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NIGLIO NICOLA
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1 marzo 2020
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche per la Famiglia
Palazzo Maccarani, Largo Pietro di Brazzà, 86, 00187 Roma RM
Direttore dell’Ufficio I- Interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione.
Attività dirigenziali di livello generale concernenti la comunicazione istituzionale, nonché
all'organizzazione di conferenze e convegni e la partecipazione ad iniziative promosse da
soggetti terzi; alle attività di informazione rivolte a terzi e relative alle principali misure di
legislazione sociale riguardanti la famiglia; alla trattazione ed al coordinamento degli
affari amministrativi di carattere generale; alla gestione dei flussi documentali; alla
predisposizione e conservazione delle scritture contabili.
Dall’1 gennaio 2018
Ente Strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI in LCA) – Via
Toscana, 12 – 00186 Roma
Ente Pubblico non economico
Direttore del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza
Attività dirigenziale di livello generale connessa al coordinamento dell'azione
amministrativa in materia Bilancio e della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente in
liquidazione coatta amministrativa. Unitamente al predetto incarico è Responsabile della
prevenzione della corruzione dell’ESACRI ai sensi della legge n. 190/2012.
Dall’1 dicembre 2016
Ente Strumentale alla CRI (ESACRI) –
Via Toscana, 12 – 00186 Roma
Attività dirigenziale di livello generale connessa al coordinamento dell'azione
amministrativa in materia Bilancio e della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente in
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liquidazione coatta amministrativa. Unitamente al predetto incarico è Responsabile della
prevenzione della corruzione dell’ESACRI ai sensi della legge n. 190/2012.

Dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2016
Croce Rossa Italiana
Ente Pubblico non economico
Direttore del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale
Attività dirigenziale di livello generale connessa al coordinamento dell'azione
amministrativa in materia Bilancio e della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Dal 1 ottobre 2011 al 30 novembre 2011
Ministero dello sviluppo economico - Via Veneto, 33 – 00187 Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Attività dirigenziale di livello generale connessa al coordinamento dell’azione
amministrativa in materia di risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali;
sovraintendenza alle attività di acquisizione di beni e servizi direttamente o in raccordo con
gli altri Dipartimenti del Ministero; coordinamento delle attività informatiche; elaborazione
di linee e strategie generali in materia di gestione del personale.
Dal 25 giugno 2007 al 30 ottobre 2011
Croce Rossa Italiana
Ente Pubblico non economico
Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione
Attività dirigenziale di livello generale connessa al coordinamento dell'azione
amministrativa in materia di gestione del personale
Anno 2006
Ministero del Lavoro Roma
Amministrazione Statale
Componente, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica, presso la
Commissione permanente presso il Ministero del Lavoro per l’attuazione della normativa n.
626 sulla Sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro Anno 2006
Anno 2006
I.N.S.E.A.N. Roma
Ente pubblico non economico
Componente Commissione di esame di una procedura concorsuale pubblica per la
copertura di un posto di dirigente.
Anno 2005
Consiglio Nazionale Geometri - ROMA
Ente pubblico non economico
Incarico di componente di una Commissione concorsuale per il reclutamento di un
dirigente presso il Consiglio Nazionale Geometri.
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Anno 2003
FORMEZ
Amministrazione privata
Incarico di consulenza di natura occasionale in materia di assunzioni nella P.A. presso il
FORMEZ. Detto incarico è stato svolto nell'ambito delle attività che il Formez svolge a
supporto delle attività svolte dalle regioni e dagli enti locali in materia di lavoro Pubblico. Il
medesimo incarico è consistito nell'attuazione di alcuni progetti formativi in materia di
reclutamento e di rapporto di lavoro in favore di alcuni dipendenti delle amministrazioni
regionali e locali - Anno 2003.
Anno 2003
Dipartimento della funzione pubblica – PCM-ROMA
Amministrazione Statale
Componente gruppo di lavoro presso il Dipartimento della funzione pubblica per la
definizione e la predisposizione del regolamento per l’accesso alla dirigenza pubblica
previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001 - Anno 2003.
Anno 2002
Consiglio Nazionale Geometri - ROMA
Ente pubblico non economico
Incarico di consulente giuridico di natura occasionale presso il Consiglio Nazionale
Geometri. Detto incarico, debitamente e preventivamente autorizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha riguardato uno studio e progetto finalizzati a predisporre una
proposta di regolamento e procedura per il reclutamento di alcune unità di personale
presso il medesimo ente. Detta proposta è stata recepita dal predetto ente ed ha permesso
al medesimo di reclutare le unità di personale già programmate.
Anno 2002
Autorità di Bacino fiume Liri- Garigliano e Volturno ROMA
Ente pubblico non economico
Incarico di consulenza giuridico di natura occasionale su procedure di accesso alla
dirigenza presso l'Autorità di Bacino fiume Liri- Garigliano e Volturno. Detto incarico ha
riguardato uno studio e un progetto finalizzati a predisporre una proposta di regolamento e
procedura per l'accesso ai ruoli dirigenziali dell'Autorità di Bacino fiume Liri – Garigliano e
Volturno. Detta proposta è stata recepita dal predetto ente ed ha permesso al medesimo di
reclutare le unità di personale dirigenziali già programmate.
Anni 2001 - 2007
Ministero dell’Interno - ROMA
Amministrazione Statale
Componente presso la Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell’Interno.
Anni 2001 - 2007
Corte dei Conti - ROMA
Amministrazione Statale
Componente del nucleo di esperti presso la Corte dei Conti per la certificazione dei costi
riguardante i seguenti Contratti Collettivi;
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-

comparto Ministeri biennio 2000-2001
ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS;
comparto CNEL biennio economico 2000-2001

Anno 2001
Ministero dell’Ambiente - ROMA
Amministrazione Statale
Componente della Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova teoricapratica di qualificazione per la copertura dei posti nei profili professionali di IX qualifica
funzionale di ambito tecnico
Anno 2001
FORMEZ
Amministrazione privata
Presidente della Commissione concorsuale, per esami, per il reclutamento di vigili urbani
presso enti locali (Progetto RIPAM-Formez);
Dall’1 maggio 2000 al 30 maggio 2007
Anno 2000 (1 maggio) -2007 (30 aprile)
Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Funzione Pubblica –Corso Vittorio
Emanuele II, 116 – 00186 Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Responsabile Servizio Programmazione delle assunzioni e trattamento giuridico e Servizio
Organizzazione ed organici nelle pubbliche amministrazioni.
Attività dirigenziale non generale concernente la gestione delle politiche assunzionali e
degli organici nelle amministrazioni pubbliche.
Anno 2000
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – ROMA
Componente gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica con il compito di individuare gli ambiti di attività professionale e delle
qualifiche del pubblico impiego cui danno accesso i titoli universitari, con particolare
riferimento agli sbocchi assunzionali nelle pubbliche amministrazioni.
Dall’1 giugno 1999 al 30 aprile 2000
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari Regionali – Corso Vittorio
Emanuele II, 116 – 00186 Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Incarico di staff al Direttore del Dipartimento
Attività dirigenziale non generale concernente l’impugnativa delle leggi approvate dalle
regioni a statuto speciale innanzi alla Corte Costituzionale.
Anno 1999
Regione Lazio presso l’Azienda USL Roma/D
Amministrazione pubblica
Commissario ad acta presso l’USL Roma/D. Nominato Commissario ad acta dal
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Commissario del Governo nella regione Lazio presso l’Azienda USL Roma/D, in esecuzione
di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 1° bis con
sentenza n.568 del 9/4/1997
Incarico di Responsabile del personale
Dall’1 giugno 1997 al 30 maggio 1999
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato del Governo Regione Lazio–Via
Quintino Sella -00100 Roma
Amministrazione Pubblica Statale
Incarico di Responsabile del personale
Attività dirigenziale non generale concernente la gestione del personale presso il il
medesimo Commissariato di Governo.
Dall’1 aprile 1991 al 30 maggio 1997
Cassa Depositi e Prestiti – Via Goito 4 – 00185 Roma Amministrazione Pubblica Statale
Collaboratore direttivo
Addetto alle problematiche concernenti i finanziamenti in favore degli enti locali per la
realizzazione di opere pubbliche nonché di rapporti di lavoro
Dall’1 marzo 1988 al 30 marzo 1991
Ministero del Tesoro – Direzione Generale degli Istituti di Previdenza -CPDEL- Via
Cristoforo Colombo, 44 – 00147
Amministrazione Pubblica Statale
Funzionario
Addetto alle problematiche concernenti la materia previdenziale riferita al personale degli
enti pubblici territoriali
Dall’1 marzo 1988 al 30 marzo 1991
Ministero della Difesa - Esercito
Amministrazione Pubblica Statale
Ufficiale di complemento presso il Centro Motorizzazione dell'Esercito - ROMA
Addetto alle problematiche concernenti la materia del personale militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1979 al 1984
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Politiche
Indirizzo politico – internazionale (Tesi di laurea sul rapporto tra diritto comunitario e
diritto interno)
Diploma di Laurea quadriennale

Dal 1979 al 1984
British Institute of Rome
Corso residenziale di quattro mesi presso la scuola di lingua inglese a Londra
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Dal 1988 al 1989
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della P.A. Roma
Attestato di frequenza di un corso annuale di formazione per funzionari direttivi dello
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (142° Corso);
Attestato di frequenza di un corso di lingua inglese presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Scuola Superiore PA

Dal 1989 al 1990
Ministero delle Finanze
Attestato di idoneità del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 334 vice
direttori nella carriera direttiva

Anno 1989
USL Perugia
Attestato di idoneità del concorso Pubblico, per esami, nella qualifica di collaboratore
direttivo presso la USL Perugia – Forgiano – Deruta - Corciano;
Anno 1991
Cassa Depositi e Prestiti
Vincitore di una borsa di studio per la frequenza di un Corso-concorso in materie
giuridico- economiche e fruizione di borsa di studio trimestrale

Anno 1991
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Seminario su “Tecniche normative”

Anno 2014
ASI (Agenzia Spaziale Italiana)
Idoneità della selezione pubblica per il posto di Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA MATURATA
NELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ E LA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ECCELLENTI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DELL'ATTIVITÀ
DIRIGENZIALE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

DOCENZE E CONVEGNI
Docente presso il FORMEZ su “rapporto di lavoro nella PA e il Procedimento amministrativo”. In
favore dei dipendenti delle amministrazioni regionali e locali - Anno 2001.
Relatore presso il Convegno organizzato da Paradigma SRL a Milano concernente il riordino
della Dirigenza Pubblica e reclutamento nelle pubbliche amministrazioni - Anno 2002.
Docenza su contratti flessibili di impiego nella P.A. – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione locale del LAZIO - Anno 2002.
Relatore in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito del Convegno
sulla Settimana europea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro su “ impegno del Dipartimento della
funzione pubblica in materia di sicurezza e igiene nelle pubbliche amministrazioni – Ambiente e
Lavoro Modena - Anno 2002;
Relatore ed organizzatore di un Convegno tenutosi a Messina il 4/5/giugno 2004 sulle politiche
di reclutamento e riqualificazione del personale -Anno 2004.
Docente presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione locale della Puglia
(SSPAL) in materia di concorsi pubblici e progressioni interne -Anno 2004.
Docente presso la società di formazione IN-PUT per iniziative formative in favore delle pubbliche
amministrazioni su problematiche concernenti il rapporto di lavoro nella PA. Roma - Anno 2004.
Docente presso la SEPA (Scuola eugubina di pubblica amministrazione) per la formazione in
materia di pubblico impiego in favore degli enti locali della Regione Umbria - Anno 2004
Relatore Convegno organizzato dalla regione Campagna – Formez, sulla gestione delle risorse
umane nella PA – Napoli -Anno 2004.

Incarico di Docenza in materia giuridiche presso la Scuola per funzionari del Ministero dell’economia e delle
Incarico di Docente in materie legate al rapporto di lavoro nella PA in favore delle autonomie
locali dalla MAGGIOLI SPA - Anno 2005.
Incarico di Docente in materie legate al rapporto di lavoro nella PA in favore delle autonomie
locali dal CEIDA SPA -Anno 2005.
Incarico di Docente in materia di organici e gestione del personale presso la P..A. Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della pubblica Amministrazione – Roma -Anno
2011.
Relatore Seminario organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in materia
di concorsi e merit system . Marzo 2013.
Relatore Seminario organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze su
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privatizzazione del lavoro pubblico e sistema delle autonomie . Giugno 2013;
Incarico di Docente in materia anticorruzione con particolare riguardo all’area a rischio
dell’accesso alla P.A. presso la Scuola Nazionale Amministrazione Pubbliche (SNA) presso cui
ha svolto quattro docenze nella sede di Roma e di Caserta. – anno 2015.
Incarico di Docente in materia lavoro pubblico e contrattazione nella P.A. presso la Scuola
Nazionale Amministrazione Pubbliche (SNA) presso cui ha svolto quattro docenze nella sede di i
Caserta. – anno 2018.

COLLABORAZIONI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI
Articolo su Rivista GIUST.it su: “Politiche di reclutamento nella PA negli anni ’90” , anno 2003;
Articolo su Rivista GIUST.IT su: ”Art. 34 Finanziaria 2003: assunzioni di professionalità
infungibili”, Anno 2003;
Articolo: “ Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali quale strumento per la
determinazione dei limiti e dei criteri per le assunzioni di personale negli enti territoriali” in Nuova
Rassegna – Noccioli editore, Anno 2004.
Articolo “la valutazione delle prove concorsuali” Lex Italia 2004. Anno 2004
Articolo su Lex.Italia su” Attuazione della legge finanziaria in
personale, Anno 2004;

materia di

assunzioni di

Articolo “Valutazione in forma numerica ed onere di motivazione nelle prove di concorso
(riflessioni a margine delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n.
4782 e Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 558), in LexItalia.it (www.lexitalia.it) n. 7-8/2004- Anno 2004
Articolo “Il punto sull’utilizzazione delle graduatorie concorsuali: obbligo o facoltà?, in LexItalia.it
n. 4/2005. Anno 2004
Articolo "Diritto all’assunzione nella PA " su Nuova Rassegna Noccioli Editore Anno 2004.
Articolo “Le politiche di reclutamento nella PA dell’ultimo decennio: risultati e prospettive, su
Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione ed. Franco Angeli. Anno 2006
Collaborazione alla rivista mensile "Pubblico Impiego de IL SOLE 24 ORE. (commenti e articoli
dall'anno 2006 al 2007).
Articolo “L'accesso alla Pubblica Amministrazione in un ordinamento democratico, in LexItalia.it
n. 11/2008. Anno 2007
Articolo “La normativa sopravvenuta nei procedimenti concorsuali “in itinere” alla data di entrata
in vigore delle nuove norme. In "Lex Italia.it n. 1/2011. Anno 2011
Articolo “ Le deroghe al principio del Concorso pubblico alla luce della giurisprudenza
costituzionale. In Lex Italia.it n. 4/2011. Anno
Articolo "Il presupposto della colpa della P.A. nel caso di risarcimento del danno per tardiva
assunzione (commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 giugno 2011 n. 3934).,
in LexItalia.it n. 7-8/2011
Articolo "L'estensione ex lege alle società che gestiscono i servizi pubblici locali dell'obbligo di
conformarsi al principio del concorso pubblico", in Nuova Rassegna – Noccioli Editori Agosto
2011
Articolo "La natura non sanzionatoria e disciplinare dell'atto di trasferimento d'ufficio del
dipendente pubblico per incompatibilità ambientale". (commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ.
III - sentenza 16 dicembre 2011 n. 6623 )., in LexItalia.it n. 12/2011.
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Articolo "Le novità in materia di diritto del dipendente pubblico di assistere un portatore di
handicap" in Nuova Rassegna – Noccioli Editori Gennaio 2012.
Articolo: "Il riordino degli enti pubblici nazionali alla luce delle recenti disposizioni legislative" in
LexItalia.it n. 2/2012.
Articolo: “Il diritto di accesso di una organizzazione sindacale agli atti relativi a procedure di
reclutamento e di assunzione di personale” (commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 23 febbraio 2012 n. 1034), in LexItalia.it n. 3/2012,.
Articolo; Gli incarichi dirigenziali, lo “Spoils System” e il danno erariale. in Nuova Rassegna –
Noccioli Editori Febbraio 2012
Articolo: L’accesso alla dirigenza pubblica dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.
150/2009, in LexItalia.it n. 4/2012,.
Articolo: “Il contratto di somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione alla luce delle
novità introdotte dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24”, in LexItalia.it n. 5/2012,
Articolo: “La valutazione dei titoli di preferenza nelle assunzioni di personale nella P.A.
(commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 26 giugno 2012 n. 3733), in LexItalia.it
n. 7-8/2012;
Articolo: “La riduzione degli organici nel decreto di ”spending review”: la dirigenza pubblica
impegnata a riorganizzare la pubblica amministrazione” Un primo commento dell’articolo 2 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95., in LexItalia.it n. 7-8/2012;
Articolo: “Il conferimento degli incarichi di consulenza legale, rappresentanza e di difesa
giudiziale presso le amministrazioni locali: natura giuridica, limiti, vincoli ed adempimenti”, in
Nuova Rassegna, Editore Noccioli, n. 15 anno 2012;
Articolo: Buono Pasto: il TAR non sospende il recupero dell’indebito corrisposto; diritto e pratica
amministrativa, il Sole24Ore-aprile 2012;
Articolo: “La procedura di nomina dei direttori generali presso le ASL, alla luce delle novità
introdotte dalla legge n. 189/2012”;in LexItalia.it n. 11/2012;
Articolo: La prevenzione del fenomeno della corruzione nella P.A., alla luce della legge n.
190/2012. (Una prima riflessione sui primi 59 commi dell’articolo 1, della legge 6 novembre
2012, n. 190), in LexItalia.it n. 1/2013;
Articolo: Le collaborazioni professionali nella P.A.: i limiti e i vincoli in materia di proroghe e
rinnovi previsti dalla legge di stabilità 2013 , in LexItalia.it n. 2/2013;
Articolo: La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione: i
principi, i vincoli e le novità previste dalla legge di stabilità 2013. (Articoli 1, commi 400 e 401
della legge n. 228/2012 e 4, comma 1 del decreto legge n. 54/2013)., in LexItalia.it n. 7-8/2013;
Articolo: Le collaborazioni professionali nella P.A.: i limiti e i vincoli in materia di proroghe e
rinnovi previsti dalla legge di stabilità 2013;
Articolo: Il danno erariale nei confronti del Servizio sanitario regionale per illeciti rimborsi di
prestazioni sanitarie* (nota di commento della sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur.
Regione Lazio, 23 settembre 2014, n. 670, nei confronti della San Raffaele s.p.a. ed altri)., in
LexItalia.it, n. 10/2014;
Articolo: La spesa del personale e il meccanismo del turn over nelle amministrazioni locali, alla
luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 90/2014., in LexItalia.it, n. 11/2014;
Articolo: La dirigenza pubblica tra ricambio generazionale e salvaguardia dell’autonomia e
dell’indipendenza dagli organi politici*, in LexItalia.it, n. 12/2014,
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Articolo. L’abuso nel conferimento di incarichi professionali nella P.A.: utilizzazione di un
consulente per le ordinarie competenze istituzionali (gestione dei concorsi pubblici) (commento
a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 13 marzo 2014 n. 1168), in LexItalia.it, n. 3/2014,
Articolo: La non applicabilità della nuova disciplina relativa al contratto di lavoro a tempo
determinato acasuale nella pubblica amministrazione. Una prima riflessione sull’articolo 1 del
decreto legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 , in LexItalia.it, n. 6/2014;
Articolo: I tagli indifferenziati ed i limiti del piano di riordino delle amministrazioni dello Stato
previsto dalla normativa di spending review, alla luce del giudizio della Corte dei Conti*, in
LexItalia.it, n. 1/2015:
Articolo: Le assunzioni di personale nella P.A. e il ricollocamento del personale in esubero delle
Province, in attuazione della legge n. 56/2014 e della legge di stabilità 2015*, in LexItalia.it, n.
2/2015,;
Articolo. L’accesso alla dirigenza nella P.A.: il caso dell’Agenzia delle Entrate alla luce della
recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, in LexItalia.it, n. 4/2015,
Articolo: La stabilizzazione del personale precario nel settore della sanità, alla luce delle recenti
disposizioni legislative e regolamentari (articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e DPCM del 6 marzo 2015), in
LexItalia.it, n. 9/2015,;
Articolo: Incarico di docenza presso la Scuola della PA concernente la materia del fenomeno
della corruzione nella pubblica amministrazione;
Articolo: Il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione nella P.A., tra
organi di governo e dirigenza pubblica; l’obiettivo di un equilibrio impossibile, in LexItalia.it, n.
7/2016;
Articolo. La responsabilità amministrativa per violazione delle norme sulla trasparenza
(commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO – sentenza 28 novembre 2016
n. 323), in LexItalia.it, n. 1/2017,;
Articolo: Il danno erariale per il conferimento da parte dei vertici di una società partecipata di un
ente locale di incarichi di consulenza ritenuti illegittimi (nota a Corte dei Conti, Sez. II Giur.
Centrale d’Appello, sentenza 9 febbraio 2017, n. 82), in LexItalia.it, n. 3/2017,
Articolo: La mobilità del personale appartenente alle società a partecipazione pubblica, alla luce
del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016) e dei recenti
orientamenti della Corte dei Conti, in LexItalia.it, n. 5/2017,
Articolo: Il danno erariale per violazione delle regole di procedura da parte di una Commissione
concorsuale* (commento a Corte dei Conti, Sez. Giur. per il Lazio, sentenza 10 gennaio 2018 n.
18), in LexItalia.it, n. 1/2018,;
Articolo: La riforma della P.A. in materia di concorsi pubblici e di utilizzo dei contratti di lavoro
flessibili: le scarse novità e il leitmotiv dell’infinito processo volto a superare il fenomeno del
precariato avviato da decenni e mai completamente concluso, in LexItalia.it, n. 3/2018;
Articolo: Le molteplici condotte illegittime delle pubbliche amministrazioni in materia di
conferimento degli incarichi dirigenziali, in LexItalia.it, n. 5/2018,
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Roma, 18.06.2020

NICOLA NIGLIO
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