CURRICULUM VITAE
GALLO LUCIANO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALLO LUCIANO

Indirizzo

VIA ROMA 22, SANTA GIUSTINA IN COLLE, 35010 (PADOVA)

Telefono

049 9315635

Fax

049 9315611

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

PATENTE

luciano.gallo@fcc.veneto.it
italiana
07/09/1961

GLLLCN61P07B563

B - automunito

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-2003
Comune di Camposampiero
Ente Locale
Istruttore Direttivo Cat.D - Responsabile settore economico-finanziario
Gestione delle risorse umane, tributi locali, attività produttive e sistema informatico e SIT

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003- AD OGGI
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Ente Locale
Dirigente tempo determinato - Direttore
Gestione risorse umane e direzione dell’ente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• formazione

1999-2000
Master: “Il governo regionale e locale”
Università di Bologna

• Date
• formazione

1994
Corso specializzazione: “L’analisi per indici e per flussi del bilancio degli Enti Locali”
Università Bocconi di Milano

• Date
• formazione

1992
Corso specializzazione: “Gestione delle risorse umane e gestione dei conflitti”
Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Tesi

1988-1992
Facoltà Scienze Politiche
110/110 e lode
“Genesi e trasformazione di un modello identitario su cultura cattolica e dc in un comune
dell’Alta Padovana”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

discreta
discreta
discreta

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

discreta
discreta
discreta

Ottime capacità di direzione, grazie alle diverse competenze sviluppate nelle seguenti aree:
• Contabilità degli enti locali e controllo di gestione
• Tributi locali
• Sviluppo organizzativo
• Unione dei Comuni e forme associate degli enti locali
• Governance e regolazione delle politiche dello sviluppo. Le Intese Programmatiche
d’Area
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SAGGISTICA

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Luciano Gallo, Guida alla contabilità e ai bilanci degli enti locali, Maggioli editore,
Rimini, 2002;
Luciano Gallo, Il patto di stabilità interno, Maggioli editore, Rimini, 2003;
Luciano Gallo, Patto di stabilità interno 2003, in Finanza Locale n.3/2003-rivista
mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle regioni, Maggioli editore, Rimini,
2003;
Luciano Gallo, Gli indicatori di bilancio per l’ente locale, Maggioli editore, Rimini,
2004.
Luciano Gallo, L’alleanza per lo sviluppo del Camposampierese, in Quaderni
dell’Associazione M.A.S.TER. n. 3, Cleup editore, Padova, novembre 2007;
Luciano Gallo, Il processo di innovazione delle autonomie locali come fattore di
successo per lo sviluppo del territorio, in Governance dello Sviluppo, AICA editore,
Milano, giugno 2008;
Luciano Gallo, Un laboratorio di innovazione amministrativa: il caso dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese, in L’associazionismo intercomunale. Politiche ed
interventi delle regioni italiane: il caso del Veneto a cura di Patrizia Messina; Cleup
editore, Padova, febbraio 2009;
Luciano Gallo, Patrizia Messina e Nicoletta Parise, La sostenibilità politicoistituzionale: il caso studio dell’Ipa del Camposampierese. In “Economia e società
regionale 3/2011”, Franco Angeli editore, marzo 2012.
Luciano Gallo, Francesco Frieri, Marco Mordenti, Le Unioni di Comuni, Maggioli
editore, Rimini, aprile 2012.
Luciano Gallo, Una nuova governance territoriale , in i “Quaderni di Energheia
Energie rinnovabili e bioedilizia”, (Reg.Trib. di Vicenza n°1140 del 02/04/2077),
Speciale settembre 2012 “Costruire società sostenibili: le aggregazioni e le reti
territoriali come strumento per un nuovo modello di sviluppo a Nordest”
Luciano Gallo, contributo in Lo sviluppo riparte dai territori collana “Economia e
Società regionale 1/2013” Franco Angeli editore, maggio 2013;
Luciano Gallo, Silvia Fattore Dall’Unione alla Federazione dei comuni: il caso (di
successo) del Camposampierese in “Amministrare”, rivista quadrimestrale dell’istituto
per la scienza dell’Amministrazione Pubblica – anno XLIII n°2 , agosto 2013, edizioni
Il Mulino.
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DOCENZE E
ATTIVITA’ SEMINARIALE

• Provincia di Rovigo
• Provincia di Bologna
• CUOA Altavilla Vicentina
Anno 2010
• 20/01/2010 – Competenze dei dirigenti degli enti locali, Regione Veneto
• Università di Padova – facoltà di economia
• Università di Padova – facoltà di scienze della formazione
• Università di Padova – Master Regolazione politiche pubbliche
• Scuola per ragionieri di Cittadella e Camposampiero
• CISPEL Veneto
• Associazioni Industriali di Vicenza, Padova e Treviso
• Unione Provinciale Artigiani di Padova
• FORMEL Veneto
• Euro PA Fiera di Bologna
• CISL Veneto
• Diversi Comuni in provincia di Padova e Vicenza
• anno 2010/2011: docenza “Politiche per lo sviluppo del territorio” ,Centro Studi Giorgio
Lago, Università di Padova, per dirigenti Invitalia,;
• Formez – Roma
• 04/02/2010: relatore al convegno “L’associazionismo tra i comuni quale forma
organizzativa ottimale per la gestione dei servizi”, presso l’unione di comuni Città della
Riviera del Brenta - comune di Dolo (VE): Un esempio di gestione associata per lo
sviluppo del territorio;
Anno 2011
• 07/06/2011, Forum Pa, relatore al “22°Convegno dell’Innovazione nella PA e nei
sistemi territoriali”;
• 04/07/2011: docenza Percorsi innovativi per lo sviluppo dell’imprenditorialità e
competitività delle piccole imprese – presso UPA formazione: modulo “Il Marketing e la
comunicazione come strumenti di strategia imprenditoriale”
• 21/10/2011: docenza presso il master “Governance dello sviluppo sostenibile” a.a.
2010/2011 : Lo strumento Charts nella Federazione dei Comuni del
Camposampierese, Università di Padova;
Anno 2012
• 12/01/2012: docenza seminario interno Università di Padova “Il management delle
reti”: Strumenti di pianificazione strategica del territorio;
• 12/03/2012: relatore convegno "Gestione associate, decentramento e riordino
territoriale", presso CUOA Altavilla Vicentina.
• 28/03/2012: relatore convegno “L’associazionismo comunale”, Piazzola sul Brenta;
• 29/04/2012: relatore convegno “La qualità educativa in Veneto” , Venezia;
• 05/05/2012: relatore evento Notte Verde - Festival Città Impresa 2012: Decalogo per
il diritto allo sviuppo sostenibile, Trebaseleghe (PD);
• 05/07/2012: relatore convegno “Le anomalie bancarie”, Giavera del Montello
• 09/07/2012: relatore seminario: "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali", Università di Padova;
• 19/11/2012 – 03/12/2013: attività seminariale presso V edizione corso “Forme
associative tra Comuni: politiche e strumenti “,Centro Interdipartimentale Giorgio Lago,
Università di Padova;
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DOCENZE E
ATTIVITA’ SEMINARIALE

Anno 2013
• 17/05/2013: relatore convegno “Bench-PA-Project-IT/AT”-ID 4906, Formazione
Transnazionale – Intereg IV Italia-Austria a Paluzza, Udine, a cura d ForSer;
• 07/10/2013: moderatore convegno "Riordino amministrativo e Città metropolitana", a
cura del comune di San Donà di Piave;;
• 18/10/2013: relatore Tavola Rotonda "Le Smart Communities come motore di sviluppo
del territorio e delle imprese: la via italiana alle Smart City" Smart City 2013; Bologna,
• 22/10/2013 – 26/11/2013: docenza presso i corso “il Comune:istruzioni per l’uso”,
Programmazione regionale e decentramento organizzativo presso Confartigianato
Vicenza – FAIV, a Vicenza e sedi mandamentali;
• 25/10/2013: relatore presso Tavola Rotonda “Le smart communities come motore di
sviluppo del territorio e delle imprese: la via italiana alle Smart Cities“, allo Smart city
road show di Smau Milano;
• 13/12/2013: relatore convegno “Oltre il Pil: misurare il benessere su scala regionale e
locale” - Cà Foscari - organizzato da Unioncamere del Veneto;
Anno 2014
• Gennaio 2014-settembre 2014: docente presso il Master Governo delle Reti di
Sviluppo Locale ( referente del modulo tematico "Programmazione negoziata e
psicologia delle decisioni" A.A. 2013-2014);
• 24/01/2014: relatore presso l’incontro formativo “Unioni di Comuni: modello di
innovazione istituzionale”, presso il comune di San Donà di Piave;
• 25/01/2014 relatore presso il convegno “Alto Vicentino: associazionismo tra comuni e
sviluppo locale” – a cura del gruppo “Schio cambia verso , cambia con noi”;
• 30/01/2014 relatore presso Imprese & Comuni “Le Unioni di comuni:” un confronto tra
imprese, cittadini e sindaci del mandamento UPA di Montagnana (PD);
• 30/01/2014: relatore presso “GreeNordEsT 2013/2014,comunità sostenibili a Nordest”
La trasformazione dei sistemi territoriali : il processo di riordino del territorio,
aggregazione di Comuni, aree vaste, città metropolitane, come passaggio decisivo
perché i territori siano percepiti nel nuovo scenario della programmazione EU 20142020, Padova, Centro conferenze Camera di Commercio ;
• 03/02/2014: docente corso di formazione “Studio di fattibilità per unione dei comuni del
Piovese” a cura Circolo Roselli di Piove di Sacco (PD);
• 06/02/2014: relatore presso il convegno “E’ tempo per i comuni di unirsi “ a Cornedo
Vicentino (VI), organizzato dal Partito Democratico Valle dell’Agno,;
• 08/02/2014: docente presso il “Corso di formazione per aspiranti amministratori “ Lo
sviluppo riparte dai territori , a cura del Partito Democratico di Vicenza in
collaborazione con la Scuola Veneta di politica a Vicenza;
• 13/02/2014: relatore incontro pubblico “Un’opportunità di sviluppo per l’area vasta
pordenonense “ a Pordenone, a cura di lista civica Il Fiume;
• 14/02/2014: relatore al seminario “Per un welfare dei diritti e delle responsabilità”, La
dimensione locale del welfare: per un futuro condiviso e co-programmato, a Cittadella
(PD) organizzato da Federsolidarietà Alta Padovana e Rete Maranathà;
• 17/02/2014: relatore alla tavola rotonda “In Veneto oltre i confini comunali, le Unioni”,
Esperienze, opportunità e prospettive delle Unioni comunali, presso il Festival
democratico del Miranese, a Scorzè, (VE);
• 19/02/2014, docente presso il Percorso formativo sull’amministrazione locale “Il
comune in 4 tappe territoriali incontrando gli amministratori locali” del Centro Ricerca e
Formazione Giuseppe Toniolo su La Federazione dei Comuni del Camposampierese,
a Campodarsego (PD);
• 20/02/2014: docente presso il percorso formativo ”Calculemus:agire sindacalmente
nell’Alta Padovana – un percorso di ricerca/azione tra sindacalisti “, Innovare la
pubblica amministrazione: per la qualità dello sviluppo e del welfare locale, a cura di
CGIL Padova in collaborazione con Ires Veneto presso sede Associazione Maranathà
a Cittadella (PD);
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DOCENZE E

•

ATTIVITA’ SEMINARIALE

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

22/02/2014: relatore presso incontro pubblico “Treviso nell’area metropolitana centro
veneta” a cura AUSER-Università Popolare di Treviso, spazio Bomben –Fondazione
Benetton;
07/03/2014: relatore presso conferenza “Smart City: tomorrow’s challenges &
opportunities” a cura di Confindustria GGI Veneto presso Atelier Born in Venice,
Confindustria Venezia – Centro Vega;
12/03/2014: relatore presso Serate culturali del mercoledi - progetto d’informazione
sulla P.A. conoscere per partecipare: Il comune – organi e servizi partecipazione del
cittadino , a cura dell’assessorato alla Cultura del comune di Campodarsego;
17/03/2014: relatore presso incontro pubblico “come cambiano gli Enti Locali” ad
Azzano Decimo (PN), a cura dell’ associazione di promozione sociale Azzano
solidarietà & innovazione;
19/03/2014: relatore presso Serate culturali del mercoledi - progetto d’informazione
sulla P.A. conoscere per partecipare:Riordino territoriale e strutture sovracomunali:Federazione, Provincia,Regione, a cura dell’assessorato alla Cultura del
comune di Campodarsego;
20/03/2014: testimonianza presso l’evento celebrativo del decimo anniversario di
Veneto Responsabile, “Per una primavera etica”, Il coraggio di essere pionieri :
istituzioni e comunità, alla Health & Quality Factory Zambon di Vicenza, inserito in
Green Week delle Venezie 2014;
22/03/2014: docente presso il corso di formazione “Il bravo amministratore 2014” Le
unioni e le fusioni comunali, a cura di CGIL SPI di Belluno;
27/03/2014: relatore presso il seminario conclusivo dell’ Executive master in
management e innovazione delle P.A. “La PA. che c’è: vetrina di buone esperienze di
contrasto alla crisi ..per farsi contagiare” , La Fabbrica Sostenibile del Bello e Ben
fatto” presso Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
28/03/2014: relatore presso “Insieme verso i 18 - Le istituzioni “, a cura di Il Punto
G..iovani e le associazioni del comune di Villanova di Camposampiero;
10/04/2014: docente presso percorso formativo alle cooperative sociali dell’Alta
Padovana:Il territorio dell’Alta Padovana e la Federazione dei Comuni del
Camposampierese , a cura di Irecoop Veneto, Padova;
24/04/2014: presentazione del Distretto Unico di Polizia Locale ai Sindaci del
Sandonatese;
09/05/2014:relatore presso l’incontro di formazione”Perché l’unione/fusione di comuni
al di sotto dei 5.000 abitanti? In realtà la tematica urgente è la riforma deglli EELL.” a
Campagnola di Brugine, a cura di FNP CISL Saccisica;
09/05/2014: presentazione de “Il nuovo portale turistico della Valle Agredo” presso il
workshop degli operatori Wigwam e dei giornalisti Argav , circolo Arzerello a Piove di
Sacco;
12/05/2014; relatore presso “Cittadini attivi”: Federazione dei Comuni del
Camposampierese: ruoli ,competenze, finanziamento e riforme, un nuovo assetto
territoriale per nuove esigenze?, a cura del Partito democratico di Piombino Dese;
14/05/2014: presentazione del marchio di territorio Valle Agredo presso la consulta
mandamentale UPA di Camposampiero.
27/05/2014: relatore al convegno inaugurale di Forum PA:”Quale PA per un’Italia più
semplice e più giusta? Cambiare la geografia degli enti e sbloccare il pubblico
impiego per liberare le migliori forze vitali e innovative dell’Amministrazione Pubblica ”
sezione Per una PA attiva - alla presenza del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione Marianna Madia, Roma ;
27/05/2014: partecipazione al seminario riservato “La conoscenza motore del riordino
della governance locale e dello sviluppo“, Forum PA 2014, Roma;
28/05/2014, relatore al seminario “Processi di attuazione della L.56/14 sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” con l a partecipazione
del ministro Maria C. Lanzetta, ministro per gli Affari Regionali, Forum PA, Roma;
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DOCENZE E
ATTIVITA’ SEMINARIALE

•

•

•

•

•

•

03/07/2014: relatore presso il Terzo incontro Cantiere Regionale: Legge di Riforma
Regione-Autonomie Locali, a cura di NextPA, cambiamenti in corso, progetto della
Regione Friuli Venezia Giulia e dell’ANCI Friuli Venezia Giulia;
11/09/2014: correlatore Tavola rotonda AISRe (Associazione Italiana di Scienze
Regionali, sezione dell’European Regional Science Association - ERSA - che,
assieme alla North American e alla Pacific Regional, costituisce la Regional Science
Association lnternational – RSAI - dedicata agli studi di scienze regionali), Reti di
Comuni nell’area metropolitana. Per una governance integrata di area vasta, con
l’intervento Dall’unione di comuni all’’area metropolitana del Veneto Centrale, presso
l’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il CIRN – Centro
interdipartimentale Giorgio Lago
24/09/2014: relatore Workshop “Politiche di integrazione socio-sanitaria: modelli a
confronto e sfide per uno sviluppo sostenibil” a cura Ulss 15 a Cittadella, Villa Rina,
nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale .
18-20/09/2014: relatore presso M.A.S.Ter School 2014, X edizione Costruire Reti di
Città: il governo di area vasta oltre le province, presso Centro culturale San Gaetano
(PD) e Villa Cornaro–Gable , Piombino Dese (PD);
22-24/10/2014: relatore a Smart City Exhibition, Bologna, presso 2 seminari: "Il
Riordino delle Autonomie: dal dire al fare" e "Dal settore al territorio: percorsi integrati
di turismo sostenibile":
05/11/2014: docente presso il corso di formazione sulla cronaca politica, “Le riforme
istituzionali e il nuovo assetto dei poteri locali” a Padova presso la Sala San Gaetano,
Centro Altinate, organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Veneto, con la scuola di
giornalismo Dino Buzzati - coordinatore Francesco Jori;

ANNO 2015
• 14/01/2015: docente nella giornata relativa a “Il modello di governance nelle gestioni
associate” presso Fondazione Cuoa, Altavilla Vicentina;
• 19/01/2015: relatore seminario “Il riordino territoriale sopra i 5000 abitanti” rivolto a
delegati e candidati RSU, organizzato dal CISL - FP Veneto, presso Crowne Plaza
Hotel di Padova;
• 26/01/2015 e 23/02/2015 docenze nel corso formativo di base “L’associazionismo
intercomunale e la gestione dell’autonomia finanziaria locale” organizzato
dall’Università di Padova - Centro Interdipartimentale G.Lago – in collaborazione con
la Regione Veneto, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario ;
• 20/02/2015 relatore presso Convegno di Studi “Gestioni associate, unioni e fusioni :
obblighi di legge ed opportunità di sviluppo per i comuni del Portogruarese”,
organizzato da Fondazione Think Tank Nordest, Campus Universitario Portogruaro;
• 14/03/2015 – 23/10/2015: docente presso il Master di 1°livello Governo delle Reti di
Sviluppo Locale ( A.A. 2014-2015), a cura del Dip.di Scienze Politiche , Giuridiche e di
Studi Internazionali Università di Padova e Fuap; Fondazione Universitaria per la
formazione delle Amministrazioni Pubbliche;
• 9/12/2014 - 31/03/2015: docenza presso nextPA – cambiamenti in corso , scuola di
formazione politica di accompagnamento per implementazione LR26/2014
(costituzione Unioni territoriali di comuni ) organizzata da ForSer- Friuli Venezia Giulia,
formazione e servizi per la pubblica amministrazione;
• 11/03/2015: formazione Amministratori del comune di Barbarano Vicentino (VI) e
comuni contermini (Mossano, Villaga, Albettone, Zovencedo, Agugliaro e Campiglia)
su “Gestione equilibri rappresentatività politica degli Amministratori e ridistribuzione
competenze amministrative nella gestione di forme associative pro-fusione”;
• 13/03/2015: relatore presso il seminario formativo “Distretti rurali di economia solidale,
turismo rurale e ciclovie, ruolo degli enti locali” a cura de Fondazione la Grande Casa,
inserito nel progetto semidicambiamento finanziato ai sensi della legge 383/00 lett.F –
a.f. 2013, in collaborazione con il Forum Veneto Agricoltura Sociale, presso Villa Rina
a Cittadella (PD);
• 27/03/2015: giornata di formazione L’Unione fa la forza: nuove architetture istituzionali
per una nuova visione territoriale dell’Alto Vicentino, a cura del Comune di Santorso
(VI)
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01/04/2015: docenza corso di formazione in materia di Associazionismo Intercomunale
della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, Vegal - San Donà di Piave (VE);
08/04/2015: relatore su Valle Agredo- incontro a cura dell’ Auser - Università del
Tempo Libero - sala filarmonica del comune di Camposampiero (PD);
14/04/2015: formazione Amministratori del comune di Bussolengo (VR) e comuni
limitrofi su “Approfondimento Unioni”;
27/04/2015 – 25/06/2015: docenza presso nextPA – cambiamenti in corso , scuola di
formazione politica di accompagnamento per implementazione LR26/2014
(costituzione Unioni territoriali di comuni ) organizzata da ForSer- Friuli Venezia Giulia
formazione e servizi per la pubblica amministrazione, per costituzione Unione delle
Valli e Dolomiti Friulane.

•
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INCARICHI SIGNIFICATIVI
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•

Camposampiero, 15 luglio 2015

Componente Nucleo di Valutazione per i comuni della Federazione del
Camposampierese;
Componente Nucleo di Valutazione Città di San Donà di Piave dal 13/07/2015;
Vicepresidente ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori Generali Enti Locali) per
l’anno 2015;
Componente dell’Advisory board del Master di II° livello in Pubblica Amministrazione
dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
Dal 2008: direttore del mensile istituzionale “Il Camposampierese” con compiti di
supervisione e coordinamento redazione;
Componente Centro di Competenza Regionale per il riordino territoriale e
l’accompagnamento delle forme associate dei comuni;
Componente del comitato scientifico di GreeNordEsT - iniziativa di Energheia,
ed.Logika di Rosanna Bonollo & C. snc.;
Collaboratore esterno dell’ associazione M.A.S.Ter (Mediatori e Animatori per lo
Sviluppo del Territorio –nata nel 2003 come start up del Corso per Master in
“Regolazione politica dello sviluppo locale”, Università degli Studi di Padova, ora
“Governance dello sviluppo sostenibile”) nel progetto Studi di fattibilità per la
costituzione delle Unioni di Comuni ;
Collaboratore esterno presso il CIRN - centro interdipartimentale di ricerca sul NordEst - “Giorgio Lago” dell’Università degli Studi di Padova: 2013 - 2014 ha collaborato a
”La buona governance per Unioni di Comuni” nell’ambito del progetto di studio e
ricerca “Adattamento della piattaforma di buona governance locale ELOGE del
Consiglio d’Europa dal livello comunale a quello delle Unioni di comuni“;
Componente Comitato Ordinatore Master di I livello in Governo delle Reti di Sviluppo
Locale ( referente del modulo tematico "Programmazione negoziata e psicologia delle
decisioni" A.A. 2013-2014, A.A. 2014-2015);

In fede
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