
 Pagina 1 - Curriculum vitae di  SARCONE, Valerio       

CURRICULUM VITAE      Nome, Cognome  VALERIO SARCONE   Dottore di ricerca in diritto amministrativo, funzionario pubblico Data, luogo di nascita  02 luglio 1973 a Roma     ESPERIENZE LAVORATIVE    • Novembre  2006/Oggi Anni 12   FUNZIONARIO PUBBLICO • Novembre1992/Novembre 2006 Anni 14  AGENTE/ASSISTENTE/VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO   ONORIFICENZE   Cavaliere dell’Ordine al Merito  della Repubblica Italiana.      ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Novembre 2002/Maggio 2006  DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento Studi Giuridici (ora Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale) • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Tematiche di diritto pubblico/amministrativo. Tesi dottorale discussa: La direttiva tra vecchie e nuove esigenze di amministrazione • Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in diritto amministrativo • Livello nella classificazione nazionale)  Specializzazione post-universitaria di II livello  • Marzo 2002/Gennaio 2003  MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO (60 CFU) IN MANAGEMENT PUBBLICO E COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (CON LODE) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi LUMSA – Roma, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Management delle amministrazioni pubbliche – Organizzazione e gestione delle risorse – Diritto della comunicazione pubblica – Strumenti e metodi della comunicazione pubblica • Qualifica conseguita  Abilitazioni ai sensi della legge n. 150/2000 e DPR n. 422/2001 • Livello nella classificazione nazionale   Specializzazione post-universitaria di II livello in materia di management pubblico e comunicazione istituzionale  • Novembre 1998/Marzo 2002  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche • Abilità oggetto dello studio  Tesi di laurea discussa: L’informatizzazione dell’attività amministrativa  • Settembre 1987/Luglio 1992  DIPLOMA DI INFORMATICA   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ITIS Galileo Ferrarsi  Via di Villa Pamphili – 00100 Roma   
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COLLABORAZIONI ACCADEMICHE, EDITORIALI E VARIE   • Gennaio 2009/Oggi  CO-FONDATORE E COORDINATORE DEL COMITATODI REDAZIONE DELLA RIVISTA DI DIRITTO AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIV@MENTE, pubblicata su internet all’indirizzo www.amministrativamente.com. Registrata presso il registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009. ISSN 2036-7821.  • Gennaio 2003/Dicembre 2012  CULTORE DELLA MATERIA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO  • Nome e indirizzo dell’ente  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche.   • Gennaio 2003 / Gennaio 2006  CULTORE DELLA MATERIA IN DIRITTO PUBBLICO  • Nome e indirizzo dell’ente  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche.   • Gennaio 2004/ Gennaio 2006  CULTORE DELLA MATERIA IN DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA • Nome e indirizzo dell’ente  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche.   • Novembre 2004/Dicembre 2005  COLLABORATORE  DELLA RIVISTA ELETTRONICA “AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO”, pubblicata su internet all’indirizzo internet http://www.amministrazioneincammino.luiss.it. • Nome e indirizzo dell’ente  Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” – Luiss Guido Carli,    RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI E DOCENZE RECENTI  Ha svolto numerosi interventi in seminari e convegni e docenze sui temi, tra gli altri, dell’organizzazione amministrativa, delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione nel settore pubblico, dell’innovazione tecnologica delle PPAA, del procedimento amministrativo, della trasparenza amministrativa, della contrattualistica pubblica, della sicurezza locale.   INCARICHI Ha svolto incarichi di collaborazione con soggetti pubblici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è stato direttore scientifico di un corso di aggiornamento in tale materia tenuto in ambito universitario. Ha svolto incarichi di partecipazione a ricerche universitarie in materia di Evoluzione dei sistemi costituzionali e amministrativi europei – 2004 e sulle fondazioni pubbliche quale strumento per l’espletamento di funzioni amministrative – 2011. È stato membro (2004-2006) della Commissione di  studio e consulenza  per  la  definizione  delle modalità idonee all’attuazione del federalismo amministrativo ai sensi dell’art. 118 Costituzione costituita su incarico del Commissario straordinario per l’attuazione del federalismo amministrativo.   PUBBLICAZIONI  Ottobre 2016  V. Sarcone, Trasparenza e anticorruzione nelle società pubbliche, in F. FIMMANÒe A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo Unico, Roma, 2017.  Settembre 2016  V. Sarcone, L’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla tutela della trasparenza (legge n. 190/2012 e decreti attuativi) alle società pubbliche, in AA.VV., Le società pubbliche, Milano, 2016.  Giugno 2016  Coautore del Rapporto 2015 sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In particolare, coordinatore del gruppo di lavoro sull’approfondimento relativo all’associazionismo comunale ed estensore del relativo commento.  Luglio 2015  V. Sarcone e M. Tartaglione, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti pubblici e privati individuati dalla disciplina vigente – Volume I, San Marino, 2015.  Gennaio 2015  V. Sarcone (a cura di), Manuale di preparazione per i concorsi nella polizia locale e per l’aggiornamento professionale degli agenti e istruttori di polizia municipale e provinciale, Edises, Napoli, pp. 1058. Seconda edizione (2015). 
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  Maggio 2013  V. Sarcone, La trasparenza amministrativa: da principio a diritto, in Aa.Vv., Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, Eurilink, Roma, pp. 552, ISBN: 978-88-95151-82-3. Del medesimo volume ha svolto anche il coordinamento editoriale.    Novembre 2012  V. Sarcone, L’incidenza della spendingreview sulla riduzione degli organici pubblici, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2012, www.amministrativamente.com, Codice ISSN: 2036-7821  Ottobre 2012  V. Sarcone, La direttiva amministrativa quale atto di conformazione dell’esercizio del potere pubblico, Collana di Studi e dialoghi giuridici, Eurilink, Roma, pp. 298, ISBN 9788895151717    Luglio 2012  V. Sarcone, Conclusioni finali, in C. Cittadino (a cura di), Fondazioni e interesse pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, pp. 311-322 - ISBN: 9788872330869  Luglio 2012  V. Sarcone, Le fondazioni culturali, in C. Cittadino (a cura di), Fondazioni e interesse pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, pp. 161-184 - ISBN: 9788872330869  Luglio 2012  V. Sarcone, Le fondazioni “pubbliche”operanti nel settore della salute. Gli IRCCS, in C. Cittadino (a cura di), Fondazioni e interesse pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, pp. 147-160 - ISBN: 9788872330869  Luglio 2012  V. Sarcone, Le fondazioni “pubbliche”, in C. Cittadino (a cura di), Fondazioni e interesse pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, pp. 59-110 - ISBN: 9788872330869  Luglio 2012  V. Sarcone, Premessa metodologica, in C. Cittadino (a cura di), Fondazioni e interesse pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, pp. 15-34 - ISBN: 9788872330869  Gennaio 2012  V. Sarcone, Breve analisi dei profili di (in)costituzionalitàdell’art. 23, commi 14-21 del cd. “decreto Salva Italia, in Rassegna sull’attuazione delle autonomie,n. 1/2012  Giugno 2011  V. Sarcone, Diritto pubblico dell’economia, Editrice Edises, Napoli, pp. 320 - ISBN: 9788865841068  Giugno 2011  Servizi pubblici locali: l’in-houseproviding dal de profundis alla “nuova vita” grazie ai referendum di giugno, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 3/2011, www.amministrativamente.com., Codice ISSN: 2036-7821  Febbraio 2011  Pubblico impiego e A.C. 3900 - Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2011, Codice ISSN: 2036-7821  Gennaio 2010  Recensione a Francesca Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Giappichelli, Torino, 2009, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2010, Codice ISSN: 2036-7821  Novembre 2009  Dalla «casa di vetro» alla «home page»: la «trasparenza amministrativa» nella legge 15/2009 e nel suo decreto attuativo (passando per la legge n. 69/2009),in Commentario al decreto legislativo attuativo della legge n. 15/2009, supplemento speciale ad  Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 10/2009, www.amministrativamente.com, Codice ISSN: 2036-7821  Novembre 2009  La disciplina del difensore civico regionale in Toscana. Profili e prospettive di un organo atipico, in Rassegna sull’attuazione della riforma delle autonomie, numero 3/2009, supplemento al n. 6 di novembre/dicembre di Le Province, p. 4 ss.  Ottobre 2009  La diffusione dell’informazione giuridica delle pubbliche amministrazioni come leva fondamentale per le riforme amministrative. Brevi note a margine della relazione presentata al Convegno “Amministrazioni e Università: progetti e sinergie per le riforme amministrative”, Palazzo Valentini – Roma, 30 settembre 2009», in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 10/2009, www.amministrativamente.com.  Marzo 2009  L’opinabile (ma legittimo) fenomeno delle “leggi provvedimento” (Nota minima a Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1140), in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 3/2009, Codice ISSN: 2036-7821 
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 Febbraio 2009  La “pregiudiziale” non solo amministrativa tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Breve nota a margine di Cass., SS.UU., n. 30254/2008, , in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 2/2009, Codice ISSN: 2036-7821  Gennaio 2009  Recensione a ASTRID, G. D'ALESSIO (a cura di), L'amministrazione come professione. I dirigenti pubblici tra spoilssystem e servzio ai cittadini, Bologna, Il Mulino, 2008, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2009, Codice ISSN: 2036-7821  Gennaio 2009  Il riordino degli enti pubblici e degli organismi collegiali, in F. DI LASCIO e V. SARCONE (a cura di), Commento al D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2009, Codice ISSN: 2036-7821  Gennaio 2009  La semplificazione della legislazione e la riduzione degli oneri amministrativi, in F. DI LASCIO E V. SARCONE (a cura di), Commento al D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo, n. 1/2009, Codice ISSN: 2036-7821  Novembre 2008  L’innovazione tecnologica e telematica, in G. D’ALESSIO E F. DI LASCIO (a cura di), Lezioni di diritto amministrativo, Aracne, Roma, 2008, p. 37 ss.  Maggio 2008  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, in C. CITTADINO (a cura di), Dove lo Stato non arriva. Pubblica amministrazione e Terzo settore, Passigli, Firenze, 2008, p. 129 ss.  • Giugno 2006  Brevi suggestioni dalla direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 luglio 2005 (in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), in Rivista dei servizi pubblici e appalti, 2006, fasc. 2, p. 279 ss.  • Luglio 2005  Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi nel processo di riforma della l. n. 241/1990 ed i relativi riflessi sulle autonomie territoriali, in Rassegna sulla attuazione delle autonomie a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” – Luiss Guido Carli, n. 2/2005.  • Giugno 2005  Voce Società dell’informazione, in La Cittadinanza europea, Glossario, n. 2/2004.  • Giugno 2005  Il ruolo delle assemblee legislative nell’analisi dei nuovi statuti regionali, in Comuni d’Italia, 2005, n. 11, p. 67 ss. (coautrici: C. BOVA e R. PICERNO).  • Aprile 2005  Lo stato di attuazione del federalismo, resoconto Convegno, in Comuni d’Italia, 2005, n. 9, p. 35 ss. (coautrice: R. PICERNO).  • Marzo 2005  Brevi considerazioni sul «potere estero» delle regioni, in Rassegna sulla attuazione delle autonomie a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” – Luiss Guido Carli, n. 1/2005, p. 12 ss.  • Marzo 2005  La tutela del diritto all’informazione pubblica nelle regioni, in Rassegna ASTRID, n. 3/2005.  • Febbraio 2005  La ricezione dei principi fondamentali in materia di comunicazione pubblica da parte delle regioni, in Rivista italiana di comunicazione pubblica, Franco Angeli editore, Milano, n. 22, 2005.  • Gennaio 2005  I processi innovativi di sostegno alle riforme, in M. DE BENEDETTO (a cura di), Evoluzione dei sistemi costituzionali ed amministrativi europei (Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Ungheria), Giappichelli editore, Torino, 2005 (coautrice: F. DI LASCIO).  • Settembre 2004  La nuova stagione dell’urbanistica, in Rassegna sulla attuazione delle autonomie a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” – Luiss Guido Carli, allegato al numero 5 del mensile Le Province, Roma, 2004, p. 9 ss.  • Gennaio 2004  Alcune considerazioni in merito al diritto all’informazione pubblica, in Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, Franco Angeli editore, Milano, n.1/2004, p. 63 ss.  • Gennaio 2004  L’«anomalo bicefalo»: Primo ministro e Presidente della Repubblica nel «nuovo» potere di scioglimento delle assemblee parlamentari prospettato dal progetto di revisione della Seconda parte della Costituzione (A.S. 2544), in ASTRID, Costituzione, una riforma sbagliata (a cura di F. Bassanini), Passigli Editore, 2004, p. 427 ss. 
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 • Gennaio 2004  La «specialità» del diritto all’informazione ambientale, nota a sentenza TAR Venezia, 30 ottobre 2003, n. 5731, in Foro Amministrativo TAR, Editore Giuffrè, Milano, n. 1/2004, p. 71 ss.   • Dicembre 2003  L’e-government nei sistemi regionali: verso la II fase di attuazione, brevi note a margine del convegno, in Amministrazione in cammino, rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo www.amministrazioneincammino.luiss.it,  dicembre 2003.  • Dicembre 2003  La Società dell’informazione come mezzo di «integrazione» e «amministrazione» nell’Unione Europea, in Amministrazione in cammino, rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo www.amministrazio-neincammino.luiss.it, dicembre 2003.  • Novembre 2003  Poteri pubblici e cittadini nella Società dell’informazione:  l’eGovernment come risorsa per sussidiarietà e federalismo, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli editore, Firenze, n. 11/2003, p. 1268 ss.  • Ottobre 2003  La legittimazione attiva delle associazioni sindacali nel processo amministrativo, nota a sentenza TAR Bolzano, 17 settembre 2003, n. 395, in Foro Amministrativo TAR, Editore Giuffrè, Milano, n. 10/2003, p. 2894 ss.  • Settembre 2002  Per un’innovazione delle politiche governative: l’eGovernment, in Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica, settembre 2002, in  www.diritto.it (Sezione “Diritto e nuove tecnologie”).    Roma, 02 gennaio 2018            


