Arturo Bianco
Via ltalo Panattoni 91, 00189 Roma
06 3326U23 abtfaz.iot\e, 335 1905683 portahle
e mail dott.aturobianco@gmail.com

nato a Vizzini (CT) il29/7/1954

codice fiscale BNCRTR54L29M l00T
partita IVA 0879993 1004.
coniugato con due hgli

STUDI
1985

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Universita di Catania

ESPf, RIENZE PROFESSIONALI

Dal Gennaio 2006 a
dicembre 2007

CONSULENTf, ARAN

CONSULENTE ANCI,
Dal Settembre 2005 a
settembre 2008

COORDINATORE DEL PROGETTO DECA (AZIONI A SUPPORTO DEL
DECENTR-AMENTO CATASTAIE). RESPONSABILE DELLA COLLANA
EDITORIALE ANCI E COORDINATORE DEL PROGETTO "Cornuni e
Riforme costituzionali

-

Azioni di sosteqno ai Comuni n€ll'attuazione

delle Riforme Costituzionali'

Dal settembre 2009

COORDINATORE DEL PERIODICO

EDITORE)

"IL GOVERNO LOCALE" ICEL

Dal Gennaio 2006 al
gennaio 2009

MENSILE ITALIA DEI CONIUNI

Dal Settembre 1994 al

ANCITEL

Settembre 2005

Dirigente.
Dircttore per I'editoria e I'informazione, nel cui ambito sono compresi tla
I'altro I'ufficio studi, la redazione ed iI servizio Anci Risponde.
Dal 1995 è stato responsabile della redazione. Essa trasmette quotidianamente
telematicamente una agenzia di informazione specializzata per i comuni e
notiziari mirati per uîenti (sindaco, consiglieri etc) e/o per fonti (attività
parlamentare, attività comunitada etc).

Dal 2005

-

CONDIRETTORE

Consulente di numerosi comuni e province (tra cui Roma, Cagliari, AP Sassari,
AP Brindisi, AP Temi, Bisceglie, Segni, Porto Torres, Viterbo, Catanzaro,
Camera Commercio Napoli, IACP Napoli etc)
Ha assistito, tra gli altri, i comuni di Cologno Monzese (MI), San Giuliano
Milanese (MI), Fossano (TO), Aulla (Massa Carrara), Civitanova Marche

(MC), Cingoli (MC), Martinsicuro (TE), Eboli (SA), Veglie (LE), Copertino
(LE) , Squinzano (LE), Trepuzzi (LE), 1a comunità montana della Valnerina
(PG) nelle controdeduzioni alle ispezioni della Ragioneria Generale dello
Stato

Dal 2004 al 2009

Docente del master intemazionale di secondo livello dell'Università di
Palermo, facolta di Ciurisprudenza, sugli attori dello sviluppo locale

COMUNI IN RETE
Dal Settembre 1997 al
Dicembre 2003
Dal Gennaio 199?

all'Agosto 1999

Quindicinale edito da Anci, Ancitel e Maggioli editore.
Responsabile della redazione.

COMMISSION E PARLAMENTARE ANTIMAFIA
Consulente, responsabile dello "sportello comuni"

Dal Gennaio 2000

COMUNI DI: VICENZA (PRESIDENTE

DELL'OI\)' NUORO

(PRISTDENTE DELL'OIV) CATANZARO (ANNo 2004/201I E DAL 2012),
oLBrA (ANNO 20ll), FOLTGNo (PG), SONDRIO (ANNO 2007), EBOLI
(sA), JESr (AN), GALLIPOLI (LE) (ANN| 2008/2009), CASSINO (FR),
cApoTERRA (cA) (PRESTDENTE DELL'OIV, ANNI 2009/201l), PIEVE
EMANUELE (MI), SINISCOLA (NU), CASTELNUOVO DI PORTO (ANNI
2007/2009) E MONTEROTONDO (ROMA), BUCCINASCO (Ml),
coLoGNo MONZESE (Mt) (ANNo 2010), ToRToLl' (oGLIASTRA)
(ANNr 2005-2010), DEcTMoMANNU, urA, MARACALOGONIS,
ELMAS E QUARTUCCIU (CA), DOMUSNOVAS, NARCAO EMUSEI
(PROVINCL{ SULCIS IGLESENTE), PORTO TORRES E SORSO (SS)' SAN
NICOLO' D,ARCIDANO, SANTULUSSURCIU E TJRAS (OR), GIRASOLE'
TERTENIA, BARISARDO E ILBONO (OGLIASTRA)' MARCIANISE (CE)
(ANNI 2OOO/2003), COMUNI ASSOCIATI CAPOFILA I COMUNI DI
CASTELSARDO, LA COMUNITA' MONTANA DEL LOGUDORO (ANNI
2OOO/2007), L'UNIONO Df,I COMUNI DEL MEILOGU' L'UNIONE DET
COMUNI DELL'ANGLONA, L'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS'
L,UNIONf,, DEf COMUNI Df,L TERRALBESE (OR)' L'UNIONE DEI
COMUNT DI VILLANOVA (SS), LA COMUNITA' MONTANA DEL
GOCEANO (SS), LA COMUNITA' MONTANA Dl MONTI (PROV. Ol,BlA
TEMPIO PAUSANIA). IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO CIVILE DI
BONO (SS),

Dal Cennaio 2007 al
Dicembre 2008
Settembre 1993Dicembre 1994

L'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA' COMUNI

ASSOCIATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E COMUNI
DELLA PROVINCIA DI NUORO E, IN PASSATO, DEI COMUNI ASSOCIATI
CON CAPOFILA OLÙIEDO,
Componente il nucleo di valutazione o OIV (in totale oltre 80 comuni)
COMPONENTE L'OSSf,RVATORIO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
CONTIINE DI LEONFORTE (EN)
Esperto per i problemi giuridici e per la riorgan\zzazi:one

Aprile 1980-

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Settembre 1994
Anno accademico

dirigente nazionale
UNIVERSITA DI MESSINA
Professore a contratto di Scienza delle Finanze presso la facoltà di
Giurisprudenza; ha svolto un corso monografico sulla finanza locale
regionale
MINfSTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
Consulente del Ministro per i problemi degli enti locali

t992/93

Settembre 1980 -

marzo 1981

dal 1998

e

Svolee incarichi di docenza e consulenza per numerose aruninistrazioni ed enti
pubbìici e società private, tm cui Scuola Superiore della Pubblica- .
Àmministrazione,lormez, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (svolgendo inoltre nel corso degli anni 2005.2006'2007 e 2008
I'incarico diiesponsabile di modulo dei corsi SEFA e SPES), Regione
Sardesna. Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra)

ALTRE ESPERIENZE
1987

-

l98l
1989

-

1994

1992

l99J

Vice comrnissario, quindi vice presidente e, dal 199 t, Presidente dell'Anci
Sicilia
Componente il comitato esecutivo nazionale e, dal 1986, la Presidenza
Naziànale dell'Anci. Ha partecipato direttamente alla elaborazione di
numerose leggi, tra cui Ia legge n. 142190 ed ha seguito numerose tematiche,
come i problemi del personale, della finanza locale e dell'ordinamento.
Vice Dresidente Ancitel

I97l

- 1994

1987
t994
1989 - 1993

dal Gennaio
1990

- 1987
Anno accademico
1982

197 5- t9'7 6

Responsabile uflicio elettorale, direttore, vice responsabile e responsabile
dell'ufficio enti locali, responsabile dell'ufficio per il programma
amministrativo, responsabile dell'uflicio elettorale, componente la Direzione
Nazionale del PSl, commissario delle federazioni provinciali PSI di Catania,
Enna, Palermo, Bari e Reggio Calabria.
Candidato primo dei non eleui nella lista del PSi alle elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel
1992.
Capotista della lista del PSI alle elezioni per il rinnovo della Camera dei

Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel 1994.
E' stato componente la direzione nazionale e segretario regionale siciliano
della Federazione Giovanile Socialista Italiana
Giomalista pubblicista
Presidente dell'INScEL (Istituto Nazionale per i Servizi culturali agli Enti

Locali)
Presidente del circolo cultuale "G. Salvemini" di Catania
Componente il consiglio di amminisÎrazione dell'ENtT

componente il consiglio di amministrazione dell'Università di catania

VOLUMI PUBBLICATI
"La gestione associata dopo il Dl 95/2012" (Maggioli editore, anno 20l2)
" La gestione del personale negli enti locali" (Cel editore, anno 201 2)
"La contrqttazione decentrqta e i controlli dopo le manovre estíve 2010 e
201 I " (Maggioli editore, anno 201,./
"La geslione associata" (Maggioli editore, anno 201 I)
"Le manovre d'estate 2011" (Cel editore, anno 2011)
" Lq manovrq d'estate 2010" (Cel editore, anno2010)
"Contrqîlazione e con*olli dopo la riforma Brunetta" (Maggioli, 2010)
" ll decreto qttuativo della legge cd Brunetta" (Sole 24 Ore, 2009)
"Cli errori dellq conlrqttazione decenlratq" (Quaderni PAweb, Cel editore
2009)
"Contratta:ione decenlrata e controlli" (Maggioli editorc 2009)
"La legge frnanziaria 2008" (Anci semizi 2008)
"La geslione del personale, competenze ed adempimenti" (Anci servízi ed Edk
2007)
"lndírizzi per I'qttuazione delle riforme costiluzionqli negli oldinamenti
Iocali" (Anci semizi editore 2007)
" La legge /inanziariq 2007 ed il decreto collegato" (collana editoriqle Anci,
Anci semizi editore 2007)
"Gcnernare I'ente locale: ruolo e poteri di assessori e consiglieri" (Maggíoli
editore 2005)
"l/ademecum degli amministralorí locali" (Ancitel, anno 2005)
" La nuova disciplina degli apparecchi e congegni qutomatíci per il gioco
(CEL editore 2001)
"l locali dì pubblico spettqcolo e lrattenimento" (CEL editore 2004)
" ll contrqtto del personale tlegli enti locqli" (Maggioli editote 2004)
"La leggefinanziaria 2001 ed il mqxi decreb rtscale" (Maggioli editore
2004)
"La leggefinanziaria 2003 ed il collegato ordinamentale" (Maggioli editore
2003)
"Lq geslione qssociqtd tra i comuni" (CEL editore 2002)
"La gestione privatistica del personale degli entí locali" (Maggioli editore

2002)
"La leggefinanzíaria 2002" (ll Sole 24 Ore editore 2002)
"Guiia alt'applicazione del testo unico delle leggi sull'ordínamenb degli
enti locqli"(seconda edizione) (Maggioli editore 2001),
"La riforma degli entí locali in Siciliq, guída all'applicazioze" (SEL editore,
anno 2001)
"ll testo unico delle leggi sullo maternità" (ll Sole 24 Ore editore' 2001)'
"ll testo unico delle leggí sul pubblico impr'ego (ll Sole 24 Ore ediÎore,2001),
" La legge.finanziaria 2001 ed il collegato Jìscale" (ll Sole 24 Ore editore,

2001),
"Le code contrqttuali negli enti locqli" (Maggioli editore 2001),
"Guída all'applicazione del testo tuico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" (Maggioli editore 2000),
" Cronopolis " (Maggioli editore 2000),
"La gestione del personale degli enti local," (Maggioli editore 2000),
"Cuidq ai patti territoriali" (Maggioli editore 2000),
"La privqcy negli enti locali" (Ancifel, D'Anselrni, Hoepli editore, 1998)'
"La riforma della pubblica amministrazione locale, commento alle leggi
Bussaníni" (CEL editore, 1997),
"La riforma delle a tonomie locqli in Slcilta" (Coopesa editore, t993)'
"II cambiamento posslólle" (B&C editore, l99l).

Coautore di numerosi volumi, tra cui:
" ll Governo locale" (Cel, anno ?009, anno 2010, anno 201 I , anno 2012)
" La gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche" (Fornez,
anno 2007)

"La goternance delle risorse umqne" (Formez, unno 2006)
" L'ordinamento locale in Sicilia " seconda edizione (SEL editore, 2006)
"La munotra.finanziaría 2006 e gli enti locali" (Collana editorisle Anci'
Anci Servizi edilore. 2006)
"L'ordinqmento locale in Sicilia " (SEL editore, 2005)
" Lavoro pubblìco e llessibilìtà" (Fotmez, anno 2005)
"Verso una nuova ciltadinanza Le best prqtices nell'e'gorernment" (Fazi

editore.2003)

Giomalista pubblicista

Dal 1998

Articoli

e saggi sono stati pubblicati da numerosi quotidiani (tra cui "Coniere

della Sera",

"ll Giornale", "ll Tempo", "La Sicilia", "ll Giornale di Sicilia",

"La Gazzetta del Sud") e riviste
Attualmente collabora a numerosi giomali, tra cui i quotidiani "ll Sole 24 Ore"
"ltalia Oggi" e le riviste "Guida agli enti locali", "Guida al pubblico impiego
locale", "Anci zuvista", "Amministraz ione Civile", "E-Gov", "Comuni
d'ltalia" e "L'ltalia dei comuni", la rivista telematica "La settimana degli enti

e

Iocali"
Buona conoscenza dei sistemi informatici Window e Macintosh, naviga sulla
rete Intemet, utilizza conentemente la posta elettronica, buona conoscenza
della lingua inglese.

Io sottoscritto Arturo Bianco dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che quanto
contenuto nel curriculum corrisponde al vero.
Il presente è reso sotîo forma di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Arturo Bianco

\----.>

Io sottoscritto Arturo Bianco dichiaro, sotto la mia personale responsabilita, di non
trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento dei
Controlli Intemi del Comune di Catanzaro per far parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
La presente dichiarazione è resa sotto forma
445t2000.

Arturo Bianco
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di atto di notorietà, ai sensi del DPR

n.

Io sottoscritto Arturo Bianco autorizzo nel rispetto del DLgs n. 196 del 3010612003 e
s.m.i., il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi al
procedimento di selezione dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Calanzaro.

Arturo Bianco
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Roma, 28 dicembre 2012

