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INFORMAZIONI PERSONALI Visconi Stefano 
 

 via Narciso Bronzetti n. 28, 25086 Rezzato (BS) (Italia)  

030 7102792    

stefano.visconi@asst-franciacorta.it    stefano.visconi@pec.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 03/02/1968 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/03/2020 - ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2015–29/02/2020  

Direttore della U.O.C. Gestione delle Risorse Umane 

ASST Franciacorta, Chiari (BS)  

Dirigente di ruolo in posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane e finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

Risorse umane mediamente gestite: 

18 persone 

Risorse economiche:  

Anno 2020: costi del personale 80.649 €/1.000, di cui 72.839 €/1.000 attività sanitaria, 6.608 €/1.000 
attività territoriale e 1.202 €/1.000 attività 118 (importi esposti al netto di Irap) 

Anno 2021 (dati preventivo): costi del personale 81.371 €/1.000, di cui 71.437 €/1.000 attività 
sanitaria, 8.646 €/1.000 attività territoriale e 1.288 €/1.000 attività 118 (importi esposti al netto di Irap) 

Principali mansioni: gestione e amministrazione delle risorse umane dell’azienda. Direzione degli uffici: 
concorsi e selezioni del personale, personale settore giuridico, personale settore economico, 
rilevazione presenze, previdenza; gestione e amministrazione specialisti ambulatoriali; reclutamento e 
amministrazione figure libero professionali operanti in azienda e, in generale, gestione dei contratti 
flessibili; rapporti con le organizzazioni sindacali; flussi e obblighi informativi verso Regione Lombardia 
e altri Enti. 

 
 
Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano (Italia)  

Dirigente di ruolo in posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane e finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

Risorse economiche: 

Anno 2015: valore della produzione 105.907 €/1.000, di cui 87.905 €/1.000 bilancio assistenza e 
18.002 €/1.000 bilancio ricerca 

Anno 2016: valore della produzione 104.882 €/1.000, di cui 90.058 €/1.000 bilancio assistenza, 
14.824 €/1.000 bilancio ricerca 

Anno 2017: valore della produzione 113.747 €/1.000, di cui 91.016 €/1.000 bilancio assistenza e 
22.731 €/1.000 bilancio ricerca 

Anno 2018: valore della produzione 115.172 €/1.000, di cui 99.271 €/1.000 bilancio assistenza e 
15.901 €/1.000 bilancio ricerca 

Anno 2019: valore della produzione 120.012 €/1000, di cui 101.492 €/1000 bilancio assistenza e 
18.519 €/1000 bilancio ricerca 

Risorse finanziarie: 

Anno 2015: riscossioni € 129.558.903,91, pagamenti € 121.557.839,58 

Anno 2016: riscossioni € 113.175.764,50, pagamenti € 109.600.264,71 

Anno 2017: riscossioni € 147.665.425,77, pagamenti € 140.173.405,80 

Anno 2018: riscossioni € 132.465.356,00, pagamenti € 129.930.656,96 

Anno 2019: riscossioni € 125.348.566,88, pagamenti € 107.461.145,41 
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Risorse umane mediamente gestite: 

14 persone 

Principali mansioni: contabilità generale, contabilità analitica, contabilità clienti, contabilità fornitori,  
contabilità cespiti, contabilità libera professione, contabilità di progetto e reportistica, elaborazione 
bilancio d'esercizio, elaborazione bilancio preventivo economico, elaborazione rendiconti trimestrali, 
elaborazione flussi contabilità analitica, rilevazione costi e ricavi aziendali, verifica 
compatibilità/disponibilità economica sui costi, rapporti con il tesoriere, pratiche fiscali, gestione 
processo di budget, monitoraggio obiettivi aziendali, progetti di ricerca (corrente e finalizzata) e delle 
sperimentazioni cliniche, collaborazione con la Direzione Strategica per l'attività di programmazione e 
controllo, rapporti con il Collegio Sindacale, con Regione Lombardia e con gli altri Enti. 

 

01/05/2014–14/12/2015 Direttore U.O.C. Risorse Economico Finanziarie 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, Pavia (Italia)  

Dirigente di ruolo in posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane e finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

Risorse economiche: 

Anno 2013: valore della produzione 914.577 €/1.000, di cui bilancio sani 781.649 €/1.000, bilancio 
assi 121.601 €/1.000, bilancio soci 11.327 €/1.000 

Anno 2014: valore della produzione 932.234 €/1.000, di cui bilancio sani 795.327 €/1.000, bilancio 
assi 122.918 €/1.000, bilancio soci 13.989 €/1.000 

Anno 2015: valore della produzione 935.667 €/1.000, di cui bilancio sani 801.084 €/1.000, bilancio 
assi 119.821 €/1.000, bilancio soci 14.762 €/1.000 

Risorse finanziarie: 

Anno 2013: riscossioni € 1.277.677.846,25; pagamenti € 1.261.673.120,58 

Anno 2014: riscossioni € 1.062.216.770,09; pagamenti € 1.079.023.824,43 

Anno 2015: riscossioni € 1.112.644.368,79; pagamenti € 1.115.722.939,21 

Risorse umane mediamente gestite: 

15 persone 

Principali mansioni: contabilità generale, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità cespiti, 
contabilità libera professione, contabilità progetti, elaborazione bilancio d'esercizio, elaborazione 
bilancio preventivo economico, elaborazione rendiconti trimestrali, rilevazione costi e ricavi aziendali, 
verifica compatibilità/disponibilità economica sui costi, gestione rapporti con il tesoriere, con Regione 
Lombardia e con gli altri Enti, pratiche fiscali, collaborazione con la Direzione Strategica per l'attività di 
programmazione e controllo, rapporti con il Collegio Sindacale. 

  

 

 

02/12/2013 – 30/04/2014 Dirigente amministrativo assegnato all’U.O.C. Risorse Economico Finanziarie 

    Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia (Italia) 

    

16/04/2008–01/12/2013 Dirigente unico - Vicesegretario 

Comune di Bedizzole, Brescia (Italia)  

Dirigente di ruolo in posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

Risorse finanziarie gestite: 

Anno 2008: accertamenti € 9.641.665,00, impegni € 9.719.287,00; riscossioni € 9,76 mln, pagamenti 
10,39 mln 

Anno 2009: accertamenti € 11.618.184,00, impegni € 10.738.126; riscossioni € 10,74 mln, pagamenti 
€ 11,42 mln 

Anno 2010: accertamenti € 11.110.037,00, impegni € 9.990.703,00; riscossioni € 10,07 mln, 
pagamenti € 10,79 mln 

Anno 2011: accertamenti € 10.681.556,00 impegni € 11.868.770,00; riscossioni € 11,80 mln, 
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pagamenti € 11,13 mln 

Anno 2012: accertamenti € 9.594.754,84, impegni € 8.863.164,79; riscossioni € 9,19 mln, pagamenti 
€ 9,45 mln 

Anno 2013: accertamenti € 10.131.563,09, impegni € 9.568.387,14; riscossioni € 8,60 mln, pagamenti 
€ 9,26 mln 

Risorse umane mediamente gestite: 

52 persone 

Principali mansioni: direzione di tutte le aree, degli uffici e dei servizi, con potere di nomina delle 
posizioni organizzative e loro coordinamento; gestione del personale (stato giuridico ed economico); 
gestione diretta dell'area segreteria e affari generali, dell'area servizi sociali e del servizio informatico; 
responsabile ad interim per sei mesi della programmazione del territorio e della predisposizione del 
PGT, del servizio edilizia privata, dell'urbanistica e dell'ecologia. Responsabile della formazione, 
dell'aggiornamento e dello sviluppo delle competenze del personale, della programmazione del 
fabbisogno del personale e della gestione dei sistemi di selezione dello stesso. Partecipazione in 
qualità di Presidente nelle commissioni per la valutazione del personale nei concorsi pubblici. 
Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa in 
qualità di componente della delegazione trattante di parte pubblica; collaborazione con il Nucleo di 
valutazione alla definizione dei sistemi di misurazione e valutazione del personale e alla applicazione 
dei sistemi premiali. Consulente del Sindaco e della Giunta per le problematiche di carattere giuridico. 
Sostituzione del Segretario Generale (anche nella gestione dei Consigli comunali) in caso di sua 
assenza. 

 

 

01/09/2005–15/04/2008 Dirigente unico 

Comune di Erbusco, Brescia (Italia)  

Dirigente di ruolo in posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

Risorse finanziarie: 

Anno 2005: accertamenti € 6.531.999,00, impegni € 6.760.864,00; riscossioni € 6,49 mln, pagamenti 
€ 6,42 mln 

Anno 2006: accertamenti € 6.891.495,00, impegni € 6.706.389,00; riscossioni € 7,80 mln, pagamenti 
€ 6.39 mln 

Anno 2007: accertamenti € 5.898.739,00, impegni € 6.001.211,00; riscossioni € 6,46 mln, pagamenti 
€ 5,55 mln 

Anno 2008: accertamenti € 6.404.931,00, impegni € 6.954.287,00; riscossioni € 5,86 mln, pagamenti 
€ 6,24 mln 

Risorse umane mediamente gestite: 

35 persone 

Principali mansioni: direzione di tutte le aree, degli uffici e dei servizi, con potere di nomina e di 
coordinamento delle posizioni organizzative. Gestione diretta dell'area finanziaria, tributi e commercio; 
gestione del personale (parte giuridica ed economica); area segreteria e affari generali; servizi alla 
persona; pubblica istruzione, sport e tempo libero; anagrafe, stato civile ed elettorale. 

 

16/08/2000–31/08/2005 Direzione area finanziaria, tributi e personale (parte economica) - cat. D5 con 
titolarità di posizione organizzativa 

Comune di Rezzato, Brescia (Italia)  

Posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane e 
finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 

 

01/09/1998–15/08/2000 Direzione area finanziaria, tributi, farmacia e personale (parte economica) - 
Funzionario apicale cat. D3 con titolarità di posizione organizzativa 

Comune di Concesio, Brescia (Italia)  

Posizione caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane e 
finanziarie e responsabilità verso l'esterno. 
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20/02/1995–30/08/1998 Istruttore direttivo cat. D1 addetto alla Divisione Finanziaria (servizio finanziario e 
gestione del personale – parte economica) 

Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali (Ipab Casa di Dio, Ipab Rossini, Istituto La 
Residenza per non autosufficienti parziali), Brescia (Italia)  

 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Master post-laurea di II livello “Management delle Aziende Sanitarie”, di durata 
annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU), anno accademico 2018/2019, 
attestazione del 14/02/2020 valutazione 30/30 – Università Telematica Pegaso 

 

Master post-laurea di II livello “La tutela del rapporto di lavoro”, di durata 
annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU), anno accademico 2019/2020, 
attestazione del 15/10/2020 votazione 29/30 – Università Telematica Pegaso 

 

Master post-laurea di II livello “Strategie organizzative e di innovazione nella 
P.A.”, di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU), anno accademico 
2020-2021), attestazione del 29/11/2021 votazione 30/30 – Università 
Telematica Pegaso 

     

 Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in particolare per la 
Formazione Generale e per la Formazione Specifica per la Macrocategoria 
ATECO  7 (Sanità, servizi sociali), per un totale di 112 ore di formazione, come da 
certificato rilasciato dall’Università Telematica Pegaso in data 17/07/2019 

 

Formazione in Informatica, monte ore 75 (3CFU), come da certificato Piano di 
Studi del 04/02/2020 votazione 28/30– Icotea Istituto Formativo Manageriale 
 
Diploma riconosciuto da Accreditation Training: “MBA (Master in Business 
Administration)”, conseguito in data 06/12/2019 votazione 100/100 – Life Learning 
(certificato ISO9001, Accredia, Provider ECP) 

 
Formazione manageriale per Direttori Generali di Aziende Sanitarie, della durata 
160 ore d’aula, anno 2017-2018, valutazione 44/45 – Eupolis Lombardia 
 
Corso del Fondo Sociale Europeo della durata di 36 ore: Un’organizzazione 
efficace migliora la comunicazione, organizzato da Unione Europea, Ministero 
delle Politiche Sociali, Regione Lombardia  
 

 

 Laurea in Economia e commercio, conseguita nel 1994 – 
valutazione 94/110  

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

Tesi di laurea: L'analisi di bilancio nelle aziende speciali - Il caso concreto dell'ASM 
di Brescia 
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 Diploma di Ragioniere e perito commerciale, conseguito nel 1987 – 
valutazione 47/60 

ITC Abba, Brescia (Italia)  

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Direttore amministrativo 
di aziende sanitarie, socio-sanitarie e IRCCS – Iscrizione 
nell’apposito Albo regionale 
 
Iscrizione nell’elenco nazionale dei Direttori Generali di Aziende 
sanitarie, socio-sanitarie e IRCCS 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 A2 A2 B1 

 Certificate that Stefano Visconi attended 10 hours of Legal English training delivered by The British Council for 
Fondazione Irccs Istituto Neurologico Besta  

francese B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative conseguite in posizione di direzione di gruppi di lavoro, 
coordinamento di riunioni; capacità di agire positivamente sull'aspetto motivazionale delle persone. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di leadership, di organizzazione del lavoro, di direzione di persone, progetti, bilanci. Ottima 
propensione a lavorare per obiettivi. Capacità di problem solving anche in contesti complessi 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Conoscenza applicativi Microsoft. 

Utente esperto di Linux. 

Conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi gestionali. 

 

Altre competenze Componente del nucleo di valutazione del Comune di Rovato dal 2008 al 2012 

Componente del tavolo tecnico della provincia di Brescia "Laboratorio ciclo delle performance" fino al 
2013 

Componente dell'Osservatorio sui bilanci della provincia di Brescia fino al 2013 

Trasformazione della Casa di Riposo "Maria Gaggia Lante" del Comune di Belluno da servizio gestito 
in economia in istituzione per conto di Pubblitecnica Spa 
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Vincitore di concorsi letterari (da giovane) e di n. 3 diplomi di merito in concorsi internazionali di 
composizione musicale 

Diploma di operatore ponti radio 

 

Patente di guida A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Altri corsi di formazione 
documentati: 

12 ottobre 2020: Il CCNL 206-2018 dell’area delle funzioni locali sezione dirigenti professionali, tecnici 
ed amministrativi, durata 5 ore, organizzato da Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

31 ottobre 2019: Essere previdenti, Seminario INPS sulle novità previdenziali e sulle attività di welfare 

9 settembre 2019: Percosro attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche – 
Area G) Disponibilità liquide e Area F) Crediti e Ricavi realizzato presso Palazzo Lombardia e tenuto 
da Cerismas 

31 maggio 2019: Dirigenti, durata 16 ore, soggetto formatore Università Telematica degli Studi IUL 

5 dicembre 2018: Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche – 
Area H) Patrimonio Netto realizzato presso Palazzo Lombardia e tenuto da Cerismas 

23 novembre 2018: Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche 
– Area E) Rimanenze (DGR 7009/2017) realizzato presso Palazzo Lombardia e tenuto da Cerismas 

16 novembre 2018: Un sistema di persone per le persone (prima parte: cosa vogliamo e cosa 
vediamo; seconda parte: il welfare lombardo, analisi e riflessioni; terza parte: insieme, momento 
conviviale per aiutare a costruire), tenuto da Eupolis Lombardia presso il Palazzo della Regione 

14 novembre 2018: Responsabilità e compiti del Dec alla luce della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione, tenutosi presso Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori 

29 ottobre 2018: Workshop formatico per gli Irccs di Fiaso Lombardia tenutosi presso Fondazione 
Irccs Istituto Nazionale dei Tumori 

21 e 22 marzo 2018: La determinazione delle tariffe in sanità: metodologie di calcolo e prospettive di 
sviluppo, organizzato da Cerismas e realizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

13 e 14 marzo 2018: Incontro formativo in materia di Iva, organizzato dalla Fondazione Irccs Istituto 
Neurologico Carlo Besta 

7 marzo 2018: Forum tematico 2017-18: La certificabilità del bilancio: un tavolo di lavoro per le 
aziende sanitarie, organizzato da Cerismas presso l’Università del Sacro Cuore (IV modulo) 

23 febbraio 2018: Avvio del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli enti del SSR: le linee 
guida regionali sulle immobilizzazioni, svolto presso l’Accademia di formazione per il servizio 
sociosanitario lombardo 

16 gennaio 2018: Forum tematico 2017-18: La certificabilità del bilancio: un tavolo di lavoro per le 
aziende sanitarie, organizzato da Cerismas presso l’Università del Sacro Cuore (III modulo) 

Dal 26 ottobre al 14 dicembre 2017: Certificate that Stefano Visconi attended 10 hours of Legal 
English training delivered by The British Council for Fondazione Irccs Istituto Neurologico Besta 

21 settembre 2017: Incontro di presentazione del progetto SIOPE +, organizzato da Eupolis 
Lombardia 

12 settembre 2017: Forum tematico 2017-18. La certificabilità del bilancio: un tavolo di lavoro per le 
aziende sanitarie, organizzato da Cerismas presso l’Università del Sacro Cuore (II modulo) 

13 giugno 2017: Forum tematico 2017 - 2018: La certificabilità del bilancio: un tavolo di lavoro per le 
aziende sanitarie, organizzato da Cerismas presso l'Università del Sacro Cuore (I modulo) 

9-10 maggio 2017: Il bilancio delle Aziende Sanitarie Pubbliche: il processo di certificabilità, 
organizzato da Cerismas presso Università del Sacro Cuore 

2 marzo 2017: Formazione generale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (attestato 
rilasciato ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e valido su tutto il 
territorio nazionale) 

26 gennaio 2017: Le 5 responsabilità del pubblico dipendente, organizzato dalla Direzione 
Amministrativa quale attività del piano formativo dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Dal 27 novembre 2015 al 4 dicembre 2015: La fiscalità nelle aziende sanitarie, organizzato da Asl 
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Pavia 

16 novembre 2015: Il conflitto d’interesse: aspetti inerenti e conseguenti alla luce della normativa 
vigente, organizzato da Asl Pavia 

2 novembre 2015: Istituti vigenti in materia di anticorruzione applicabili alle aziende sanitarie, con 
particolare riferimento ai reati ed ai conseguenti aspetti amministrativi, penali, civili, erariali e 
disciplinari, organizzato da Asl Pavia 

Dal 1 agosto 2015 al 30 novembre 2015: Promozione della cultura della legalità e prevenzione della 
corruzione, organizzato da Asl Pavia 

10 aprile 2015: Il procedimento amministrativo nell’ottica della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione. Aspetti normativi e giudiziali, organizzato da Asl Pavia 

11 dicembre 2014: Responsabilità, trasparenza e piano anticorruzione 

Dal 3 novembre 2014 al 4 dicembre 2014: Dalla rabbia sociale alla gestione dell’aggressività II 
modulo della durata di 20 ore (II modulo), organizzato da Asl Pavia 

Dal 2 novembre al 31 dicembre 2014: I codici di comportamento del pubblico dipendente: codice di 
cui al DPR 62/2013 e il codice di comportamento aziendale – organizzato da Asl Pavia 

Dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014: Sistema di qualità e processo di certificabilità del bilancio 
aziendale, organizzato da Asl Pavia 

Dal 27 maggio al 23 giugno 2014: Dalla rabbia sociale alla gestione dell’aggressività, della durata di 
20 ore (I modulo), organizzato da Asl Pavia 

6 maggio 2014: E’ tempo di fatturazione elettronica verso la PA, organizzato da Asl Pavia; 

15 gennaio 2014: corso per neoassunti, tirocinanti, soggetti equiparati ai lavoratori (D. lgs. 81/08 e 
accordo Stato Regione 21/12/2011) organizzato da Asl Pavia 

19 febbraio 2013: Novità in materia di controlli interni introdotte dal D.L. 174/2012 e le nuove 
disposizioni riguardanti il bilancio degli enti locali a seguito della legge di stabilità 2013, organizzato da 
ACB 

29 novembre 2012: Il Bilancio di previsione 2013, organizzato da ACB 

14 novembre 2012: Consip e il mercato elettronico nella PA, organizzato dal Centro Innovazione e 
Tecnologie della Provincia di Brescia 

13 novembre 2012: Tecnologie per la comunicazione istituzionale: oltre il sito Web, organizzato dal 
Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia 

10 ottobre 2012: Enti Locali & Privacy: adempimenti, semplificazioni e novità, tenutosi presso il 
Comune di Calcinato 

27 settembre 2012 e 4 ottobre 2012: Codice dell’Amministrazione digitale ed Ente locale: profili di 
applicazione tra novelle legislative ed azioni giuridiche, organizzative e tecniche dell’Ente, organizzato 
da ACB 

27 aprile 2012: Informatica base – Modulo di approfondimento, organizzato dal Centro Innovazione e 
Tecnologie della Provincia di Brescia 

26 aprile 2012: Gli strumenti di e-procurement e la piattaforma SinTel, organizzato dal Centro 
Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia 

16 aprile 2012: La fornitura di beni e servizi negli Enti locali, organizzato dal Centro Innovazione e 
Tecnologie della Provincia di Brescia, per un totale di 4 giornate dal 7/3/2012 al 29/3/2012 

13 aprile 2012: Informatica di base per l’utilizzo delle nuove tecnologie, organizzato dal Centro 
Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia, della durata di 4 giorni dal 8/3/2012 al 5/4/2012 

23 febbraio 2012: La disciplina dei servizi pubblici locali nell’era delle liberalizzazioni, organizzato da 
ACB Servizi Srl 

29 novembre 2011: Il bilancio di previsione 2012, organizzato da ACB Servizi Srl 

24 ottobre 2011: Dal ciclo della performance alla valutazione del personale, organizzato dal Centro 
Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia 

6 luglio 2011: La redazione del Piano Triennale di azioni positive e la non discriminazione, il benessere 
sul lavoro e la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro: indicazioni pratiche, organizzato da ACB 
Servizi Srl 

5 luglio 2011: Servizi on-line: come attivarli, come comunicarli, organizzato dal Centro Innovazione e 
Tecnologie della Provincia di Brescia 



20/09/2021   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 6  

5 luglio 2011: La contrattazione integrativa, organizzato dal Centro Innovazione e Tecnologie della 
Provincia di Brescia 

31 maggio 2011: Rapporto tra trasparenza della P.A. e riservatezza (il diritto di accesso del consigliere 
comunale; profili generali sulle condizioni, modalità e limiti nel diritto di accesso nelle procedure di 
appalto), organizzato da ACB Servizi Srl 

9 maggio 2011: Il nuovo codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 235/2010), organizzato dal 
Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia 

5 maggio 2011: I servizi d’interesse economico generale di ambito locale (Servizi Pubblici Locali) nel 
nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, organizzato da ACB Servizi Srl 

16 febbraio 2011: Tutela della salute psico-fisica sul lavoro e azioni positive: opportunità per i Comuni 
della Provincia di Brescia, organizzato da ACB Servizi Srl 

15 febbraio 2011: Albo pretorio on-line, organizzato da Centro Innovazione e Tecnologie della 
Provincia di Brescia 

16 dicembre 2010: L’adeguamento del regolamento degli uffici e dei servizi, organizzato da Centro 
Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia 

14 dicembre 2010: La contrattazione collettiva, organizzato da Centro Innovazione e Tecnologie della 
Provincia di Brescia 

12 novembre 2010: L’ufficio contratti e la gestione del contratto di appalto )procedure di affidamento, 
clausole, pagamenti, interessi, tracciabilità dei pagamenti e relative clausole. Tutte le novità del D. lgs. 
53/2010, del D. Lgs. 104/2010, L. 163/2010), organizzato da Formel 

22 ottobre 2010: La legge n. 122/2010 e le novità in materia di gestione del personale, organizzato da 
DTC PAL Srl 

3 maggio 2010: La semplificazione dell’attività amministrativa e le innovazioni alla legge sul 
procedimento amministrativo (L. n. 69/2009), organizzato da Apollonio & C. Spa 

11 settembre 2009: La riforma dell’amministrazione pubblica tra ottimizzazione della produttività ed 
efficienza del sistema, organizzato da Apollonio & C. Spa 

10 marzo 2009: Le leggi regionali di governo di sistema, organizzato dall’Assessorato alla famiglia e 
attività socio-assistenziali della Provincia di Brescia, svoltosi nel periodo ottobre 2008 - gennaio 2009  
della durata di 16 ore 

26 febbraio 2009: Entrate comunali alla luce delle più recenti novità, organizzato da Apollonio & C. 
Spa 

11 dicembre 2008: Appalti, concessioni e altri sistemi di acquisizione dinamica dei servizi alla persona, 
organizzato da Progetto Sofis 

12 novembre 2008: Le disposizioni di riduzione e di limitazione delle spese degli Enti locali nella 
manovra economica (legge n. 133/2008 di conversione del d.l. n. 112/2008), organizzato da ACB 
Servizi Srl 

24 settembre 2008: La gestione del personale, organizzato da Apollonio & C. Spa 

1 luglio 2008: La gestione del personale negli Enti locali: contrattazione decentrata, i vincoli della 
finanziaria 2008, le novità del nuovo CCNL 2006-2009, organizzato da ACB Servizi Srl 

20 giugno 2008: L’urbanistica negoziata come strumento per l’efficace governo del territorio, 
organizzato da Isfor 2000 in collaborazione con Associazione Professionale Segretari Comunali e 
Provinciali G.B. Vighenzi 

4 giugno 2008: Analisi delle novità giurisprudenziali e dei provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza 
dei contratti, organizzato da ACB Servizi Srl 

13 febbraio 2008: I riflessi della legge finanziaria 2008 sulla gestione delle entrate dei comuni, 
organizzato da Apollonio & C. Spa 

9 gennaio 2008: Il bilancio di previsione e la legge finanziaria 2008, organizzato da Delfino & Partners 

22 - 23 novembre 2007: Organizzare e dirigere le risorse umane negli Enti locali – il ruolo del dirigente 
pubblico, organizzato da Liuc Maggioli Management 

7 novembre 2007: Le ultime novità in materia di commercio emanate nel corso del 2007, organizzato 
da Apollonio & C. Spa 

3 ottobre 2007: Ingiunzione fiscale e riscossione coattiva, organizzato da Areariscossioni Spa 

25 giugno 2007: I controlli sulla contrattazione decentrata integrativa negli Enti locali, organizzato da 
Legautonomie Lombardia 
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14 giugno 2007: Incontro con le Amministrazioni pubbliche di Brescia e provincia, organizzato da 
Inpdap 

24 maggio 2007: Seminario ICI anno 2007, organizzato da Apollonio & C. Spa 

21 marzo 2007: Le ultime novità in materia di commercio con riferimento anche alla legge finanziaria 
2007, organizzato da Apollonio & C. Spa 

26 febbraio 2007: ICI 2007 – speciale legge 296/06 finanziaria 2007, organizzato da Virgiliana 
Consulting 

22 febbraio 2007: I riflessi sulla gestione delle entrate dei comuni derivanti dalle disposizioni contenute 
nella legge finanziaria 2007, organizzato da Apollonio & C. Spa 

3 ottobre 2006: Gli effetti del decreto Bersani e delle ultime novità normative per gli enti locali, 
organizzato da Apollonio & C. Spa e da Delfino & Partners 

21 settembre 2006: La riscossione e il pagamento delle entrate locali, la riforma della riscossione fino 
al decreto legislativo 203/2005 e le scelte dei comuni, organizzato da Tecnologia e Territorio 

9 maggio 2006: La contabilità economico-patrimoniale ed il controllo di gestione negli enti locali, 
organizzato da Halley Group 

22 marzo 2006: Le ultime novità in materia di commercio con riferimento alla legge finanziaria 2006, 
organizzato dal Apollonio & C. Spa 

14 febbraio 2006: I riflessi sulla gestione delle entrate dei comuni derivanti dalle disposizioni contenute 
nella legge finanziaria 2006, organizzato da Apollonio & C. Spa 

 

 

 Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Rezzato, 30/11/2021                                                                       Stefano Visconi 

 


