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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  DI  FRANCESCO D. M. MINNITI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

               Nome   Francesco Donato Massimiliano              

                                 Cognome   MINNITI 

 

RECAPITI ISTITUZIONALI 

  

      Motta San Giovanni Piazza della Municipalità, 89065 Motta San Giovanni (RC) 

                                Telefono  0965.718101  Fax 0965.711678 

     Web: http://www.comunemottasg.it 

    Mail: segretario@pec.comunemottasg.it 

 

          San Roberto  Piazza Roma 93, 89050 San Roberto (RC) 

                                Telefono  0965.753336  Fax 0965.753812 

    Web: http://www.comune.sanroberto.gov.it 

    Mail: segreteria@comune.sanroberto.rc.it 

 

 

 

                ATTUALE ATTIVITA’ 

                            LAVORATIVA       

     Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

                  Tipo azienda o settore 

                            Tipo di impiego 

                   Principali mansioni o  

                              Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Comunale fascia professionale “B” – abilitato al 

servizio in Comuni di II classe 

iscritto all’Albo dal 11.2.99, n. 6802 

Ministero Interno  

Attualmente titolare della sede convenzionata di Segreteria 

dei Comuni di Motta San Giovanni (*) e San Roberto. 

 
*) presso il Comune di Motta San Giovanni: 

     

     Svolge le funzioni di: 

 - responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012); 

- presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la 

contrattazione collettiva decentrata; 

- responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari 

 

Ha svolto le funzioni di presidente di commissione, per conto del 

Comune, presso la Stazione Unica Appaltante Provinciale, relativamente 

alle procedure aperte (gare): 

- Lavori di Completamento Castello Santo Niceto 

- Servizio raccolta e trasporto RSU e RD, durata quinquennale 

    

  Ha curato la predisposizione di diversi regolamenti 

 

 

 

 

http://www.comunemottasg.it/
http://www.comune.sanroberto.gov.it/
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Titolarità, 

Reggenze /Supplenze  

di Segreterie 

Comunali 

Titolare: 

Sede convenzionata dei Comuni di San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte e 

Sinopoli (RC) dal 13.10.2011 al 14.10.2012 

Sede convenzionata dei Comuni di San Roberto e Bagnara Calabra (RC) dal 

2.6.2010 al 10.1.2011 (1). 

Sede convenzionata dei Comuni di San Roberto, Fiumara e Sinopoli (RC) dal 

7.9.2009 al 31.5.2010 (2). 

Sede convenzionata dei Comuni di San Roberto e Sinopoli (RC) dal 31.10.2008 al 

6.9.2009. 

Comune di San Roberto (RC) dal 01.09.1999 al 14.2.2005, dal 1.7.2008 al 

30.10.2008, dall’11.1.2011 al 12.10.2011 (3). 

Sede convenzionata dei Comuni di San Roberto e Bova Marina (RC) Dal 

15.2.2005 al 30.6.2008 (4). 

Reggente: 

Comune di Bova Marina (RC) dal 1.2.2005 al 14.2.2005  

Comune di Bagnara Calabra (RC) dal 3.5.2010 al 1.6.2010 

Comune di Sinopoli (RC) dal 12.9.2011 al 11.10.2011, dal 15.10.2012 al 31.01.13, 

dal 09.12.2013 al 12.03.2014 

Comuni di Melicuccà-Seminara (RC) il 28.12.2011, il 16.1.2012, dal 25.1.2012 al 

3.2.2012 

Comune di Melicuccà (RC) dal 14/2/2012 al 16/03/2012 

Comune di Motta San Giovanni dall’8.10.2012 al 14.10.2012 

Supplente: 

Comune di Condofuri (RC) dal 12.5.2005 al 1.6.2005, dal 17.8.2011 al 23.8.2011 

(5) 

Comune di Fiumara il 29.9.2005, il 28.2.2009, dal 3.3.2009 al 6.9.2009 

Comune di Motta San Giovanni (RC) il 15.4.2009 

Comune di Scilla (RC) il 29.7.2010, il 12.10.2011, dal 21.10.2011 al 19.12.2011, il 

13.4.2012, dal 24.5.2012 al 03.6.2012 

Comune di Sant’Alessio in Aspromonte (RC) il 29.9.2011 

Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) dal 5 al 7 settembre 2012 

 

(1) Presso il Comune di Bagnara C. ha svolto anche le funzioni di presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali, presidente del nucleo 

di valutazione e responsabile dell’Unità operativa di 1’ (massimo) livello “Personale, 

Contratti, Contenzioso”. 

 

(2) Presso il Comune di Sinopoli e Fiumara ha svolto anche le funzioni di presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali. Presso il Comune 

di Sinopoli anche di presidente del nucleo di valutazione, responsabile della Struttura 

tecnica di supporto dell’OIV, responsabile supplente settore finanziario, e presso il 

Comune di Fiumara è stato organo monocratico di valutazione. 

 

(3) Presso il Comune di San Roberto: 

 Ha svolto le funzioni di Direttore Generale  dal 01/11/1999 al 25/05/2014;  

 è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dei Responsabili dal dicembre 1999 a 

dicembre 2010 (successivamente il Nucleo è composto solo da esterni), da dicembre 
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2011 è coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo interno di 

valutazione; 

 dal 2013 è Responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012); 

 E’ responsabile dell’Ufficio Procedimenti disciplinari; 

 è Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per i rapporti  con le 

organizzazioni sindacali; 

 ha svolto le funzioni di Presidente di commissione di concorso: per istruttore 

tecnico (ex VI livello), e di commissioni per progressioni verticali: 1) per istruttore 

amministrativo (ex VI livello), 2) istruttore contabile (ex VI livello), 3) esecutore (ex 

IV livello), 4) istruttore direttivo amministrativo (ex VII livello), 5) istruttore 

direttivo tecnico (ex VII livello, per due diverse progressioni);  

 ha redatto lo statuto e i seguenti regolamenti: Regolamento dei concorsi, 

Regolamento per la tutela dei dati personali, Regolamento per l’accesso e la 

trasparenza, Regolamento dei contratti, Regolamento per l’attività del Nucleo di 

Valutazione, Regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 legge 109/94, 

Regolamento per i lavori,  le forniture e  i  servizi in economia, Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi, Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi, Regolamento di 

disciplina del Bed & Breafast, Regolamento stage e tirocini formativi, Regolamento 

del premio internazione Città di San Roberto, Regolamento ripartizione incentivi art. 

92 D.Lgs. 163/2006, Regolamento del procedimento amministrativo e l’accesso ai 

documenti, Regolamento sanzioni amministrative, Regolamento Commissione Pari 

Opportunità, Regolamento di contabilità, Regolamento concorso di poesia dialettale, 

Regolamento donazioni opere artistiche, Regolamento incarichi esterni, regolamento 

contributi per la pratica sportiva, regolamento interventi assistenza sociale ed 

economica – promozione sociale e culturale, regolamento manifestazione “San 

Roberto in fiera”, regolamento disciplina generale delle entrate, regolamento ICI, 

Regolamento Nucleo Interno Valutazione, Regolamento trasparenza e misurazione 

della performance. 

 

 (4) Presso il Comune di Bova Marina ha svolto anche le funzioni di presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali. 

 

(5) Per il periodo 17-23 agosto 2011 incaricato anche della responsabilità dell’Area 

Amministrativa. 
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Segretario dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto da luglio 

2011 a tutt’oggi. 

 

Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Comune di 

Fiumara, da Aprile 2011 a Luglio 2013. 

 

Presidente commissione selettiva per volontari da impiegare in progetto di 

Servizio civile nazionale, Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, giugno-

luglio 2012. 

 

Segretario di commissione per la procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico professionale finalizzato alla redazione del Piano Strutturale 

Comunale e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico presso il Comune di 

Fiumara, periodo gennaio-marzo 2010. 

 

Presidente di commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore 

direttivo contabile, cat. D1 (ex VII q.f.), presso il Comune di Motta San 

Giovanni (RC), periodo dicembre 2009-febbraio 2010. 

 

Componente di commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore 

informatico, cat. C1 (ex VI q.f.), presso il Comune di Bagnara Calabra 

(RC), periodo dicembre 2009. 

 

Componente di commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 

Videoscrittore - operatore, cat. B1 (ex IV q.f.), presso il Comune di San 

Lorenzo (RC), periodo dicembre 2008. 

   

Componente di commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 vigile 

urbano, cat. C1 (ex VI q.f.), presso il Comune di Sant’Alessio in 

Aspromonte (RC), nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 

del 19.11.2003. Procedimento conclusosi nell’agosto 2004. 

 

Rappresentante del Comune di San Roberto presso la Commissione 

Provinciale Alloggi E.R.P. per le attività relative al bando dell’anno 2003, 

nel corso dell’anno 2004. 

 

Dal 27.04.1990 al 31.10.1995 ha prestato “lodevole servizio” presso la 

Direzione Compartimentale dell’Amministrazione delle Poste e 

Telecomunicazioni (oggi Poste Italiane Spa) di Trieste con la qualifica di 

operatore specializzato di esercizio (impiegato amministrativo) presso gli 

Uffici: contratti, automazione e meccanizzazione, servizi finanziari di 

bancoposta. 

 

Dal 02.11.95 al 31.08.1999 ha prestato “lodevole servizio” come 

amministratore di sistema (gestore di rete) presso l’ufficio CED (Centro 

Elaborazione Dati) dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio 

Calabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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         Laurea    GIURISPRUDENZA 

                             Università    Messina  

                 Anno accademico    1993-1994  

            Data conseguimento 13/3/1995 

 

 
SPECIALIZZAZIONI                                  

POST-LAUREA     

                               1’) Diploma di Master Universitario di 2° livello in Diritto del Lavoro 

 Nome e tipo di istituto    Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica Economia e Società – Facoltà  

                   Anno Accademico       di Giurisprudenza – Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

                     Data conseguimento   Conseguito in data 3.12.02, anno accademico 2001-2002, durata annuale, n. 61 

crediti formativi universitari. 

 

2’) Diploma di Master Universitario di 2° livello in Diritto Civile 
Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto - Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Conseguito in data 

17.5.04, anno accademico 2002-2003, durata annuale, n. 60 crediti formativi 

universitari. 

 

 

Abilitazioni professionali       AVVOCATO, idoneità conseguita presso Corte d’Appello di Reggio Calabria, in  
                                                        data 24.6.1998  

 

GIORNALISTA PUBBLICISTA, iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Ordine 

Regionale della Calabria, sezione Pubblicisti, dal 30 luglio 2005 

 

MADRELINGUA                              Italiana 
 

Comprensione Parlato Scritto 

                                                                    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

ECDL (Patente Europea del Computer)  

Software: Windows, Pacchetto Office, Internet Explorer, 

Outlook,  Publisher, Adobe Acrobat, Mozilla Firefox, Mozilla 

Thunderbird. 

Periferiche: Stampanti, fax, masterizzatore, scanner 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione Livello europeo (*)  

  Inglese 

  Spagnolo 

  Tedesco 
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“Master in governo dell’Ente Locale” avente ad oggetto: Direzione politica e gestione 

amministrativa degli Enti Locali dopo la legge 265/99 e i controlli negli Enti Locali dopo 

il decreto legislativo 286/99, dal 3 all’8 Aprile 2000 presso CEIDA - Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma, con superamento esame finale.  

 

 Seminario Nazionale di Aggiornamento Direzionale per Segretari Comunali 
“Progetto Merlino”, 20 giornate dal 7 aprile al 4 luglio 2000, organizzato e tenuto dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), in Reggio Calabria.  

 

 Corso di formazione per Giovani Segretari Comunali, dal 2 al 13 aprile e dal 21 

maggio al 1° giugno 2001, 400 ore, organizzato e tenuto dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), in Frascati (Roma), con superamento esame 

finale. 

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI organizzati e tenuti dalla Scuola 

Interregionale Sicilia e Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale (SSPAL) in convenzione con le seguenti Università ed aventi ad oggetto: 

 

A) l’Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Organizzazione Aziendale e 

Amministrazione Pubblica:  

 

1. Il Decentramento (politico e amministrativo) e la realizzazione del federalismo, tre 

giornate dal 18 al 20 ottobre 2001 in Vibo Valentia; 

 

2. Servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla gestione dei servizi pubblici 

nei piccoli comuni, giornata seminariale il 26 ottobre 2001 in Vibo Valentia; 

  

3. Contabilità economica, quattro giornate dal 14 al 17 novembre 2001 in Vibo Valentia. 

 

 

B) l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro: 

 

1. Amministrazione concertata, accordi di programma, conferenza di servizi, giornata 

seminariale il 20 novembre 2001 in Vibo Valentia; 

 

2. Diritto di accesso e tutela della privacy, due giornate dal 21 al 22 febbraio 2002, in 

Reggio Calabria. 

 

 

C) l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria: 

 

1. La programmazione per la gestione dei lavori pubblici, quattro giornate dal 4 al 7 

dicembre 2001, in Reggio Calabria; 

 

2. L’esercizio della potestà tributaria degli enti locali, tre giornate dal 10 al 12 gennaio 

2002, in Reggio Calabria; 

 

3. Profili di tutela e risarcibilità degli interessi legittimi, giornata seminariale il 25 

gennaio 2002, in Vibo Valentia. 

 

4. L’attività di rogito dei Segretari Comunali e Prov.li, due giornate, il 5 e 6 ottobre 

2003, in Reggio Calabria. 

 

5. Governo del territorio e marketing territoriale, 5 giornate dal 4 al 6 e dall’11 al 12 

novembre 2003, in Reggio Calabria. 

 

 Master P.A. “I sistemi di controllo nella P.A.” a cura di SDA Bocconi, organizzato 

presso la Fiera di Roma nell’ambito della manifestazione Forum P.A. 2003, il 5 maggio 2003. 

CORSI   DI  

FORMAZIONE,  

SPECIALIZZAZIONE, 

AGGIORNAMENTO 

pag. 1/3 
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 Corso di Specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale (fascia professionale 

“B”), con frequenza di lezioni in aula per 4 settimane (in Frascati – Roma), oltre a 

formazione a distanza e studio individuale, a cura della Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione Locale, con superamento dell’esame finale e conseguimento dell’idoneità in 

data 27.5.04, inquadramento nella qualifica con effetto giuridico ed economico dalla data del 

07/07/2004. 

   

 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI organizzati e tenuti dalla Scuola Superiore 

Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) della Calabria e Basilicata: 

 

1. “Riforma della legge 241/90”, 8 giornate nel periodo ottobre-dicembre 2005, in Lamezia 

Terme (4 crediti formativi) 

 

2. “La Costituzione e le novità legislative”, 15 ore, nel periodo dal 23.3.2006 al 16.5.2006, 

in Lamezia Terme (1,5 crediti formativi) 

 

3. “Funzione e compiti specifici dei Segretari”, 5 ore, nelle giornate 27 e 28 giugno 2006, 

in Lamezia Terme (0,5 crediti formativi) 

 

4. “Le politiche dell’ambiente in Calabria”, 16 ore, nell’ambito delle 4 giornate di corso 

del 14 giugno e 4, 24 e 25 ottobre 2007, in Lamezia Terme, (2 crediti formativi). 

 

5. “Le relazioni sindacali nel comparto Autonomie Locali”, 6 ore, il 4 dicembre 2007, in 

Lamezia Terme, (0,5 crediti formativi). 

 

 CORSI DI FORMAZIONE AVANZATA organizzati e tenuti dalla Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione (SSPA), presso la sede di Reggio Calabria: 

 

1. “New Public Management e contabilità pubblica”, 30 ore, dal 19 al 23 marzo 2007, 

 

2.  “La contabilità pubblica: profili evolutivi”, 30 ore, dal 2 al 6 aprile 2007, 

 

3. “Programmazione, bilancio e responsabilità gestionale”, 30 ore, dal 14 al 18 maggio 

2007,  

 

4.  “Il sistema dei controlli: profili evolutivi”, 30 ore, dal 4 all’8 giugno 2007, 

 

5.  “I servizi pubblici locali: la loro disciplina fra diritto nazionale, diritto europeo ed 

economia”, 18 ore, dal 2 al 4 luglio 2008,  

 

6. “La riforma della pubblica amministrazione. La gestione efficace ed efficiente per 

le organizzazioni pubbliche complesse”, 120 ore, dal 17 gennaio al 19 aprile 2011, con 

superamento esame finale. 

 

7. “Federalismo e fiscalità locale”, 42 ore, dal 15 giugno all’8 luglio 2011, con 

superamento esame finale. 

 

8. “Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Valutazione e gestione dei 

sistemi organizzativi complessi a supporto della performance della PA”, 12 ore, il 12 e 

13 luglio 2011, riservato esclusivamente a Dirigenti della PA. 

 

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI organizzati e tenuti dalla Scuola Superiore 

Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) della Struttura Territoriale Puglia, Campania, 

Calabria e Basilicata: 

 

1.  “Le novità introdotte dal d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008”, 8 ore, il 

16 e 17 settembre 2008, in Lamezia Terme (1 credito formativo). 

 

CORSI DI  

FORMAZIONE,  

 SPECIALIZZAZIONE, 

AGGIORNAMENTO 

pag. 2/3 
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2.  “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità 

introdotte dal terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed 

amministrativo contabile”, 15 ore, 3 giornate: il 22, 30 aprile, e 20 maggio 2009, in 

Lamezia Terme (1,5 crediti formativi).    

 

3. “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”, 5 ore, il 20 ottobre 2009, 

in Reggio Calabria (0,5 crediti formativi). 

 

4. “Le principale novità normative in materia di servizi pubblici locali”, 6 ore, il 3 

dicembre 2009, in Lamezia Terme. 

 

5.  “Le principali novità in materia di appalti pubblici”, 5 ore, il 22 marzo 2010, in 

Lamezia Terme (0,5 crediti formativi).  

 

6.  “Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, 7 ore, il 

12 aprile 2010, in Reggio Calabria (1credito formativo).  

 

7.  “Misurare, valutare, valorizzare: l’attuazione della “Riforma Brunetta” dopo la 

manovra finanziaria”, 5 ore, il 21 ottobre 2010, in Lamezia Terme.  

 

8.  “Contrattazione collettiva e relazioni sindacali”, 7 ore, il 29 ottobre 2010, in Lamezia 

Terme. 

 

9. “La gestione associata delle funzioni negli enti locali”, 5 ore, il 26 ottobre 2011, in 

Lamezia Terme. 

 

10.  “Il codice dei contratti pubblici alla luce delle novità normative e dei recenti 

orientamenti giurisprudenziali”, 6 ore, il 12 giugno 2012, in Lamezia Terme. 

 

11.  “I contratti decentrati per il 2012 e i nuovi obblighi organizzativi delle 

amministrazioni” 6 ore, il 28 giugno 2012, in Lamezia Terme. 

 

12. “I controlli della Corte dei Conti e la responsabilità amministrativa per danno 

erariale dei segretari, dei dirigenti e degli amministratori degli enti locali”, 6 ore, il 30 

ottobre 2012, in Lamezia Terme. 

 

 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale in Diritto Civile, Diritto 

Amministrativo, Contabilità di Stato, Diritto processuale contabile, organizzato e tenuto 

dalla Direkta Mastermind - Istituto di alta formazione giuridica ed economica, 300 ore, dal 

4/10/2008 al 26/6/2009, in Roma.  

 

 Corso “Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici”, progetto “Appalto sicuro”, Pon Sicurezza 

per lo Sviluppo 2007/2013, FORMEZPA, dal 1/10/2012 al 19/11/2012, Reggio Calabria, 60 

ore, con superamento prova finale. 

 

 Corso universitario di aggiornamento professionale “Management per l’innovazione 

degli enti locali”, promosso da INPS, organizzato e tenuto dall’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, dal 29 aprile al 15 luglio 2013, 120 ore, Reggio Calabria, 

con superamento prova finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI DI  

FORMAZIONE,  

 SPECIALIZZAZIONE, 

AGGIORNAMENTO 
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 Convegno “I controlli interni degli enti locali da parte del responsabile del servizio finanziario 

e del collegio dei revisori. Effetti dell’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione”, organizzato 

da Comune di Reggio Calabria e Collegio dei Ragionieri di Reggio Calabria, relatore prof. Antonio 

Giuncato, il 15 febbraio 2002, in Reggio Calabria. 

 

 Seminario “L’Associazionismo tra Comuni: opportunità, vincoli, esperienze”, organizzato da 

Anciform e Formez, il 20 giugno 2002, in Lamezia Terme. 

  

 Seminario “L’attuazione dell’e-Government nei sistemi regionali” con work-shop “L’utilizzo 

dei fondi strutturali per il finanziamento dei progetti di e-Government”, organizzato da Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Innovazione e Tecnologie in collaborazione con Formez e 

Regione Calabria, il 25 giugno 2002, in Lamezia Terme.  

 

 Seminario “Metodi evoluti per la gestione del nuovo ordinamento contabile: controllo di 

gestione nelle pubbliche amministrazioni locali. Aspetti metodologici, organizzativi ed informativi 

alla luce del T.U. degli Enti Locali”, organizzato da Computer Center Calabria, il 28 giugno 2002, in 

Vibo Valentia. 

 

 Seminario “Campi elettromagnetici e Telefonia Mobile. Linee operative per gli adempimenti 

degli EELL”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, con il 

patrocinio Ministero dell’Ambiente, il 29 novembre 2002, in Lamezia Terme. 

 

 Seminario “Il nuovo processo societario e le prospettive di riforma nel processo civile”, 

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, il 

26 maggio 2003, in Reggio Calabria. 

 

 Seminario “Protocollo informatico”, organizzato e tenuto dal Centro Regionale di Competenza per 

l’e-government e la società dell’informazione in collaborazione col Formez, il giorno 07 luglio 2003, in 

Lamezia Terme. 

 

 Giornata studio “Il Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità DPR 327/2001”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, ivi il 30 ottobre 2003. 

 

 Convegno “Le politiche di sviluppo delle risorse umane tra programmazione dei fabbisogni e 

definizione degli organici”, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez in 

collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, il giorno 23 luglio 2004, in Reggio Calabria. 

 

 Incontro “La direttiva Nicolais: il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”, realizzato dal 

Consorzio Asmez, il giorno 5 marzo 2007, in Gioia Tauro (RC). 

 

 Convegno “La manovra finanziaria 2009 per gli enti locali”, organizzato da Comune di Reggio 

Calabria e Ordine dottori commercialisti Reggio Calabria, il giorno 19 gennaio 2009, in Reggio 

Calabria. 

 

 Convegno “Fondo delle risorse decentrate: costituzione e problematiche applicative”, 

organizzato da Interdata Center, il giorno 23 luglio 2009, in Reggio Calabria. 

 

 Incontro “La gestione del sito internet comunale”, realizzato Asmenet Calabria S.c.a r.l., il giorno 

23 settembre 2009, in Gioia Tauro (RC). 

 

 Incontro “La gestione dell’albo pretorio comunale on line”, realizzato Asmenet Calabria S.c.a r.l., 

il giorno 17 dicembre 2009, in Gioia Tauro (RC). 

 

 Incontro “Sicurezza informatica comunale”, realizzato Asmenet Calabria S.c.a r.l., il giorno 17 

marzo 2010, in Gioia Tauro (RC). 

 

 Seminario “Il mercato elettronico della pubblica amministrazione”, realizzato da In.form.a. 

(azienda speciale della Camera Commercio RC) e Consip, 30 maggio 2011, in Reggio Calabria. 
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 Giornata studio “La riscossione delle entrate degli enti locali in vista del 2012. Le criticità della 

disciplina e le scelte gestionali”, realizzato da ANUTEL e IFEL, il 7 novembre 2011, Bagnara Calabra 

(RC) 

 Seminario “Legislazione d’urgenza e disciplina antimafia:come cambiano i contratti pubblici”, 

realizzato da FormezPa – Azioni di Sistema per le PPAA, il 18 novembre 2001, Reggio Calabria. 

  

 Giornata studio “Il decreto salva-Italia: la nuova imposta sugli immobili e cenni 

alle altre novità  sui tributi locali”,  realizzato da ANUTEL , il 20 febbraio 2012, Bagnara Calabra (RC) 

 

 Incontro di studio e approfondimento “La nuova legge anticorruzione: organismi, procedure e 

responsabilità”,  realizzato da ANUTEL , il 22 marzo 2013, Gasperina (CZ) 

 

 Tavolo tecnico “L’armonizzazione dei bilanci pubblici: dopo un anno di sperimentazione, a un 

passo dal cambiamento”, realizzato da Comune di Reggio Calabria-Recasi spa-Infomedia srl- Data 

Management, il 04 luglio 2013, Reggio Calabria. 

 

 Seminario Antimafia e Anticorruzione: attuazione della normativa a livello decentrato,  

organizzato da FORMEZPA, 28 Ottobre 2013,Gerace (RC). 

 

 Giornata incontro “Inquadramento generale della normativa sull’Anticorruzione – Prime 

indicazioni operative” organizzato da Infomedia – Nuove Opportunità Srl Cosenza, il 4 aprile 2014, 

Villa San Giovanni (RC). 
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 Docente interno presso Comune di Motta San Giovanni per la formazione del personale 

dipendente sui temi della prevenzione della corruzione (legge 190/2012); 

 

 Relatore sul tema “L’Unione di Comuni” nell’ambito del Seminario “Le Unioni dei 

Comuni nei processi istitutivi ed operativi della Città Metropolitana”, organizzato 

dall”Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto ed il Coordinamento delle 

Associazioni di Cittadinanza Attiva, con la collaborazione  del Circolo Posidonia e 

dell’Istituto Cenide,  e patrocinato della Regione Calabria, dalla Provincia di Reggio 

Calabria e della Città di Reggio Calabria, il  4  ottobre a San Roberto (RC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze, 

interventi in 

seminari/convegni 



 

Pag. 12 – Curriculum vitae et studiorum di MINNITI Francesco D. M. 

 

 

 Le “grandi opere” e le novità rispetto alla legge quadro sui lavori pubblici, in Diritto e Giustizi@ 

- quotidiano giuridico on line, pubblicato all’indirizzo Internet http://www.dirittoegiustizia.it, ed. 

Infogiuridica, distributore Giuffrè editore, del 07.02.2003.  

 

 Tutte le novità e l’interpretazione della legge quadro sui lavori pubblici, inserto speciale Il 

“Collegato Infrastrutture” e la riforma della legge quadro, pubblicato in D&G - Diritto e Giustizia, 

settimanale, ed. Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2003, n. 8 del 01.3.2003, pagg. 53-

64. 

 

 Contro la sentenza di separazione è ammissibile l’appello immediato, commento a sentenza 

Tribunale Ascoli Piceno n. 215 del 24.3.2003, in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. 

Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2003, n. 22 del 07/06/2003, pagg. 85-86. 

 

 Cause di incompatibilità, meno “stringenti” quelle per gli enti locali. Escluso l’eccesso di delega 

sul Testo unico di settore, commento a sentenza Corte Costituzionale n. 220 del 24.6.2003, in D&G - 

Diritto e Giustizia, settimanale, ed. Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2003, n. 28 del 

19.7.2003, pagg. 72-73. 

 

 Lesione di interessi procedimentali, si rafforza la tesi del “contatto”, commento a sentenza 

Cassazione, sez. I, n. 9366 dell’11.6.2003, in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. Infogiuridica, 

distributore Giuffrè Editore, anno 2003, n. 30 del 02.08.2003, pagg. 35-37. 

 

 Appalti: responsabile delle procedure e presidente delle commissioni può essere lo stesso 

dirigente, commento a sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 5322 del 18.9.2003, in Diritto e 

Giustizi@ - quotidiano giuridico on line, pubblicato all’indirizzo Internet 

http://www.dirittoegiustizia.it, ed. Infogiuridica, distributore Giuffrè editore, del 30.9.2003. 

 

 Il precedente articolo è stato pubblicato anche in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. 

Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2003, n. 35 del 11.10.2003, pagg. 76-79, con il titolo 

I limiti “quantitativi” alla competenza dei dirigenti dell’amministrazione. 

 

 Se il condòmino non è stato convocato all’assemblea può far annullare le delibere senza uno 

specifico interesse, commento a sentenza Tribunale di Catanzaro, sezione civile, n. 1421/03, 

depositata il 18 novembre, in Diritto e Giustizi@ - quotidiano giuridico on line, pubblicato 

all’indirizzo Internet http://www.dirittoegiustizia.it, ed. Infogiuridica, distributore Giuffrè editore, del 

20.2.2004. 

  

 Il precedente articolo è stato pubblicato anche in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. 

Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2004, n. 10 del 13.3.2004, pagg. 62-66, Inserto speciale 

“Condominio: cose comuni e vizi delle delibere”, con il titolo Convocazione delle assemblee e vizi 

delle delibere. 

 

 Danni causati da cose in custodia: un altro punto all’indirizzo dominante, commento a sentenza 

Cass., sez. III civ., 23.2.2005, n. 3745, pubblicato in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. 

Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, anno 2005, n. 12 del 26/3/2005, pagg. 94-95. 

 

 L’asilo nido è mio e i servizi li organizzo io, commento a sentenza Corte Cost., 25.3.2005, n. 120, 

pubblicato in D&G - Diritto e Giustizia, settimanale, ed. Infogiuridica, distributore Giuffrè Editore, 

anno 2005, n. 18 del 7/5/2005, pagg. 86-87. 
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 Trasparenza PA: scheda degli obblighi di pubblicità introdotti dal d.lgs. 33/2013, descrizione degli 

obblighi relativi a contributi/concessioni di cui agli artt. 26/27 e appalti pubblici art. 37 e art. 1, comma 

32 della legge 190/212, pubblicato in LeggiOggi.it, Quotidiano di informazione giuridica di Maggioli 

Editore, 8/7/2013, http://www.leggioggi.it/2013/07/08/d-lgs-332013-obblighi-di-pubblicita-dei-dati-

riguardanti-contributi-sovvenzioni-ecc-artt-26-e-27-e-appalticontratti-pubblici-art-37-e-art-1-comma-

32-legge-1902012/. 

 

 Infinita storia della TASI…modeste considerazioni…più che proposte, pubblicato in 

Commercialista Telematico.com, 3/6/2014, 

 http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2014/06/infinita-storia-della-tasi.modeste- 

considerazioni-piu-che-proposte.html 
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