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Data di nascita 05/06/1948
Sesso Maschile

Esperienza professionale Dal 1 gennaio 2011 con incarico triennale è componente deII’OIV
monocratico del Comune di Camairago (provincia di Lodi).
Dal 1 ° marzo al 31 ottobre 2010 incaricato dal Comune di Parma di
predisporre un nuovo sistema di misurazione e valutazione ex D.Lgs
n.15012009.
PL1° maggio 2007 al 30 aprile 21O componente esterno del nucleo di
valutazione del personale dirigente del Corglioregiqnale_ del Friuli
è!aGi

cli selezione,
direttore generale dell’Assemblea__legislativa dellaregione Ern1l1èJ—
Romagna, con tre rinnovi confrtttiaI[(iiigl[undici anni è sempre stato valutatà
dàll’Ufficì& di1res[denza ‘cdel[tè1) Nello svolgimento di tale incarico il dr
Curzio, posto al vertice dell’organizzazione, ha operato in una posizione di
responsabilità nel campo del management, della pianificazione del
controllo di gestione, dell’organizzazione e delpersonale, della misurazione
e valutazione della performance e dei risultati, soddisfacendo così uno dei
requisiti attinenti all’area dell’esperienza professionale e delle competenze,
richiesti dall’awiso pubblico bandito dal Comune di Bertonico.
Al fine di illustrare i contenuti della posizione di responsabilità ricoperta,
relativamente al management, alla pianificazione, al controllo di gestione,
all’organizzazione e al personale, il sottoscntto declina, qui di seguito, i contenuti
dell’esperienza svolta come Direttore Generale in Regione:
A) posto che la figura di Direttore Generale non era stata mai ricopeita da altri, in
quanto era stata introdotta da una legge regionale di riassetto organizzativo del
1995, l’attività svolta dalla direzione si è, prima di tutto, caratterizzata come
impulso, sintesi e regia delle varie attività istituzionali (servizio legislativo,
relazioni esterne, risorse umane, documentazione), condotta in prima persona
rispondendone solo all’Ufficio di Presidenza;
6) la direzione ha operato con un’azione continua nei singoli servizi col fine di far
emergere, accanto ad elementi specifici, elementi comuni e connessioni, che
potessero facilitare flessibilità organizzative, versatilità professionali in luogo di
nicchie e settorializzazioni;
C) ha concentrato le delibere dell’organo dì indirizzo politico in una unica delibera
di programmazione all’inizio dell’anno (in regione non esiste il PEG),
demandandone l’attuazione in parte ai dirigenti, sulla base di deleghe direttoriali,
in parte trattenendone alcune sotto la propria diretta responsabilità;



D) sul piano strettamente organizzativo ha accorpato, secondo la logica dei
processi, i vari uffici, riducendo il numero dei dirigenti, ponendo a cerniera dei vari
processi le posizioni organizzative, ha costituito il coordinamento dei dirigen,
E) sul piano delle innovazioni, particolare cura è stata posta nella definizione e
coordinamento di progetti/obiettivo ( previsti dalla contrattazione decèntrata per la
liquidazione di parte del salario accessorio), imposta in modo non da sopperire a
difficoltà del momento, ma a sperimentare nuove forme lavorative, nell’ottica di
favorire la trasversalità e la partecipazione all’intero processo dì ciascuna unità
lavorativa;
E) ha introdotto il sistema della contabilità economica e prime forme di controllo i
gestione sin dal ‘i 996, col tempo dotato di un sistema informatico; proprio sulla
base dell’esperienza condotta sul campo ha collaborato alla stesura di un nuovo
regolamento di contabilità, approvato nel 2001 dal Consiglio regionalè;
G) funzionale ad un efficiente attività, sulla base della programmazione effettuata,
è stato lo sviluppo della comunicazione interna, attraverso l’avvio di INTRANET e
di altre forme espressive;
H) sul piano delle relazioni esterne si è posto in relazione, oltre che con gli organi
consiliari, anche con soggetti esterni, quali Parlamento e CommIssione europea e
loro uffici in Italia, ANCI, altre regioni, istituti universitari e scolastici.
In relazione al tema specifico della misurazione e valutazione della performance
e dei risultati e stato dal I marzo 2001 aI 31 dicembre 2006 membro interno
del nucleo di valutazione delia Giunta regionale della regione Emilia
Romagna, ridefinendo i fattori oggetto di misurazione del personale dirigente
della regione e valutando direttamente i dirigenti del Consiglio. Inoltre è stato in
quegli anni Vice Presidente della delegazione di parte pubblica per la stipula dei
contratti decentrati del personale.
E’ membro dell’Associazione Italiana di valutazione

IIugqJ974 di un concorso
pubblico, da funzionario del Ministero
a oi4noallaPrefefturadiParmapnma e
Mantova poi SudeIeeadrprefetto, dal ‘1 9/2/1 al 301911 994 commissario

Nell’esperienza in Prefettura ha svolto le funzioni di capogabinettc. dat ‘1991 al
I 995, ha seguito la protezione civile, ha applicato, in collaborazione à&ì-le ASL la
legge sulla tossicodipendenza e interlocutore degli enti locali in varie
problematiche. Nell’esperienza di commissario AMNU ha curato l’avvio di un
nuovo impianto di smaltimento.

struzione e formazione Titolo di studio postuniversitario in materia afferente l’organizzazione del lavoro
pubblico, la contrattazione, la responsabilita
Øjequito neM98pressol’Urnversita di Parmaconvoto di 40 su 40
Laurea in di Napoli il 16/1 2/1 9iQcon
voto di 1 10 e lode con una tesi di diritto amministrativo dal titolo “La burocrazia
nella Pubblica Amministrazione”.
Ha seguito innumerevoli corsi su varie tematiche attinenti al filone del diritto
amministrativo, dell’organizzazione del lavoro, dei controlli della valutazione,
organizzati da enti pubblici (Universita di Bologna, di Torino, la Scuola Superiore
SanfAnna, Ministero per le Politiche comunitarie, Regioni, Unioncamere dell’Emilia
— Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia — Romagna, Conferenza dei
Presidenti dei Consigli Regionali, Carrefour Emilia) o soggetti privati (ad esempio
Paradigma, Galgano e associati, associazione italiana di valutazione, IPSOS).
L’ultimomomentoformativo lo ha esplicato partecipando il 23 marzo 201 1 ad un
semmanoorganizzato Ròmàdalla CIVIT, ad un anno dall’insediamento della

I_’, I. . • r.



Commissione. Nel 1998 ha partecipato aduncorso tenuto dall’Università Bocconi
dirigentiTheglT Eiiifl&aIi”

Pubblicazioni Ha curato diverse pubblicazìoni, come autore, coautore o coordinatore scientifico,
in particolare, ha pubblicato nei 2009 una pubblicazione (insieme ad altri due
autori) intitolata

i 2TO in unaraccolta di vari contnbuti, raccolti dall’Associazione italiana di‘

valutazione, intitolatà tra”àrgànìuaziàne
individuo “ Ha curato, insieme ad un coautore un saggio, intitolato”Conoscere,
ascoltare, La valutazione delle
competenze professionali e la condivisione del sistema dLvalutazib” Nel 2007
ha pubblicato sulla rivista dell’IRES Piemonte dedicata al tema della valutazione
“L’a valiitazionedieci anni dà” un articolo intitolato “ La. valutazione del
personale. Rappresentazione teatrale in due tjNel 2004 ha pubblicato sul

culturadella valutazoneentraiConsoRgjpjjal na sflda per
i’organizzaziàiuiElel 2003 ha pubblicato, insieme a due coautori, un libro, edito da
Gueiìiàssociab, intitolato “Per eiii Pi?’,nFùàlèsisof[érrnà1n
particolare sulle innovazioni esulle esperieflze invajlizzazjp n Consiglio Il
T4 settemb,è 09Tha svolto a Torino per inrjQojjaoxatoriosullepQlWcbe
(LAPQ) uaLjone uLrnetodL&vatutazio.neiie1leiiubbliciiernrnirinistran’.
Il 2 dicembre 201 0 a Livorno nell’ambito di un workshop dedicato alla class action
pubblica, organizzato dal Comune, ha partecipato ad una tavola rotonda su “La
valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni da parte dei
cittadini: prospettive e limiti”
Il sottoscritto non ricopre né ha ricoperto nei tre anni antecedenti all’eventuale
nomina come componente dell’OlC nè cariche pubblìche a qualunque livello, né
cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello, né cariche in
organizzazioni sindacali a qualunque livello, nè collaborazioni coordinate e
continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali carichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nè come
segretario comunale, dirigente, dipendente o revisore dei conti degli enti aderenti
alla gestione associata o di enti dipendenti o controllati.
Il sottoscritto non trovasi, infine in nessun’altra situazione di incompatibilità prevista
dalla legge.

Dapacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese Comprensione Bl
Parlato Bl
Scritto Bl

Francese Comprensione A2
Parlato A2
Scritto A2

apacità e competenze relazionali Per i ruoli ricoperti sì è sempre rapportato ad una molteplicità di interlocutorì
favorendo il dialogo, la comprensione delle diverse posizioni, facilitando
l’espressione delle potenzialità, non ricorrendo, quindi, mai a comportamenti
autoritari. Ha sempre cercato facilità ed immediatezza nel contatto, offrendo



sempre disponibilità. Nei confronti degli organi di indirizzo polico ha curato,
rispettando l’autonomia dei ruoli, la tempestività e l’efficienza nelle risposte alle
esigenze prospettate.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

In Regione ha definito il ruolo del direttore (figura nuova prevista ìn legge regionale
solo nel 2005) come organo di coordinamento dei vari processi lavorativi,
ponendosi come interlocutore dell’organo di indirizzo politico, senza peraltro mai
attenuare, offuscare il ruolo e le competenze di ciascun collaboratore. Ha utilizzato
il coordinamento dei dirigenti (non previsto da alcuna norma) come strumento utile
per conseguire la condivisione di obiettivi e pratiche, convocandolo con cadenze
mensili, o, comunque, su aspetti di particolare rilevanza. Ha assegnato molte
deleghe ai responsabili di servizio, mantenendo il controllo delle attività sia
attraverso i report del controllo di gestione, sia attraverso incontri frequenti con
ciascun dirigente per monitorare l’attività; ha mantenuto per sé la titolarità dei
progetti più significativi, individuati anno per anno. Ha costruito le poste del
bilancio di previsione in modo non incrementale, ma attraverso un
approfondimento dei singoli capitoli coi dirigenti coinvolti, in modo da evitare poi
residui Tra i progetti obiettivo va segnalato un impegnativo progetto, sviluppato
per un intero anno solare, col quale tutta l’organizzazione è stata rivisitata alla luce
delle problematiche di genere.

Sistema operativi:Windows 7, vista e Xp
Programmi: pacchetto completo di office 201 0 e precedenti

Patente Categoria B

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensi delDecreto Legislativo 30 giugno 2OO3 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo).


