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Capacità e competenze informatiche Conoscenze IT, office automation, programmazione databases con access e File Maker, utente 
applicativi MAC e Windows, creazione e gestione pagine web con wordpress 

  

Esperienza professionale  

Esperienze Lavorative come 
dipendente di Pubbliche 

Amministrazioni 

 

  

Date 1984 - 1986  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali attività e responsabilità Incarico di Vicario del Sovrintendente regionale scolastico presso la Regione Lombardia 

ente Ministero della Pubblica Istruzione 
  

Date 1986 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Da vice consigliere di Prefettura a Dirigente con qualifica di Vice Prefetto Aggiunto presso Protezione 
civile, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo, Ufficio stampa del Ministro, SSAI, ecc. 

ente Ministero dell'Interno 
  

Data 
Lavoro o posizione ricoperta 

Ente 

2004 
Direttore generale 
Comune di Marino 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Novembre 2006 – Febbraio 2008  
Direttore Generale 
Comune di Ladispoli 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Febbraio-Giungo 2008 -  
Dirigente responsabile della sede di Acireale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Giungo 2008 – Aprile 2011 

Direttore Generale 

Comune di Ladispoli 

 

Incarico di amministratore di società 
partecipata 

 

Date 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della società per azioni a partecipazione mista cui è affidata la gestione dei servizi 
ambientali di 35 comuni della piana di Gioia Tauro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piana Ambiente S.p.A 

 
Attività di docenza presso Università e Scuole delle pubbliche amministrazioni 

Date Dal 2001 ad oggi   

Lavoro e posizione ricoperti  Docente nel corso di formazione per segretari comunali (COA / SPES / SEFA) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 Riforma dei controlli amministrativi, gestione delle risorse umane, valutazione del personale 

ente Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale (oggi SSAI) 

Date 2001 – 2002  

Lavoro e posizione ricoperti  Docente nei corsi di formazione per diplomatici 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 Change management / riforma della pubblica amministrazione 

ente Ministero degli esteri – istituto diplomatico “Toscano 
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Date 2003  

Lavoro e posizione ricoperti  Docente permanente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 Change management / riforma della pubblica amministrazione 

ente Ministero del Tesoro - Scuola superiore “Vanoni” 

data Dal 2003 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità insegnamento di Comunicazione politico istituzionale 

ente Università “La Sapienza" – Facoltà di Sociologia 

data Dal 2006 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità insegnamento di Diritto degli Enti Locali presso la Facoltà di Scienza della Formazione 

ente Università degli Studi "Roma Tre" 

Date 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di dinamiche della negoziazione 

Principali attività e responsabilità Master sulla contrattazione nei luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi "LUSPIO" 

Date 2006 al 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di Comunicazione e Governance 

Principali attività e responsabilità Master Organizzazione e gestione delle Risorse umane 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi "Tor Vergata" Roma 

Date 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di prevenzione della corruzione 

Principali attività e responsabilità Master in anticorruzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi "Tor Vergata" Roma 
  

Partecipazione a nuclei od 
organismi di valutazione 

In ordine discendente 

Date  2015   

Lavoro o posizione ricoperti  Componente dell’organismo indipendente di valutazione  

Ente  Comune di Pomezia 

Date  2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Nucleo di valutazione 

Ente  Comune di Santa Marinella 

Date  Dal 2012 al 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Nucleo di valutazione 

Ente  Comune di Genzano di Roma 

Date  Dal 2014 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente dell’organismo di valutazione 

Ente  LAZIODISU 

Date  Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione 

Ente  Comune di Orbetello 

Date  Dal 2014 a oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Nucleo di valutazione 

Ente  Comune di Guidonia Montecelio  

Date  Dal 2010 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione 

Ente  Comune di Roccagorga (LT) 

Date  Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente del Nucleo di valutazione 

Ente  Comune di Monteprandone (AP) 

Date  Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente del Nucleo di valutazione 

Ente  Comune di Folignano (AP) 

Date  Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione 

Ente  Comune di Centola (SA) 

Date  Dal 2010 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione 

Ente Comune di Genazzano 

Date  Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente del Nucleo di valutazione 

Ente Unione delle terre di mezzo (LE) 

Date  Dal 2007 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente nucleo di valutazione dirigenziale 

Ente Regione Lombardia 

Date  Dal 2004 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Nucleo di valutazione 

Ente Comune di Ardea 

Date Dal 2000 → in corso 

Lavoro e posizione ricoperti Componente di organismi di valutazione associati e consulente in tema di organizzazione e gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coim Idea, per attività svolta nei diversi comuni delle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo 
Valentia  

Date Anni precedenti 

Lavoro e posizione ricoperti Componente del Nucleo di Valutazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tarquinia, Comune di Civita Castellana, Comune di Trevignano, Comune di 
Mentana, Comune di Cerveteri, Comune di Marino, Comune di Monterotondo, Comune di 
Velletri, IPAB S. Alessio, Comune di Folignano, Comune di Nepi,ecc. 

  

 

Partecipazione a progetti 

 

  

Date 2011 → in corso 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Responsabile di linea progettuale 
 

Riorganizzazione degli uffici giudiziari di Siracusa e Catania, con l’incarico di definire l’analisi dei 
processi, il bilancio sociale e applicare il CAF giustizia 
Regione Siciliana per conto di ASPI 
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Date 2010 → in corso 

Lavoro e posizione ricoperti Responsabile di linea progettuale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite  

Riorganizzazione degli uffici giudiziari di Palermo e Catania, con l’incarico di definire l’analisi dei 
processi, il bilancio sociale e applicazione del CAF giustizia 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana per conto di IRAPS 

Date 2005  

Lavoro e posizione ricoperti Coordinatore didattico 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Progetto Governance – Coordinamento didattico della formazione a distanza per le Province di Roma, 
Vercelli, Caserta, Ancona e Messina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

2004  

Project manager del Lotto Centro Italia per conto di KPMG 

Progetto Campus Cantieri - Progettazione e realizzazione del piano di formazione di tutte le PAL del 
Centro Italia a supporto dell’innovazione organizzativa e dello sviluppo dell’e-Government. 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
  

  

Attività di Consulenza e 
Formazione 

 
 

Date  2015 / 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente nei corsi “ INPS - valore PA” per tutte le pubbliche amministrazioni sui temi a) prevenzione 
della corruzione b) trasparenza amministrativa e privacy c) responsabilità amministrativa e disciplinare 

Ente  FORMEL 

Date Dal 2009 → 2014 

Lavoro e posizione ricoperti Consulente in tema di controllo amministrativo, di risultato e pianificazione gestionale 

datore di lavoro Camera dei Deputati 

date 2012 – 2014 

Lavoro e posizione ricoperti Docente nei corsi per la formazione di valutatori delle performance negli enti locali  

Datore di lavoro Key2people per ANCI 

Date 2007 

Lavoro e posizione ricoperti Formatore sui temi della gestione delle risorse umane 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Progetto Group – Dipartimento Funzione Pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assforseo 

Date Dal 1987 → in corso 

Lavoro e posizione ricoperti Docente e progettista 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attività di docenza, formazione e progettazione di interventi formativi in tema di change management, 
management pubblico e comunicazione istituzionale 

Datore di lavoro Dipartimento della Funzione Pubblica – Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza – 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – Università degli Studi G. D’Annunzio – 
Università Roma Tre – Istituto diplomatico – Istituto per il Commercio con l’Estero – Seminario 
permanente della Corte dei Conti – Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione – LUISS 
Management – Centro di formazione IlSole24Ore – CEIDA – Stoà – PubbliFormez – Gubbio 
Management – Quattrosoli – Gierre Servizi – COIM Idea – Sistem form – ISCEA – Iri 
Management – Focus Consulting – COIM Idea – Formanagement - LATTANZIO e associati, 
PROMO PA, ecc. FORMEL 
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Date Dal 1987 → in corso 

Lavoro e posizione ricoperti Docente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attività di formazione in tema di management pubblico, gestione del cambiamento, analisi 
organizzativa e gestione delle risorse umane 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Consiglio Superiore della Magistratura, Regione Lombardia, Ministero della Difesa, Comune di 
Roma, Comune di Siena, Comune di Ragusa, Comune di Sassari, Ministero del Tesoro, Camera 
di Commercio di Napoli, Comune di Rieti, Comune di Grosseto, Provincia di Roma, Comune di 
Siracusa, Comune di Sassari, Comune di Rimini, Comune di Arezzo, Agenzia delle Entrate, 
Agenzia del Demanio, Provincia di Arezzo, Comune di Prato, Comune di Milano, ecc. 

Date 1999   

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Analisi organizzativa e predisposizione di un nuovo modello organizzativo 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Ragusa 

 

Date 

 

1999   

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Predisposizione di un nuovo modello organizzativo e del Regolamento di ordinamento 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Viterbo 

Date 2000  

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Predisposizione di una metodologia di valutazione delle prestazioni dei dirigenti. 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro ICE 
  

Date 2007  

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Assistenza e coordinamento per la realizzazione del bilancio sociale dell’Ente 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Provincia di Catania 

Date 2007  

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Analisi dei processi organizzativi ai fini della rilevazione del miglioramento conseguito e definizione dei 
procedimenti amministrativi 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Alessandria 

Date 2007  

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Predisposizione del Bilancio Sociale 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Consorzio Industriale Provincia di Rieti 
  

Date 2008  

Lavoro e posizione ricoperti Consulente 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Predisposizione di una metodologia originale per la valutazione delle posizioni dirigenziali dell’Ente 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano 
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Date 2008 - 2009 

Lavoro e posizione ricoperti Coach dei dirigenti neoassunti  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano 

Date 2013 -> in corso   

Lavoro e posizione ricoperti Formatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Promo Pa 

Date 2010 -> in corso   

Lavoro e posizione ricoperti Docente corsi di formazione on line 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Redazione degli atti amministrativi / riforma del procedimento amministrativo  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Formanagement s.r.l. 

Date 2013 -> in corso   

Lavoro e posizione ricoperti Docente nei webinar (seminari on line) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Prevenzione della corruzione / redazione degli atti amministrativi / trasparenza amministrativa 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Formanagement s.r.l. 
  

  

  

 

Organizzazioni  
 

Date Dal 1999 in corso 

posizione ricoperta Presidente 

Organizzazione APA - Associazione degli auditors delle pubbliche amministrazioni 

Date Dal 1999 in corso 

posizione ricoperta Segretario generale 

Organizzazione MAGOLNET – Associazione dei managers del governo locale 

Date Dal 2006 in 2010 

posizione ricoperta Componente del Comitato scientifico 

Organizzazione OPCO – Osservatorio prevenzione del crimine organizzato 

 

Pubblicazioni,  studi e 
incarichi di collaborazione 

editoriale 

 
 

Date 1999 

titolo Manuale di informatica di base 

editore Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

Date 2000 

titolo Manuale operativo per la contrattazione decentrata del comparto Regioni/autonomie locali 

editore Ed. La Pagina 

Date 2005 

titolo Governare l’ente locale 
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editore Ed. Maggioli 

Date 2005 

titolo Qualità e risorse nelle pubbliche amministrazioni 

editore Ed. Assforseo 

Date Dal 2009 ad oggi 

titolo Articoli vari sui temi del management pubblico 

editore La gazzetta degli enti locali, edizioni Maggioli 

Date Dal 2010  

titolo Saggio sul controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni 

editore ------- 

Date  2013 

titolo Il controllo interno degli enti locali dopo il rafforzamento del D.L. 174/2012 

editore Nuova giuridica 

Date  2016 

titolo Pubblicazione di articoli sui temi del management pubblico 

editore Westminster per portale “Marco Aurelio” del Comune di Roma 

Date  2016 

titolo Pubblicazione di articoli sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro 

editore Westminster per portale “Marco Aurelio” del Comune di Roma 

Date  Dal 2013 a oggi  

titolo Amministratore della pagina web “www.governolocale.net” 

editore In proprio 

 

Progetti informatici   
 

Date 2007 

programma Programma per la ponderazione delle posizioni dirigenziali (access) 

ente Comune di Milano 

Date Dal 2008 ad oggi 

programma Programma per la pianificazione gestionale (filemaker) 

ente Camera dei Deputati 

Date Dal 2011 ad oggi 

programma Programma per la rendicontazione e il controllo della gestione (filemaker) 

ente Camera dei Deputati 

Date Dal 2010 ad oggi 

programma Programma per predisposizione del Piano delle performance (filemaker) 

ente Diversi EE.LL.  

Date Dal 2010 ad oggi 

programma Programma per la “pesatura” delle posizioni dirigenziali (filemaker) 
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ente Diversi EE.LL.  

Date Dal 2008 ad oggi 

programma Programma per la gestione della governance interna (diagramma delle aspettative) (filemaker) 

ente Diversi enti.  

Date Dal 2011 ad oggi 

programma Programma per la definizione dei procedimenti amministrativi, tempi e standard (filemaker) 

ente Diversi enti.  

Date Dal 2011 ad oggi 

programma Programma per la ricognizione del fabbisogno formativo (filemaker) 

ente Diversi enti.  

Date Dal 2014 ad oggi 

programma Programma PICO per la programmazione, pianificazione e il controllo dell’attività 
amministrativa (filemaker) 

ente Diversi enti.  

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi delle disposizioni contenute nella legge  675/96 
 

Roma, 25 agosto 2016          In fede, 
           Santo Fabiano 


