CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Mauro Parducci
Nome
Indirizzo

Telefono mobile
Telefono casa
e-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Via Alcide De Gasperi, n. 53 – 56017 – San Giuliano Terme (PI)
+39 335 377643
050 861196
mapardu@legalmail.it oppure mapardu@deaweb.org
Italiana
16 febbraio 1958
Pisa

Luogo di nascita

INFORMAZIONI DI
SINTESI

Da sempre vivo nel Comune di San Giuliano Terme (PI). Sono sposato
con Rosanna dal 1984 e, dal 2012, ho un figlio: Angelo.
Da oltre 40 anni lavoro nella Pubblica Amministrazione ricoprendo
incarichi dirigenziali e di responsabilità in vari settori come i Servizi
Demografici, la Statistica, l’Informatizzzazione, la Promozione del
Territorio, le Politiche Comunitarie, la Cultura, la Polizia Municipale,
l’Elettorale, l’Immigrazione, la Comunicazione Pubblica, lo Sport, la
gestione degli Eventi, gli Affari Generali con particolare riferimento agli
atti del Consiglio e della Giunta.
Attualmente presto la mia attività professionale nel Comune di
Massarosa (LU).
Fin dal 1998 sono stato chiamato a dare il mio contributo, in qualità di
esperto, in numerose Commissioni ministeriali e Comitati Scientifici a
livello nazionale contribuendo anche alla redazione di importanti leggi e
atti normativi con particolare riferimento alla semplificazione
amministrativa, lo stato civile, l’anagrafe, l’elettorale, la statistica e I
censimenti.
Sono iscritto all’albo speciale dei giornalisti e ho pubblicato diversi
manuali giuridici e articoli per riviste specializzate. Ho svolto oltre 600
giornate di formazione per funzionari e dirigenti della Pubblica
Amministrazione e delle ASL. Ho tenuto alcune lezioni all’Università
Roma 3 nell’ambito di un Master sul “Diritto Comunitario”.
Dal 20 aprile 2001 al 9 giugno 2017 sono stato Presidente nazionale
dell’associazione DeA (Demografici Associati) che conta oltre 5000 soci
nei Comuni italiani e si occupa di innovazione e semplificazione della
pubblica amministrazione.
Ho anche lunghi trascorsi nel volontariato e nell’associazionismo.
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ESPERIENZA
LAVORATIVA
dal 01.08.2020 ald oggi

Dirigente Area Servizi alla Persona - Vice Segretario Generale
Comune di Massarosa (LU)
via Papa Giovanni XXIII, 86 – 55054 Massarosa (LU) Amministrazione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Pubblica – Settore Amministrativo Tempo indeterminato – full time

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Dirigente – Area Servizi alla Persona e Servzizi Demografici.
Principali mansioni e
responsabilità

dal 26.07.2019 al
31/07/2020
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Responsabile dei servizi e dei procedimenti realtivi ai Servizi Sociali, Casa e
Politiche Abitative, Scuola, Cultura, Eventi, URP, Gare e Contratti, Anagrafe,
Stato Civile, Elettorale, Statistica, Cittadinanza, Stranieri e Comunitari, AIRE,
Carte di identità, Polizia Mortuaria.

P.O. Responsabile Servizi alla Persona - Servizi Demografici - Statistici Comune di Massarosa (LU)
via Papa Giovanni XXIII, 86 – 55054 Massarosa (LU)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 01.09.2014 al
20/05/2019
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Posizione Organizzativa - Area Servizi alla Persona - Servizi Demografici Statistici.
Responsabile per i Servizi Sociali – Casa e Politiche Abitative – Scuola e
Trasporti – URP, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Cittadinanza,
Stranieri e Comunitari, AIRE, Carte di identità e autentiche di firma, Polizia
Mortuaria.

P.O. Responsabile Servizi Demografici - Statistici - Agenda Digitale e
Sistemi Informativi - Sport - Eventi e Manifestazioni Culturali Agricoltura
Comune di Massarosa (LU)
via Papa Giovanni XXIII, 86 – 55054 Massarosa (LU)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Posizione Organizzativa – Servizi Demografici - Statistici - Agenda Digitale e
Sistemi Informativi - Sport - Eventi e Manifestazioni Culturali - Agricoltura.
Responsabile per I servizi Informatici ed il CED, dei procedimenti per
l’innovazione e la complete digitalizzazione dei processi e dei procedimenti
amministrativi.
Responsabile dei servizi e dei procedimenti di Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistica, Cittadinanza, gestione cittadini Stranieri e Comunitari,
gestione AIRE, INA SAIA, Carte di identità e autentiche di firma, Servizio di
Polizia Mortuaria.
Responsabile di tutti i procedimenti in materia di Sport, Eventi e
Manifestazioni di interesse turistico, culturale e artistico con particolare
riferimento alla gestione dei rapporti con le associazioni del territorio, la
programmazione e la concertazione delle attività di interesse turistico e
sportive mediante la direzione e il coordinamento del personale del settore.
Responsabile dei Servizi inerenti l’Agricoltura.
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dal 1.0.2013
al 01.09.2014
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 1.07.2011
al 01.04.2013
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 1.09.2008
al 30.06.2011
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 01.04.2007
al 31.08.2008
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Servizi Demografici e Statistici
Comune di Massarosa (LU)
via Papa Giovanni XXIII, 86 – 55054 Massarosa (LU)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile di tutti i procedimenti in materia di Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistica, Cittadinanza, gestione cittadini Stranieri e Comunitari,
gestione AIRE, INA SAIA, Carte di identità e autentiche di firma, Polizia
Mortuaria.

Responsabile Servizi Demografici e Statistici
Comune di Cascina (PI)
Corso Matteotti, 90 – 56021 – Cascina (PI)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile di tutti i procedimenti in materia di Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistica, Cittadinanza, gestione cittadini Stranieri e Comunitari,
gestione AIRE, INA SAIA, Carte di identità e autentiche di firma, Polizia
Mortuaria.

Dirigente Macrostruttura Affari Generali e Servizio di Polizia Municipale
Vice Segretario Generale – Vice Direttore Generale
Comune di Cascina (PI)
Corso Matteotti, 90 – 56021 – Cascina (PI)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile dei procedimenti relativi ai seguenti servizi: Affari Generali,
Promozione del Territorio, Turismo, Eventi, Politiche Comunitarie, Servizi
Demografici e Statistici, Organi Istituzionali, Affari del Consiglio e della
Giunta, Comunicazione Pubblica, Polizia Municipale.

Posizione Organizzativa autonoma* - Responsabile Macrostruttura Affari
Generali
Comune di Cascina (PI)
Corso Matteotti, 90 – 56021 – Cascina (PI)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile* dei procedimenti relativi ai seguenti servizi: Affari Generali,
Promozione del Territorio, Turismo, Eventi, Politiche Comunitarie, Servizi
Demografici e Statistici, Organi Istituzionali, Affari del Consiglio e della
Giunta, Comunicazione Pubblica.
* con i poteri del Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000
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dal 28.02.1995
al 31.03.2007
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 31.10.1990
al 27.02.1995
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 21.03.1988
al 30.10.1990
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 24.04.1986
al 20.03.1988
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Servizi Demografici e Statistici
Comune di Cascina (PI)
Corso Matteotti, 90 – 56021 – Cascina (PI)
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile dei procedimenti relativi ai seguenti servizi: Anagrafe, Stato
Civile, Elettorale, Statistica, Cittadinanza, Gestione cittadini Stranieri e
Comunitari, AIRE, INA SAIA, Carte di identità e autentiche di firma, Polizia
Mortuaria.
Responsabile Servizio Anagrafe e Toponomastica
Comune di PISA (PI)
Piazza XX Settembre, 1 – 56100 – PISA
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile dei procedimenti relativi ai seguenti servizi: Anagrafe, gestione
cittadini stranieri e comunitari, gestione AIRE, Carte di identità e autentiche
di firma, Cittadinanza, gestione onomastica e numerazione civica.

Responsabile Circoscrizione con funzione di Segretario del Consiglio
Comune di PISA (PI)
Piazza XX Settembre, 1 – 56100 – PISA
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi della circoscrizione n. 8
(22.000 abitanti) comprese le attività amministrative per la manutenzione
degli edifici, gare e appalti, servizi sociali, servizi di anagrafe, servizi scolastici.
Segretario della Circoscrizione con funzioni di assistenza giuridica al
Consiglio.

Responsabile Ufficio Commercio a posto fisso
Comune di PISA (PI)
Piazza XX Settembre, 1 – 56100 – PISA
Amministrazione Pubblica – Settore Amministrativo
Tempo indeterminato – full time
Responsabile di tutti i procedimenti in materia di Commercio a posto
fisso, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, pareri per la Commissione
Commercio, gestione del Piano del Commercio
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dal 10.12.1979
al 23.04.1986
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Vigile Urbano
Comune di PISA (PI)
Piazza XX Settembre, 1 - 56100 - PISA
Amministrazione Pubblica - Settore Amministrativo
Tempo indeterminato - full time
Motociclista addetto al traffico

Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli
Studi di Pisa con discussione della tesi di laurea su “La semplificazione
amministrativa strumento necessario per la riforma e l’innovazione della
pubblica amministrazione” con votazione 108/110.
Master Universitario di I° livello in “Governance politica” conseguito presso
l’Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Scienze Politiche - con discussione
della tesi “Cittadini comunitari: diritto alla circolazione e al soggiorno.
Applicazione della direttiva 38/2004 CE in Italia: aspetti critici. ”
Dal 10 marzo 2005 iscritto all’ordine dei Giornalisti – elenco speciale Toscana.
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Ulisse
Dini” di Pisa
Dal 1980 a 2016 ho partecipato a numerosi corsi di formazione come
indicato, in sintesi, in allegato n. 1

Principali materie e
abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto amministrativo, privacy, diritto internazionale privato, cittadinanza,
diritto di famiglia, stato civile, anagrafe, diritto di soggiorno di cittadini
stranieri e comunitari, diritto degli enti locali, comunicazione pubblica,
gestione di gruppi di lavoro, Problem solving, progettazione per reperimento
fondi europei.
Nominato in numerose Commissioni Ministeriali in qualità di esperto come
indicato in allegato n. 2
Ho svolto attività di docenza rivolta a dipendenti della Pubblica
Amministrazione per oltre 5.000 ore d’aula
Relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali.
Docente presso l’Università di Roma 3 in vari Master di I livello
Autore di numerose Pubblicazioni scientifiche come indicato in allegato n. 3

Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura,
scrittura, espressione
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese – Spagnolo
Livelllo scolastico buono
Ottime capacità nella motivazione e gestione di gruppi di lavoro che ho
coordinato e nei quali sono sempre riuscito ad instaurare e mantenere
relazioni e rapporti efficaci riuscendo spesso ad ottenere ottimi risultati
indipendentemente dai ruoli dei diversi partecipanti.
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Membro del Comitato di redazione dell’associazione APF (Avvocati per
Persone e Famiglie)
Membro del Comitato Scientifico nazionale ISTAT per I censimenti
permanenti
Dal 2008 al 2011 ho svolto funzioni dirigenziali presso l’amministrazione
comunale di Cascina (PI) coordinando vari gruppi di lavoro nell’ambito di
progetti obiettivo intersettoriali.
Dal 20 aprile 2001 al 9 giugno 2017 ho ricoperto la carica di Presidente
dell’associazione DeA – Demografici Associati (Ente morale) con oltre 5000
soci.
Dal 1989 al 1997 sono stato componente di redazione della rivista culturale
“Il Grande Vetro” (bimestrale di politica e cultura fondato a Santa Croce
sull'Arno (PI) nel 1977) per la quale ha anche pubblicato diversi articoli.
Dal 2004 al 2006 sono stato componente della redazione della rivista
specializzata “Il permesso di soggiorno” editore Sinnos.
Dal marzo 2003 al giugno 2004 ho ricoperto la carica di amministratore nella
Società EASY PA s.p.a.

CAPACITÀ GESTIONALI

Ho uno spiccato orientamento a gestire, utilizzare e incentivare le risorse
umane nel rispetto degli obiettivi posti dall’amministrazione, soprattutto
attraverso la condivisione delle attività con lo stesso personale impegnato,
misurandone i progressi in corso d’opera attraverso un’attenta attività di
monitoraggio ed una precisa analisi delle criticità sempre nel rispetto dei
vincoli strumentali e finanziari.

CAPACITÀ NEGOZIALI E
DI SEMPLIFICAZIONE

Semplificare i processi e le attività ha sempre rappresentato l’orizzonte cui
ho rivolto la mia attività professionale. Impegno costante e continuo sia
all’interno delle amministrazioni presso le quali ho lavorato che in altri ambiti
professionali come testimoniato dai numerosi incarichi ricevuti (vedasi
allegato n. 2). Vado particolarmente fiero di aver partecipato alle
commissioni tecniche che hanno redatto due importanti strumenti normativi
di semplificazione: il D.p.r. 445/2000 ed il D.p.r. 396/2000.
Vado altresì fiero del riconoscimento ottenuto nel 2012 dal Ministro per la
Semplificazione quando due mie proposte (1 - residenza in tempo reale e 2
- trasmissione atti di stato civile per via telematica) sono diventate leggi dello
Stato. Nell’ambito delle amministrazioni per le quali ho prestato servizio
sono orgoglioso del riconoscimento ottenuto (esempio di buone pratiche) da
parte del Ministro della Semplificazione nel 2008.

CAPACITÀ DI
NETWORKING

Ho maturato una buona esperienza di networking soprattutto partecipando
(anni 2008 – 2011), in qualità di referente tecnico per il Comune di Cascina,
al tavolo tecnico per la realizzazione di un unico piano strutturale tra i 9
Comuni dell’area pisana.

FLESSIBILITÀ
ORGANIZZATIVA

Nella mia esperienza professionale ho dovuto affrontare e risolvere,
abbastanza spesso, situazioni di criticità organizzative e relazionali negli uffici
e nei settori di cui ho avuto la direzione. Tuttavia sono sempre riuscito a far
condividere i necessari cambiamenti con buoni/ottimi risultati.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 1980 al 1990 ho svolto attività di amministratore pubblico ricoprendo le
cariche di Consigliere delegato ai Lavori Pubblici (1980 – 1985) e Capogruppo
Consiliare (1987 – 1990) nel Comune di San Giuliano Terme (PI).
Sempre nel periodo 1980 – 1990 ho ricoperto la carica di Consigliere nel
Consorzio dei Comuni pisani per la gestione del GAS e la carica di
Componente del Consiglio d’amministratore dell’Inceneritore di Pisa.

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Dal 2008 al 2011 ha svolto le funzioni di Coordinatore di progetto (Team
Manager) presso il Comune di Cascina per la partecipazione di tale
amministrazione al bando di finanziamento per i PIUSS nell’ambito del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007 - 2013.
Ottime conoscenze informatiche sia in ambiente open source che in ambienti
Windows e Apple. Profonda conoscenza ed uso del pacchetto OFFICE di
Windows con particolare riguardo ai programmi “Word, Excel, Publisher,
Power Point”.
Gestisco senza problemi siti internet avendo basi specifiche per la
programmazione e predisposizione di pagine web.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Dal marzo 1991 al febbraio 2001 sono stato Presidente del Comitato
Provinciale Anusca (Associazione Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) di Pisa.
Dal novembre 1998 al febbraio 2001 sono stato Presidente Regionale per la
Toscana del Comitato Anusca.
Dal maggio 1993 al febbraio 2001 sono stato componente del Consiglio
Nazionale Anusca.
Dal 1990 al 1995 spno stato eletto componente della segreteria provinciale
ARCI di PISA.
Dal 1991 al 1996 sono stato eletto componente del Direttivo Nazionale ARCI.
Sempre nel periodo 1990 - 1995 sono stato Presidente del Circolo Culturale
“90” ARCI di San Giuliano Terme.
Dal 1995 al 1998 sono stato socio fondatore e Presidente del Circolo culturale
“Le Storie” con sede in San Giuliano Terme.

PATENTE

B–A

ALLEGATI

Allegato n. 1: Formazione conseguita
Allegato n. 2: Nomine in Commissioni e Comitati Scientifici
Allegato n. 3: Pubblicazioni scientifiche
Allegato n. 4: Docenze effettuate
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Con la sottoscrizione del presente curriculum dichiaro che tutte le Notizie sopra riportate, comprese quelle
degli allegati, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 nella consapevolezza delle
responsabilità penali in cui incorrerei in caso di mendacio.
San Giuliano Terme, agosto 2020
Mauro Parducci
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Allegato n. 1
Formazione conseguita
-

1980 Frequentato il corso di formazione professionale di 60 ore per vigili urbani organizzato dal
Centro Studi “Antonino Maccarrone superando gli esami finali”

-

1990 Frequentato il corso di formazione professionale di 60 ore per funzionari del Comune di Pisa
organizzato dal Centro Studi “Antonino Maccarrone superando gli esami finali”

-

1991 Frequentato il corso di formazione sul tema “la tenuta delle anagrafi” organizzato da CISEL
superando gli esami finali”

-

1991 Frequentato il corso di formazione sul tema “censimento generale 1991” organizzato da CISEL
superando gli esami finali”

-

1992 Frequentato il corso di formazione professionale di 80 ore per ufficiali di stato civile e di
anagrafe organizzato dal Ministero dell’Interno superando l’esame finale

-

1992 Frequentato il corso di formazione sul tema “il regolamento anagrafico e l’AIRE” organizzato da
CISEL superando gli esami finali”

-

1992 Frequentato il corso di formazione sul tema “i servizi demografici” organizzato da CISEL
superando gli esami finali”

-

1992 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “Professionalità: un investimento per
l'Europa”

-

1993 Frequentato il corso di formazione sul tema “l’ordinamento dell’AIRE” organizzato da Scuola
delle Autonomie Locali superando gli esami finali”

-

1993 Frequentato il corso di formazione sul tema “i servizi demografici” organizzato da CISEL
superando gli esami finali”

-

1993 Frequentato il corso di formazione sul tema “legge e regolamento anagrafico” organizzato da
Scuola delle Autonomie Locali superando gli esami finali”

-

1993 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “La professionalità nell'Italia che cambia”

-

1994 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “L'interconnessione delle anagrafi: la
nuova frontiera amministrativa”

-

1995 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “Lo spirito di gruppo per l'innovazione e
l'efficienza dell'azienda-istituzione e dei procedimenti amministrativi: ruolo dei servizi demografici”

-

1996 Partecipato alla giornata di studio sul tema “Lo stato civile e la riforma del diritto
internazionale privato” organizzata dal Comune di Firenze

-

1996 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “Le riforme istituzionali e i Servizi
Demografici”
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-

1997 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “Professionalità e semplificazione
amministrativa”

-

1998 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “I servizi Demografici nell'Europa di oggi
e di domani”

-

1999 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “Dalla burocrazia della carta alla
burocrazia dell'informazione”

-

2000 Frequentato il corso di formazione per “L’apprendimento pratico delle norme UNI EN ISO
9001/2/3” organizzato da Secopas superando gli esami finali”

-

2000 Partecipato al Convegno nazionale Anusca sul tema “La rete europea dello stato civile venti
anni di impegno, di confronti, di successi”

-

2002 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Come cambiano i servizi
Demografici nell’era dell’e-government”

-

2003 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Dalla P.A. alla P.@ - I nuovi Servizi
Demografici”

-

2004 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Dalla P.A. alla P.@ - Innovazione,
Comunicazione, Qualità: un progetto molti valori”

-

2005 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Verso la città nuova: soluzioni in
cammino”

-

2006 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Voglio crescere – Ragione e
sentimento”

-

2007 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Noi, per esempio, guardiamo in
faccia la realtà”

-

2008 Partecipato al Convegno nazionale DeA sul tema “Protagonisti”

-

2008 Partecipato al Corso di formazione professionale “Come si valutano le offerte anomale
nei lavori pubblici” organizzato da CISEL

-

2008 Partecipato al Corso di formazione professionale “novità in materia di responsabilità
amministrativa delle società partecipate dei Comuni” organizzato da ANCI Toscana

-

2009 Partecipato al Convegno nazionale DeA

-

2010 Partecipato al Corso di formazione professionale “Le novità della riforma Brunetta
(D.lgs. 150/2009) e la loro applicazione agli Enti Locali” organizzato da Provincia di Pisa e
Reform s.r.l.

-

2010 Partecipato al Corso per formatori in corsi Ministeriali nelle materie demografiche,
con superamento della prova finale, organizzato dalla Fondazione Accademia degli Ufficiali
di Stato Civile e Anagrafe

-

2013 Partecipato al Corso di formazione professionale “La tecnica di redazione degli atti
amministrativi alla luce del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012” organizzato
dall’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia

-

2013 Partecipato al Corso di formazione professionale “La riforma della Conferenza dei
Servizi introdotta con la Legge 122/2010” organizzato dall’Agenzia Formativa Unione dei
Comuni della Versilia

-

2013 Partecipato al Corso di formazione professionale “Il procedimento amministrativo e la
nuova Legge 241/901 (alla luce del D.L. 174/2012, 134/2012 e 190/2012) – il ritardo nella
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conclusione del procedimento ed il funzionario antiritardatario – la SCIA ed il silenzio assenso
– la decertificazione” organizzato dall’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia
-

2013 Partecipato al Corso di formazione professionale “Trasparenza e anticorruzione:
disamina delle novità e degli obblighi introdotti dalla Legge 190/2012 negli Enti Locali –
Diritto di accesso e privacy alla luce della Legge anticorruzione” organizzato dall’Agenzia
Formativa Unione dei Comuni della Versilia

-

2014 Partecipato al Corso di formazione professionale “Il piano anticorruzione e i documenti
da pubblicare per il rispetto della normativa sulla trasparenza” organizzato dall’Agenzia
Formativa Unione dei Comuni della Versilia.

-

2014 Partecipato al corso di formazione professionale “La Privacy per gli Amministratori di
Sistema” organizzato dalla società PC Systems.

-

2015 Partecipato al corso di formazione professionale “La separazione e il divorzio”
organizzato da ANCI Toscana.

-

2015 Partecipato al corso di formazione professionale “Imposta unica comunale – Istruzioni
per l’uso” organizzato da Dedagroup S.p.a.

-

2015 Partecipato al corso di formazione a distanza con superamento della prova finale
“piano formativo sull’Anticorruzione” organizzato da Maggioli – formazione - S.p.a.

-

2016 Partecipato al corso di formazione professionale “Formazione sicurezza lavoratori (rischio
medio – ATECO 8)” organizzato dall’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia.

-

2016 Partecipato al corso di formazione professionale “L’accesso civico generalizzato,
accesso civico e acceso agli atti: attuazione, limiti ed esclusioni – Modalità operative”
organizzato dall’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia.

-

2016 Partecipato al corso di formazione professionale “l’Amministrazione digitale” organizzato
da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)

-

2017 Partecipato al convegno nazionale “la vendemmia statistica – Linee operative e
prospettive di riforma del sistema statistico nazionale a livello locale” organizzato da USCI
(Unione Statistica Comini Italiani) e Comune di Trento
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Allegato n. 2
Nomine in Commissioni e Comitati Scientifici
Nel 1998 ho partecipato, in qualità di esperto, nella Commissione interministeriale presso il Ministero
di Grazia e Giustizia per la redazione del nuovo Regolamento di Stato Civile. (D.p.r. 396/2000)
Nel 1999 ho partecipato, in qualità di esperto, nella Commissione tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la redazione del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.p.r.
445/2000).
Nel 2003 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nella Commissione per
l’esame delle problematiche dei Servizi Demografici presso il Ministero dell’Interno
Nel 2003 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato Tecnico per
l’informatizzazione del sistema di vigilanza delle anagrafi presso il Ministero dell’Interno
Nel 2004 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato Tecnico per
l’informatizzazione degli archivi comunali di Stato Civile presso il Ministero dell’Interno.
Nel 2005 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato tecnico per
la riforma del regolamento anagrafico presso il Ministero dell’Interno.
Nel 2005 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato tecnico per
la Privacy presso il Ministero dell’Interno.
Nel 2006 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato tecnico INA
SAIA per la validazione dei software dei servizi demografici presso il Ministero dell’Interno;
Nel 2006 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato tecnico per
la sicurezza CIE presso il Ministero dell’Interno.
Nel 2006 sono stato nominato, con Decreto Ministeriale, in qualità di esperto, nel Comitato tecnico per
la revisione delle normative anagrafiche e degli italiani all’estero presso il Ministero per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione
Nel 2007 ho partecipato, in qualità di esperto, alle riunioni sul regolamento anagrafico presso il
Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Nel 2007 sono stato nominato, con Decreto del Presidente ISTAT, in qualità di esperto, nel Comitato
consultivo per la preparazione dei Censimenti 2 0 1 1 presso l’ISTAT
Nel 2007 ho partecipato al gruppo di lavoro istituito dall’ANCI e dal Ministero per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione per la realizzazione del progetto “Comune Semplice”
Nel 2008 sono stato nominato, con Decreto del Presidente ISTAT, in qualità di esperto, nel Comitato
Tecnico per la realizzazione di un progetto formativo in preparazione dei Censimenti 2011
Nel 2011 sono stato nominato dall'ISTAT con delibera n. 116 del 29.07.2011, in qualità di esperto, nella
Commissione Tecnica Regionale Toscana per i Censimenti 2011
Nel 2012 ho collaborato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - con l'Ufficio per la Semplificazione amministrativa per l'attuazione delle misure di
semplificazione adottate nell'ambito del D.L. 5/2012
Nel 2014 sono stato nominato, con Delibera del Presidente dell'ISTAT, nel Comitato Scientifico per la
progettazione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni
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Allegato n. 3
Pubblicazioni scientifiche – Manuali giuridici
TITOLO

Editore

anno

1

"Cittadini Comunitari: la gestione anagrafica del soggiorno" prodotto Video DVD

DeA

2012

2

"Il Nome: attribuzione, modifica e cambiamento ai cittadini
italiani e stranieri" - prodotto Video DVD

DeA

2012

3

"Iscrizione Anagrafica d'Ufficio: la gestione dei censiti non
residenti" - prodotto Video DVD

DeA

2012

4

"Decertificazione come quando e perché" - prodotto Video
DVD

DeA

2012

5

"Cancellazione per irreperibilità: censimento e non solo" prodotto Video DVD

DeA

2012

6

"Residenza in Tempo Reale: tutto il procedimento atto per
atto" - prodotto Video DVD

DeA

2012

7

“La Polizia Mortuaria – Compiti ed attività del Comune –
Le normative regionali”

HALLEY

2009

8

“Cittadini Stranieri e Comunitari - Le innovazioni legislative
introdotte dal “pacchetto sicurezza”

HALLEY

2009

9

“Il responsabile dell’Ufficio Elettorale”

HALLEY

2008

10 “La Polizia Mortuaria – Compiti ed attività del Comune”

HALLEY

2007

Saggio sul tema “Gli archivi informatizzati dello stato civile:
in
un percorso a tappe”
Conferenza internazionale organizzata dal Ministero
11
dell’Interno su: “Sicurezza e innovazione:il processo di
automazione dello stato civile” – Viterbo 30 settembre – 1
ottobre 2004

Maggioli

2005

12

“Procedura per la concessione dell’autorizzazione
all’affidamento e conservazione delle urne cinerarie”

HALLEY

2005

13

“Acquisto, perdita, riconoscimento della cittadinanza
italiana”

HALLEY

2005

14

“Gli Italiani all’estero: le procedure dei servizi
demografici”

Pacini & DeA

2004

HALLEY

2004

15 “L’Ufficio Elettorale – Manuale pratico”
16

“Il riconoscimento della cittadinanza italiana” - prodotto
Video DVD

HALLEY

2003

17

“Le iscrizioni anagrafiche per trasferimento della
residenza” - prodotto Video DVD

HALLEY

2003

Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ PARDUCCI Mauro ]

18

“Cancellazioni anagrafiche e irreperibilità” - prodotto Video
DVD

HALLEY

2003

19

“Gli Stranieri: le procedure dei Servizi Demografici” riprodotto ed aggiornato nel 2004

HALLEY

2003

HALLEY

2003

HALLEY

2002

22 “A.I.R.E. l’altra Anagrafe"

ICA

2000

23 "Lo Straniero ed i Servizi Demografici"

SEL

1998

SEL

1997

Barbieri, Noccili &
C.

1998

20 "Lo Stato Civile: manuale per l’operatore”
21

24

“Manuale per l’operatore d’anagrafe” riprodotto ed aggiornato nell'edizione 2004

“Lavorare in Anagrafe” riprodotto e aggiornato in 3 edizioni fino al 2000

25 “Semplice” guida pratica per l’autocertificazione
26

“La Semplificazione amministrativa nei servizi
Demografici”

Maggioli

1999

27

“CIVES: guida pratica alla semplificazione amministrativa” (riprodotto ed aggiornato in quattro edizioni fino al 2002)

Maggioli

1997
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Articoli pubblicati su riviste specializzate
N

MESE

ANNO

Titolo articolo
Connessione fra legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di
documentazione amministrativa e
semplificazione dei rapporti fra pubblica
amministrazione e cittadino
Connessione fra legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di
documentazione amministrativa e
semplificazione dei rapporti fra pubblica
amministrazione e cittadino

Rivista

Editore

I Servizi
Demografici

Maggioli

Lo Stato Civile
Italiano

Sepel

5

maggio

1992

10

ottobre

1992

01

dicembre

1998

Leva - La dispensa: istruzioni per l'uso

Semplice

03

marzo aprile

1999

Dimezzano i certificati - crollano le autentiche

Semplice

09

settembre

1999

Famiglia anagrafe e nucleo familiare: si torna
nella confusione?

Semplice

10

ottobre

1999

Libretti di lavoro: si cambia

Semplice

11

novembre

1999

Commento alla direttiva Piazza sui controlli

Semplice

12

dicembre

1999

Stranieri è arrivato il regolamento - cosa cambia
in anagrafe

Semplice

01

gennaio

2000

Semplificazione amministrativa: l'esperienza
degli operatori dei servizi demografici

02

febbraio

2000

Stato civile: commento alla sentenza n. 7276/99
della Cassazione

05

maggiogiugno

2000

07

luglio

2000

08

agosto

2000

09

settembre

2000

Il nuovo testo unico sulla documentazione
amministrativa

Semplice

12

novembre dicembre

2000

Il bollo: la lettera al Ministro Bassanini

Semplice

01

gennaio

2001

02

febbraio

2001

Elettorale: non applicabilità delle norme di
semplificazione al procedimento elettorale

Semplice

03

marzo

2001

Stato civile: pubblicazioni di matrimonio: le novità

Semplice
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Anagrafe: una questione di correttezza. A
proposito della mancata cancellazione
anagrafica (1)
Anagrafe: una questione di correttezza. A
proposito della mancata cancellazione
anagrafica (2)
Certificati "uso calcio" l'Anusca Toscana
costringe la FGCI ad accettare le
autocertificazioni

Elettorale: il decreto pulisci liste

I Servizi
Demografici
Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Maggioli
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.

04

aprile

2001

Documentazione amministrativa:
temporaneamente impediti: la lettera

Semplice

05

maggio

2001

Anagrafe: iscrizione stranieri: una strana
circolare

Semplice

06

giugno

2001

Documentazione amministrativa:
temporaneamente impediti: marcia indietro?

Semplice

09

settembre

2001

Anagrafe: una sola casa, una sola famiglia

Semplice

10

ottobre

2001

Elettorale: l'Ufficiale Elettorale: una riforma
incompiuta

Semplice

12

novembredicembre

2001

Censimenti: cancellazioni per irreperibilità: una
proposta; Censimenti - Lettera a sindacati:
ISTAT e ANCI

Semplice

03

marzo

2002

Associazione - un convegno innovativo per
innovatori

Semplice

04

aprile

2002

Anagrafe - Cancellazione per irreperibilità
istruzioni per l'uso

Semplice

07

luglio-agosto

2002

Anagrafe - Stranieri: per l'uniformità del
comportamento

Semplice

09

settembre

2002

Stato civile: doppia trascrizione atti di nascita:
Ministero e DeA sulla stessa linea

Semplice

10

ottobre

2002

01

ottobre

2003

02

febbraio

2003

03

dicembre

2003

06

giugno

2003

07

luglio-agosto

2003

11

novembre

2003

Servizi demografici: un contratto che lascia
l'amaro in bocca

01

gennaio

2004

Anagrafe: matrimonio sì, anche senza il
permesso di soggiorno

01

gennaio

2004

Stato civile: il riacquisto della cittadinanza italiana
per fatto di residenza

02

febbraio

2004

03

marzo

2004

04

aprile

2004

04

aprile

2004

05

maggio

2004
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Anagrafe: certificati di emig.: non possono
essere rilasciati; Stato Civile: i registri informatici
dello stato civile
Anagrafe: la corretta identificazione dello
straniero che chiede di essere scritto in anagrafe

Semplice

Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.
Barbieri,
Noccioli
& C.

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Anagrafe: il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere comunicato all'anagrafe

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Anagrafe: il rilascio della Cartà d'Identità

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Anagrafe: l'iscrizione in anagrafe dello straniero è
obbligatoria
AIRE - Aire: una storia infinita - lettera aperta del
presidente DeA al ministro dell'interno ed al
presidente anci
Anagrafe: variazione anagrafica per cambio
abitazione

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Anagrafe - luogo elettivo: cui prodest?
Anagrafe: la cittadinanza del nato in Italia da
genitori stranieri
Anagrafe - Certificato di emigrazione: un
importante chiarimento INPS: uno strano
comportamento
Anagrafe - nati stranieri ed iscrizione anagrafica:
il charimento

Anagrafe: lo straniero e la semplificazione
amministrativa

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Anagrafe: il matrimonio dello straniero in Italia: gli
atti preliminari e i documenti necessari
Anagrafe e stato civile: importanti chiarimenti dal
Ministero dell'Interno su iscrizione anagrafica dei
minori e atti di morte
Anagrafe e stato civile - Stranieri: iscrizione per
nascita

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Associazione: i nostri progetti guardano al futuro

Semplice

DeA

Anagrafe e stato civile: Cittadini stranieri,
comunitari e diritto di voto
Anagrafe e stato civile: iscrizione anagrafica di
stranieri "senza fissa dimora" - "senzatetto" e
nomadi

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

2004

Anagrafe e stato civile: Lo straniero senzatetto

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

gennaio

2005

Anagrafe e stato civile: la morte dello straniero in
Italia

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

gennaio

2005

Anagrafe: la revisione della disciplina anagrafica

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Semplice

DeA

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

Il Permesso di
Soggiorno

Sinnos

06

giugno

2004

07

luglio

2004

08

agosto

2004

09

settembre

2004

09

settembre

2004

10

ottobre

2004

11

novembre

2004

12

dicembre

01
01

Anagrafe e stato civile: Iscrizione anagrafica di
cittadino straniero, ex cittadino italiano
proveniente dall'estero e le conseguenze in
materia di cittadinanza
Anagrafe - stranieri: rinnovo del permesso di
soggiorno e trasferimento di residenza, cosa
cambia?
Anagrafe e stato civile: rinnovo del permesso di
soggiorno e trasferimento della residenza - cosa
cambia con il nuovo regolamento
Anagrafe e stato civile: Iscrizione anagrafica
d'ufficio

02

febbraio

2005

03

marzo

2005

04

aprile

2005

05

maggio

2005

05

maggio

2005

Anagrafe - famiglia anagrafica: le proposte di
DeA

06

giugno

2005

Anagrafe e stato civile: cambiamento di nomi e
cognomi degli stranieri in Italia

06

giugno

2005

Anagrafe - caso Canda: la sconfitta del
regolamento anagrafico

07

luglio

2005

08

agosto

2005

10

ottobre

2005

11

novembre

2005

E-DeAform "verso la città nuova - soluzioni in
cammino" la relazione del presidente Parducci

Semplice

DeA

03

marzo

2006

False residenze

Semplice

DeA

06

giugno

2006

Il voto degli italiani all'estero

Semplice

DeA

07

luglio-agosto

2006

Attribuzione del cognome materno ai figli

Semplice

DeA

09

settembre

2006

Anagrafe:osare per cambiare - Lettera aperta al
Ministro Nicolais

Semplice

DeA
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Anagrafe e stato civile: il cognome spettante al
neocittadino italiano
Anagrafe e stato civile: trascrizione di atti relativa
a cittadini stranieri con una circolare si impedisce
l'applicazione di una norma
Anagrafe e stato civile: Stranieri: Le proposte
DeA per una nuova anagrafe

11

novembre

2006

Costruire l'anagrafe dei cittadini - intervista al
Ministro Luigi Nicolais

Semplice

DeA

12

dicembre

2006

Memorandum C.I.E.

Semplice

DeA

03

marzo

2007

Lettera aperta al Ministro dell'Interno Amato

Semplice

DeA

04

aprile

2007

Comunitari: cambia tutto

Semplice

DeA

06

giugno

2007

Semplice

DeA

09

settembre

2007

Semplice

DeA

12

dicembre

2007

Se le scuole private richiedono gli elenchi
anagrafici

Semplice

DeA

02

febbraio

2008

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale dopo la
Legge n. 244/2007

Semplice

DeA

03

marzo

2008

Nuovo CCNL: la DeA non ci sta!

Semplice

DeA

04

aprile

2008

Non è ancora finita!I comunitari alle prese con la
burocrazia

Semplice

DeA

05

maggio

2008

Le attestazioni di soggiorno e le autocertificazioni

Semplice

DeA

06

giugno

2008

Cittadini comunitari: un DDL in chiaroscuro

Semplice

DeA

09

settembre

2008

Semplice

DeA

01

gennaio

2009

Semplice

DeA

07

luglio-agosto

2009

Semplice

DeA

09

settembre

2009

Pacchetto sicurezza: il matrimonio impossibile

Semplice

DeA

10

ottobre

2009

Le proposte di DeA

Semplice

DeA

11

novembre

2009

Pacchetto sicurezza e anagrafe: cosa cambia?

Semplice

DeA

12

dicembre

2009

Comunicazione di decesso: la DeA scrive al
Ministero dell'Interno

Semplice

DeA

03

marzo

2010

Cittadini comunitari: le condizioni per contrarre
matrimonio in Italia

Semplice

DeA

05

maggio

2010

Ordinanze sindacali e casi di discriminazione
razziale: una storia infinita

Semplice

DeA

06

giugno

2010

Servizi demografici: aboliamo la carta

Semplice

DeA

09

settembre

2010

Censimenti della popolazione e confronto con i
dati delle anagrafi

Semplice

DeA

05

maggio

2011

Semplice

DeA

09

settembre

2011

Semplice

DeA

01

gennaio

2012

Semplice

DeA
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Dossier: Comunitari:casi concreti e soluzioni
possibili - Le proposte DeA per la garanzia dei
diritti
Trascrizione degli atti di stato civile dei cittadini
stranieri

Cittadini Comunitari: soggiorno regolare con
l'iscrizione in Anagrafe
Diritto di circolazione e soggiorno per i cittadini
extracomunitari: le critiche della Commissione
Europea all'applicazione della direttiva
comunitaria
Pacchetto sicurezza: denunce di nascita senza
ostacoli?

Carta di identità a tutti: una piccola riforma, un
grande servizio ai cittadini
Avevamo visto giusto - Trascrizione e
annotazioni agli atti dei cittadini stranieri: il parere
del Consiglio di Stato
Decertificazione: sarà la volta buona?

04

aprile

2012

Cambio di residenza in tempo reale - parte prima

Semplice

DeA

05

maggio

2012

Cambio di residenza in tempo reale - parte
seconda

Semplice

DeA

06

giugno

2012

Cambio di residenza in tempo reale - parte terza

Semplice

DeA

07

luglio

2012

Semplice

DeA

09

settembre

2012

Semplice

DeA

10

ottobre

2012

Semplice

DeA

03

marzo

2013

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Cambio di residenza in tempo reale - parte
quarta
Comunicazione di avvio del procedimento delle
pratiche di iscrizione anagrafica: quale tipo di
obbligo per l'Ufficiale d'Anagrafe
La residenza in tempo reale: il caso di definizione
negativa
Cittadinanza e Cognome - La storia infinita
Stranieri nati in Italia e acquisto della
cittadinanza Residenza legale: come provarla Nuovi orientamenti giurisprudenziali per favorire
lÕacquisto della cittadinanza
Brevità di residenza - Riflessi sul procedimento
anagrafico

04

aprile

2013

05

maggio

2013

06

giugno

2013

07

luglio-agosto

2013

09

settembre

2013

Le generalità degli stranieri: alcuni esempi pratici

Semplice

DeA

11

novembre

2013

Attestato di soggiorno per i cittadini comunitari: ci
sono novità per gli ufficiali d'anagrafe?

Semplice

DeA

01

gennaio

2014

Elezioni comunali - La gestione dei risultati
elettorali - parte prima

Semplice

DeA

02

febbraio

2014

Elezioni comunali - La gestione dei risultati
elettorali - parte seconda

Semplice

DeA

03

marzo

2014

Sottoscrizioni di incapaci e impossibilitati

Semplice

DeA

05

maggio

2014

Le dichiarazioni di nascita

Semplice

DeA

06

giugno

2014

Riconoscimento della cittadinanza agli stranieri di
ceppo italiano

Semplice

DeA

6

giugno

2014

Straordinari alle posizioni organizzative - Un vero
rebus

Semplice

DeA

9

settembre

2014

Il decesso - le principali attività dell'ufficio di stato
civile (parte prima)

Semplice

DeA

10

ottobre

2014

Il decesso - le principali attività dell'ufficio di stato
civile (parte seconda)

Semplice

DeA

11

novembre

2014

Il decesso - le principali attività dell'ufficio di stato
civile (parte terza)

Semplice

DeA

10

ottobre

2015

Cittadinanza: una riforma in arrivo - tante novità
per gli uffici distato civile

Semplice

DeA

6

giugno

2016

Gli estratti di stato civile non devono riportare
annotazioni sulle adozioni: lo prescrive il Garante
della Privacy

Semplice

DeA

9

settembre

2016

Divorzio per procura anche in Comune

Semplice

DeA
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Acquisto della cittadinanza italiana anche senza
giuramento - Quando e perché è possibile
Cognome: si può osare di più - Come attribuire il
cognome al nato in Italia da genitori con diverse
cittadinanze

10

ottobre

2016

12

dicembre

2016

01

gennaio

2017

03

marzo

2017

09

settembre

2017

10

ottobre

2017

04

aprile

05

06

Cambiamento del cognome del minore nato
all'estero: non è necessaria la pronuncia del
Tribunale
Permesso di soggiorno - illegittimità degli
importi dovuti per eccessiva onerosità
La separazione di fatto non può incidere sul
diritto alla cittadinanza
Genitori separati e residenza dei figli - Due
decisioni
giudiziarie
apparentemente
controverse
No alla separazione e al divorzio se vi è
coabitazione

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

Semplice

DeA

2018

Un lavoratore in categoria D3 non può
essere subordinato ad altro lavoratore in
categoria D1
Privacy e trasparenza amministrativa –
Ancora tanta strada da fare

Semplice

DeA

maggio

2018

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
valida per il TAR in caso di ricorso elettorale

Semplice

DeA

giugno

2018

Detenuto e residenza – Una riforma (in
parte) sbagliata

Semplice

DeA
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