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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03.02.2010 – ad oggi

Direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
Principali attività e responsabilità:
Il Direttore amministrativo partecipa, unitamente al Direttore generale che ne ha la responsabilità, alla
direzione dell’azienda, assume la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre alla formazione delle decisioni della direzione generale, con la formulazione di proposte e di
pareri in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei
processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza.
Tra le altre attività a lui demandate (coordinamento di 6 ripartizioni aziendali, anticorruzione,
trasparenza, privacy, gestione delle interrogazioni, incontri mensili coi 9 direttori di ripartizione
aziendale e coi 4 coordinatori amministrativi dei comprensori, incontri di vertice con l´Assessorato, con
la direzione strategica e con i sindacati), il Direttore amministrativo dirige pure i due uffici legali
aziendali dallo stesso dipendenti - Ufficio legale controversie civili e lavoro, rivalse e recupero crediti Ufficio legale controversie amministrative e assicurative, contribuendo con i relativi avvocati alla
definizione delle migliori strategie processuali, nell´interesse aziendale, ad operare presso il Giudice
del Lavoro l´obbligatorio tentativo di conciliazione ed a verificare presso il TRGA di Bolzano
l´eventuale fondatezza dei ricorsi notificati o dei ricorsi da avviare.

01.04.2004 - 02.02.2010

Avvocato dirigente dell’Ufficio legale del Comune di Bolzano

21.03.1988 - 31.03.2004

Dipendente del Comune di Bolzano, presso il quale ha pure ricoperto gli incarichi di direttore
dell’Ufficio affari legali dell’Urbanistica e di direttore dell’Ufficio affari amministrativi dell’Urbanistica e
Tutela Ambiente

Anni 1990 - 2010

Per venti anni cura del contenzioso amministrativo (TRGA di Bolzano e Consiglio di Stato) presso il
Comune di Bolzano, in tutti i settori strategici e di competenza comunale: urbanistica (in particolare le
varianti urbanistiche), commercio, lavori pubblici, ambiente, patrimonio.
Si ricordano in tale contesto alcune vicende amministrative di rilevante interesse pubblico, quali:
Mebo Center - Trony – Electronia - clinica Bonvicini - contributi concessione Palaonda - ordinanza
antismog - maneggio comunale - Mc Donald´s - inceneritore - terreno di via Similaun - parco del
Museion - casa-albergo per anziani in via P.E. di Savoia - strada sulla passeggiata S.Osvaldo passaggio ciechi in via V.Veneto/vicolo Bersaglio - gestione del lido comunale - pub di piazza Erbe campo Sinti presso il casello autostradale - area verde del Museion, etc..

20.06.2002

Conseguimento del titolo di Cassazionista

28.05.1990

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense

Luglio 1986

Conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova

Luglio 1981

Conseguimento della maturità presso il Liceo classico di Bolzano Giosuè Carducci
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN AMBITO SANITARIO
Milano – 16/17.10.2014
Trento – 14.02.2014

Convegno su “Anticorruzione e Trasparenza”
Relatore al convegno “Strumenti e buone pratiche per contrastare la corruzione nel
settore sanitario” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento

Milano/SDA Bocconi –
giugno/ottobre 2012

Management in sanità

Bolzano – 12.11.2011

Congresso per “Lean Thinking ed organizzazione per intensità di cura”

Roma – 12.05.2011

22esima edizione FORUM PA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN AMBITO AMMINISTRATIVO
Vicenza – 11 novembre 2009
Roma – 27 ottobre 2009

Il contenzioso delle pubbliche Amministrazioni e gli Uffici legali interni
Riforma dell´ordinamento professionale forense. Il ruolo delle Avvocature degli Enti
pubblici

Bolzano – 12.10.2009

La riforma del processo civile

Bolzano – 13.03.2009

I contratti d´appalto di lavoro e servizi

Bolzano – 13.02.2009

E.D.R. – A.D.R. conciliazione ed organismi di conciliazione

Bolzano – 17.10.2008

Il ricorso per Cassazione e l´arbitrato

Casalecchio di Reno (BO) –
10.10.2008

Gli enti locali e la giustizia fra politica e riforme. Il ruolo delle Avvocature pubbliche

Bolzano – 03.10.2008

Panorama della giurisprudenza disciplinare del CNF

Bolzano – 22.05.2008

Le espropriazioni per pubblica utilità alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell´Uomo e della Corte Costituzionale

Bolzano – 10.04.2008

La tariffa professionale, contratti con il cliente, obblighi deontologici

Bolzano – 13.03.2008

Novità in tema di istruzione preventiva, processo cautelare e possessorio

Bolzano – 29.02.2008

Comunicazioni, notificazioni e termini processuali. Pluralità di riti

Bolzano – 22.02.2008

Responsabilità medica e assicurazioni sanitarie

Bolzano – 14.02.2008

La responsabilità civile dell´avvocato

Roma – 20/21.11.2007

La responsabilità per danno erariale

Roma – 12/13.10.2006

Codice appalti – Il testo unico per lavori, servizi e forniture

Verona – 16.06.2006

Docente al corso formativo su Aspetti di diritto penale militare – diritto penale
amministrativo e tributario attinente i Corpi militari e di Polizia
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COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo

Competenze comunicative

Buono spirito di gruppo, capacità di ambientamento e buone capacità comunicative, acquisite anche
grazie ad attività di docenza e di partecipazione a numerose commissioni d’esame

Competenze organizzative e
gestionali

Coordina e dirige attualmente il lavoro di sei Ripartizioni aziendali (Personale, Acquisti, Prestazioni e
Territorio, Ingegneria clinica, Economica e finanziaria, Tecnica e Patrimoniale), nonché quello dei due
Uffici legali aziendali
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