Al sig. Presidente della Casa di Riposo di Legnago
Corso della Vittoria 14
Legnago (VR)
OGGETTO: AVVISO CONFERIMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROT.
N. 1567 DEL 17 GIUGNO 2014 PERIODO 2014 -2016.
Preg.mo sig. Presidente,
in relazione all'avviso di cui all'oggetto, il sottoscritto Maurizio LUCCA, nato a Este il 19 ottobre 1962
ed ivi residente in via Cavour 11.85, manifesta il proprio interesse alla selezione di componente del Nucleo di
Valutazione presso codesta Casa di Riposo.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a.
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità - incompatibilità - inconferibilità
previste dalle norme di legge;
b.
di aver maturato esperienza e approfondimento tematico (anche in qualità di docente in corsi
di formazione) nelle materie attinenti l'incarico, dimostrata nell'allegato curriculwn vitae, sia in qualità di
Presidente di Nuclei di valutazione che di componente, oltre a pubblicazioni sui temi della performance e
qualità dell'azione amministrativa e nelle materie oggetto dell'avviso.
Conferma piena disponibilità per illustrare il proprio percorso professionale (celi. 380.5095954).
Con i dovuti ossequi.
Allega Curriculum vitae.
Este, 24 giugno 2014

CURRICULUM VITAE
Nome e cognome: Maurizio LUCCA.
Titolo di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di
Bologna, con tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo "Politica e Amministrazione nell'Ordinamento
Italiano", con il professor Augusto Barbera e con punteggio finale di 110/110; e diploma di laurea in
Scienze Politiche per l'indirizzo Amministrativo presso l'Università degli studi di Padova, con tesi di laurea
in Diritto del Lavoro dal titolo "Lavoro subordinato e nuove professionalità", con la professoressa M.G.
Mattarolo e con punteggio finale di 110/110 con lode.
Pubblicazioni (volumi, articoli e saggi): oltre 500 pubblicazioni.
Incarichi scientifici: Comitato di redazione della rivista on line "La gazzetta degli enti locale" e
della rivista "L'Amministrazione Italiana"; Comitato scientifico della rivista "Appalti & Contratti" e della
rivista "Comuni d'Italia"; già responsabile della Rubrica La voce dei Comuni, in eeComunic@ando"y mensile
on line della Provincia di Padova; già Collaboratore della rivista "Prime Note"; già Direttore Responsabile "/
giorni diAbano Terme".
Incarichi svolti: coordinatore e direttore tecnico di corsi di formazione sulle tematiche degli Enti
Locali presso alcune Amministrazioni Pubbliche; Presidente di Nuclei di valutazione nei Comuni di
Vigenza. Conselve. Abano Terme e componente nel Comune Selvazzano Dentro.
Incarichi in essere: componente di Nuclei di valutazione ne Comuni di Montagna,
Bussolengo, Sommacampagna e Croce Verde Padova. Componente esperto nel Comitato dei
Garanti del Comune di Rovigo.

Corsi in qualità di docente: Comune di Sant'Urbano, L'azienda comune e L'accesso al pubblico
impiego, 29 gennaio e 28 marzio 1999; Centro studi amministrativi "Vincenzo Lazzarini", Padova, 8 marzo
2000, I poteri e le competenze del sindaco; Centro studi amministrativi "Vincenzo Lazzarini", Padova, 24
maggio 2000; La responsabilità della pubblica amministrazione, dei dirigenti e dei pubblici dipendenti;
Formel Veneto, Padova, 2 dicembre 2000, L'attività amministrativa; Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale, Venezia, 15 maggio 2002, Diritto d'accesso, segreto d'ufficio e riservatezza; Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Venezia, 14 giugno 2002; Semplificazione delle procedure
amministrative; A.H.M., Padova, 26 marzio 2004, Un sistema per lo snellimento delle procedure di carattere

