
Riccardo Falcon
Via Claudia n. 499

30023 - Concordia Sagittaria (VE)

CURRICULUM

DATI PERSONALI

Nato a Portogruaro il 19.06.1970.

Residente a Concordia Sagittaria dalla nascita.

Sposato nel 2001 con due figli.

Ho conseguito  nel  1989  il  diploma di  “Ragioniere  e  Perito  Commerciale”  con  la
votazione di 55/60 presso l’I.T.C. “Luzzatto” di Portogruaro.

IMPIEGO ATTUALE

Sono  dipendente  del  Comune  di  Roveredo  in  Piano  (PN)  nel  quale  sono  stato
assunto il 31.12.2014 a seguito di mobilità compartimentale. Sono inquadrato nella
categoria  D,  posizione  economica  D5,  profilo  professionale  Funzionario
Amministrativo Contabile.
Sono Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, Servizi alla Persona e
Ufficio Elettorale.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Dal 15.10.1990 al 30.06.1994 con la qualifica di ragioniere (ex 6^ q. f.) con contratti
annuali a tempo determinato.

Dall’1.07.1994 fino al 31.03.1997 con la medesima qualifica di ragioniere (ex 6^ q. f.)
con contratto a tempo indeterminato.



COMUNE DI PRAVISDOMINI

Dal  01.04.1997,  assunto  a  seguito  di  concorso  pubblico,  in  qualità  di  istruttore
direttivo ex 7^ q. f., con incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile
(Servizi Finanziario e Tributi, Segreteria, Assistenza).

Dal  06.11.1998  sono  stato  nominato  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-
Contabile,  comprendente  anche  il  settore  economico-finanziario,  con  funzioni  di
Posizione Organizzativa

Dal 19.06.2001 mi è stata attribuita la delega alle funzioni di Ufficiale d’Anagrafe e di
Ufficiale dello Stato Civile.

In  attuazione del  nuovo  CCRL 01.08.2002 che ha istituito  il  comparto  unico  del
personale  della  Regione  e  degli  Enti  Locali  del  Friuli  Venezia  Giulia  e,  in
applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 76 del 19.09.2002  sono stato inquadrato nella categoria D
– posizione economica D3.

Dal  30.03.2007  sono  stato  nominato  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  -
Finanziaria - Demografica, nonché nominato quale Responsabile sostituto dell'Area
Servizi Tecnici e dell'Area Vigilanza.

Il  24.03.2011  sono  stato  nominato  Responsabile  dell’Ufficio  Comunale  di
Censimento  del  Comune  di  Pravisdomini  per  il  Censimento  Generale  della
Popolazione e delle abitazioni anno 2011.

In  data  29.10.2012  ho  ricevuto  una  lettera  di  encomio  per  il  lavoro  svolto  e  la
professionalità dimostrata nella predisposizione del sito internet istituzionale.

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Convenzione ai sensi dell'art. 7 del CCRL 2002/2005 per n. 12 ore settimanali dal
19.06.2014  al  31.07.2014.  Dal  01.08.2014  fino  al  31.12.2014  il  servizio  è  stato
esteso  a  18  ore  settimanali  con  attribuzione  della  Responsabilità  dell’Area
Economico-Finanziaria e Tributi.



INCARICHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  consulenza  in  materia
economica e finanziaria dal 22.05.2002 al 30.09.2003.

COMUNE DI CHIONS

Incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  consulenza  in  materia
economica e finanziaria dal 26.05.2008 al 31.01.2009.

CORTE DEI CONTI DI VENEZIA

Delegato  in  data  31.12.2014  dalla  Procura  Regionale  presso  la  Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto per l’istruttoria di una
vertenza riguardante investimenti tramite il leasing finanziario da parte di un Comune
del Veneto.

Delegato  in  data  31.12.2014  dalla  Procura  Regionale  presso  la  Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto per l’istruttoria di una
vertenza riguardante il conferimento di incarichi e consulenze da parte di un Comune
del Veneto.

COMUNE DI VIVARO

Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Vivaro,  con  i  poteri  del  Sindaco,  del
Consiglio e della Giunta Comunale dal 30.10.2015 al 06.06.2016. 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nominato in data 17.06.2016 componente del Comitato tecnico per gli adempimenti
connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.

COMUNE DI BUDOIA

Incarico tramite lo Studio Cavaggioni di Verona di collaborazione e consulenza in
materia economica e finanziaria dal 01.02.2019 al 31.07.2019.

Incarico  tramite  la  ditta  Cappa  s.r.l.  di  collaborazione  e  consulenza  in  materia
economica e finanziaria dal 01.09.2019 al 31.12.2019.



ESPERIENZE CIVICHE

- Servizio di leva obbligatoria svolto nel periodo 02.11.1990/15.10.1991 presso il
52° Battaglione Fanteria d’Arresto “ALPI” di Attimis, con gli incarichi di “addetto ai
comandi” e di “radiofonista”; 

- Iscritto al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile dal 29.12.2000. Sono
stato  componente  del  Consiglio  Direttivo  con  funzioni  di  Segretario  dal
11.01.2001 al 26.01.2007. 

- Ho partecipato, insieme ai volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile del
Portogruarese all'emergenza a seguito del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009,
svolgendo le funzioni di segretario dei campi di Bagno Grande tra il 16 ed il 23
maggio  2009.  Per  il  servizio  svolto  in  data  12.04.2011  mi  è  stato  rilasciato
l'Attestato  di  Pubblica  Benemerenza  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e s.m.i. dal capo del Dipartimento della
Protezione Civile. 

- Ho partecipato, insieme ai volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile del
Sandonatese all'operazione Vaia, con servizio a Lorenzago di Cadore dal 17 al
21 giugno 2019, per ripristino sentieri montani danneggiati dai disastrosi eventi
atmosferici dell’ottobre 2018.

- Socio  fondatore  e  primo Presidente  dell’Associazione culturale  “AltreMenti”  di
Concordia Sagittaria. Ho partecipato alla redazione del periodico d’informazione
comunale “El Meis”; 

- Socio  fondatore  dell’Associazione  ricreativa  “Estate  all’Arena”  di  Concordia
Sagittaria; 

- Socio  dell’Associazione  culturale,  ricreativa  e  sportiva  “Il  Palo”  di  Concordia
Sagittaria; 

- Associato all’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) dal 20.12.1993 al 30.06.2008,
con incarichi  di  componente  del  Consiglio  Direttivo  Sezionale  e  di  segretario
sezionale dal 01.07.1999 al 30.06.2004. 

- Iscritto dal 09.09.2010 all’albo professionisti gestione entrate e finanze enti locali
tenuto dall’ANUTEL;

- Consigliere  e  Assessore  Comunale  del  Comune  di  Concordia  Sagittaria  dal
23.04.1995 al 25.11.1997 con delega alle Attività Produttive, Problematiche del
Lavoro e Lavori Pubblici; 

- Consigliere  Comunale  del  Comune di  Concordia  Sagittaria  dal  26.11.1997 al
12.06.1999  delegato  per  le  competenze  in  materia  di  informatizzazione  e
coperture assicurative; 



- Consigliere Comunale del  Comune di  Concordia Sagittaria  ed Assessore con
delega al Bilancio, Personale e Patrimonio dal 07.06.2009 al 25.05.2014; 

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo quotidianamente i seguenti software:

 Word; 

 Excel; 

 Internet explorer;

 Outlook;

 Acrobat reader; 

 Openoffice; 

 Ascot Web – Servizi Demografici, Protocollo, Contabilità Finanziaria, Tributi; 



ESPERIENZE FORMATIVE

AREA INFORMATICA

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

21.09.1995 Corso “Windows 3.1. base” Insiel s.p.a. 1

02.10.1995 Corso “Word per Windows base” Insiel s.p.a. 3

16.04.1996 Corso “Gesta” Insiel s.p.a. 3

marzo 1998 Corso “Access base” Camera di Commercio di
Pordenone

3

26.04.1999 Corso “Ascot3 – Contabilità finanziaria” Insiel s.p.a. 5

01.07.1999 Corso “Ascot3 – Tributi ICI” Insiel s.p.a. 4

24.09.2001 Corso “Ascot3 – Contabilità generale” Insiel s.p.a. 5

20.11.2003 Corso “Ascot3 – Contabilità finanziaria: allegati excel 
al bilancio di previsione”

Insiel s.p.a. 1

03.02.2005 Percorso formativo sul “Protocollo informatico” Centro Regionale di
Competenza per 

l’e-government FVG

2

aprile 2005 Corso per mediatore tecnologico Protezione Civile della
Regione F.V.G.

5

20.10.2005 Seminario su “Regole tecniche e di sicurezza per la 
redazione dei piani di sicurezza comunali per la 
gestione delle postazioni di emissione CIE”

Insiel s.p.a. 1

21.10.2005 Convegno su “Il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione”

Provincia di Pordenone e
Consip s.p.a.

1

22.11.2006 Corso di formazione per l’attivazione della “Carta 
Regionale dei Servizi”

Regione F. V. G.

e Insiel s.p.a.

1

07.03.2017 Seminario ADWEB - Atti Deliberativi Insiel s.p.a. 1

novembre
2018

Corso “La gestione delle gare telematiche nella piattaforma 
di e-procurement eAppaltiFVG”

ComPA FVG 2



Giugno 2020 Corso di formazione online: “Io digitale SMART” ComPA FVG

AREA FINANZIARIA E CONTABILITA’

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

25.09.1995 “Corso di formazione sull’avvio del controllo di 
gestione nell’ente locale”

Istituto superiore per
l’addestramento del

personale delle Regioni e
degli Enti locali

3

17.07.1997 Incontro di studio su “Adeguamento del Regolamento 
di Contabilità a seguito della L. 127/1997”

Ancitel s.p.a. 1

23.09.1997 Corso “Adeguamenti al D.L.vo 77/95 Contabilità 
finanziaria Ascot 2-3”

Insiel s.p.a. 1

17.12.1997 Seminario su “Bilancio di previsione e assegnazione 
delle risorse: struttura e contenuto”

Ancitel s.p.a. 1

13.10.1999 Incontro di studio su “Il bilancio di previsione 2000” Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1

18.04.2000 Incontro di studio su “Il Rendiconto 1999 e 
l’applicazione del patto di stabilità negli enti locali”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1

24.11.2000 Incontro di studio su “La legge finanziaria ed i bilanci 
degli enti locali 2001”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1

09.04.2001 Incontro di studio su “Il Rendiconto 2000 e la verifica 
dell’applicazione del patto di stabilità negli enti locali”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1

20.11.2001 Incontro di studio su “Norme finanziarie 2002 - 
Bilancio 2002”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

2

01.10.2002 Incontro di approfondimento su “I finanziamenti delle 
opere pubbliche - Attività della Cassa Depositi e 
Prestiti”

Cassa Depositi e Prestiti 1

05.11.2002 Incontro di studio su “La legge finanziaria 2003 – 
Riflessi sui bilanci annuali e pluriennali degli enti 
locali”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1



29.10.2003 Seminario su “Il bilancio di previsione 2004” Anciform 1

03.11.2003 Convegno su “Legge finanziaria 2003 e sui riflessi sui 
bilanci di previsione degli enti locali”

Centro Studi
Amministrativi della

Marca Trevigiana

1

17.02.2005 Incontro di approfondimento sul tema “Dalla 
finanziaria statale alla finanziaria regionale: Quali le 
novità per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nel 
2005”

Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione

Locale

1

13.04.2006 Incontro di approfondimento sul tema “Patto di 
stabilità interno e contenimento della spesa pubblica in
applicazione del comma 98, art. 1, della L. 311/2004 
per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia”

Regione F.V.G. 1

20.10.2006 Convegno su “L’impatto della Legge finanziaria 2007 
sui Bilanci degli Enti Locali”

Comune di Portogruaro 1

15.01.2007 Convegno sul tema “La finanziaria nazionale e 
regionale 2007: Le novità per gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia”

A.N.C.I. Friuli V.G. e
Regione F.V.G.

1

21.01.2009 Convegno sul tema “La finanziaria regionale 2009 e il 
Patto di stabilità per gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia”

A.N.C.I. Friuli V.G. e
Regione F.V.G.

1

27.01.2010 Convegno sul tema “La Finanziaria Regionale 2010 e 
il Patto di Stabilità per gli Enti Locali del Friuli 
Venezia Giulia”

A.N.C.I. Friuli V.G. e
Regione F.V.G.

1

01.12.2011 Corso di formazione su “Tracciabilità, DURC e 
rapporti con l'autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici”

Associazione
Intercomunale “Sile”

1

08.02.2012 Corso su “Questioni attuali in tema di 
programmazione di pagamenti, contabilità e personale 
negli enti locali

Provincia di Pordenone 1

09.02.2012 Seminario su “Casi di responsabilità contabile negli 
enti locali”

Provincia di Pordenone 1

27.06.2012 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “La
riscossione delle entrate locali dopo il Decreto Legge
16/2012”

A.N.U.T.E.L. 1

26.09.2013 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “I  bilanci
degli Enti Locali verso l'armonizzazione: nuovi criteri
di competenza, schemi e principi contabili”

A.N.U.T.E.L. 1

2014 Percorso  di  formazione  sul  tema  “Avviare  il  nuovo
sistema contabile negli enti locali”

Regione FVG – NEXTPA 7

15/16.10.2014Corso  su  “Bilancio  armonizzato  e  competenza Insiel s.p.a. 2



potenziata D.L. 118/2011”

12.03.2015 Corso  su  “Riaccertamento  straordinario  dei  residui
D.L. 118/2011”

Insiel s.p.a. 1

24.02.2016 Corso  su  “Armonizzazione  Contabile:  il  Rendiconto
alla Gestione”

Insiel s.p.a. 1

19.03.2016 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “Il  primo
rendiconto armonizzato”

Compa FVG 1

08.04.2016 Corso  su  “Gestione  del  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità”

Insiel s.p.a. 1

10.05.2016 Corso  su  “Armonizzazione  Contabile  e  Gestione
Opere finanziate”

Insiel s.p.a. 1

21.06.2016 Incontro di studio e approfondimento su “Avvio della
gestione associata dei servizi tributari”

Forser 1

29.03.2017 Corso  su  “ASCOTWeb  Contabilità  Economico
patrimoniale-Armonizzazione Contabile”

Insiel s.p.a. 1

08.06.2017 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “La
contabilità economico-patrimoniale”

Compa FVG 1

03.08.2017 Corso  su  “Utilizzo  applicativo  ascotweb  per  la
gestione della contabilità economico-patrimoniale”

Insiel s.p.a. 1

17.10.2017 Corso su “Contabilità Economico patrimoniale” Insiel s.p.a. 1

08.03.2018 Corso  su   “ASCOTWeb  Contabilità  finanziaria-
Armonizzazione  Contabile:  il  Rendiconto  alla
Gestione”

Insiel s.p.a. 1

06.06.2018 Incontro di studio e approfondimento su “Il  bilancio
consolidato  del  gruppo  amministrazione  pubblica
locale”

A.N.U.T.E.L. 1

13.09.2018 Corso  su  “Emissione  ordinativi  di  pagamento  ed
incasso ed avvio del sistema SIOPE+”

Insiel s.p.a. 1

22.11.2018 Corso su ”Contabilità armonizzata, BDAP, pareggio,
indicatori strutturali: cosa cambia nel 2019”

Compa FVG 1

16.01.2019 Corso su “Fatturazione elettronica ai privati. Soluzioni
ai  fini  dell’emissione ed invio delle eFatture e delle
FatturePA negli ambienti ASCOT”

Insiel s.p.a. 1

14.02.2019 Corso  su  “Ascotweb:  il  Rendiconto  di  gestione  –
novità  in  materia  di  OG  e  Fondo  pluriennale
vincolato”

Insiel s.p.a. 1

05.03.2019 Corso su “Ascotweb – Contabilità IVA” Insiel s.p.a. 1

28.03.2019 Corso  su  “Ascotweb  Economico  patrimoniale Insiel s.p.a. 1



Avanzato con integrazione inventario”

27.08.2019 Corso su “Ascotweb – Bilancio consolidato” Insiel s.p.a. 1

24.09.2019 Corso su “Ascotweb contabilità finanziaria:  gestione
Bilancio”

Insiel s.p.a. 1

12.10.2020 Corso su “Ascotweb – Contabilità IVA” Insiel s.p.a. 1

AREA TRIBUTI

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

4.12.1997 Corso “Ascot3 – Tributi ICI” Insiel s.p.a. 4

19.02.2004 Incontro di studio e approfondimento su “La gestione
della fase contenziosa: Il processo tributario in aula”

A.N.U.T.E.L. 1

09.11.2004 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “Il
passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa ronchi”

A.N.U.T.E.L. 1

27.11.2006 Corso di formazione sui tributi nazionali, regionali e
locali

Agenzia delle Entrate e
ANCI F.V.G.

3

21.01.2008 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “Legge
Finanziaria 2008 – Le novità sui tributi locali”

A.N.U.T.E.L. 1

03.11.2009 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “La
riscossione coattiva e la gestione delle comunicazioni
di inesigibilità”

A.N.U.T.E.L. 1

19.11.2009 Incontro di studio e approfondimento su “I.C.I. – aree
edificabili come accertarle”

A.N.U.T.E.L. 1

16.03.2010 Incontro  di  studio  e  approfondimento  in  materia  di
“Tributi  locali  e  banche  dati  S.I.A.T.E.L.  e
S.I.S.T.E.R.”

A.N.U.T.E.L. 1

30.01.2012 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su
“L’anticipazione  dell’imposta  municipale  propria
sperimentale. Le certezze ed i dubbi”

A.N.U.T.E.L. 1

10.10.2012 Incontro di  studio ed approfondimento su “Il  tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi”

A.N.U.T.E.L. 1

04.02.2013 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “IMU  –
TARES. Le novità introdotte con la Legge di stabilità
2013”

A.N.U.T.E.L. 1

22.01.2014 Incontro di studio e approfondimento su “Le principali A.N.U.T.E.L. 1



novità per i tributi locali nel 2014”

29.05.2014 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “Il  nuovo
assetto  dei  tributi  locali  dopo  la  Legge  di  stabilità
2014”

A.N.U.T.E.L. 1

07.05.2014 Master breve sui tributi locali A.N.U.T.E.L. 1

30.06.2015 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “Le
procedure concorsuali – aspetti teorici e pratici per gli
enti locali”

A.N.U.T.E.L. 1

09.09.2015 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su
“L’accertamento dei  tributi  locali:  dal  procedimento,
alla  difesa  dell’atto  impositivo  nel  contenzioso,  alla
riscossione”.

A.N.U.T.E.L. 1

21.01.2016 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “Le novità 
della Legge di stabilità e dei decreti attuativi della 
delega fiscale”

A.N.U.T.E.L. 1

25.01.2017 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “La 
gestione dei tributi locali nel 2017”

A.N.U.T.E.L. 1

12.02.2020 Incontro  di  studio  ed  approfondimento  su  “Le novità 
sui tributi locali 2020”

A.N.U.T.E.L. 1

AREA PERSONALE

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

Ottobre 1998 Corso di formazione sulle riforme all’ordinamento 
delle autonomie locali apportato dalle Leggi Bassanini
dal titolo “Dalla cultura dell’adempimento alla cultura 
del risultato”

F&F Consulting sas 7

06.03.2003 Seminario su “Il nuovo contratto collettivo di Lavoro 
in Regione”

Amministrazione
Provinciale di Gorizia

1

28.01.2005 Seminario “Il nuovo Contratto Collettivo Regionale 
quadriennio normativo 2002/2005 (1^ fase) e biennio 
economico 2002/2003 – Area Enti Locali – Personale 
non dirigente”

Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione

Locale

1

08.05.2008 Seminario sul tema “Gestione Associata delle risorse 
umane”

A.N.C.I. FVG e Forser 1

05.03.2010 Convegno sul tema “La riforma del pubblico impiego, 
dopo il decreto Brunetta”

Unione Enti Locali del
FVG

1

25.10.2011 Incontro seminariale sulle procedure di Regione F.V.G. 1



rendicontazione dei progetti LPU anno 2010

25.11.2011 Corso di formazione “Gli incarichi esterni: Ultime 
evoluzioni normative ed interpretative

Amministrazione
Provinciale di Pordenone 

1

17.05.2012 Giornata  di  studio  sul  tema  “Fondo  per  la
contrattazione integrativa decentrata”

Regione F.V.G. 1

09.10.2017

16.10.2017

Corso  di  formazione  “L'affidamento  di  incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo”

Regione F.V.G.

Insiel s.p.a.

2

20.09.2017 Corso  di  formazione  “La  disciplina  delle
incompatibilità del pubblico dipendente”

Regione F.V.G.

Centro Studi Enti Locali

1

25.10.2018 Incontro  tecnico  su  “Contrattazione  collettiva  di
comparto  del  personale  non  dirigente  –  triennio
normativo ed economico 2016-2018”

Regione F.V.G. 1

22.02.2019 Incontro  di  studio  e  approfondimento  su  “La
programmazione  triennale  del  fabbisogno  del
personale,  il  CCRL  2016-2018,  la  corretta
quantificazione  del  Fondo  per  le  progressioni
economiche e la produttività, il conto annuale e l’invio
alla Ragioneria Generale dello Stato”

Compa FVG 1

27.02.2019 Corso  su  “GeaSY/CU  –  Finanziaria  –  mod.  CU  –
Certificazione Unica”

Insiel s.p.a. 1

27.02.2020 Webinar  “Il  lavoro  agile  in  emergenza  (LAE)  nella
PA: si può!”

Compa FVG 1

maggio/giugno
2020

Corso  di  formazione  online:  “La  gestione  del
personale – corso base”

Compa FVG 3

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

23.02.2006 Corso di aggiornamento e riqualificazione 
professionale – art. 10 D.P.R. 633/72

A.N.U.S.C.A. 1

11.04.2007 Corso su “La disciplina anagrafica alla luce delle 
novità procedurali introdotte dalla riforma della L. 
241/90 – La nuova disciplina per i comunitari”

A.N.U.S.C.A. 1

03.03.2008 Convegno di aggiornamento in materia di A.N.U.S.C.A. 1



adempimenti dell’ufficio elettorale e di rapporti con i 
cittadini stranieri

22.05.2008 Seminario “L’innovazione nei Censimenti 2010-2011” Regione F.V.G. 1

15.01.2009 Percorso di formazione “Normativa e diritto 
dell’immigrazione”

ForSer 2

17.02.2009 Seminario “Verso i Censimenti 2010-2011: Strategie, 
opportunità e innovazioni”

Camera di Commercio di
Pordenone

1

04.03.2009 Corso su “Legislazione regionale in materia di Polizia 
Mortuaria”

A.N.U.S.C.A. 1

10.03.2009 Corso su “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche” A.N.U.S.C.A. 1

07.04.2009 Convegno in materia di “Election Day 2009, le 
Elezioni Amministrative ed Europee”

A.N.U.S.C.A. 1

28.09.2009 Seminario in materia di “Pacchetto sicurezza: Cosa 
cambia per l’anagrafe e lo stato civile”

A.N.U.S.C.A. 1

24.11.2009 Giornata di formazione “Indagine statistica multiscopo
sulle famiglie”

Camera di Commercio di
Pordenone

1

05.09.2011 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni

I.S.T.A.T. 3

11.01.2012 Corso su “Le nuove disposizioni introdotte dalla legge 
n. 183/2011: certificati vietati alle Pubbliche 
Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi”

A.N.U.S.C.A. 1

26.03.2012 Corso su “La revisione dell’anagrafe dopo il 
censimento”

A.N.U.S.C.A. 1

FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

DATA DESCRIZIONE ENTE
ORGANIZZATORE

DURATA GG.

05.10.2001 Corso teorico-pratico di tecniche antincendio Distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Portogruaro

2

10.11.2004 Corso di formazione su “Protezione dei dati personali
– adempimenti a seguito del D. Lgs. 196/2003”

Enaip FVG e 

Insiel s.p.a.

2

26.05.2005 Incontro  di  studio  su  “La  riforma  della  legge Comune di Portogruaro 1



241/1990:  novità  in  tema  di  semplificazione  e
trasparenza dell’azione amministrativa”

03.03.2006 Incontro  di  presentazione  della  Legge  Regionale  9
gennaio 2006, n. 1 “principi e norme fondamentali del
sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia”

Regione F.V.G. 1

24.05.2006 Focus  Group  in  materia  di  “Mobilità  sociale  –
Promozione  e  realizzazione  di  sistemi  di  trasporto
sociale condivisi”

Amministrazione
Provinciale di Pordenone

1

24.06.2006 Corso di specializzazione teorico e pratico sull’uso del
motosega

Amministrazione
Provinciale di Venezia

2

30.01.2007 Incontro formativo per l’attuazione della L.R. 24/2006
recante  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura,
foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e
urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura
e sport”

Regione F.V.G. 1

10.05.2008 Corso avanzato di  specializzazione teorico  e  pratico
sull’uso del motosega

Amministrazione
Provinciale di Venezia

2

04.02.2009 Seminario SGATE “Sistema di gestione agevolazioni
tariffe energetiche”

A.N.C.I. FVG 1

08.10.2009 Corso di formazione su “Teoria e pratica dei contratti
pubblici”

Regione F.V.G. 1

18.11.2010 Seminario SGATE “Sistema di Gestione Agevolazioni
Tariffe Energetiche”

A.N.C.I. Friuli V.G. e
Regione F.V.G.

1

15.03.2011 Corso teorico-pratico di primo soccorso per volontari
della protezione civile

Provincia di Venezia e
Azienda ULSS n. 13

4

Aprile 2011 Corso  di  formazione  di  base  per  volontari  di
protezione civile

Provincia di Venezia e
Distretto di Protezione

Civile del Portogruarese

8

18.11.2011 5° Seminario  di  aggiornamento per  amministratori  e
operatori SGATE 

Ancitel e A.N.C.I. Friuli
V.G.

1

02.12.2011 Corso sul  tema “Tracciabilità,  DURC e rapporti  con
l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici”

Forser 1

12.11.2012 Corso  sul  tema  “Gli  appalti  di  lavori,  forniture  e
servizi  alla  luce  delle  recenti  manovre  di  risparmio
della  spesa  pubblica:  esame  dettagliato  delle  novità
introdotte”

ConsulEntilocali 1

10.12.2013 Corso sicurezza e salute D.Lgs. 81/2008 per volontari
di Protezione Civile

Regione Veneto 5



05.02.2015 Corso in materia di anticorruzione Forser 1
15.02.2016 Corso online “formazione obbligatoria sicurezza sui 

luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 a Accordi Stato Regioni 
2011-2012” – Formazione generale lavoratori

Open Learning Box 1

30.06.2016 Corso su “La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo 
codice e la disciplina attuativa”

Regione FVG 1

10.09.2016 Corso online “formazione obbligatoria sicurezza sui 
luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 a Accordi Stato Regioni 
2011-2012” – Formazione aggiuntiva preposti.

Open Learning Box 1

08.11.2016 Corso su ”La trasparenza dell’azione amministrativa:
il  diritto di accesso agli  atti  amministrativi,  il  diritto
all’accesso civico ed all’accesso universale alla luce
delle innovazioni previste dal c.d. decreto Madìa”

Associazione Culturale per
lo studio del diritto

1

09.11.2016 Corso  su  “Acquisizione  di  lavori,  beni  e  servizi  sotto
soglia”

Comune di Pordenone

Avv. Domenico Manno

1

24.11.2016 Corso  di  formazione  per  preposti  (formazione
obbligatoria  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  D.Lgs.
81/08 a Accordi Stato Regioni 2011-2012)

Insiel s.p.a. 1

22.11.2017 Corso  su  “I  rapporti  tra  procedimento  disciplinare,
procedimento  penale  e  giudizio  amministrativo
contabile.  I  codici  di  comportamento  nelle  P.A.
violazioni e sanzioni”

Associazione Culturale per
lo studio del diritto

1

11.12.2017 Corso su “Acquisizione di forniture e servizi sotto soglia
comunitaria alla luce delle più recenti modifiche al codice
dei contratti pubblici”

Comune di Roveredo in
Piano

Avv. Azzariti Antonella

1

08.11.2018 Corso su “Trasparenza e diritto di accesso dopo il FOIA” Comune di Roveredo in
Piano

FORMEL

1

14.11.2018 Corso su “La strategia di prevenzione della corruzione ed
illegalità:  aspetti  penali,  etici  e  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici”.

Comune di Roveredo in
Piano

IFEL

1

16.05.2019 Percorso  formativo  “privacy  Compliance”  per  addetti  al
trattamento dei dati

Comune di Roveredo in
Piano

Boxxapps s.r.l.

1

16.10.2019 Corso di formazione per utilizzo master data – gestione sito
internet

Insiel s.p.a. 1

03.12.2019 Corso di formazione “Prevenzione della corruzione: regole
e responsabilità dei pubblici dipendenti”.

Comune di Roveredo in
Piano

ANCI

IFEL

1

maggio/giugno

2020
Corso di formazione online “Prevenzione della corruzione e
cultura della legalità”.

ComPA FVG 2

06.08.2020 Corso di formazione online “Il Decreto semplificazioni e le ComPA FVG 1



modifiche al Codice dei Contratti Pubblici”.

27.08.2020 Corso di formazione online in materia di anticorruzione –
Aggiornamento 2020.

EntiOnLine 1

31.08.2020 Corso di formazione online in materia di anticorruzione –
Corso  specifico  per  i  dipendenti  delle  aree  Ragioneria  e
Tributi.

EntiOnLine 1

09.09.2020 Corso di formazione online “Prevenzione della corruzione e
trasparenza nell’area finanziaria”.

ASMEL 1

Falcon Riccardo
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