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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo
di studio
Altri titoli di studio e professionali

CELESTINI Luigi
7/9/1961
Dirigente
Provincia di Viterbo
Cultura, Turismo, Sport, Scuola Alberghiera, Assistenza Organi Istituzionali, Affari
Generali, Appalti e Contratti, Centro Elaborazione Dati, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, coordinamento, direzione e supporto Attività del Presidente, Avvocatura,
Consulenza Giuridica e contenzioso
0761/348372
0761/348370
lcelestini@comune.viterbo.it

laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza
di Roma in data 11.4.1986 con la votazione di 110/110
superamento degli esami di Storia Moderna, Storia Contemporanea e Storia
delle Dottrine Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi La Sapienza di Roma
Sottotenente di Complemento dell’Arma di Artiglieria, specialità Semovente,
con anzianità assoluta 23 marzo 1986 (D.M. di nomina partecipato con
dispaccio n. 2/5 – 00527/2 del 13 marzo 1986 del Ministero della Difesa –
Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito – 2^ Divisione – Impiego
Ufficiali) ed assegnato al 120° Gruppo Artiglieria Semovente “Po” in Palmanova
(UD) dal marzo 1986 al gennaio 1987 in qualità di comandante di Sezione
artiglieria semovente M109G;
Tenente a. RNU cpl. cong. con anzianità assoluta 1° gennaio 1990 (decreto
ministeriale n. 1195 del 10 giugno 1994)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

vincitore del concorso pubblico per esami a 4 posti di Consigliere di 3^ classeVII qualifica funzionale - nel ruolo della ex carriera direttiva, riservato ai laureati
di giurisprudenza indetto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e servizio
presso detto Ente dal 1°.2.1988 al 15.11.1995;
Presidente dell’Ufficio della Sezione Elettorale nel Comune di Fabrica di Roma
in occasione dell’Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo
(Nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma n. 4997/RG del 5
maggio 1989)
membro della Commissione incaricata della predisposizione dei regolamenti
relativi a termini e responsabile del procedimento ed all'esercizio del diritto di
accesso in ISTAT, emanati ai sensi della Legge 241/90;
membro al Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Viterbo per
l'attuazione del Sistema Statistico Nazionale;
Ispettore per il censimento 1991 presso la Prefettura di Messina;
vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall'Amministrazione
Provinciale di Viterbo a 3 posti di Dirigente Amministrativo (1^ qualifica
dirigenziale) - nomina in prova a decorrere dal 16 novembre 1995 -

deliberazione G.P. n. 1246 del 25.10.1995) ed incaricato quale dirigente del
Settore Cultura, Turismo e Sport con medesima decorrenza;
rappresentante della Regione Lazio in seno al "Comitato Regionale per i Beni
Culturali" di cui all'art. 35 DPR 3.12.1975 (decreto Presidente Giunta Regionale
n. 829/96 del 14.5.1996);
rappresentante della Provincia nel collegio arbitrale dell’Amministrazione
(decreto Presidente G.P. n. 24945 del 28.6.1996);
membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Regionale per la
Documentazione dei Beni Culturali ed Ambientali (CRD) della Regione Lazio;
componente Commissione Organizzatrice Provinciale Giochi
Studenteschi (Nota Provveditore Viterbo n. 14430 del 26.10.1999);

Sportivi

componente della Commissione esaminatrice per la copertura del concorso per
1 posto di Dirigente per il Settore Cultura, Turismo e Sport del Comune di
Viterbo (deliberazione G.M. n. 168 del 23.3.1999);
componente del Comitato Regionale di Settore n. 7 (Area Funzionale
aggregata Cultura, Spettacolo, Sport, Turismo, Servizi Sociali) per la gestione
delle attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1837 del 1° agosto 2000);
componente della commissione per la selezione interna per n. 1 posto di
categoria D1, profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo” presso l’Azienda per il
Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) di Viterbo (Disposizione del Direttore
Amministrativo A.Di.S.U. n. 159 del 24.7.2001);
componente della Commissione Regionale per l’esame dei progetti di
“Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale ed ambientale (Docup
Obiettivo 2 Sottomisure III.2.1 e III.2.3) (Nota Presidente Giunta Provinciale n.
18189 del 20 maggio 2002);
componente della commissione per la selezione pubblica per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro per la durata di mesi 24 di n. 1 unità di
“istruttore amministrativo direttivo” (Cat. D pos. Econ. D1) per il Settore
Avvocatura (bando pubblicato 20 febbraio 2003);
membro della Commissione Regionale per valutazione progetti Sottomisura
III.2.3 – Docup Obiettivo 2 2000-2006;
referente provinciale per il piano di gestione del sito Unesco “Necropoli
etrusche di Tarquinia e Cerveteri” (Nota Assessore Provinciale alla Cultura e
Turismo n. 64203 del 28/7/2005)
incaricato della direzione del Settore Cultura e Sport della Provincia di Viterbo
ivi comprese le competenze per Spettacolo, Tempo Libero e Grandi Eventi,
nonché della Direzione del Servizio Scuola Alberghiera e dell’Ufficio Politiche
Giovanili con decorrenza 12 febbraio 2007 (decreto presidenziale n. 22 del 12
febbraio 2007) e del Servizio “Pubblica Istruzione” con decorrenza 2 marzo
2010 (decreto presidenziale n. 51 del 2 marzo 2010);
membro del Comitato dei rappresentanti istituzionali degli Enti promotori
nell’ambito della VI edizione del Premio Internazionale "Tarquinia - Vincenzo
Cardarelli- La Palma dell'Eccellenza" (marzo 2007)
Presidente della Commissione per la selezione, mediante procedura
comparativa, dei collaboratori da incaricare per l’attuazione delle attività
inerenti l’obbligo scolastico ed il dovere all’istruzione ed alla formazione

professionale (determinazione dirigenziale n. 54/322/G del 14/8/2007);
Segretario del Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli
Ardenti e Provinciale “A. Anselmi” (Decreto Presidenziale n. 114730 del 29
ottobre 2007) dal 2007 al 2010;
membro della Commissione per la selezione, pubblica per la trasformazione
del rapporto di Formazione e Lavoro in contratto di lavoro a tempo
indeterminato di n. 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo (determinazione
dirigenziale n. 53/100/G del 4/4/2008).
membro della Conferenza di copianificazione per la verifica di compatibilità per
il PTPG di Viterbo (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 24 luglio
2006 – S.O n. 16 al BURL n. 9 del 7 marzo 2008, pag. 15).
membro della Commissione giudicatrice di gara per la procedura negoziata per
la realizzazione del Piano Operativo d’Area (POA) per l’Area di
programmazione Integrata (API) “Maremma Laziale” (determinazione Servizio
Turismo Comune di Tarquinia dirigenziale n. 15 del 10/3/2009).
Membro della Commissione giudicatrice dei progetti tecnici e delle offerte di cui
alla gara europea per l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali sede
dell’attività della Provincia di Viterbo per il periodo 2010/2014 (determinazione
n. 64/336 del 27/7/2009)
Vice Segretario Generale della Provincia da dicembre 2009 a giugno 2011
(Decreto Presidenziale n. 293 del 23 dicembre 2009) e dal 12 marzo 2013
(incarico in corso)
responsabile della procedura selettiva pubblica per la copertura di 1 posto di
Dirigente del Settore Economico Finanziario della Provincia (disposizione
Direttore Generale n. 16007 del 10 marzo 2010)
Incarico di direzione del Settore V - Cultura, Promozione Turistica e Sportiva,
ed affidamento delle competenze in materia di Scuola Alberghiera (decreto
presidenziale n. 194 del 3 giugno 2011)
Membro della Commissione di valutazione delle proposte artistiche per la
Stagione Teatrale 2013 – 2014 del Comune di Viterbo (determinazione
Comune di Viterbo – IV Settore, n. 226 del 20 gennaio 2014)
Incarico di direzione dei Settori V – (Cultura, Promozione Turistica e Sportiva,
Scuola Alberghiera, I (Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Appalti e
Contratti, Centro Elaborazione Dati, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
coordinamento, direzione e supporto Attività del Presidente), III (Avvocatura,
Consulenza Giuridica e contenzioso) con decreto presidenziale n. 121 del 16
maggio 2014, confermato con decreto presidenziale n. 227 del 9 ottobre 2014;
Responsabile per l’Anagrafe della Stazione Appaltante (decreto presidenziale
n. 24 del 2 febbraio 2015)
Membro dell’Ufficio per i Procedimenti
presidenziale n. 56 del 24 marzo 2015)

Disciplinari

dell’Ente

(decreto

Trasferimento al Comune di Viterbo con incarico di direzione del Settore III –
(Cultura e Turismo, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica istruzione e
Rapporti con l'Università) conferito con decreto sindacale n. n. 119 del
20.10.2015 confermato con decreto sindacale 135 dell'11.1.2016.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese (buono), francese (buono)
Utilizzo quotidiano di Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, posta
elettronica, applicativi per determinazioni dirigenziali, banche dati di Settore o

di Ente
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

PUBBLICAZIONI
P. Garonna, L. Celestini, "Interconnessione e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche - art. 11 D.Lgs. 29/93" in "Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - dal D.Lgs 29/93 alla Finanziaria 1995",
Commentario diretto da Franco Carinci - Tomo I, Giuffrè Editore, Milano 1995
(paragrafi da 4 a 10)
"Considerazioni in tema di efficienza ed efficacia nella pubblica
amministrazione", in "Enti Pubblici - mensile di diritto, giurisprudenza e
legislazione", Anno XIX, marzo 1996, n. 3
“Il Portale Turistico Tusciainforma”, in Ingegneri ed Architetti”, rivista
bimestrale, anno L, n. 1-2-3, gennaio-giugno 2000 (coautore con P. Di
Giacomo e G. Cerica);
“Infotuscia: uno strumento per il progetto sulla rete a supporto della promozione
turistico-culturale della Tuscia: Servizi turistici on line basati sul GIS”, in “I
Quaderni di MondoGis”, Atti della Seconda Conferenza, Roma 2000 (coautore
con P. Di Giacomo e G. Cerica).
“La rete museale urbana di Viterbo” in “Lazio Cultura” n. 4, Roma 2006.
“Usi Civici e Beni Culturali. La necessità di un censimento per il territorio
provinciale” in “Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e
delle proprietà collettive – Il Bollettino Usi Civici – La Provincia di
Viterbo - Documenti” di Caterina Zannella (a cura di), Regione Lazio,
Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport, dicembre 2007

DOCENZE

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale- Sezione Regionale Lazio:
Corso di aggiornamento del personale del comparto Enti Locali, Civita
Castellana, 10 dicembre 2001, docenza su “Servizi Culturali – L.R. 42/97”
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica:
Corso “Lo sviluppo dei sistemi museali locali e dei Poli di catalogazione
provinciali, prospettive di raccordo con i sistemi turistici”, 17 ottobre/15
novembre 2006, docenza su “Presentazione di un caso di sistema
museale ‘esterno’: Viterbo” (Milano, 17 ottobre 2006)

RELAZIONI A CONVEGNI
Convegno “Nel Segno del Giglio - Il ritrovamento di S. Maria Intus Civitatem”,
Ischia di Castro, 18 ottobre 1997: relazione “Le iniziative della Provincia per la
valorizzazione del patrimonio storico-artistico della famiglia Farnese”.
Seconda Conferenza di MondoGis, Roma, 24 maggio 2000: relazione
“Infotuscia: uno strumento per il progetto sulla rete a supporto della
promozione turistico-culturale della Tuscia”;
Convegno “Cooperazione, promozione del territorio e sviluppo: nuove strategie
occupazionali ed investimenti culturali” (con il patrocinio del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale), Muro Leccese (LE), 6 maggio 2000:
relazione “Il Parco Storico-Archeologico ed Ambientale d’Europa”;
“Seminario sui sistemi museali” nell’ambito di “Culturalia – Salone sulla
valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali”, Fiera di Roma, 28

settembre 2000: relazione “Il Sistema Territoriale del Lago di Bolsena:
problematiche istituzionali ed amministrative”;
Convegno “Citeaux et l’Europe”, nell’ambito del “Rencontre Européenne pour la
valorisation du patrimoine cistercien” (Campagne du Conseil de l’Europe
“Europe, un patrimoine commun”), Hautecombe (Savoie, France), 6 ottobre
2000: relazione “Les filiales de Saint Sulpice en Bugey dans la province de
Viterbo: San Martino et Falleri, Latium, deux exemples de valorisation”
Terza Conferenza di MondoGis, Roma, 24 maggio 2001: relazione “Diffusione
dell’informazione geografica per l’Ente Locale”
Convegno “Censire gli usi civici – banca dati e territorio digitale” Viterbo, 15
dicembre 2001; relazione “Usi civici e beni culturali. La necessità di un
censimento per il territorio provinciale”
Corso di Perfezionamento in Antropologia dei patrimoni culturali:
riconoscimento, analisi, valorizzazione e mediazione (Università di Roma “La
Sapienza” – Dipartimento di studi Glottoantropologici e Discipline Musicali, 7
giugno 2002): relatore alla tavola rotonda: “Regioni e Province a confronto su
legislazioni, direzioni, gestioni, realizzazioni e prospettive. Il patrimonio
antropologico del Lazio: competenze e politiche culturali di Regioni e Province”.
Convegno “Biblioteche e cultura religiosa. Problemi e prospettive” (Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli
Istituti Centrali; Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI;
Coordinamento BB.CC. Regioni Italiane e Province Autonome, Regione Lazio,
Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani). Roma, Biblioteca Nazionale, 4
dicembre 2002: relazione “Le biblioteche ecclesiastiche nella provincia di
Viterbo”.
Convegno di presentazione della proposta di legge regionale concernente
“Disposizioni in materia di attività professionali nel settore dei beni culturali”.
Viterbo, Aula Magna dell’Università della Tuscia (Complesso di S. Maria in
Gradi), 24 marzo 2003: relazione tecnica in qualità di estensore della proposta.
Convegno “Foto di Gruppo”, S. Martino al Cimino (VT), 16 maggio 2003:
relatore al workshop “Leggi, finanziamenti ed associazioni. Regole ed
opportunità”.
Convegno Internazionale “Library services for the community: International
Conference on Public Libraries in Greece”, Atene, Goethe Institut, 2 –
4 giugno 2003: relazione “Il servizio bibliotecario offerto al cittadino –
utente nel contesto culturale e storico locale: l’esperienza della
Provincia di Viterbo”.
Convegno “Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale” Viterbo,
Sala Conferenze dell’Amministrazione Provinciale, 5 novembre 2003:
relazione introduttiva.
Convegno “Foto di Gruppo”, S. Martino al Cimino (VT), aprile 2004: relatore al
workshop destinato alle associazioni culturali.
Convegno “Foto di Gruppo: Le associazioni incontrano funzionari e
amministratori di Provincia e Regione" S. Martino al Cimino (VT), Novembre
2005: relatore al workshop destinato alle associazioni culturali.
Convegno “Verso una qualità condivisa: la missione nei musei
etnoantropologici e di sensibilità etnoantropologica del Lazio”
organizzato dal coordinamento Simbdea, Regione Lazio, Sala Tevere,
24 gennaio 2006: relazione “Musei etnoantropologici in provincia di
Viterbo. Missione: fare cultura”

Convegno “Gli archivi pubblici e privati di interesse storico a livello locale”, Aula
Magna della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Viterbo, 29 settembre
2006, relazione “Gli archivi nella provincia di Viterbo”.
Convegno “Valorizzazione dei Beni Culturali e Turismo per l’Innovazione e lo
Sviluppo” – 2° Convegno Annuale, Lucca, 9-10 novembre 2006; relazione: “La
Rete Museale Urbana di Viterbo”.
Convegno – dibattito Linee guida nello sviluppo delle scienze demo-etnoantropologiche per la gestione dei Musei territoriali, Canepina, Museo delle
Tradizioni Popolari, 20 settembre 2007; relazione: “I musei DEA della Provincia
di Viterbo”
Giornata di Studio “Il Sito Unesco delle necropoli etrusche di Tarquinia e
Cerveteri: temi e prospettive”, Tarquinia, 10 ottobre 2008; relazione “Il ruolo
della Provincia di Viterbo nella gestione del sito Unesco”
Convegno “La Cultura si fa Impresa” – Viterbo, Fondazione Carivit, 2 dicembre
2010; relazione: “Il Percorso di Valorizzazione delle Necropoli Rupestri”.
Convegno “Il Territorio negli Anni 1925-30” Viterbo, Sala Conferenze della
Provincia, 3 dicembre 2010; relazione: “La Provincia ed il Territorio”
Meeting Ufficio Nazionale di Presidenza Unionturismo – Associazione
Nazionale delle Aziende ed Enti Pubblici e Privati di Promozione ed
Accoglienza Turistica - Isernia, Grand Hotel Europa, 16 maggio 2015;
intervento in qualità di membro esperto in tema di Province sul tema:
“Destinazione Province: salvaguardia delle competenze in materia di turismo e
cultura attribuite dalla legislazione regionale”.

CORSI E CONVEGNI FREQUENTATI
•

"Corso per giovani funzionari degli Istituti Nazionali di Statistica”,
(Lussemburgo 25 - 29 aprile 1988);

•

corso tenutosi presso la Corte Suprema di Cassazione - Centro Elettronico
di documentazione "Corso di addestramento per la ricerca elettronica di
documentazione" (Roma, 3-8 ottobre 1988);

•

corso sull'utilizzo del sistema di ricerca legislativa elettronica dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato "ISPOLITEL", presso l’Istituto medesimo
(Roma 1988);

•

"Nuove problematiche del pubblico impiego" (CEIDA - Scuola Superiore
dell'amministrazione pubblica e degli enti locali, Roma, 30 gennaio - 2
febbraio 1989)

•

corso IPSOA_ "Strumenti di informatica per la gestione del personale
(Milano, 19-23 giugno 1989);

•

"Limiti e modalità per il rilascio e la consultazione dei documenti
amministrativi" (CEIDA - Scuola Superiore dell'amministrazione pubblica e
degli enti locali, Roma, 26-28 febbraio 1990);

•

"Corso base per addetti alla sicurezza e all'ambiente di lavoro" (Istituto per
la Direzione del Personale – ISPER,_Milano, 10-11 aprile 1990);

•

"Seminario sulle problematiche della Legge 241/90", tenutosi presso la

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Bologna, 10-14/2/1992);
•

corso "La comunicazione interna. Progettare, gestire ed utilizzare strategie,
piani e strumenti" (RSO, Milano, 20-22 ottobre 1992)

•

corso di lingua francese della durata di mesi tre con votazione finale
"Buono" (ISTAT, settembre/dicembre 1993);

•

Corso “L’attività Amministrativa ed il Contenzioso” organizzato dal
FORMSTAT - Consorzio per la formazione e l’aggiornamento Statistico
(Roma, 15, 16 e 19 dicembre 1994)

•

Corso "Wordperfect 6.0 per Windows" - corso introduttivo, ExecuTrain,
(Roma, 3.10.1995)

•

Corso "Manager dell'Arte" realizzato congiuntamente dal Ministero dei Beni
Culturali e da "Publica O&S", Roma 20/24 ottobre 1997);

•

Seminario “La gestione della qualità nei servizi turistici”, organizzato da
Federculture (Roma, 21 aprile 1998);

•

Seminario “La gestione della qualità nei servizi culturali”, organizzato da
Federculture (Roma, 5 maggio 1998);

•

Convegno “I Beni culturali verso il federalismo: un cammino difficile” – Lega
Autonomie locali, Provincia di Pisa, Comune di Volterra (Volterra, 18
settembre 1998);

•

Convegno Nazionale “Impresa Culturale e Cultura d’Impresa negli Enti
Locali” (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2 luglio 1999), organizzato da
Federculture;

•

Corso “I Fondi Strutturali 2000 – 2006 ed i Programmi Comunitari”,
organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali – CISEL,
Roma, 13 settembre 2000;

•

Corso “L’istituzione ed il funzionamento dell’Ufficio Europa”, organizzato
dal Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali – CISEL, Roma, 1415 settembre 2000;

•

Convegno inaugurazione 3^ Edizione Master Economia e Gestione dei
Beni Culturali – – Centro Studi internazionali Economia e Sviluppo (CEIS),
BAICR – Sistema Cultura (Roma, Università Tor Vergata, 4 febbraio 2003);

•

Seminario “Le attività di spettacolo: forme di finanziamento e modalità di
valutazione”, organizzato dal FORMEZ, Centro di Formazione e Studi,
Roma, Regione Lazio (Sala Tirreno), 16 novembre 2005.

•

Corso di Alta Formazione “Progettare un distretto culturale: finanziamenti,
strumenti, modelli di gestione” organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo di
Roma, Roma, 2-6 ottobre 2006

•

Corso di aggiornamento L.R. 42/97 per Direttori e Referenti dei Musei della
provincia di Viterbo (Bolsena e Musei Toscani, 29 maggio, 12, 13 e 14
luglio 2007)

•

Corso di aggiornamento L.R. 42/97 per Bibliotecari della Provincia di
Viterbo (Campi Bisenzio – FI - e Bologna, 16 e 17 settembre 2008)

•

Corso di 12 ore per la formazione dei preposti per la sicurezza sul posto di
lavoro (Consul Gest srl, Viterbo 11, 12, 15 dicembre 2008)

•

Corso di aggiornamento L.R. 42/97 per Direttori dei Musei della provincia di

Viterbo (Bolsena e Musei di Marche e Romagna, giugno 2009)

•

Corso “La misurazione e la valutazione della performance dopo il D.Lgs.
150/09 e la manovra finanziaria 2010 - Rapporto con il sistema dei controlli
interni e criteri per l’elaborazione del sistema di misurazione previsto dal
comma 1° della art. 7” organizzato dalla Fondazione PromoP.A., Roma, 9
e 10 giugno 2010

•

Corso “D.L. 78/2010 – adempimenti in materia di personale, assunzioni e
riduzione costi della politica” organizzato dalla Gierre Servizi – Centro
Studi, Formazione e Consulenza, Viterbo, 30 giugno 2010

•

Corso “Europrogettazione – conoscere ed utilizzare le risorse comunitarie”
organizzato da Consorzio Civica, Roma, Agenzie Nazionale per i Giovani,
19-20 maggio 2011

•

Corso “Il sistema disciplinare dopo il D.Lgs. 150/2009” organizzato da
Gierre Servizi, Viterbo, Sala Conferenze della Provincia, 31 maggio 2011

•

Corso di formazione “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato
da Professional Service srl (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione della Provincia di Viterbo), Viterbo 23 novembre 2011.

•

Corso di formazione “L’armonizzazione dei bilanci pubblici – Formazione
istituzionale per gli Enti Locali” organizzato da Minisetro Economia e
Finanze – RGS, ANCI, IFEL, UPI, Ministero Università e Ricerca, Provincia
di Viterbo, FORMAP e FUAP, Viterbo 13-14 novembre 2014.

•

Seminario “L’elaborazione degli statuti delle nuove Province” organizzato
da ANCI Lazio e UPI Lazio, Roma, 1° dicembre 2014.

