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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
E-mail istituzionale

Marcella Gargano
22 febbraio 1981
Dirigente dei ruoli della Pubblica Amministrazione
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dirigente generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del MIUR
Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
06-5849.3826
marcella.gargano@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza - Università di Roma LUISS "G. Carli" (luglio
2003)
- Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali - Università di Roma “Roma Tre” (luglio 2009);
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - Ministero della Giustizia
(gennaio 2008);
- Diploma di Master di II livello in “Diritto Privato Europeo”- Università di Roma “La
Sapienza” (luglio 2005);
- Diploma di Master di II livello in “Organizzazione e Funzionamento della Pubblica
Amministrazione” con tesi su “Danno non patrimoniale e pubblica
amministrazione”- Università di Roma “La Sapienza” (luglio 2004);
30 dicembre 2016 – a tutt’oggi
Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- Supporto al Capo di Gabinetto nelle attività connesse alle tematiche relative ai
settori della formazione superiore e della ricerca;
- Supporto al Capo di Gabinetto nell’attuazione del ciclo della performance e, per
gli stessi ambiti, analisi e valutazione degli atti sottoposti alla firma del Ministro.
In particolare:
- coordinamento delle azioni connesse al ciclo della performance previste dal d.lgs.
n. 150/2009
- analisi delle procedure relative alla gestione dei flussi informativi degli Uffici di
diretta collaborazione al fine della razionalizzazione delle stesse e
dell’implementazione del processo di dematerializzazione
- esame e valutazione dei Protocolli d’intesa sottoposti alla firma del Ministro
11 settembre 2013 a tutt’oggi
Direttore generale Uffici diretta
dell’Università e della Ricerca

collaborazione

del

Ministero

dell’Istruzione,

- Istruttoria e predisposizione di tutti gli incarichi conferiti nell’ambito degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro
- Gestione del personale di ruolo, in comando, in aspettativa o a qualsiasi titolo
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incardinato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero
- Rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organi di controllo per tutti gli
adempimenti connessi alla gestione del personale degli Uffici di diretta
collaborazione
- Coordinamento del processo di riorganizzazione adottato con il dPCM n. 98/2014
e dell’iter di attuazione dello stesso, con specifico riferimento alle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali generali del Ministero
- Implementazione dei processi di dematerializzazione della gestione documentale
dell’Ufficio di Gabinetto e dei flussi tra quest’ultimo e i Dipartimenti del
Ministero
- Esame e valutazione comparativa dei curricula in relazione alle procedura per il
conferimento di incarichi dirigenziali non generali presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001
- Esercizio delle attività connesse al ruolo di referente della formazione del
personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
25 marzo 2014 - 12 dicembre 2016
Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- Supporto al Capo di Gabinetto nelle attività connesse ai settori della formazione
superiore e della ricerca, all’attuazione del ciclo della performance e, per gli
stessi ambiti, analisi e valutazione degli atti sottoposti alla firma del Ministro
- Coordinamento delle azioni connesse al ciclo della performance previste dal
d.lgs. n. 150/2009
- Attività di studio e formulazione di proposte operative in merito alle tematiche
relative ai settori della formazione superiore e della ricerca
- Esame e valutazione dei Protocolli d’intesa sottoposti alla firma del Ministro
9 maggio 2013 - 21 febbraio 2014
Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- Supporto al Capo di Gabinetto nelle attività connesse alle tematiche relative ai
settori università, ricerca, ricerca internazionale e all’attuazione del ciclo della
performance e, per gli stessi ambiti, analisi e valutazione degli atti sottoposti alla
firma del Ministro. In particolare:
- coordinamento delle azioni connesse al ciclo della performance previste dal d.lgs.
n. 150/2009
- analisi delle procedure relative alla gestione dei flussi informativi degli Uffici di
diretta collaborazione al fine della razionalizzazione delle stesse e
dell’implementazione del processo di dematerializzazione
- esame e valutazione comparativa dei curricula in relazione alla procedura per il
conferimento di un incarico dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001
- esercizio delle attività connesse al ruolo di referente della formazione del
personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
- coordinamento delle attività delle Commissioni istituite dal Ministro per lo studio
e la formulazione di proposte operative in merito alle seguenti tematiche:
accesso ai corsi a numero programmato; dottorato, accreditamento dei corsi e
delle sedi delle università; scuole di specializzazione sanitaria
- esame e valutazione dei Protocolli d’intesa sottoposti alla firma del Ministro
23 dicembre 2011 - 28 aprile 2013
Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- Supporto al Capo di Gabinetto nell’analisi e valutazione delle tematiche relative
al settore dell’università, della ricerca e dell’innovazione tecnologica e al
coordinamento degli adempimenti previsti dal Ciclo della performance. In
particolare:
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- Coordinamento delle azioni previste dalla Cabina di regia per la modernizzazione
e la dematerializzazione delle procedure amministrative del MIUR
- Gestione della procedura di selezione per la nomina del Direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale
- Efficientamento dei flussi informativi relativi alle procedure di trattazione della
corrispondenza dell’Ufficio di Gabinetto, in qualità di responsabile
- Attività connesse al ruolo di referente della formazione del personale degli Uffici
di diretta collaborazione
- Attuazione degli adempimenti previsti dal ciclo della performance anche
mediante la definizione di modelli volti alla strutturazione degli obiettivi e alla
rilevazione dei risultati raggiunti dai centri di responsabilità amministrativa del
Ministero
- Coordinamento dell’attività relativa al processo di accorpamento dei consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur
Analisi dei Protocolli di intesa sottoposti alla firma del Ministro
settembre 2010 - a tutt’oggi
Dirigente di II fascia

- Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 155 allievi al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120
dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti
pubblici non economici, (decreto del Direttore della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione - pubblicato sulla G.U. n. 100 del 20/12/2005) Formazione teorico-pratica per le funzioni dirigenziali - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI.-SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Attività di diretta collaborazione su tematiche relative all’università e alla ricerca,
in particolare:
- supporto nella fase relativa all’approvazione della legge di riforma del sistema
universitario (legge n. 240/2010), coordinamento delle attività connesse
all’attuazione della legge di riforma ed esame dei nuovi Statuti adottati dalle
Università
- attività di esame ai fini dell’approvazione degli statuti degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal MIUR nell’ambito del riordino di tali enti operato dal d.lgs. n.
213/2009
- gestione della fase di avvio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR)
coordinamento dei Protocolli d’intesa sottoscritti dal MIUR
gennaio 2010 - settembre 2010 / gennaio 2007 - giugno 2008
- Funzionario amministrativo per superamento del concorso pubblico per esami a
sedici posti di funzionario amministrativo da inquadrare, in prova, nell’ex ottava
qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C2, del ruolo unico
dell’ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per gli Uffici
Centrali ubicati in Roma, indetto con decreto del Ragioniere Generale dello Stato
n. P0042445 del 17 dicembre 2003
- Attuazione finanziaria di interventi di politica comunitaria
- Gestione delle risorse e di programmi del Fondo Europeo Sviluppo Regionale e
Fondo Sociale Europeo 2007/2013
- Gestione Progetto FESR di Assistenza Tecnica e supporto alle Regioni
dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 nell’ambito del PON Governance e AT
- Partecipazione Gruppo Azioni Strutturali presso il Consiglio dell’Unione europea a
Bruxelles
- Partecipazione Comitati di Sorveglianza dei Programmi regionali per gli obiettivi
Convergenza, Competitività, Cooperazione 2007/2013
Ministero Economia e Finanze
giugno 2008 - dicembre 2009
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Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici,
bandito con decreto del Direttore della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n.
100 del 20 dicembre 2005
Formazione teorico-pratica per le funzioni dirigenziali
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

15 gennaio 2007
Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di diciotto unità
di personale di area C, posizione economica C1, profilo professionale di
collaboratore amministrativo, da destinare agli uffici della Corte dei conti situati
nelle sedi regionali del centro-nord Italia, indetto con decreto del 23 dicembre
2005, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 103 del 30 dicembre 2005
Funzionario amministrativo
Corte dei conti – Roma
aprile 2008 – aprile 2011
Tirocinio triennale dei Revisori contabili propedeutico all’esame per l’abilitazione
Pratica nel settore della revisione legale dei conti di enti pubblici
Istituto Revisori Contabili
Revisione legale dei conti
a.a. 2006/2007 – a tutt’oggi
Docente
Esercitazioni nei moduli “Il Personale”, “La finanza pubblica” e “L’organizzazione
amministrativa”, in particolare su:
- Il nuovo dirigente e le politiche di reclutamento del personale
- Autonomia finanziaria delle regioni e coordinamento in materia di finanza
pubblica
- Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione
Università di Roma “La Sapienza” e Università LUISS “Guido Carli”
ottobre 2003 - ottobre 2005
Pratica forense
Attività giudiziale e stragiudiziale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i
Ministeri ed altre Pubbliche Amministrazioni
Avvocatura dello Stato – Salerno
12 dicembre 2004 - 12 dicembre 2006
Pratica notarile
Studio degli istituti privatistici, approfondimento ed analisi di questioni pratiche
ad essi connesse, predisposizione di atti propri della professione notarile
Notaio Raffaele Laudisio – Sarno

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello parlato
B2

Livello scritto
B2
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di Internet
Explorer
Pubblicazioni su riviste giuridico-economiche:

Altro
(pubblicazioni, collaborazione a
periodici, ogni altra informazione
che il dirigente ritiene utile
pubblicare)

 Le Società a partecipazione pubblica dopo il T.U. – Capitolo 1 “Perimetro delle
Società partecipate” - CEL Editrice, 2017;
 Rimborsabili le spese legali all’amministratore prosciolto, di Marcella Gargano e
Pasquale Monea, “Il Sole 24Ore” del 17 agosto 2015;
 Aspetti sostanziali e profili processuali nell’istituto dell’acquisizione sanante:
novità e dubbi di costituzionalità, di Marcella Gargano, Nicola Comunale e Luca
Vicinanza “Giurisprudenza di merito” n. 2/2013, p. 246 - 267;
 Sindacabili gli atti dei consiglieri, “Il Sole 24Ore” del 18 marzo 2013;
 Il rimborso delle spese legali a dipendenti ed amministratori degli Enti Locali,
AA.VV. “Il rapporto di lavoro nelle Regioni e negli Enti Locali – Disciplina e
aspetti fondamentali dopo i decreti sulla spending review”, Ed. Maggioli 2012,
p. 215-228;
 Giunta, tre criteri per la copertura legale, “Il Sole 24Ore” del 29 ottobre 2012;
 L’ufficio legale mantiene la sua autonomia all’interno dell’ente, “Diritto e
pratica amministrativa”, n. 6/2012, Il Sole 24Ore;
 Incarichi legali esterni solo in assenza di una struttura interna competente,
“Diritto e pratica amministrativa”, n. 3/2012, Il Sole 24Ore;
 Rimborso delle spese legali: la differente disciplina a seconda del giudizio,
“Diritto e pratica amministrativa”, n. 2/2012, Il Sole 24Ore;
 La nuova acquisizione sanante: cambiano le norme ma restano i dubbi di
costituzionalità, “Diritto e Pratica Amministrativa”, n. 9/2011, Il Sole 24Ore;
 Spese legali: rimborsi a maglie strette, “Diritto e Pratica Amministrativa”, n.
2/2011, Il Sole 24Ore;
 Commento art. 67 d.lgs. n. 165/2001 in “Codice del nuovo pubblico impiego Tomo I - La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi”, pagg. 967 ss., Nel
Diritto Editore, 2010;
 La Corte dei conti blocca le pretese delle entrate, “Il Sole 24Ore” del 12
novembre 2007;
 Conciliazione, chi decide in autonomia paga di tasca propria, “Diritto e Pratica
Amministrativa”, n. 9/2007;
 La riscossione coattiva, “Ragionieri & Previdenza” n. 7- 8/2007;
 La riscossione coattiva: maggiori poteri al concessionario e minore tutela per il
contribuente, “I Tributi locali e regionali” n. 6/2007, Maggioli;
 Il rilascio del permesso di soggiorno e il suo rinnovo, “Giurisprudenza di merito”
n. 4/2007, Giuffrè;
 Attività amministrativa e moduli consensuali: gli accordi tra p.a. e privati,
“Giurisprudenza di merito” n. 12/2006, Giuffrè;
 Attività di riscossione e profili di responsabilità amministrativa, “La Finanza
Locale” n. 10/2006, Maggioli;
 Enti locali e collaborazioni esterne: la giurisprudenza della Corte dei conti, “La
Finanza Locale” n. 4/2006, Maggioli;
 Giudizi ad istanza di parte per rimborso o discarico di quote inesigibili, “La
Finanza Locale”, n. 3/2005, Maggioli;
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 I giudizi ad istanza di parte, con particolare riferimento ai giudizi per rifiutato
rimborso di quote di imposta inesigibili, “Rivista della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze” n. 1/2005.
Partecipazione, tra i vari, ai seguenti seminari e convegni:
 Seminario dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione - IRPA, Sutri
23 e 24 ottobre 2015;
 Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione, Roma 15-19 settembre 2014;
 Seminario formativo per dirigenti “I doveri e le regole di condotta del
dipendente pubblico”, MIUR 5 febbraio 2014;
 Partecipazione a Corso “I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico
alla luce del nuovo Codice di comportamento del MIUR”, Roma 21 settembre
2015;
 Partecipazione al 59° Convegno di Studi Amministrativi, Villa Monastero –
Varenna 19, 20 e 21 settembre 2013;
 Seminario su “Cerimoniale e relazioni pubbliche”, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione”, Roma 3 e 4 giugno 2013;
 Simposio internazionale “Connected Governance: Vision or Reality?”, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma 21 e 22 ottobre 2009;
 “Procedimento e processo amministrativo” - Consiglio di Stato, Roma 3
dicembre 2009;
 “La procedimentalizzazione amministrativa” - Università “La Sapienza” di Roma,
Facoltà di Giurisprudenza, 20 gennaio 2006;
 “La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul
procedimento” - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta 20
maggio 2005;
 “L’atto amministrativo: evoluzione dei vizi di legittimità, nuove anomalie e nodi
problematici nella gestione del territorio dopo la riforma della legge 7 agosto
1990, n. 241” . Avvocatura Generale dello Stato, Roma 13 aprile 2005;
 “Condizioni e limiti alla funzione legislativa nella disciplina della pubblica
amministrazione” Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 7 e 8
ottobre 2004.
Incarichi:
 Rappresentante del MIUR in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea (nota del Capo di Gabinetto d’Ordine del
Ministro del 5 maggio 2017, prot. n. 12604)
 Rappresentante del MIUR in seno al Comitato di indirizzo e attuazione del
Protocollo d’intesa sottoscritto dal MIUR e dal MIBACT il 19 marzo 2015 (DM n.
175 del 22 marzo 2017)
 Componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti della Scuola
Universitaria Superiore IUSS di Pavia (D. Rett. n.147 del 28/11/2016 e D. Rett.
n.162 del 22/12/2016)
 Componente effettivo nel Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 600 del 27 luglio 2016)
 Componente del Nucleo di Valutazione degli atti dell’Unione europea (DM 19
luglio 2016 prot. n. 580)
 Componente effettivo nel Collegio Sindacale dell’Istituto Italiano di Tecnologia IIT (nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24
maggio 2016, prot. n. 13439)
 Componente Commissione per il conferimento dei diplomi ai Benemeriti della
Scuola, della Cultura e dell’Arte, triennio 2015-2018 (DM 8 ottobre 2015 prot.
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n. 804)
 Componente delegazione parte pubblica contrattazione collettiva nazionale
integrativa per il personale dirigente dell’Area prima (DM 5 ottobre 2015 prot.
n. 780)
 Componente delegazione parte pubblica contrattazione collettiva nazionale
integrativa per il personale aree funzionali (D.M. 5 ottobre 2015 prot. n. 779)
 Rappresentante del MIUR per la predisposizione del Piano d’azione nazionale
per l’Open Goverment Partnership (nota del Capo di Gabinetto n. 15398 del 26
luglio 2013)
 Rappresentante del MIUR in seno alla Commissione per il deposito legale
presso il MiBAC (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20
giugno 2013)
 Componente della Commissione di studio nominata dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sulle università telematiche per formulare delle
proposte a tutela della qualità dell’offerta formativa (DM 429 del 3 giugno
2013)
 Componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Università di
Salerno (decreto rettorale n. 739 del 7 marzo 2013)
 Componente del Gruppo di lavoro per l’esame delle criticità amministrativogestionali dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (nota del Capo di
Gabinetto n. 4417 del 1° marzo 2013)
 Componente del Tavolo di lavoro sulle modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello
nazionale per l’anno accademico 2012/2013 (decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 763 del 19 dicembre 2012)
 Componente della Cabina di regia per la modernizzazione e dematerializzazione
delle procedure amministrative del MIUR (decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 16242 del 6 agosto 2012)
 Componente della “Cabina di regia per l’accorpamento dei consorzi Cineca,
Cilea, Caspur” (decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 12140 del 15 giugno 2012)
 Componente del Gruppo di lavoro per l’esame delle proposte emerse in sede di
“T20 Tourism Ministers Meeting” (nota del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 11666 del 12 giugno 2012)
 Rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel
Gruppo Tecnico “Domanda Pubblica” per la programmazione e l’attuazione
degli interventi previsti dalle azioni del Piano di Azione e Coesione (nota del
Capo di Gabinetto n. 10814 del 1° giugno 2012)
 Componente del Comitato direttivo di valutazione previsto dal Protocollo
d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero della Difesa per la collaborazione nel campo della ricerca, dello
sviluppo, del collocamento e tutela delle sue applicazioni, in programmi di
interesse strategico nazionale che prevedano una componente legate allo
sviluppo di attività di ricerca industriale (nota del Capo di Gabinetto d’ordine
del Ministro n. 5840 del 2 aprile 2012)
 Responsabile della gestione in ogni sua fase, della posta elettronica certificata e
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi (decreto direttoriale Ufficio di Gabinetto n. 3411 del
1° marzo 2012)
 Referente per la formazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nota del Vice Capo di Gabinetto
n. 2287 del 14 febbraio 2012)
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 Referente unico del MIUR per i flussi informativi connessi al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE (nota del Capo di
Gabinetto n. 442 del 10 gennaio 2012, confermata con nota del Capo di
Gabinetto n. 13036 del 27 giugno 2013)
 Componente del Tavolo tecnico per il “Controllo degli statuti delle Università,
modificati ai sensi della legge n. 240/2010” (decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 6100 del 21 giugno 2011)
 Componente del Gruppo di lavoro per il “Controllo di gestione del MIUR”
(decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 8290 del
6 settembre 2011)
 Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 142 della Provincia
di Torino dall’ 8 settembre 2010 al 20 ottobre 2011
 Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze in seno ai Comitati
di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, del
Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 e del Programma Operativo
Cooperazione Italia-Svizzera 2007/2013 della Regione Lombardia
Onorificenze:
 UFFICIALE dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” – decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 2017

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003,
nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per
oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.
14 luglio 2017, Marcella Gargano

