
Curriculum Vitae Curriculum Vitae redatto ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 con la consapevolezza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
medesimo  DPR 445/2000,

Sesto San Giovanni   5 febbraio 2022

dr. Andrea Scacchi

in

Personal information
Nome Andrea Scacchi

Indirizzo Via xxiv maggio n. 65 – SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 20099
Telefono 331,6365853

PEC scacchi.andrea@pec.libero.it
E-mail scacchi66@gmail.com    

Nazionalità Italiana
Data di nascita 5 Dicembre 1966 

Servizio Militare Milite assolto
Qualifica attuale Docente e  Formatore sui Sistemi di  valutazione negli  EE.LL.,  Esperto  di  valutazione,  Componente

Nuclei di valutazione di Enti Pubblici, Aziende e Società e Funzionario Comunale D6 PT 

Ambito lavorativo Esperto del lavoro e dell’organizzazione con 25 anni di esperienza in:
Misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale negli Enti Locali,
Nuclei di  Valutazione degli  Enti  locali,  Management,  Pianificazione e controllo di gestione
negli Enti Locali, Analisi organizzative finalizzate a processi di cambiamento organizzativo,
Progettazione partecipata e sostenibile,  Programmazione, coordinamento e monitoraggio di
programmi strategici di mandato, Politiche contrattuali e Relazioni Sindacali negli EE.LL.

 Elenco Nazionale OIV Iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della  
performance, di cui al D.M. 2 dicembre 2016 con il numero 431 dal 9 febbraio 2017 

Esperienza lavorativa

Date 13.5. 2019-oggi (funzionario in PT verticale 18 ore dal 1.6.2012)
Tipo di impiego Funzionario D6 –– Settore Risorse Umane e Organizzazione 

Nome del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo, 
Tipo di azienda o settore Pubblica  Amministrazione

Date 1.7. 2009-12.5.2019 (funzionario in PT verticale 18 ore dal 1.6.2012)
Tipo di impiego Funzionario D6 – incaricato di Posizione Organizzativa  (fino al 1.6.2012) – Responsabile del 

coordinamento dell’ ufficio programmi partecipativi poi Funzionario Settore Servizi Sociali ed 
Educativi  in PT verticale a 18 ore dal 1.6. 2012

Nome del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo, 
Tipo di azienda o settore Pubblica  Amministrazione

Date 1.1. 2009-oggi 
Tipo di impiego Docente e Formatore su argomenti attinenti la Gestione del Personale negli EE.LL.: 

Contrattazione, Fondo Produttività, Valutazione, Riforma “Brunetta”.
Nome del datore di lavoro Civica srl di Cremona 
Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza

Date 1.1. 2010-oggi 
Tipo di impiego Docente, Formatore e collaboratore su argomenti attinenti la Gestione del Personale negli 

EE.LL.: Contrattazione, Fondo Produttività, Valutazione, Riforma “Brunetta”.
Nome del datore di lavoro Claro Sas Servizi Enti Locali di Calco (LC)
Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza

Date 1.1. 2013-oggi 
Tipo di impiego Docente, Formatore e collaboratore su argomenti attinenti la Gestione del Personale negli 

EE.LL.: Contrattazione, Fondo Produttività, Controlli
Nome del datore di lavoro Ordine dei Commercialisti e dei Revisori dei Conti della Provincia di Monza e Brianza
Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

Date 1.1. 2010-oggi 
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Tipo di impiego Docente, Formatore e collaboratore su argomenti attinenti la Gestione del Personale negli 
EE.LL.: Contrattazione, Fondo Produttività, Controlli

Nome del datore di lavoro Ordine dei Commercialisti e dei Revisori dei Conti della Provincia di Rovigo
Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

Date dal 1.12.2006 al 30.6.2009  
Tipo di impiego Dirigente a contratto, art. 110 TU, dell’Area Affari Generali, Personale, Organizzazione, Sistemi 

informativi e URP del (dal 1.1.2007 ad interim anche dirigente area Polizia Locale e attività produttive 
e Vice Segretario supplente) – Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica;

Nome del datore di lavoro Comune di Cologno Monzese
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego 1.1. 2004- oggi  
Presidente o componente di numerosi Nuclei di valutazione tra i quali si segnalano i seguenti 
incarichi da almeno tre anni, (in neretto i comuni/enti con popolazione sopra i 15 mila abitanti) :
Cormano (da 1/1/2012) , Bernareggio (1/9/2015) , Bresso (1/1/2015- 31/12/2018), Cambiago 
(1/6/2014) ,Villadose (1/1/2012) , Oggiono (1/1/2013) , Bosisio Parini ,(1/1/2013)  Conselve 
(1/1/2016), Canegrate (1/11/2017), Polesine Parmense (2015-2016) , Varedo (1/1/2014), Besana in 
Brianza (da 1/1/2012 - 31/12/2020), Lesa (1/1/2012), San Bellino (1/1/2017), Meina (1/1/2012), 
Belgirate (1/1/2012), Carate di Brianza (febbraio 2020), Cesano Maderno (1/1/2015), Trezzano sul 
Naviglio (1/9/2014), Bellinzago Lombardo (1/1/2016), Due Carrare (1/1/2016) , Villa Marchesana 
(1/1/2016), Cartura (1/1/2016), Bagnolo Po (1/1/2016), Giacciano con Baruchella (1/1/2016), Trecenta
(1/1/2016), Rozzano (1/1/2015) , Unione dei Comuni del Vergante (1/1/201), San Pietro Viminario 
(1/1/2015), Veduggio con Colzano (1/1/2015), Renate,(1/1/2015 - 31/12/2019) Gavello (1/1/2015), 
Parco Nord Milano (1/1/2015), Parco Villa Reale di Monza,(1/1/2015) Asso e Alserio (1/1/2013), 
IRAS Rovigo (1/1/2015), Cusano Milanino (dal 1/6/2007 al 30/6/2010), Unione Lombarda dei 
Comuni Adda Martesana (dal 1/9/2016 ad oggi); Unione del Conselvano (da 1/1/2016); Vigevano 
(da 1/10/2017), Concorezzo (2014), Gorgonzola (2011/2014), Polesine Zibello (2017/2018),  Unione 
Veneta di comuni Verona Est (marzo 2020), Parco Grugnotorto (2014 – 2020), Scuola Paolo 
Borsa di Monza (2018/2021)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date Dal 1.1.2014 al 31.12.2017
Tipo di impiego Presidente dell’ OIV in forma associata dei Comuni di Sant’Urbano – Villa Estense - Barbona

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sant’urbano

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date dal 16.8.2002 al 1.12.2006  
Tipo di impiego Funzionario Responsabile del Coordinamento della Gestione e Amministrazione del Personale 

del   Comune di Cinisello Balsamo  cat. D6 –incaricato di posizione organizzativa
Nome del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo  
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date dal 1.9.2002 al 1.6.2007 

Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione  dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sesto San 
Giovanni con delega alla gestione del personale ed alle relazioni sindacali  

Nome del datore di lavoro Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sesto San Giovanni  
Tipo di azienda o settore Aziende Pubbliche  . CCNL Enti Locali -

Date dal 01.5.2000 al 15.8.2002
Tipo di impiego Funzionario Responsabile del Servizio Gestione e Amministrazione del Personale del   

Comune di Sesto San Giovanni  cat. D5 incaricato di posizione organizzativa  
Nome del datore di lavoro Comune di Sesto San Giovanni  
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date dal 1.11.1998 al 30.4.2000 

Tipo di impiego Funzionario Responsabile del Servizio Scuola del Settore Educazione del Comune di Sesto 
San Giovanni  8^ q.f. – incaricato di posizione organizzativa

Nome del datore di lavoro Comune di Sesto San Giovanni  
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date dal 1.09.1997 al 1.11.1999

Tipo di impiego Funzionario Responsabile di Servizio del Comune di Sesto San Giovanni  8^ q.f. presso il 
Settore Affari Generali  in congedo per frequenza ai corsi di Dottorato di Ricerca

Nome del datore di lavoro Comune di Sesto San Giovanni  
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Date dal 1.2.1995 al 1.09.1997 

Tipo di impiego Consulente junior – impegnato in attività di formazione e consulenza organizzativa
Nome del datore di lavoro Ma.Te. - Management & Technology – di Milano
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Tipo di azienda o settore Consulenza

Istruzione e formazione
Date 1995 12 luglio

Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Organizzazione (107/110)
Argomenti tesi L’organizzazione del lavoro di fabbrica negli anni ‘90: il caso della Pirelli di Bollate

Nome e tipo di istruzione Università  Commerciale L. Bocconi di Milano
Qualifica internazionale Masters’ degree

Date 1995 - 1998
Qualifica conseguita frequenza al Dottorato di ricerca in Sociologia del lavoro e dell’organizzazione 

Nome e tipo di istruzione Università  Statale di Milano, Dipartimento di Sociologia
Qualifica internazionale PhD

Date 1997, Aprile/Maggio 
Qualifica conseguita Corso di Specializzazione in “Relazioni Sindacali e Sociologia dell’organizzazione”.

Nome e tipo di istruzione Warwick Business School  - Warwick - Gran Bretagna

Date 1996, Giugno/Luglio
Qualifica conseguita Corso di Specializzazione in “Prospettive di ricerca comparata sul lavoro e sulle 

organizzazioni”
Nome e tipo di istruzione Oslo Summer School in Scienze Sociali dell’Università di Oslo – Norvegia -

Personal skills and
competences

Lingua madre Italiano

Altre lingue
Comprensione Parlato Scritto

European level (*) Ascolto lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 C2 B2 B2 B2

Francese B2 C1 B1 B1 A1
(*) Common European Framework of Reference for Languages

Capacità e competenze personali Capacità di lavorare in  équipe; gestione dei conflitti, ascolto e comunicazione; capacità relazionali 
con persone di diverse culture e linguaggi organizzativi; capacità di mediazione tra cittadini, gruppi e 
Istituzioni, capacità di programmazione, capacità di progettazione ed esecuzione di corsi di 
formazione su materie attinenti la valutazione, la gestione della contrattazione e la gestione del 
personale negli EE.LL.

Capacità e competenze organizzative Ideazione, redazione e organizzazione di progetti di cambiamento organizzativo; presidio e coordina-
mento di reti sia interne all’organizzazione sia esterne; ideazione e redazione di Sistemi di valutazione 
e incentivazione; gestione di gruppi di lavoro inter professionali

Capacità e competenze tecniche Sistemi di valutazione, Analisi organizzativa, Gestione Relazioni Sindacali negli Enti Locali, Tecniche 
e metodi di pesatura di posizioni organizzative; Politiche contrattuali; Amministrazione degli EE.LL.

Capacità e competenze informatiche Applicativi Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint – Libre Office suite completa, Open Office suite 
completa  Posta elettronica: Lotus Notes, Outlook Express
Internet: Explorer, Firefox ; applicativi specifici Chart flow

Pubblicazioni e Docenze :

“Sindacati Confederali e Governo: le ragioni dello scontro”in Altreragioni, Saggi e Documenti n. 4/95 pag. 99-103;

“Il Sindacato in Europa tra corporativismo conflittuale e concertazione debole” in Alternative Europa n.1/97, pag. 28-40;

“Un bilancio del protocollo del 23 luglio ’93 e della concertazione”, in “Contratti e Contrattazione”, AA.VV.,  Editcoop, aprile 1998, pag. 
7-23;

“La contrattazione collettiva in Europa tra corporativismo conflittuale e corporativismo consociativo”, in Altreragioni, Saggi e Documenti 
n. 7/98 pag 67-93,

“Il Sindacato in Europa tra contrattazione e concertazione” in Formula n.6/98 pag. 11-29

“Un modello di indagine per l’industria: Organizzazione del lavoro e mutamenti organizzativi nell'industria del vetro ”in “Il lavoro e l’arte 
del vetro nella città di Venezia”, AA.VV. Filcea, gennaio 2001, pag. 113-143
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“Ricerca sull’industria della ceramica in Italia: Cambiamenti di processo, Organizzazione del lavoro, Struttura degli inquadramenti e 
Relazioni sindacali” monografia pubblicata quale supplemento alla rivista “Formula” febbraio 2004

“Le modalità di costruzione del Fondo produttività negli EE.LL. e le regole della contrattazione” docente del corso Civica srl marzo 
2009,;

“La riforma Brunetta negli EE.LL.”  docente del corso Civica srl dicembre 2009;

“Le modalità di costruzione del Fondo produttività negli EE.LL. e le regole della contrattazione”, Andrea Scacchi, edito da Civica srl 
dicembre 2010;

“I Sistemi di valutazione negli EE.LL”  docente del Corso Claro Sas Servizi Enti Locali dicembre 2010;

“La riforma Brunetta negli EE.LL.”  Andrea Scacchi, edito da Civica srl maggio dicembre 2011;

“Il Conto Annuale 2011 ed i controlli sulla contrattazione negli EE.LL.”  docente del Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della provincie di Rovigo e Padova, dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di Fratta Polesine (RO) maggio 2011;

“Gestire le Relazioni Sindacali ed il Fondo 2011 dopo la riforma Brunetta”  docente del corso Civica srl giugno 2011;

“Il Bilancio di previsione e la contrattazione negli EE.LL. ”,  Andrea Scacchi, edito da Civica srl maggio 2011;

“La gestione del personale e i controlli sulla contrattazione negli EE.L dopo le riforme del 2012”   docente del Corso organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Rovigo, Rovigo dicembre 2012;

“La gestione del personale negli EE.LL. nel 2013” docente del corso Civica srl maggio  2013;

“La gestione del personale negli EE.LL. nel 2013” , Andrea Scacchi, edito da Civica srl giugno 2013;

“La gestione del personale negli EE.LL. nel 2013”  docente del Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della provincia
di Rovigo, Rovigo 15 giugno  2013;

“La contrattazione decentrata negli EE.LL e il sistema dei controlli”, Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della 
Provincia di Monza e Brianza,Monza 30 settembre  2013;

“La Revisione negli Enti Locali, il quadro dei controlli interni, l’organizzazione, la contrattazione e la valutazione negli EE.LL.  ”, 
Giuseppe Cananzi e Andrea Scacchi, pubblicazione a cura dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza, 
settembre 2013;

“La contrattazione decentrata negli EE.LL e il sistema dei controlli”, Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della 
Provincia di Monza e Brianza,Monza 30 settembre  2013;

“La Revisione negli Enti Locali, il quadro dei controlli interni, l’organizzazione, la contrattazione e la valutazione negli EE.LL.  ”, 
Giuseppe Cananzi e Andrea Scacchi, pubblicazione a cura dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza, 
settembre 2013;

“La Gestione del Personale e la contrattazione decentrata nel 2014 negli EE.LL e nelle Aziende Controllate “, Corso organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza,Monza 18 giugno 2014;

“La Gestione del Personale e la contrattazione decentrata nel 2014 negli EE.LL e nelle Aziende Controllate “, Andrea Scacchi,  
pubblicazione a cura dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza, settembre 2014;

“La Gestione del Personale  nel 2014 negli EE.LL dopo la legge 114/2014 conversione del DL 90 “, Andrea Scacchi,   Corso 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Milano, Milano settembre 2014;

“La Contrattazione Collettiva negli EE.LL “, Andrea Scacchi,   Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia 
di Milano, Milano settembre 2014;

“La Gestione del Personale  nel 2014 negli EE.LL dopo la legge 114/2014 conversione del DL 90”, Andrea Scacchi, corso 
organizzato da Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso Ottobre 2014;

La Contrattazione Collettiva negli EE.LL “, Andrea Scacchi,  corso organizzato da Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso  
Novembre 2014;

“L'Organizzazione e la Gestione del Personale  nel 2015 negli EE.LL ”, Andrea Scacchi, corso organizzato da Centro Servizi Marca 
Trevigiana, Treviso  13 marzo 2015;

“L'Organizzazione e la Gestione del Personale  nel 2015 negli EE.LL ”, Andrea Scacchi, Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 18 marzo 2015

“L'Organizzazione e la Gestione del Personale  nel 2015 negli EE.LL ”, Andrea Scacchi, pubblicazione a cura dell'ordine dei 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza, marzo 2015
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“ La gestione del personale e la contrattazione decentrata 2015 negli enti locali” Andrea Scacchi, Corso organizzato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti della Provincia di Rovigo , 2 luglio 2015

“ La gestione del personale e la contrattazione decentrata 2015 negli enti locali” Andrea Scacchi, Corso organizzato  da Centro 
Servizi Marca Trevigiana, Treviso  28 settembre 2015;

“ La gestione del personale e la contrattazione decentrata 2015 negli enti locali” Andrea Scacchi, Corso organizzato da Accademia 
Formativa Martesana, 30 novembre 2016;

“Tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e del Decreto mille proroghe in materia di gestione del personale”,  Andrea Scacchi  
Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 24 febbraio 2016

“Tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e del Decreto mille proroghe in materia di gestione del personale”,  Andrea Scacchi 
Corso organizzato  da Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso  25 febbraio 2016;

Tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e del Decreto mille proroghe in materia di gestione del personale”,  Andrea Scacchi  Corso
organizzato da Accademia Formativa Martesana, 6 maggio 2016

Tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e del Decreto mille proroghe in materia di gestione del personale”,  Andrea Scacchi  Corso
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Rovigo, Rovigo 13 maggio 2016.

“L'organizzazione e la gestione del personale negli EE.LL: nel 2016”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 7 novembre 2016

“La Revisione negli Enti Locali”, edito da Odec Monza, Novembre 2016

“L'organizzazione e la gestione del personale negli EE.LL. Le novità nel 2017”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 2 Febbraio 2017;

“La Revisione negli Enti Locali: le novità del 2017”, Andrea Scacchi, edito da Odec Monza, Febbraio 2017

“La gestione del personale negli EE.LL: le novità nel 2017”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 
della Provincia di Rovigo, Rovigo  4 Maggio 2017;

“La gestione del personale negli EE.LL: le novità nel 2017 assunzioni e programmazione”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato  da 
Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso 8 Maggio 2017;

“La gestione del personale negli EE.LL: le novità nel 2017 La contrattazione decentrata”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato  da 
Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso  8 Giugno 2017;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2017” , Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti e dei Revisori Contabili della Provincia di Ravenna,ODCEC-RA 17 Ottobre 2017;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2017 dopo i decreti  Madia” , Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine
dei dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 26 Ottobre 2017;

“La gestione del personale negli EE.LL: le novità nel 2017 dopo i decreti Madia”,  Andrea Scacchi  Corso organizzato  da Centro 
Servizi Marca Trevigiana, Treviso 5 Dicembre 2017;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL del comparto” , Andrea Scacchi  Corso 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 8 Marzo 2018;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL del comparto” , Andrea Scacchi  Corso 
organizzato da Centro Servizi Marca Trevigiana, Treviso 26 marzo 2018;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL del comparto” , Andrea Scacchi  Corso 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Rovigo, 6 aprile 2018;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto EE.LL.” , Andrea 
Scacchi  Corso organizzato dal Comune di Villa Cortese (Mi), 14 giugno 2018, durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  panoramica generale 
rispetto al nuovo CCNL, le principali novità, il nuovo sistema di Relazioni Sindacali” , Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal 
Comune di Como, 20 settembre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto: il nuovo sistema di 
classificazione del Personale, il regime delle Posizioni Organizzative e l’ordinamento professionale: impatto e conseguenze” , 
Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 1 ottobre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
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“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  La Gestione del 
Personale negli Enti Locali, la check list delle attività, la programmazione dei fabbisogni, le assunzioni, le verifiche sulle spese di 
personale parte prima” , Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 11 ottobre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle
ore 14,00,

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  La Gestione del 
Personale negli Enti Locali, la check list delle attività, la programmazione dei fabbisogni, le assunzioni, le verifiche sulle spese di 
personale parte seconda” , Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 25 ottobre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 
alle ore 14,00;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto: il Sistema di 
misurazione e valutazione delle Performance, la definizione degli obiettivi e il legame con il salario accessorio e la contrattazione, la 
Gestione dei permessi e delle assenze “, Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 29 ottobre 2018,  durata 5 ore 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  La costituzione del 
Fondo Salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, modalità di calcolo, i limiti specifici, gli errori più comuni e le modalità 
correttive“, Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 8 novembre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  Il rapporto di lavoro, 
l’orario di lavoro, le ferie e i permessi, i rapporti di lavoro flessibili“, Andrea Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como, 12 
novembre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

“La Gestione del Personale 2018 negli Enti Locali dopo la sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 del comparto:  il trattamento 
economico, il nuovo fondo risorse decentrate, le modalità di utilizzo e la produttività anche in rapporto al dlgs 74/2017”, Andrea 
Scacchi,  Corso organizzato dal Comune di Como,  3 dicembre 2018,  durata 5 ore dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2019” , Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 11 Febbraio 2019;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2019” , Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di  Rovigo, 11 Aprile 2019;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2019 dopo i decreti concretezza e dignità” , Andrea Scacchi  Corso 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Monza e Brianza, 30 ottobre 2019

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2020” , Andrea Scacchi  Corso organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di  Rovigo, 24 settembre 2020;

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2020” , Andrea Scacchi  Corso Webinar organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di  Monza e Brianza, 2 novembre 2020;

“La programmazione del personale negli Enti Locali nel 2020 alla luce del DM 17 marzo pubblicato in GU 27 aprile 2020 e delle altre
novità normative”, Andrea Scacchi , Corso webinar organizzato da Federazione Comuni del Camposampierese (PD)  4 dicembre 
2020.

“La Revisione negli Enti Locali: la gestione del Personale 2021” , Andrea Scacchi  Corso Webinar in diretta organizzato dall’Ordine 
dei dottori commercialisti della Provincia di  Rovigo, 21 maggio 2021;

“La programmazione del personale negli Enti Locali nel 2021” Andrea Scacchi  Corso Webinar in diretta organizzato dal Comune di 
Polesella (RO), 28 maggio 2021.

"La gestione del personale negli enti locali dopo le novità normative del 2021 e il decreto Brunetta sui concorsI",  Corso Webinar in 
diretta organizzato da ANCI VENETO, 28 giugno 2021.

Sesto San Giovanni,  5 febbraio 2022

In fede

 ANDREA SCACCHI
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la dichiarazione ai sensi degli artt. 13 e 15 del nuovo regolamento europeo (G.D.P.R. 
2016/679) 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679  (GDPR), di aver preso visione dell’informativa allegata
al  bando e di  essere stato  informato  che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e dell’illegalità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui
al d.lgs. n. 196/2003 e smi.

Data e Luogo Il dichiarante

                                                                               Andrea Scacchi

Sesto San Giovanni, 5 febbraio 2022

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che
ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità.  La presente dichiarazione ha
validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.
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