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Informazioni personali

Nome / Cognome

Residente
Domicilio
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Patente

che

Esperienza lavorativa

Pietro Curzio

piecurzio@libero.it;

Italiana
05/06/1948
Maschile
Categoria B

Sorto la mia personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R
n.445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro
quanto indicato nel presente curriculum risponde a verità

Incarichi in essere per lo svolgimento della funzione di
valutazione nell'ambito di OIV:

Dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2020, titolare dell'organo
monocratico di valutazione (OIV) del Comune di Casalmaggiore

Dal 28 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019 titolare dell'organo
monocratico di valutazione (OIV) dell'lstituto Regionale di
ricerche economico sociali del Piemonte;

Dal 30 giugno 2016 è stato rinnovato per un triennio, fino al 29
giugno 2019 l'incarico di titolare dell'organo monocratico di
valutazione (OIV) del Comune di Brembio (Lo) già conferito dal 1°
maggio 2015;

Incarichi in essere per Io svolgimento della
funzione di valutazione nell'ambito di NdV:



Dall'1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019 (costituisce il rinnovo
del precedente incarico conferito per il periodo 1.10.2017 /
30.9.2018) componente del Nucleo di valutazione dell'Union 3
(unione dei Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile,
Leverano, Monteroni, Porto Cesareo, Veglie, in provincia di Lecce) ;

Dal 23 gennaio.2017 al 30 giugno.2019 rinnovo dell'incarico
triennale già conferito in data 26 agosto 2013 quale titolare del
nucleo monocratico di valutazione del Comune di Zollino (Le);

Dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019, titolare del nucleo
monocratìco di valutazione del Comune di_Fara SaJb/na (Ri);
l'incarico è stato più volte rinnovato, continuativamente, a partire dal
1° maggio 2013;

Dal 10 settembre 2018 Presidente dell'organo collegiale di
valutazione del Comune di Pomezia (Roma), con incarico di durata
triennale, fino al 9 settembre 2021; l'incarico è stato rinnovato
per il triennio 2018/2021, con scadenza 10/9/2021.

Dal 1 gennaio/2016 al 31 dicembre 2018, con incarico di durata
triennale, componente dell'organo monocratico di valutazione del
Comune di Fombio (Lodi), (rinnovato il precedente incarico
conferito dal 1° gennaio 2013);

Registrato al n. 455 a far data dal 10 febbraio 2017 nell'elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
valutazione istituito presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, in fascia 3 • esperienza professionale di almeno dodici
anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2,
del richiamato D.M., di cui tré come componente di Organismo
indipendente di valutazione della performance o Nuclei di
valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno
duecentocinquanta dipendenti.
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Incarichi cessati per lo svolgimento della stessa
funzione e conclusi alla scadenza naturale:

Dal 10 aprile 2017 al 9 aprile 2018 titolare dell'organo monocratico
(OIV) del Comune di Camairago (Lodi) (i precedenti incarichi,
entrambi triennali, erano stati conferiti, il primo, dal 1.1,2011 al
31,12.2013, il secondo dal 10.4.2014 al 9.4.2017^; dai 1° gennaio



2018 il Comune, a seguito della fusione di Camairago e Cavacurta,
ha preso il nome di Castelgerundo;

Dal 12.1.2012 all'11 gennaio 2015, incarico prorogato per un
ulteriore triennio fino al 25 febbraio 2018, con incarico di durata
triennale, incarico prorogato alla scadenza del primo triennio, ha
svolto le funzioni di Presidente dell'OIV, in composizione collegiale,
del Comune di Campi Bisenso (Firenze).

Dal 14 agosto 2015 al 14 novembre 2016 Presidente dell'OIV
del Comune di Sesto Fiorentino, la cui funzione di valutazione era
stata associata col Comune di Campi Bisenzio; con delibera del
Consiglio del 22 settembre 2016 il Comune di Sesto ha disdetto la
convenzione per l'associazione della funzione ed ha provveduto alla
nomina di un NdV, alla cui selezione non ho partecipato. ;

Dal 1 gennaio 2013, con incarico di durata triennale, Presidente OIV
<ìe\\'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, prorogato al 1 ° marzo
2016;

Dal 13 aprile 2012, componente del Nucleo di Valutazìone del
Comune di Parma; l'incarico è stato poi più volte rinnovato
dall'amministrazione fino al 31 dicembre 2015;

Dal 14 settembre 2011, fino alla scadenza del mandato del Sindaco
ha svolto le funzioni di componente esterno dell'OIV, in
composizione collegiale, del Comune di Casaleone (Verona);

Dal 1 ottobre.2012, con incarico di durata triennale, titolare
dell'organo monocratico di valutazione del Comune di Turano
Lodigiano (Lodi);

Dal 1° marzo al 31 ottobre 2010 ha predisposto per conto del
Comune di Parma il nuovo sistema di misurazione e valutazione ex
Digs n.150/2009.

Dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2010 ha ricoperto il ruolo di
componente esterno del nucleo di valutazione del personale
dirigente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Dal 20 febbraio 2001 al 31 dicembre 2006 (data di cessazione
dell'incarico di direttore generale del Consiglio regionale)
componente del Nucleo di supporto alla valutazione della Giunta
Regionale dell'Emilia - Romagna;

Dal 15 settembre 1999 al 14 settembre 2000 Componente del
nucleo di valutazione del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna
(organo non più rinnovato)



Istruzione e formazione

Incarichi pluridecennali svolti in enti pubblici, aventi,
tra l'altro, contenuti di gestione del personale e di
organizzazione:

Dal 13 giugno 1996 al 31 dicembre 2006, ha ricoperto il ruolo di
Direttore generale delì'Assemblea legislativa della regione

Emilia - Romagna: proprio nell'esercizio di tale funzione,
approfondì i temi organizzativi e della valutazione sia del
personale (componente del nucleo di valutazione regionale)
che deli'attuazione delle polìtiche pubbliche;

Da/ luglio 1974, fino al 12 giugno 1996 ha percorso la carriera di
funzionario del Ministero dell'lnterno, fino a ricoprire la carica
di Vice Prefetto vicario alla Prefettura di Parma prima e
Mantova poi. In tale contesto ha svolto, in particolare, le
funzioni di capo gabinetto, di delegato del Prefetto in tema di
prevenzione dalle tossicodipendenze, responsabile della
protezione Civile;

Dal 19 febbraio 1994 al 30 settembre 1994 ha assunto l'incarico
di commissario dell'Azienda Municipalizzata dei Nettezza
urbana di Parma su nomina del Commissario Straordinario del
Comune di Parma.

Docente:
24 novembre 2016 nel Comune di Farà Sabina momento formativo
per funzionar!' del Comune e di alcuni Comuni vicini per l'illustrazione
delle nuove norme sull'accesso civico contenuto nel Digs n.97/2016

Corso di aggiornamento del personale dell'Azienda sanitaria di
Trapani Docenza sul tema: "La valutazione della performance
organizzativa e della performance individuale: l'esperienza maturata
nell'ASP di Trapani dall'insediamento dell'OIV" 22 marzo 2016

Nella primavera del 2015 ha organizzato 4 sessioni di focus group del
personate sanitario e amministrativo dell'ASP di Trapani, il cui esito è
stata l'approvazione di un nuovo sistema di misurazione

Corso di formazione "Management e Governo Clinico", organizzato
dall'ASP di Trapani nei giorni 19, 26,28 maggio e 4 giugno 2014;

Iscritto all'albo dei docenti della scuola superiore del Ministero
dell'lntemo dal 30 settembre 2013 per la materia "gestione delle
risorse umane.

Corso di formazione a Mantova, presso la Prefettura, per il personale
civile dell'lnterno (13,15,20,27 novembre 2012) sul tema "i servizi di
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gestione del personale, con particolare riguardo alla macro e micro
organizzazione dell'attività ed alla gestione funzionale del rapporto
lavorativo, nonché alla valorizzazione delle risorse umane, in un
sistema di valutazione del merito

Seminario a Pisa, alla Scuola Superiore Sant'Anna, rivolto a studenti
universitari (aprile 2007) sul tema "II ruolo delle assemblee legislative
regionali";

Seminario a Modena, Dresso la facoltà di Giurispmdenza della locale
Università rivolto a studenti universitari iscritti al IV° anno (2004) sul
tema: "La valutazione degli effetti di un atto legislativo".

In molte altre occasioni ha svolto interventi formativi: p.es. a Trieste
sul tema della valutazione, a Parma in tema di protezione civile e in
tema di prevenzione dalle tossicodipendenze

Ha seguito i corsi
Innumerevoli i corsi seguiti, promossi da Università, Enti Pubblici,
soggetti privati; negli ultimi anni ha partecipato:
il 30 maggio 2018 ad un evento formativo organizzato dalla scuola di
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica dell'Università
di Bologna sul tema: " Le ragioni della specialità (principi e storia del
diritto amministrativo)";
Il 1° marzo 2018, dalle Q.alle 16.30 ad un corso promosso da

Formazione Maggioli sul Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali (regolamento europeo n. 2016/679);
iil 9 novembre 2017, dalle 10 alle 17 ha seguito un seminario
promosso da Promo P.A. sul nuovo sistema di valutazione della
performance dei dipendenti pubblici dopo il D.Lgs 74/2017;
l'11 maggio 2017 ha seguito i lavori del seminario promosso da
Regione Piemonte e Associazione italiana Studi sulle Relazioni
Industriali (AISRI), svoltosi a Torino presso l'IRES (Istituto italiano
Ricerche Sociali) Piemonte sul tema "Innovazione nella Pubblica
Amministrazione". Il seminario è stata concluso dal Ministro per la
semplificazione e la PA Marianna Madia;

il 16 febbraio 2017, a Verona, ha partecipato ad una iniziativa di
studio, organizzata dalla Maggioli formazione sul seguente tema: "La
normativa in materia di trasparenza: quali obblighi per le
Amministrazioni dopo il FOIA ? Decreto legislativo n.97/2016;

Il 30 settembre 2016 ha partecipato a Reggio Emilia ad un incontro
promosso da Uciim, Aimc, Fidae, Age sul tema "La valutazione dei
docenti. Relatore prof. Gianluca Dradi, dirigente scolastico del liceo
scientifico "Oriani" di Ravenna;

l'11 marzo 2016 nell'ambito del corso monografico "Forma e riforma
dell'amministrazione pubblica tra crescita economica e servizio ai
cittadini: la legge 124/2015 e la sua attuazione", promosso dalla
SPISA partecipazione alla lezione su "Riforme della P.A.•»



Capacità e competenze personali

Madrelingua

Altre lingue

miglioramento dell'efficienza e aggiornamento dei compiti rivolti a
cittadini e imprese. La riorganizzazione dello Stato";

Il 29 settembre 2015 ha partecipato ad un evento formativo
organizzato dalla SP. l,SA. di Bologna su "La prevenzione della
corruzione nella gestione del personale

Relatore:

In numerosi convegni, seminari, conferenze ha svolto il ruolo di
coordinatore o relatore:

Da ultimo si segnala il coordinamento, il 18 aprile 2013, di una
sessione tematica al XVI0 congresso dell'Associazione italiana di
Valutazione;:
Il 18 novembre 2011 ha introdotto a Chieti, presso l'Amministrazione
provinciale, un seminario sul tema "Proiettare la Pubblica
Amministrazione oltre la crisi", la cui lectio magistralis è stata svolta
dal prof, Elio Borgonovi, docente di "Analisi delle politiche e
management della PA" dell'Università "L.Bocconi".
il 2 dicembre 2010, a Livorno, su iniziativa di Reform, società in house
della Provincia di Pisa ha tenuto una relazione su "La class action
pubblica";
il 17 settembre 2009, a Torino, su iniziativa del COREP (consorzio di
formazione del sistema universitario piemontese) ha illustrato la
propria pubblicazione dal titolo "Verso il merito. Metodi valutazione
nelle Pubbliche Amministrazioni";

Nel 2013 ha sostenuto l'esame di abilitazione alla professione legale,
superando la sola prova scritta;
Titolo di studio postuniversitario in materia afferente l'organizzazione
del lavoro pubblico, la contrattazione, la responsabilità: Diploma di
specializzazione in diritto del lavoro conseguito, al termine di un
corso biennale, nel 1987 presso l'Università di Parma con voto di 40
su 40,

Laurea in giurisprudenza conseguita presso ['Università di Napoli il
16/12/1970 con voto di 110 e lode con una tesi di diritto
amministrativo dal titolo "La burocrazia nella Pubblica
Amministrazione".

Italiano eccellente capacità di lettura, di scrittura e di
espressione orale

Inglese Comprensione B1
Parlato B1
Scritto B1

Francese Comprensione A2
Parlato A2
Scritto A2



Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

Sistema operativi:Windows 7, vista e Xp
Programmi: pacchetto completo di office 2010 e precedenti

E' iscritto all'Associazione italiana valutazione e segue l'attività
delt'associazione;
Ha curato diverse pubblicazioni, come autore, coautore o
coordinatore scientìfico; in particolare, ha pubblicato:

nel 2010, nell'ambito di una raccolta di vari contributi, curata
dall'Associazione italiana di valutazione, ha pubblicato un articolo
intitolato "Valutare le Pubbliche Amministrazioni: tra organizzazione e
individuo,"

nel 2009 (insieme ad altri due autori) in un libro intitolato "Verso il
merito Metodi di valutazione nelle pubbliche amministrazioni" con una
prefazione di Giorgio Benvenuto, edita da Franco Angeli, ha curato un
saggio, intitolato "Conoscere, ascoltare, capire, riconoscere,
valutare..andare oltre. La valutazione delle competenze professionali
e la condivisione del sistema di valutazione",

Nel 2007 ha pubblicato sulla rivista dell'IRES Piemonte dedicata al
tema della valutazione "La valutazione dieci anni dopo" un articolo
intitolato " La valutazione del personale. Rappresentazione teatrale in
due atti".

Nel 2004 ha pubblicato sul numero 10 della rivista dei Parlamenti ha
pubblicato un saggio intitolato "Come la cultura della valutazione
entra in Consiglio Regionale, Una sfida per l'organizzazione".
Ne! 2003 ha pubblicato, insieme a due coautori, un libro, edito da

Guerini e associati, intitolato "Per essere Parlamenti".

Saffo la mia personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n.445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato D. P. R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente
curriculum risponde a verità
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali.

9 novembre 2018
Pietro ^irzio
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