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del
16.05.2001.
Marzo - giugno 2007 partecipazione al Corso di Perfezionamento “Formazione per lo sviluppo delle funzioni di Direttore
Generale”, della durata di 13 giornate formative presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale di Milano.
Settembre - ottobre 2007 partecipazione al Corso di Perfezionamento “Formazione per lo sviluppo delle funzioni di Direttore
Generale - CORSO AVANZATO”, della durata di 6 giornate formative presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale di Milano.
Dal giugno 2009 iscrizione all’Elenco dei Segretari dei Collegi Arbitrali ai sensi dell’art. 242, comma 10 del D.LGS n. 163/2006
– Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Dall’aprile 2004 Segretario Comunale di Portalbera (PV) e dal settembre 2005 titolare della sede convenzionata di segreteria dei
Comuni di Portalbera e San Cipriano Po (PV).
Dal settembre 2005 Direttore Generale del Comune di Portalbera e dal febbraio 2007 Direttore Generale del Comune di San
Cipriano Po (PV).
Dal marzo 2009 Direttore Generale / Segretario Generale titolare della sede convenzionata di segreteria dei Comuni di Portalbera,
San Cipriano Po, Pietra dè Giorgi, Mornico Losana (PV) e Segretario Generale de L’UNIONE dei Comuni “OLTREPO’
CENTRALE” ( Mornico Losana, Torricella Verzate, Corvino San Quirico, Oliva Gessi (PV)).
Dal febbraio 2012 Direttore Generale / Segretario Generale titolare della sede convenzionata di segreteria dei Comuni di
Portalbera, Landriano, Arena Po, San Cipriano Po, Pietra dè Giorgi, Mornico Losana (PV) e Segretario Generale de L’UNIONE
dei Comuni “OLTREPO’ CENTRALE” (Mornico Losana, Torricella Verzate, Corvino San Quirico, Oliva Gessi (PV)).
Dal gennaio 2015 al giugno 2018 in comando come Dirigente presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente - Ufficio
Legislativo.
Febbraio - ottobre 2015 partecipazione al Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, denominato
“Se.F.A 2014”, per il conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale di fascia A (Città Metropolitane, Provincie e Comuni
capoluogo di Provincia) con conseguente iscrizione alla fascia professionale A dell’Albo Nazionale di cui all’art.31 comma 1,
CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001.
Dal settembre 2018 Segretario Generale titolare della sede convenzionata di segreteria dei Comuni di Canneto pavese, Rovescala,
Montescano, Castana (PV) e dell’UNIONE dei Comuni “PRIMA COLLINA” (Canneto pavese, Montescano, Castana (PV)).
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Pubblicazione articolo “Il nuovo Codice degli Appalti: le procedure ristrette si “aprono” nel solco dei principi comunitari” sul
n.3/2007 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore, e sul n.17/2006 della rivista telematica
www.federalismi.it diretta dal Prof. Beniamino Caravita di Toritto (Registrazione al Tribunale di Roma numero 202/2003 del
18.04.2003).
Pubblicazione articolo “Nomina degli amministratori nelle società di capitale partecipate dal Comune” sulla rivista telematica
www.appaltiecontratti.it della Maggioli Editore (Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini il 3 giugno 2002, al
n.7/02) diretta da Alessandro Massari, in Dossier/Servizi Pubblici Locali/Dottrina.
Pubblicazione articolo “L’esercizio del potere sostitutivo ex art.120 Cost.: tra “stato d’eccezione organizzativa” e strumento per
la fisiologica “chiusura” del sistema” sul n.10/2007 della rivista telematica www.federalismi.it (Reg. Trib. Roma n. 202 del
18.04.2003) diretta dal Prof. Beniamino Caravita di Toritto.
Pubblicazione monografia “La definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del Comune presso enti,
aziende e istituzioni” sul n.10/2006 di Forum. Rivista di cultura e amministrazione delle politiche sociali (Reg. Trib. Roma n.
500 del 18.11.1994), diretta dal Prof. Sandro Bernardini.
Pubblicazione articolo “La formazione del personale nella p.a.” su www.amministrazioneincammino.luiss.it Rivista elettronica
di diritto pubblico, diritto dell’economia e scienza dell’amministrazione a cura dell’ Università Luiss di Roma - Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" diretta dal Prof. Giuseppe Di Gaspare (Registrazione al Tribunale di Roma
numero 542/2005), in Amministrazioni Pubbliche/note e commenti del 26.11.07, e su www.reform.it Rete dell'Amministrazione
pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività Tecnico-Amministrativa ed alla Formazione, diretta da Fabiano
Corsini (Registrazione alla naming authority il 27.7.1999), in Inserimenti del 27.11.2007.
Pubblicazione articolo “I principi di sussidiarietà e leale collaborazione nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato”
(coautore dott. Ciro Amato) sul n.8/2008 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore,
segnalato sui Bollettini Regionali (Servizio studi e documentazione) del Veneto (106/08), Piemonte (16.09.08) e Toscana (2932/08).
Pubblicazione del focus “La tutela amministrativa delle posizioni giuridiche soggettive: peculiarità del ricorso straordinario al
Capo dello Stato” sul Notiziario n. 9/2008, supplemento mensile de La Previdenza.it., Direttore Responsabile Giovanni Dami
(Reg. Trib. PT n. 537 del 7.12.2000).
Pubblicazione articolo “L’altra “faccia” della Privacy” sul n. nov. / dicembre 2008 de L’Informatore delle Autonomie locali, a
cura di ANCI, UNCEM e UPI, e sulla Newsletter 6 / 08 del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei
dati personali
Pubblicazione articolo “Poteri sostitutivi ex art.120 Cost.: presupposti, titolarità, forme e modalità d’esercizio” (coautore dott.
Ciro Amato) sul n.1/2009 di Studium Iuris, Cedam.
Pubblicazione articolo “Servizi locali, la difficile strada del mercato” sul n.12/2009 di Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore
Editore.
Pubblicazione approfondimenti monografici su “La formazione del personale nella pubblica amministrazione” sui nn.13 – 14 –
15 – 16 – 17 / 2009 de Il Mondo Giudiziario, settimanale giuridico – giudiziario Ed. Il Mondo Giudiziario, Roma.
Pubblicazione articolo “Il contratto preliminare ad effetti anticipati nella pubblica amministrazione” (coautore dott. Ciro Amato)
sul n.4/2009 di Strumentario Enti Locali, Diritto Italia s.r.l. Editore.
Pubblicazione articolo “La riforma del processo amministrativo in tema di contenzioso elettorale” sul n.28/2009 di Guida agli
Enti Locali, Il Sole 24 Ore Editore.
Pubblicazione articolo “L’affidamento del servizio pubblico alla società partecipata da enti locali: presupposti e criticità” sul n.
13 - 14/2009 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore, segnalato sul Bollettino Regionale
(Servizio studi e documentazione) del Veneto (119/09).
Pubblicazione approfondimenti monografici su “Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Condizioni di ammissibilità dell’affidamento diretto” sul n.7 - 8/2009 de Il Corriere de iure pubblico, Ed. Fondazione de iure
pubblico, e in L’Amministrazione italiana, fascicoli 7 – 8, 2009, pagg. 971 – 989, Barbieri Editore, segnalato sul Bollettino
Regionale (Servizio studi e documentazione) del Veneto (121/09).
Pubblicazione articolo “Urbanistica e territorio, il rebus delle competenze” (coautore dott. Ciro Amato) sul n. 35/2009 di Guida
agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore Editore.
Pubblicazione monografia “Procedures of entrusting of Local public services between Internal Law and community principles”,
UNI service Editore, 2010, recensito sul sito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale nella sezione “Un
libro a settimana”, e su www.reform.it Rete dell'Amministrazione pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività
Tecnico-Amministrativa ed alla Formazione, diretta da Fabiano Corsini (Registrazione alla naming authority il 27.07.1999), in
Inserimenti del 15.01.2010.
Pubblicazione articolo “Incognita risarcimento per i sindaci al terzo mandato” (coautore dott. Tommaso De Girolamo) sul n.
11/2010 di Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore Editore.
Pubblicazione articolo “I controlli sulla gestione degli enti locali” (coautrice dott.ssa Roberta Beltrame) su www.reform.it Rete
dell'Amministrazione pubblica locale per l'Assistenza all'informazione, all'Attività Tecnico-Amministrativa ed alla Formazione,
diretta da Fabiano Corsini (Registrazione alla naming authority il 27.7.1999), in Inserimenti del 13.04.2010.
Pubblicazione articolo “La mancata approvazione di un piano di lottizzazione: giurisdizione e risarcibilità dei danni da ritardo
alla luce della legge 18 giugno 2009 n. 69” (coautore dott. Ciro Amato) in L’Amministrazione italiana, fascicolo 5, 2010, pagg.
654 – 659, Barbieri Editore.
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Pubblicazione articolo “ Il ciclo della performance nei piccoli enti. Un caso di studio: il comune di Portalbera (Pavia)”
(coautrice dott.ssa Roberta Beltrame) sul n.2/2011 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore.
Pubblicazione articolo “Performance e valutazione, piccoli Enti in bilico” (coautrice dott.ssa Roberta Beltrame) sul n. 16/2011 di
Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore Editore.
Pubblicazione articolo “Successione di leggi penali nel tempo con particolare riferimento alla recidiva e alla prescrizione” in
L’Amministrazione italiana, fascicolo 9, 2011, pagg. 1131 – 1135, Barbieri Editore.
Pubblicazione come coautore del volume “Istituzioni locali, performance, trasparenza. Il controllo di gestione in Italia e nel
Regno Unito”, AA.VV. a cura di P. Adami e A. Natalini, Roma, Donzelli, 2011, recensito sul sito della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale nella sezione “Pubblicazioni SSPAL”.
Pubblicazione articolo “Nullità parziale del contratto: integrazione e sostituzione delle clausole contrattuali. Ambito e limiti
dell’intervento del Giudice” su www.italiaoggi.it Quotidiano economico, giuridico e politico on line, Italia Oggi Editori - Erinne
S.r.l. - Sede legale: Via M. Burigozzo 5, 20122 Milano - Registro Imprese : REA Milano n. 1357934, nelle news del 21.11.2011.
Pubblicazione articolo “L’autotutela amministrativa con particolare riferimento alla dichiarazione di inizio attività” in
L’Amministrazione italiana, fascicolo 12, 2011, pagg. 1617 – 1620, Barbieri Editore.
Pubblicazione articolo “I presupposti di legittimità dell’autotutela amministrativa - Consiglio di Stato, Sez.V, 8 settembre 2011,
n. 5050” (coautrice dott.ssa Silvia Locatelli) sul n.2/2012 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli
Editore.
Pubblicazione articolo “Vicende soggettive del candidato al contratto o dell’esecutore del contratto nel D.Lgs. n.163 del 2006”
su www.italiaoggi.it Quotidiano economico, giuridico e politico on line, Italia Oggi Editori - Erinne S.r.l. - Sede legale: Via M.
Burigozzo 5, 20122 Milano - Registro Imprese : REA Milano n. 1357934, nelle news del 29.06.2012.
Pubblicazione articolo “Il diritto di accesso dei consiglieri comunali” (coautori Dott. Paolo Bertazzoli e Dott.ssa Maddalena
Cozzolino) su www.diritto.it rivista telematica della Maggioli Editore (Diritto & Diritti ISSN 1127-8579) diretta da Francesco
Brugaletta, in Inserimenti dell’ 8.11.2013.
Pubblicazione “Ipotesi e schema di disciplina regolamentare in materia di procedimento amministrativo” a cura del Giudice
TAR Lombardia dott. Alberto di Mario, coautore dott. Paolo Bertazzoli su www.oggipa.it Quotidiano di informazione per la
Pubblica Amministrazione on line, Pubbliformez s.a.s Editore , Catania - Numero di registrazione presso il Tribunale di Catania
7/2012 del 3 Febbraio 2012 – Direttore Responsabile: Prof. Arturo Bianco, in evidenza dal 15.11.2013.
Pubblicazione come coautore del volume “La partecipazione amministrativa”, AA.VV. a cura di B.G.Russo, Collana di Diritto
Pubblico “Università e Ricerca”, Libellula Edizioni, 2014.
Pareristica in merito a “Retroattività dell’atto amministrativo” in L’Amministrazione italiana, fascicolo monografico anno 2012,
pagg. 177 – 180, Barbieri Editore.
Pareristica in merito ad “Atto di interpello ed autotutela tributaria” in L’Amministrazione italiana, fascicolo monografico anno
2012, pagg. 181 – 186, Barbieri Editore.
Pubblicazione articolo “Il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti delle società a partecipazione pubblica” (coautori
Dott. Paolo Bertazzoli e Dott.ssa Maddalena Cozzolino) in L’Amministrazione italiana, fascicolo monografico anno 2012, pagg.
171 – 176, Barbieri Editore.
Pubblicazione articolo “L’associazionismo locale tra adempimenti normativi e criticità operative. Un’ipotesi ricostruttiva”
(coautore Prof. Antonello Tarzia) in L’Amministrazione italiana, fascicolo monografico anno 2013, pagg. 23 – 36, Barbieri
Editore.
Pareristica in merito ad ”Accesso per un concorrente non aggiudicatario della gara di affidamento di un servizio pubblico””
(coautore Dott. Christian Peretti) in L’Amministrazione italiana, fascicolo 1, 2014, pagg. 161 – 165, Barbieri Editore.
Pubblicazione articolo “Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: l’accessorieta’ rispetto all’obbligazione principale nella
pratica operativa. Le varianti in tema di fideiussio indemnitatis e fideiussione cd. “mediata””” in L’Amministrazione italiana,
fascicolo 1, 2014, pagg. 139 – 143, Barbieri Editore.
Pubblicazione articolo “Gli incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006. Possibile corresponsione per gli
atti di pianificazione urbanistica. Abrogazione degli stessi per il personale con qualifica dirigenziale ad opera del D.L.
90/2014”” (coautore Dott. Tommaso De Girolamo) in L’Amministrazione italiana, fascicolo 4, 2014, pagg. 197 – 200, Barbieri
Editore.
Pubblicazione come coautore del volume “Derecho municipal multinacional”, AA.VV. a cura di Teresita Rendòn Huerta
Barrera, Editorial Porrùa, Mexico, 2015.
Pubblicazione come coautore del volume “Il nuovo governo locale. Analisi della legge n. 56/2014”, AA.VV. a cura di B.G.Russo
e Antonello Tarzia, Collana “Temi giuridici ed economici”, Editoriale Scientifica, 2015.
Pubblicazione come autore della postfazione “Una proposta sulla riforma della figura del segretario comunale alla luce del ddl
1577 di riforma della pubblica amministrazione” nel volume “Il ruolo del segretario comunale e i controlli interni nelle
autonomie locali” (autore Ciro Amato), Collana di Diritto Pubblico “Università e Ricerca”, Libellula Edizioni, 2015.
Pubblicazione come curatore del volume “La Riforma “Madia”: per una nuova amministrazione pubblica. Commento alla legge
n. 124/2015 con appendice relativa ai futuri decreti attuativi”, AA.VV. a cura di G. De Luca, B.G.Russo e Antonello Tarzia,
Collana “La Nuova amministrazione italiana”, Libellula Edizioni, 2016.
Pubblicazione articolo “La centralizzazione delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione. I soggetti aggregatori,
le Centrali di committenza e le possibili alternative. Le novità della Legge di Stabilità per l’anno 2016 e le prospettive “de iure
condendo”” (coautrice dott.ssa Assunta Di Matteo) su www.filodiritto.com Portale di informazione giuridica (Tribunale Bologna
24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 ) diretta da Antonio Zama, in Inserimenti del 12.04.2016.
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Pubblicazione articolo “La repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione” (coautore Dott. Ciro
Amato) su www.diritto.it rivista telematica della Maggioli Editore (Diritto & Diritti ISSN 1127-8579) diretta da Francesco
Brugaletta, in Inserimenti del 22.09.2017.
Pubblicazione articolo “Anticorruzione nella Pa: le novità in tema di semplificazione, pubblicità e trasparenza” (coautore Dott.
Ciro Amato) su www.altalex.com Quotidiano di informazione giuridica - reg. Trib. MILANO 126 del 16.05.2014
ISSN 1720-7886 diretto da Alessandro Buralli, in Inserimenti del 6.11.2017.
Pubblicazione articolo “A che punto è la disciplina sul dibattito pubblico?” su www.osservatorioair.it sito dell’Osservatorio
Nazionale sull’Analisi di Impatto della Regolazione normativa (AIR), in Inserimenti del 17.05.2018.
Pubblicazione articolo “In Gazzetta Ufficiale il decreto sul dibattito pubblico” su www.osservatorioair.it sito dell’Osservatorio
Nazionale sull’Analisi di Impatto della Regolazione normativa (AIR), in Inserimenti del 3.07.2018.
Pubblicazioni varie su Diritto dei servizi pubblici, Reform.it, La Previdenza.it ed altre riviste telematiche di settore.
Nell’ ottobre 2007 nomina di Cultore della Materia in Diritto Pubblico presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano per
lo svolgimento delle sessioni d’esame relative all’anno accademico 2007/2008.
Dall’aprile 2009 collaboratore a contratto presso la cattedra di Diritto Pubblico dell’Università Commerciale Bocconi di Milano
per lo svolgimento delle sessioni d’esame relative agli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 20010/2011.
Nell’aprile 2008 attività di docenza sui Servizi Pubblici svolta per il Corso di Diritto Pubblico dell’Economia tenuto dal Dottore
di Ricerca Antonello Tarzia nell’ambito del Master MEGES dell’Università Commerciale Bocconi di Milano.
Nell’ottobre 2008 Attività di docenza su L’in house providing. Giurisprudenza comunitaria e nazionale, svolta per il Corso di
Diritto Pubblico dell’Economia tenuto dal Dottore di Ricerca Antonello Tarzia presso l’Università Commerciale Bocconi di
Milano.
Attività di relatore in convegni e seminari patrocinati dall’Università e dall’Ordine degli Avvocati validi per il riconoscimento di
crediti formativi universitari.
Stesura relazione “Municipios y Provincias en tiempos de estabilidad presupuestaria” (coautore Prof. Antonello Tarzia)” per
convegno FEGAMP- Federación Gallega de Municipios y Provincias, 25 años de municipalismo: pasado, presente e futuro da
administración local, Santiago de Compostela, España, Spain, April 2013).
Nel 2008 collaborazione con “Federalismi Risponde”, servizio di consulenza telematica coordinato dal Prof. Beniamino Caravita
di Toritto.
Dall’aprile 2008 Responsabile territoriale per la Regione Lombardia del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la
protezione dei dati personali.
Dal novembre 2008 Vice Coordinatore del collegio “Giuristi Parlamentari” operante all’interno del Laboratorio Privacy Sviluppo
presso il Garante per la protezione dei dati personali.
Dal giugno 2004 Presidente delle Commissioni delle procedure selettive di concorso interne (progressioni verticali) ed esterne per
la copertura di posti di istruttore direttivo cantabile e amministrativo Cat. D nei comuni di Portalbera e San Cipriano Po.
Nel maggio 2010 componente della commissione nominata per la valutazione delle tesine svolte dagli allievi del terzo corsoconcorso per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale e Provinciale curato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale ai sensi dell’art. 13 del DPR 465/1997.
Dal 15 luglio al 15 ottobre 2010 e dal 9 gennaio al 21 gennaio 2012 Responsabile Didattico-organizzativo del tirocinio di
formazione ed orientamento di due allievi del terzo e quarto corso-concorso per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale e
Provinciale curati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ai sensi dell’art. 13 del DPR 465/1997.
Nel maggio 2010 vincitore della selezione per il conferimento di n.9 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” per lo svolgimento e l’attuazione del Progetto di ricerca “ La riforma dei controlli nelle autonomie locali” ad
oggetto l’analisi comparata del sistema dei controlli negli enti territoriali.
Dal febbraio 2011 servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace del Tribunale di Voghera per l’assistenza alle udienze penali
(reggenza notai e segretari comunali in vacanza del ruolo di Cancelliere ex art. 74 L.1196/1960).
Dall’ottobre 2011 componente del Consiglio di Direzione e del Comitato d’indirizzo scientifico e tecnico della Rivista Nuova
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore.
Dal dicembre 2012 Responsabile Certificato per la Prevenzione e la Repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190
Dal marzo 2013 Componente del Tavolo di Coordinamento interistituzionale dell’azione della Prefettura di Pavia / UTG in
relazione alla normativa antimafia approvata con Legge n. 190 /2012
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Dall’ottobre 2013 componente del Comitato d’indirizzo scientifico e tecnico della Rivista L’Amministrazione italiana, Barbieri
Editore.
Dal marzo 2018 componente associato dell’Osservatorio Nazionale sull’Analisi di Impatto della Regolazione normativa
(Osservatorio AIR) - attività di referaggio scientifico per l’Osservatorio AIR.
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Stradella, 1 ottobre 2018
Giuseppe De Luca

