CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto MORO STEFANO, nato a Sacile (PN) il 15/09/1968 e residente a - omissis - in via omissis - cellulare - omissis - mail - omissis - pec stefano.moro@aurbapec.it sotto la propria
responsabilità e con finalità di autocertificazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 - consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
dichiara:
che il proprio curriculum vitae è il seguente:
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Profilo Professionale –
categoria inquadramento
E-mail

MORO STEFANO
Sacile (PN), 15/09/1968
Funzionario amministrativo contabile cat. D del C.C.R.L. F.V.G.
omissis

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova
conseguita nell’anno 1994, votazione 101/110.

Altri titoli di studio e
professionali

1) Diploma di maturità scientifica presso Liceo “M. Flaminio” di
Vittorio Veneto (TV) conseguito nell’anno 1987.
2) Idoneità al quinto corso concorso selettivo di
formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta
ai fini dell’iscrizione di n. 200 Segretari comunali nella
fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali, denominato “Co.A5”.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1) 01.10.2012 – alla data della presente domanda
COMUNE DI CANEVA – PN
Funzionario Amministrativo-contabile dell’Area Amministrativocontabile cat. D, posizione economica D.5, del C.C.R.L. F.V.G.:
2) 17.05.1999 – 30.09.2012
COMUNE DI CANEVA – PN
Responsabile dell’Area Amministrativa e Vice Segretario ex VII^
q.f. led – ora cat. D, posizione economica D.5, del C.C.R.L.
F.V.G.:
a) con funzioni di Vice Segretario Comunale (della Segreteria
convenzionata
Polcenigo-Caneva
per
il
periodo
15.05.2010/08.09.2010; della Segreteria convenzionata
Brugnera-Caneva dal 14.04.2011 al 13.11.2012; del Comune
di Caneva per i restanti periodi);
b) con incarico di:
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b1) Responsabile Area Legale e Legislativa dal 17.05.1999 al
08.08.1999;
b2) Responsabile Area Amministrativa
dal 09.08.1999 al
30.09.2012 articolata nei seguenti Uffici/Servizi:
 Segreteria
 Centralino
 Informazioni
 Protocollo e Archivio
 Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.)
 Affari generali ed Istituzionali
 Sport ed Associazionismo (contributi)
 Appalti e Contratti
 Provveditorato
 Affari Legali
 Personale
 Sistemi informativi ed informatici
 Istruzione: comprensivo di Trasporti Scolastici e Mensa
 Cultura
 Biblioteca
 Attività ricreative
 Turismo
 Servizi Sociali (per la parte non di competenza dell’ambito
6.1);
 Anagrafe Canina
 Servizi demografici

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

3) 28.04.1997 – 16.05.1999
COMUNE DI PORCIA – PN:
- 28.04.1997 – 31.01.1998: Istruttore Amministrativo ex VI^
q.f., Area Amministrativa;
- 01.02.1998 – 16.05.1999: Istruttore Direttivo ex VII^ q.f., Area
Amministrativa, – con funzioni di Responsabile della U.O.S. Ufficio
Appalti e Contratti – Affari Legali
Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Inglese
Buono
Buono
Applicativi Microsoft Office, OpenOffice, Internet Explorer, Firefox
Microsoft Outlook.
Utilizzo gestionali Insiel (adweb, ascotweb)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc.)

 Seminari di studio organizzati dal Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana di Treviso:
- “Lavori Pubblici – forniture di beni e servizi – la normativa
aggiornata” tenutosi a Conegliano (TV) nei giorni 12 e 19
novembre 1997 per un totale di 16 ore;
- “Funzioni e compiti dei messi comunali” tenutosi a Pieve di
Soligo (TV) in data 10.12.1998;
- “I nuovi procedimenti per l’aggiudicazione dei contratti di
forniture e servizi” tenutosi a Conegliano (TV) in data
18.11.1998;
- “Corso di formazione manageriale per Responsabili dei Servizi”
della durata di 30 ore tenutosi a Preganziol (TV) il 14-15 ottobre e
25-26 ottobre 1999 a cura della LIUC – università Carolo
Cattaneo Ce.P.A. Centro di Ricerca e formazione sulla Pubblica
Amministrazione;
- “La valutazione del personale – la corresponsione dei premi
incentivanti - metodi e limiti. I nuclei di valutazione” tenutosi a
Pieve di Soligo in data 19.04.2000;
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- “Appalti pubblici di servizi – la nuova normativa approvata con il
D. Lgs. 25.02.2000, n. 65 – attuazione della normativa europea”
tenutosi a Pieve di Soligo in data 05.05.2000;
- Corso di formazione per funzionari pubblici sui “Lavori Pubblici
ed Appalti” della durata di 30 ore tenutosi a Preganziol (TV) nei
giorni 13-14 e 21-22 giugno 2000;
- incontro di studio sul “programma triennale e l’elenco annuale
del lavori pubblici” tenutasi in data 15.09.2000 a Conegliano;
- “La legge 142/90 rinnovata – il nuovo stato giuridico degli
amministratori” svoltosi a Pieve di Soligo in data 21.09.2000;
- incontro di studio sul “Nuovo testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali” tenutosi a Pieve di Soligo il
05.10.2000;
- corso di formazione su “appalti e contratti per la fornitura di
beni e servizi” tenutosi nelle giornate del 27-28.03.2001 e
05.04.2001 a Preganziol (TV) per un totale di 21 ore;
- incontro di studio su “Acquisto di beni e servizi – patto di
stabilità interno per gli enti territoriali – disposizioni varie per gli
enti locali – flussi di tesoreria e dati di cassa – organici e
assunzioni di personale” tenutosi a Pieve di Soligo il 06/02/2003;
- incontro di studio su “Acquisto di beni e servizi nel 2003”
tenutosi a Pieve di Soligo il 10/04/2003;
- incontro si studio su “Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi alla luce delle numerose modifiche alla legge n.
241/1990
ed
ai
pronunciamenti
della
magistratura
amministrativa” tenutosi a Preganziol il 17/11/2003;
- incontro di studio su “La privacy” di complessive 14 ore tenutosi
a Preganziol i giorni 20-21 aprile 2004;
- incontro di studio tenutosi a Preganziol il 14.06.2005 dal tema
“La conferenza dei
servizi e l’accesso ai
documenti
amministrativi”;
- incontro di studio tenutosi a Preganziol il 22.03.2005 dal tema
“La riforma della L. n. 241/1990”;
- incontro di studio tenutosi a Preganziol i giorni 20-21 aprile
2004 sul tema “La privacy”.
 Giornata di studio “la gestione degli incarichi professionali e
delle consulenze nell’Ente locale” tenutosi in data 22.06.2001 a
Venezia e organizzata dal Formel – Scuola di Formazione per gli
Enti Locali”;
 Seminario “I congedi parentali e la legge 53/2000” svoltosi a
Udine il 22.05.2000 e organizzato da ANCIFORM Consulenza e
formazione per gli Enti Locali.
 Seminario organizzato da “Autonomie Locali Formazione ed
Aggiornamento – Alfa” a Cervignano del Friuli in data
07/06/2002 dal tema “Lavori Pubblici, beni e servizi in
economia”;
 Giornata di formazione organizzata a Udine il 26/02/2003 da
“Gaspari formazione” sul tema “Le assunzioni e la
rideterminazione degli organici del personale alla luce della
finanziaria 2003”;
 Seminario organizzato a Gorizia per il giorno 06/03/2003 dalla
Provincia di Gorizia sul tema “Il nuovo contratto di lavoro in
Regione”;
 Giornata di studio organizzata a Udine il girono 26/09/2003 da
“CISEL Centro Studi per gli enti locali” sul tema “L’attività
contrattuale della P.A. senza gara ad evidenza pubblica”;
 Corso di formazione “Leadership per il manager pubblico”

organizzato da A.R.C.A. Associazione Regionale Cultura e
Apprendimento della durata di 51 ore autorizzato dalla Regione
F.V.G. e cofinanziato con Fondo Sociale Europeo;
 Seminario organizzata da “Autonomie Locali Formazione ed
Aggiornamento – Alfa” a Cervignano del Friuli (UD) il giorno
03.10.2006 sul tema “Forniture e Servizi con il nuovo Codice
dei Contratti”;
 Convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone in
collaborazione con la Consip S.p.a. a Pordenone il giorno
23.03.2006 sul tema “Il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione”;
 Secondo incontro di approfondimento organizzato dalla SSPAL
Sez. interregionale Veneto e F.V.G. a Pasian di Prato (UD) il
giorno 11.03.2006 sul tema “Il nuovo contratto collettivo
regionale - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003 area enti locali – personale non
dirigente”  Incontro di approfondimento organizzato dalla SSPAL Sez.
interregionale Veneto e F.V.G. a Pasian di Prato (UD) il giorno
28.01.2006 sul tema “Il nuovo contratto collettivo regionale quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 20022003 area enti locali – personale non dirigente – le novità e le
problematiche applicative”;
 Incontro di studio organizzato dalla SSPAL Sez. interregionale
Veneto e F.V.G. a Pasian di Prato (UD) il giorno 08.02.2006 sul
tema “Finanza regionale: quali novità per gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia nel 2006”;
 Seminario organizzato dal Forser di Pasian di Prato (UD)
svoltosi i giorni 26.03.2007 avente per oggetto “la
qualificazione negli appalti di lavori, servizi e forniture;
 Seminario organizzato dal Forser di Pasian di Prato (UD)
svoltosi i giorni 13.03.2007 avente per oggetto “Il contenzioso
nel nuovo codice degli appalti”;
 Seminario organizzato dal Forser di Pasian di Prato (UD)
svoltosi i giorni 27.02.2007 avente per oggetto “Le procedure
di gara nel codice degli appalti”;
 Seminario organizzato dal Forser di Pasian di Prato (UD)
svoltosi i giorni 20.02.2007 avente per oggetto “I bandi e la
documentazione di gara”;
 Seminario organizzato dal Forser di Pasian di Prato (UD)
svoltosi il giorno 13.03.2007 avente per oggetto “Il contenzioso
nel nuovo Codice dei Contratti”;
 Seminario organizzato dalla Provincia di Pordenone svoltosi il
13.12.2007 ed avente pero oggetto “La disciplina degli incarichi
esterni e delle CO.CO.CO”;
 Seminario organizzato dalla Provincia di Pordenone svoltosi il
06.12.2007 ed avente pero oggetto “La responsabilità dei
dipendenti pubblici”;
 Corso di diritto amministrativo 2007 – XVI edizione,
organizzato dall’Associazione Culturale per lo Studio del Dirotto
di Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone
tenutosi da ottobre a dicembre 2007 per un totale di 12 ore;
 Giornata di studio organizzata dalla DELFINO & PARTNERS srl
tenutasi il 15.01.2009 a Casier (TV) e avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2009;
 Incontro di studio su “Come cambia il lavoro pubblico”
organizzato dal Centro Studi amministrativi della Marca
Trevigiana di Preganziol (TV) e tenutosi a Preganziol (TV) il

14.10.2008 e il 14.11.2008;
 Incontro di studio su “Attività produttive” della durata di 5 ore
organizzato dal Centro Studi amministrativi della Marca
Trevigiana di Preganziol (TV) e tenutosi a Preganziol (TV) il
18.09.2008;
 Giornata di studio organizzata da Formel Scuola di formazione
enti locali dal titolo “La contrattazione integrativa alla luce delle
recenti disposizioni art. 67 D.L. n. 112/2008, conv. Nella legge
n. 133/2008. Il fondo di alimentazione del salario accessorio:
gestione delle voci di entrata e di uscita del fondo” tenutosi a
Venezia il 28.04.2009;
 Giornata di formazione su “Novità in materia di personale
secondo l’ipotesi di contatto dipendenti del 04.06.2009 e del
decreto attuativo della legge n. 15/2009 (Legge Brunetta)
organizzata da Gaspari Formazione e tenutasi a Passariano di
Codroipo (UD) il 04.11.2009;
 Seminario organizzato dalla Provincia di Pordenone avente per
oggetto “Il conferimento di incarichi esterni” tenutosi a
Pordenone in data 15.12.2009 e della durata di 5 ore;
 Corso di diritto amministrativo - 18^ edizione – organizzato
dall’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto di
Pordenone tenutosi nell’anno 2009 presso il Comune di
Pordenone e articolato nelle seguenti lezioni: lez. 5 “Gli
adempimenti obbligatori e le opportunità per le P.A.
nell’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale: la
figura del Responsabile della conservazione”; lez. 6 “Codice dei
contratti. La procedura negoziata e acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori”; lez. 7 “I controlli e la responsabilità
dell’ente pubblico nei confronti delle società partecipate”; lez. 8
“Codice dei contratti. Appalti e concessione di servizi”; lez. 11
“Controlli
sulle
prestazioni,
garanzie
e
tutele
per
l’Amministrazione nei contratti per l’acquisizione di beni e
servizi”;
 Seminario “La gara di appalto e le procedure negoziate dopo le
recenti novità ed il recepimento della direttiva 2007/66/CE”
organizzato per il 27.01.2010 dal ForSer di Pasian di Prato
(UD);
 Giornata di formazione su “La contrattazione decentrata e la
contrattazione generale anche alla luce della recente riforma
della pubblica amministrazione” organizzata da Gaspari
Formazione e tenutasi a Maniago (PN) il 12.02.2010 presso
“Montagna Leader”.
 Giornata di formazione su “Gli appalti per gli acquisti di beni e
servizi: programmazione, procedure, qualificazione imprese e
criteri di aggiudicazione” organizzata da Gaspari Formazione e
tenutasi a Codroipo (UD) i giorni 4 e 5 marzo 2010;
 Seminario “Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti pubblici” organizzato per il 10.09.2010 dal ForSer di
Pasian di Prato (UD);
 Corso di formazione “Principi e tecniche di green public
procurement” organizzato da Punto 3 s.r.l. di Ferrara e tenutosi
presso il Comune di Caneva i giorni 1, 2 e 13 ottobre 2010;
 Corso di diritto amministrativo organizzato dall’Associazione
Culturale per lo Studio del Diritto di Pordenone, 19^ ed.,
tenutosi nell’anno 2010 presso il Comune di Pordenone e
articolato nelle seguenti lezioni: lez I, “Il procedimento
amministrativo: i nuovi orientamenti interpretativi. Dal silenzio
alla responsabilità per il ritardo”; lez II “ Misure di
incentivazione dell’accordo bonario e le relative responsabilità









dirigenziali: le nuove norme sull’arbitrato; i profili processuali
del nuovo rito speciale abbreviato in materia di procedura di
gara”; lez. VI “Il recepimento della seconda Direttiva ricorsi (D.
Lgs. n. 53/2010). I nuovi adempimento per le stazioni
appaltanti e per le parti”; lez. VII “L’impugnativa dei bandi e
degli atti delle procedure di affidamento; l’impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva e gli effetti sul contratto; il
precontenzioso presso l’Autorità per la vigilanza si contatti
pubblici”; lez. VIII “Le attuali forme di gestione dei servizi
pubblici locali”; lez. XV “Le novità introdotte dal Collegato
lavoro e le linee giuda; le modifiche alla disciplina sull’orario di
lavoro”;
Giornata di Formazione su “I controlli della Corte dei Conti e
della Ragioneria Generale dello Stato sulle spese di personale
negli Enti Locali” organizzato dal Centro Studi Amministrativi
“Alta Padovana” e tenutosi a Casier (TV) il 18.04.2011;
Giornata di formazione su “Il nuovo Regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice dei contratti pubblici” organizzata da
Gaspari Formazione e tenutasi a Passariano di Codroipo (PN) il
01.06.2011;
Seminario “Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti pubblici” organizzato per il 10.09.2011 dal ForSer di
Pasian di Prato (UD);
Seminario “Nuove tecniche di scrittura di bandi, disciplinare e
atti di gara alla luce della innovativa disposizione introdotta dal
D.L. 70/2011” organizzato per il 27.09.2011 dal ForSer di
Pasian di Prato (UD);

 Seminario “Il nuovo Regolamento del Codice dei Contratti:
struttura, ambito di applicazione, regime transitorio per
l’affidamento di servizi e forniture” organizzato per il
06.10.2011 dal ForSer di Pasian di Prato (UD);
 Seminario “L’Albo pretorio telematico e il sito Internet
istituzionale alla luce delle recentissime modifiche di indirizzo”
organizzato per il 18.10.2011 dal ForSer di Pasian di Prato
(UD);
 Corso di diritto amministrativo organizzato dall’Associazione
Culturale per lo Studio del Diritto di Pordenone, 20^ ed.,
tenutosi nell’anno 2011 presso il Comune di Pordenone
articolato nelle seguenti lezioni: lez. III “Gli affidamenti
economia degli enti locali del Friuli Venezia Giulia e la recezione
della disciplina contenuta nell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006
e nelle relative disposizioni regolamentari di attuazione”; lez. IV
“ L’attività contrattuale della P.A. alla luce del nuovo
regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e delle semplificazioni
introdotte con il c.d. Decreto Sviluppo”; Lez. VIII “l’attuazione
della riforma Brunetta nell’ambito organizzativo degli enti
locali”.
 Corso “L’ABC dei contratti pubblici” organizzato per i giorni
29.03.2012 e 04.04.2012 dal ForSer di Pasian di Prato (UD);
 Seminario “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
(anche locale)” organizzato per il giorno 16.04.2012 dal ForSer
di Pasian di Prato (UD);
 Giornata di studio “Fondo per la contrattazione integrativa
decentrata” organizzato a Pordenone per il giorno 17.05.2012
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione
Funzione Pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle
Riforme;
 Seminario “L’affidamento di servizi e forniture dopo le ultime
novità: i decreti crescita e spending review, il bando tipo

dell’AVCP” organizzato per il 18.09.2012 dal ForSer di Pasian di
Prato (UD);
 Giornata di formazione su “La spending review per gli enti
locali” svoltasi il 28.09.2012 a Passariano di Codroipo e
organizzata da Gaspari Formazione.
 Corso di diritto amministrativo organizzato dall’Associazione
Culturale per lo Studio del Diritto di Pordenone, XXI^ ed.,
tenutosi nell’anno 2012 presso il Comune di Pordenone e
articolato nelle seguenti lezioni: lez. III, “L’impianto dell’ente
locale nella disciplina organizzativa delle acquisizioni in
economia di beni e servizi e lavori (art. 125 D. Lgs. n.
163/2006 e norme collegate); lez. VII “Dall’aggiudicazione alla
stipula del contratto pubblico: gli adempimenti da parte
dell’amministrazione
aggiudicante
e
la
gestione
del
contenzioso”; lez. VIII “Dall’accertamento della responsabilità
della P.A. per lesioni di interesse legittimo e la responsabilità
per danno erariale: accertamento e giurisdizione”.
 Seminario organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia tenutosi a Pordenone il 09.11.2012 dal titolo “Il ricorso al
mercato elettronico dopo la conversione dei decreti legge
spending review”.
 Seminario “Gli appalti pubblici dopo la spending review, la
legge anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e il contratto
informatico” organizzato per il 13.02.2013 dal ForSer di Pasian
di Prato (UD);
 Giornata di formazione sul tema “Le ultime novità introdotte
dalle recenti normative in materia di trasparenza ed
anticorruzione (Leggi 14/2012 e 190/2012) svoltasi a Fiume
Veneto (PN) in data 24.10.2013 ed organizzata da Gaspari
Formazione;
 Incontro di studio su “Il sistema AVCPASS – nuove modalità di
verifica dei requisiti nei contratti pubblici” della durata di 5 ore
tenutosi a Preganziol (TV) in data 08.01.2014 ed organizzato
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
 Incontro di studio su “Gli appalti pubblici dopo le recenti
innovazioni al Codice dei Contratti” della durata di 5 ore
tenutosi a Preganziol (TV) in data 29.10.2014 ed organizzato
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
 Giornata di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti. Novità e
conferme” tenutosi a Codroipo (UD) il 14.06.2016 e organizzato
da Gruppo Gaspari srl.
 Incontro di studio su “La nuova gestione operativa degli
affidamenti sotto soglia mediante procedure negoziate” della
durata di 5 ore tenutosi a Treviso il 30.09.2016 e organizzato
da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Fontanafredda, 08/10/2016
f.to Stefano Moro

