Arturo Bianco
Via Italo Panattoni 91, 00189 Roma
06 33266423 abitazione, 335 1905683 portatile
e mail dott.arturobianco@gmail.com

nato a Vizzini (CT) il 29/7/1954
codice fiscale BNCRTR54L29M100T
partita IVA 08799931004.
coniugato con due figli
STUDI
1985

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Catania

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal Gennaio 2006 a
CONSULENTE ARAN
dicembre 2007
Dal Settembre 2005 a
settembre 2008

Dal settembre 2009
Dal Gennaio 2006 al
gennaio 2009
Dal Settembre 1994 al
Settembre 2005

Dal 2005

Dal 2004 al 2009

CONSULENTE ANCI,
COORDINATORE DEL PROGETTO DECA (AZIONI A SUPPORTO DEL
DECENTRAMENTO CATASTALE), RESPONSABILE DELLA COLLANA
EDITORIALE ANCI E COORDINATORE DEL PROGETTO "Comuni e
Riforme costituzionali - Azioni di sostegno ai Comuni nell'attuazione
delle Riforme Costituzionali"
COORDINATORE DEL PERIODICO "IL GOVERNO LOCALE" (CEL
EDITORE)

MENSILE ITALIA DEI COMUNI - CONDIRETTORE

ANCITEL

Dirigente.
Direttore per l'editoria e l'informazione, nel cui ambito sono compresi tra
l'altro l'ufficio studi, la redazione ed il servizio Anci Risponde.
Dal 1995 è stato responsabile della redazione. Essa trasmette quotidianamente
telematicamente una agenzia di informazione specializzata per i comuni e
notiziari mirati per utenti (sindaco, consiglieri etc) e/o per fonti (attività
parlamentare, attività comunitaria etc).
Consulente di numerosi comuni e province (tra cui Roma, Cagliari, AP Sassari,
AP Brindisi, AP Terni, Bisceglie, Segni, Porto Torres, Viterbo, Catanzaro,
Camera Commercio Napoli, IACP Napoli etc)
Ha assistito, tra gli altri, i comuni di Cologno Monzese (MI), San Giuliano
Milanese (MI), Possano (TO), Aulla (Massa Carrara), Civitanova Marche
(MC), Cingoli (MC), Martinsicuro (TE), Eboli (SA), Veglie (LE), Copertine
(LE) nelle controdeduzioni alle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato
Docente del master internazionale di secondo livello dell'Università di
Palermo, facoltà di Giurisprudenza, sugli attori dello sviluppo locale
COMUNI IN RETE

Dal Settembre 1997 al
Dicembre 2003
Dal Gennaio 1997
all'Agosto 1999

Quindicinale edito da Anci, Ancitel e Maggioli editore.
Responsabile della redazione.
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
Consulente, responsabile dello "sportello comuni"

Dal Gennaio 2000

Dal Gennaio 2007 al
Dicembre 2008
Settembre 1993Dicembre 1994
Aprile 1980Settembre 1994
Anno accademico
1992/93
Settembre 1980 marzo 1981

dal 1998

COMUNI DI: VIGENZA (PRESIDENTE DELL'OIV), NUORO
(PRESIDENTE DELL'OIV) CATANZARO (ANNO 2004/2011), OLBIA
(ANNO 2011), FOLIGNO (PG), SONDRIO (ANNO 2007), EBOLI (SA), JESI
(AN), GALLIPOLI (LE) (ANNI 2008/2009), CAPOTERRA (CA)
(PRESIDENTE DELL'OIV, ANNI 2009/2011), PIEVE EMANUELE (MI),
SINISCOLA (NU), CASTELNUOVO DI PORTO (ANNI 2007/2009) E
MONTEROTONDO (ROMA), BUCCINASCO (MI), COLOGNO
MONZESE (MI) (ANNO 2010), TORTOLI' (OGLIASTRA) (ANNI 20052010), DECIMOMANNU, UTA, MARACALOGONIS, ELMAS E
QUARTUCCIU (CA), DOMUSNOVAS E MUSEI (PROVINCIA SULCIS
IGLESENTE), PORTO TORRES E SORSO (SS), SAN NICOLO'
D'ARCIDANO, SANTULUSSURGIU E URAS (OR), GIRASOLE, TERTENIA,
BARISARDO E ILBONO (OGLIASTRA), MARCIANISE (CE) (ANNI
2000/2003), COMUNI ASSOCIATI CAPOFILA I COMUNI DI
CASTELSARDO, LA COMUNITÀ' MONTANA DEL LOGUDORO (ANNI
2000/2007), L'UNIONE DEI COMUNI DEL MEILOGU, L'UNIONE DEI
COMUNI DELL'ANGLONA, L'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS,
L'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE (OR), L'UNIONE DEI
COMUNI DI VILLANOVA (SS), LA COMUNITÀ' MONTANA DEL
GOCEANO (SS), LA COMUNITÀ' MONTANA DI MONTI (PROV. OLBIA
TEMPIO PAUSANIA), IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO CIVILE DI
BONO (SS), L'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA, COMUNI
ASSOCIATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E COMUNI
DELLA PROVINCIA DI NUORO E, IN PASSATO, DEI COMUNI ASSOCIATI
CON CAPOFILA OLMEDO,
Componente il nucleo di valutazione o OIV (in totale oltre 80 comuni)
COMPONENTE L'OSSERVATORIO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI LEONFORTE (EN)
Esperto per i problemi giuridici e per la riorganizzazione
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dirigente nazionale
UNIVERSITÀ DI MESSINA

Professore a contratto di Scienza delle Finanze presso la facoltà di
Giurisprudenza; ha svolto un corso monografico sulla finanza locale e
regionale
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
Consulente del Ministro per i problemi degli enti locali
Svolge incarichi di docenza e consulenza per numerose amministrazioni ed enti
pubblici e società private, tra cui Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Formez, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (svolgendo inoltre nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008
l'incarico di responsabile di modulo dei corsi SEFA e SPES), Regione
Sardegna, Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra)

ALTRE ESPERIENZE
1987-1994
1981-1992

1989-1993

Vice commissario, quindi vice presidente e, dal 1991, Presidente dell'Arici
Sicilia
Componente il comitato esecutivo nazionale e, dal 1986, la Presidenza
Nazionale dell'Anci. Ha partecipato direttamente alla elaborazione di
numerose leggi, tra cui la legge n. 142/90 ed ha seguito numerose tematiche,
come i problemi del personale, della finanza locale e dell'ordinamento.
Vice presidente Ancitel

1971 - 1994

1989-1993

Responsabile ufficio elettorale, direttore, vice responsabile e responsabile
dell'ufficio enti locali, responsabile dell'ufficio per il programma
amministrativo, responsabile dell'ufficio elettorale, componente la Direzione
Nazionale del PSI, commissario delle federazioni provinciali PSI di Catania,
Erma, Palermo, Bari e Reggio Calabria.
Candidato primo dei non eletti nella lista del PSI alle elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel
1992.
Capolista della lista del PSI alle elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel 1994.
E' stato componente la direzione nazionale e segretario regionale siciliano
della Federazione Giovanile Socialista Italiana
Giornalista pubblicista
Presidente dell'INSCEL (Istituto Nazionale per i Servizi Culturali agli Enti
Locali)
Presidente del circolo culturale "G. Salvemini" di Catania

1982-1987

Componente il consiglio di amministrazione dell'ENIT

Anno accademico
1975-1976

Componente il consiglio di amministrazione dell'Università di Catania

dal Gennaio 1987
1990-1994

VOLUMI PUBBLICATI
"La contrattazione decentrata e i controlli dopo le manovre estive 2010 e
2011... " (Maggioli editore, anno 2012)
"La gestione associata" (Maggioli editore, anno 2011)
"Le manovre d'estate 2011 " (Cel editore, anno 2011)
"La manovra d'estate 2010" (Cel editore, anno 2010)
"Contrattazione e controlli dopo la riforma Brunetta" (Maggioli, 2010)
"II decreto attuativo della legge ed Brunetta " (Sole 24 Ore, 2009)
"Gli errori della contrattazione decentrata" (Quaderni PAweb, Cel editore
2009)
"Contrattazione decentrata e controlli" (Maggioli editore 2009)
"La legge finanziaria 2008 " (And servizi 2008)
"La gestione del personale, competenze ed adempimenti" (Anci servizi ed Edk
2007)
" Indirizzi per l'attuazione delle riforme costituzionali negli ordinamenti
locali" (Anciservizi editore 2007)
"La legge finanziaria 2007 ed il decreto collegato " (collana editoriale Anci,
Anci servizi editore 2007)
"Governare l'ente locale: ruolo e poteri di assessori e consiglieri" (Maggioli
editore 2005)
"Vademecum degli amministratori locali" (Ancitel, anno 2005)
"La nuova disciplina degli apparecchi e congegni automatici per il gioco "
(CEL editore 2004)
"I locali di pubblico spettacolo e trattenimento" (CEL editore 2004)
"II contratto del personale degli enti locali" (Maggioli editore 2004)
"La legge finanziaria 2004 ed il maxi decreto fiscale" (Maggioli editore
2004)
"La legge finanziaria 2003 ed il collegato ordinamentale" (Maggioli editore
2003)
"La gestione associata tra i comuni" (CEL editore 2002)
"La gestione privatistica del personale degli enti locali" (Maggioli editore
2002)
"La legge finanziaria 2002" (II Sole 24 Ore editore 2002)
"Guida ali 'applicazione del testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli
enti locali "(seconda edizione) (Maggioli editore 2001),
"La riforma degli enti locali in Sicilia, guida all'applicazione" (SEL editore,
anno 2001)
"// testo unico delle leggi sulla maternità" (II Sole 24 Ore editore, 2001),
"II testo unico delle leggi sul pubblico impiego (II Sole 24 Ore editore, 2001),
"La legge finanziaria 2001 ed il collegato fiscale" (II Sole 24 Ore editore,
2001),
"Le code contrattuali negli enti locali" (Maggioli editore 2001),
"Guida ali 'applicazione del testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli
enti locali" (Maggioli editore 2000),
"Cronopolis " (Maggioli editore 2000),
"La gestione del personale degli enti locali" (Maggioli editore 2000),
"Guida ai patti territoriali" (Maggioli editore 2000),
"Laprivacy negli enti locali" (Ancitel, D'Anselmi, Hoepli editore, 1998),
"La riforma della pubblica amministrazione locale, commento alle leggi
Bassanini" (CEL editore, 1997),
"La riforma delle autonomie locali in Sicilia" (Coopesa editore, 1993),
"// cambiamento possibile"(B&C editore, 1991).
Coautore di numerosi volumi, tra cui:
"// Governo locale" (Cel, anno 2009, anno 2010, anno 2011)
"La gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche " (Formez,
anno 2007)
"La governance delle risorse umane " (Formez, anno 2006)
"L'ordinamento locale in Sicilia " seconda edizione (SEL editore, 2006)
"La manovra finanziaria 2006 e gli enti locali" (Collana editoriale Anci,
Anci Servizi editore, 2006)
"L'ordinamento locale in Sicilia " (SEL editore, 2005)
"Lavoro pubblico e flessibilità" (Formez, anno 2005)
"Verso una nuova cittadinanza Le bestpratices nell'e-government" (Fazi
editore, 2003)
"La applicazione dei contratti del personale negli enti locali" (Ancitel,
D'Anselmi, Hoepli editore, 1999),

Dal 1998

Giornalista pubblicista
Articoli e saggi sono stati pubblicati da numerosi quotidiani (tra cui "Corriere
della Sera", "II Giornale", "II Tempo", "La Sicilia", "II Giornale di Sicilia",
"La Gazzetta del Sud") e riviste
Attualmente collabora a numerosi giornali, tra cui i quotidiani "II Sole 24 Ore"
e "Italia Oggi" e le riviste "Guida agli enti locali", "Guida al pubblico impiego
locale", "Anci Rivista", "Amministrazione Civile", "E-Gov", "Comuni
d'Italia" e "L'Italia dei comuni", la rivista telematica "La settimana degli enti
locali"
Buona conoscenza dei sistemi informatici Window e Macintosh, naviga sulla
rete Internet, utilizza correntemente la posta elettronica, buona conoscenza
della lingua inglese.

10 sottoscritto Arturo Bianco dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che quanto
contenuto nel curriculum corrisponde al vero.
11 presente costituisce atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Arturo Bianco

