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FORMATO EUROPEO
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E-mail

QUINTALIANI VITO
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB

Nazionalità

NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Data di nascita

02/06/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014
Università degli Studi di Perugia

Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato cat. EP 3 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Responsabile Area Affari Giuridici, Responsabile Ufficio Affari Giuridici ad interim, Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato cat. EP 3 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Responsabile Area Servizi normativi e recupero crediti, Responsabile ufficio servizi normativi ad
interim, Responsabile della prevenzione della corruzione e Delegato alle funzioni dell’accesso
civico di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato cat. EP 2 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Responsabile Area Servizi normativi e recupero crediti, Responsabile ufficio servizi normativi ad
interim, Responsabile della prevenzione della corruzione e Delegato alle funzioni dell’accesso
civico di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato cat. EP 2 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Pubblico
Segretario amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo, Responsabile Area Servizi normativi
e recupero crediti, Responsabile ufficio servizi normativi ad interim, Responsabile della
prevenzione della corruzione e Delegato alle funzioni dell’accesso civico di cui all’art. 5 d.lgs.
33/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011a 2013
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2005 a 2010
Università degli Studi di Perugia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato cat. EP 3 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Pubblico
Segretario amministrativo di Dipartimento e del Centro Linguistico di Ateneo, Responsabile Area
Servizi normativi e recupero crediti, Responsabile ufficio servizi normativi ad interim,
Responsabile ufficio recupero crediti ad interim e Responsabile della prevenzione della
corruzione

Contratto a tempo indeterminato cat. EP 2 Area AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Pubblico
Segretario amministrativo di Dipartimento e del Centro Linguistico di Ateneo, Responsabile Area
Servizi normativi e recupero crediti, Responsabile ufficio servizi normativi ad interim

Contratto a tempo indeterminato cat. EP Area amministrativa gestionale, (cat. D per
annullamento procedura selettiva progressioni verticali), nuovamente Cat. EP
Pubblico
Segretario amministrativo Dipartimenti, Responsabile Servizi atti normativi, componente servizio
ispettivo art. 1 c.62 L. 662/96, Responsabile ad interim Servizi atti normativi, Responsabile ufficio
speciale in staff al direttore Tecnico dell’Azienda Agraria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 a 2004
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 a 1999
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 a 1988
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

1°/8/1980 a 1986
Università degli Studi di Perugia

Pagina - Curriculum vitae di
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Pubblico
Contratto a tempo indeterminato cat. EP Area amministrativa gestionale
Segretario amministrativo Dipartimenti, Responsabile Servizi atti normativi, Componente servizio
ispettivo art. 1 c.62 L. 662/96, Ufficiale Rogante (cessato il 3/8/2003), Capo Ufficio I Contratti e
Convenzioni

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato VIII° livello ruolo amministrativo
Segretario amministrativo Dipartimenti, Ufficiale Rogante (dal 25/11/1999)

Contratto a tempo indeterminato VI° livello ruolo tecnico
Segretario Amministrativo Dipartimento

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato VI° livello ruolo tecnico
Attività amministrativa generale, Segretario Amministrativo Dipartimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/1979 – 31/07/1980
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1977 – 30/11/1979
COMUNE DI PERUGIA

Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Vice Direttore Istituti Prevenzione e Pena Casa Circondariale di Bologna

Pubblico
Contratto a tempo determinato
Consigliere Avventizio con incarico di consulenza per equo canone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

06-06-2016
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione
Risk Management

30/05/2016
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione
Sanzioni amministrative e potere sanzionatorio dell'ANAC

19/05/2016
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione
La trasparenza dell'azione amministrativa alla luce della 'riforma Madia'

12-13 maggio 2016
Università La Sapienza Roma - COINFO
Il contrasto della corruzione negli appalti pubblici – Le prime novità del nuovo codice dei contratti

21/01/2016
Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani

3

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/12/2015
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/11/2015
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22-23 ottobre 2015
Università di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/07/2015
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione
La legge n.190 del 2012 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione'. A che punto siamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principiali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

L'aggiornamento dei PTPC dopo la delibera ANAC n. 12/2015

Risk management e gestione delle misure anticorruzione Laboratorio Formativo in vista
dell'aggiornamento del PNA

Le coperture assicurative nella PA

Corso di formazione in materia di procedimenti amministrativi, gestione dei documenti,
amministrazione digitale e trasparenza

16-17 marzo 2015
COINFO
La Mappatura dei processi organizzativi nelle università nella logica dell’anticorruzione e del
miglioramento continuo

Firenze 14 aprile 2015
Maggioli
Focus specialistico sulla gestione del nuovo sistema anticorruzione degli appalti

07/10/2014
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione
La nuova impostazione della contabilità e del bilancio dell’Università

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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nazionale (se pertinente)
•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Brescia 16-17 settembre 2014
COINFO c/o Università Brescia

• Date (da – a)
Nome a tipo di istituto di
Istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14-15 e 21-22 maggio - Roma
COINFO - SNA – FONDAZIONE CRUI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/02/2014
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/07/2013
Scuola umbra di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19-20 novembre 2013
COINFO SNA CRUI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

Semplificazione e decertificazione documentale. Anticorruzione e trasparenza nelle Università
dopo il d.lgs. 33/2013

Corso specialistico per responsabili e referenti anticorruzione nelle Università

Il Piano anticorruzione analisi e rischio attuazione e monitoraggio

Il Regime di incompatibilità nella PA alla luce del d.lgs.39/2013

Etica del lavoro, trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione, risk management

Firenze 21 e 22 maggio 2013

La legge anticorruzione: nuove ipotesi di reato e attività di prevenzione

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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• Date (da – a)

Bergamo 6 - 8 febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Firenze 6 novembre 2012
Maggioli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Perugia 14 – 15 aprile 2011
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21/03/2011
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

XXXVI Corso di formazione e aggiornamento ISOIVA

Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-sogli dopo le ultime
novità (DD.L. n, 52 e 95 del 2013)

Corso di autovalutazione e miglioramento con il modello CAF Università

I pagamenti della pubblica amministrazione dopo la legge 217/2010. La tracciabilità, tra CIG,
CUP e DURC.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Milano 12/13/14 gennaio 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Roma 18/01/2011 - 21/12/2010 - 23/11/2010 - 09/11/2010 - 26/10/2010
CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Terrasini, 8-9-10 settembre 2010
COINFO

Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

Seminario - L’Università dopo la riforma e l’impatto dei provvedimenti finanziari del 2010

Laboratorio CAF Università

V Corso di Formazione primaria ISOIVA
Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Salerno 26 - 27 maggio 2010
Università degli Studi dell’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bologna 05 febbraio 2010
ETA 3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Milano 13 – 14 - 15 gennaio 2010
Università Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 - 29 settembre 2009
COINFO – Università Napoli Parthenope

XXXI Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA

Il DURC Documento unico di regolarità contributiva

L’impatto della nuova finanziaria nelle pubbliche amministrazioni

La modifica alla legge 241/90 e le nuove disposizioni in materia di semplificazione, trasparenza
ed organizzazione della P.A. La legge 18 giugno 2009 n. 69

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Badesi (Sassari) 14 -16 settembre 2009
COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Villasimius 3 - 4 - 5 giugno 2009;
COINFO

Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

IV Corso di Formazione primaria ISOIVA

XXIX Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA,

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bologna 13 – 14 novembre 2008
COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bologna 29 ottobre 2007
ETA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Alghero 26 – 27 – 28 settembre 2007
Università degli Studi di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bologna 21 e 22 maggio 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Cagliari 24 - 26 maggio 2006
COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Perugia 13 aprile 2006
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

6 – 7 ottobre 2005
EBIT

Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

Partecipazione al Laboratorio “Delibere e verbali”

Acquisti in economia e sotto soglia nel codice dei contratti pubblici

Giornate didattico formative per i responsabili della gestione delle strutture universitarie

Un nuovo modo di archiviare i documenti universitari

XXIII corso di Formazione e aggiornamento ISOIVA

Seminario “L’azione amministrativa”; dalla Legge 241 alla legge 15/05. Aspetti tecnici e attuativi”

I principi contabili per la gestione dell’inventario ed il patrimonio negli atenei e nei dipartimenti
Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani

8

professionali oggetto dello studio

universitari;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lido di Venezia 19 - 21 settembre 2005
Università Cà Foscari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Casalpusterlengo 6 aprile 2005
Comune di Casalpusterlengo

Giornate didattico formative per responsabili della gestione delle strutture universitarie

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e le nuove iniziative sulle convenzioni
CONSIP

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bologna 13 -14 febbraio 2006
ETA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Roma 22 aprile 2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Roma ottobre– dicembre 2003
CRUI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

28 e 29 aprile 2003
ETA3

Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

L’affidamento di incarichi esterni e le novità introdotte dalla legge finanziaria 2006

CNIPA

Il codice dell’Amministrazione digitale analisi giuridica e tecnologica

Corso di formazione per comunicatori di Ateneo

Imposta di bollo e di registro sugli atti e sui contratti delle Università e dei Dipartimenti Bologna

Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Siena 19 febbraio 2003
Università degli Studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Verona 28 - 30 novembre 2001
Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Roma 28 e 29 Settembre 2000
ITA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Umbertide 08 settembre 2000

Corso di aggiornamento per Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie

Appalti di forniture e servizi nelle amministrazioni pubbliche

Collaborazioni Coordinate e Continuative Nuovo Regime Fiscale Profili Civilistici Previdenziali
Assicurativi

Il regolamento di attuazione della Legge 109/94 – il nuovo capitolato generale di appalto e gli
Enti Locali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Napoli 22 – 23 – 24 maggio 2000

La stipula dei contratti nella Pubblica Amministrazione: profili civilistici, pubblicistici e fiscali,
rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per l’ufficiale rogante

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
Pagina - Curriculum vitae di
[ QUINTALIANI Vito ]

Milano 17 maggio 2000

La gestione del Rapporto di Lavoro e del contenzioso nelle Pubbliche Amministrazioni

Siena 21- 23 febbraio 2000
Per ulteriori informazioni:
http://www.unipg.it/pagina-personale?n=vito.quintaliani
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Perugia 15 gennaio 1982
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993-1997
Università degli Studi di Perugia
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XI Corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di dipartimento – 8° corso di
aggiornamento)

La nuova legislazione Universitaria

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Francese
elementare
elementare
elementare
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ACQUISITE DURANTE LA FUNZIONE RICOPERTA DI
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E ANCHE A SEGUITO DELLA NOMINA A RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - conoscenze di più processi e procedimenti amministrativi

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE DI STRUTTURE PERIFERICHE ACQUISITE DURANTE LA
FUNZIONE RICOPERTA DI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del pacchetto Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
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ULTERIORI INFORMAZIONI

COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSI E DI GARA





















Presidente Commissione giudicatrice procedura aperta per la progettazione, realizzazione
e manutenzione del nuovo portale web della Scuola IMT Alti Studi Lucca e per la
realizzazione di materiali di comunicazione nell’ambito dell’immagine coordinata Anno
2017;
Presidente Commissione giudicatrice per la procedura negoziata relativa all’affidamento
della “Fornitura di azoto liquido scientifico, locazione di impianto criogenico costituito da
serbatoio criogenico atto a prelievo di azoto in stato liquido e/o gassoso con capacità di
1700 litri e sistema di riempimento automatico contenitori criogenici con azoto liquido” –
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia Università degli Studi di Perugia;
Per la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di EP1 area amministrativa gestionale – DDG 244 del 13/06/2013;
Per la valutazione istanze di mobilità per la copertura di almeno n.1 posto di cat. EP1, ai
sensi art. 30 D.lgs. 165/01 - DDG 243 del 13/06/2013
per il reclutamento di n.1 unità personale Cat. C posizione economica c1q area
amministrativa a tempo determinato - DDDA 18 del 18/01/2012
componente commissione giudicatrice per n. 5 posti di categoria B area servizi generali e
tecnici DDA n.560 del 04/08/2010;
componente commissione giudicatrice corso concorso per la copertura di n.1 posti di
categoria EP Area Amministrativa-Gestionale, Università del Sannio D.D.A. n. 661 del
25/05/2010;
componente commissione esaminatrice per il reclutamento di 1 unità di collaboratore
esperto linguistico di madrelingua spagnola;
componente commissione esaminatrice per l’assunzione di n.13 unità cat. B1 area servizi
generali e tecnici;
componente commissione esaminatrice per il reclutamento di n.1 unità di personale di
categoria EP in qualità di segretario;
componente la commissione per concorso pubblico per titoli ed esami n. 1 posto di
Categoria D posizione economica D1 area amministrativa-gestionale Roma La Sapienza;
componente commissione esaminatrice per le procedure selettive per titoli ed esami, per
la progressione verticale alla categoria EP n. 3 unità dell’area amministrativa-gestionale;
componente commissione esaminatrice per la procedura selettiva per chiamata nominativa
di soggetti disabili;
componente commissione esaminatrice per l’assunzione di n.1 unità personale categoria b
a tempo determinato;
Presidente della commissione esaminatrice selezione pubblica per il reclutamento di n.1
unità di personale da assumere con orario di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro
a tempo determinato di diritto privato;
componente commissione giudicatrice per l’assunzione a tempo determinato di n.15
manutentori;
componente commissione esaminatrice per la selezione pubblica reclutamento di n.2 unità
di personale da assumere con orario di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato;
Presidente della commissione esaminatrice per il reclutamento di n.1 unità di personale da
assumere con orario di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo determinato
di diritto privato;

PUBBLICAZIONI
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Inizio modulo
Fine modulo
La condanna per lesioni colpose gravi art.590 c.3 c.p. del direttore della sicurezza è motivo
di esclusione dalla gara? (www.appaltiecontratti.it 2/3/2017);
La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art.32 quinquies del c.p. e il suo
rapporto con il procedimento disciplinare, in LexItalia.it, n. 2/2017;
La verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive nella proposta emendativa al codice
dei contratti (www.appaltiecontratti.it 23/2/2017);
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’ atto di notorietà a
contenuto negativo. Casi d’inindagabilità in Lex Italia 26/10/2016;
La preliminare indagine di mercato "semplicemente esplorativa" nell'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro - Aspetti

Per ulteriori informazioni:
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procedurali WWW.appaltiecontratti 29/8/2016
Il combinato disposto del comma 450 dell'art.1 della L 296/2006 e il comma 6 dell'art.36 del
d.lgs.50/2016. Un'antinomia? WWW.appaltiecontratti 29/8/2016
La preliminare indagine di mercato "semplicemente esplorativa" nell'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro - Aspetti
procedurali (WWW.appaltiecontratti 29/8/2016
La mutazione semantica dell'affidamento diretto sotto 40.000 euro: involuzione di una
norma (WWW.appaltiecontratti 2/8/2016
L’incidenza del pregiudizio penale sul pro cedimento disciplinare di licenziamneto ex art.55
quater comma ter del D.Lgs.165/2001. Valutazioni LexItalia.it, n.7/2016
L’astensione come strumento di prevenzione del conflitto d’interessi LexItalia.it, n. 6/2016
La lettura sistematica dell’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016
“nuovo codice dei contratti” WWW.appaltiecontratti 27/5/2016
Il sistema del controllo delle dichiarazioni sostitutive relative alla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi dirigenziali di cui al D.lgs. 39/2013 LexItalia.it, n. 3/2016
L’accertamento dei requisiti soggettivi di cui all’art. 35 bis della L. n. 190/2012. Quali
procedure? in LexItalia.it, n. 9/2015,
Il divieto di conferimento di incarichi di consulenza e di studio a personale in quiescenza è
estensibile anche agli incarichi di ricerca? in LexItalia.it, n. 1/2015,
Vacatio Legis in materia di comunicazione debiti www. appaltiecontratti 15/1/2014
Commento all’interpello n.96 del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta
di bollo nelle transazioni MEPA www. appaltiecontratti 7/1/2014
Prime osservazioni sull'art.1 c.16 del D.L. 126 del 31/10/2013 in materia di comunicazione
dei debiti www. appaltiecontratti 27/11/2013
Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013. Interpretazione
circa la doverosità o meno delle pubblicazioni dei dati del soggetto beneficiario. Lex Italia
Rivista Internet di Diritto Pubblico n.11//2013 ISSN: 2240-5534
Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di
trasparenza (art.47 del d.lgs. n.33/2013). Quale autorità sanzionatoria? Lex Italia Rivista
Internet di Diritto Pubblico n.9/2013 IBSSN: 2240-5534
Gli obblighi di comunicazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Uno iato
temporale. Quale soluzione? (www.appaltiecontratti.it - 27/08/2013)
Le acquisizioni di beni e servizi nel MEPA tramite l'ordine diretto di affidamento: effetti
penalistici di cui all'art.353 bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente"e all'art.323 c.p. "Abuso d'ufficio"(www.appaltiecontratti.it 30/07/2013)
Il Durc: la nuova validità temporale Riflessi del tempus regit actum V.Quintaliani
(www.appaltiecontratti.it 12/7/2013)
Il sistema di approvvigionamento CONSIP e il relativo sistema sanzionatorio alla luce delle
recenti modificazioni e integrazioni contenute nella LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012 (Legge
di stabilità 2013) – Ombre interpretative. V. Quintaliani www.appaltiecontratti.it 04/02/2013
Breve riflessione sull’impedimento a partecipare alle procedure di cui all’art. 18 c.1 lett. b) e
c) della L. n.240/2010 Lex Italia Rivista Internet di Diritto Pubblico n.10/2012 ISSN: 22405534
L'efficacia della dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva
nella fase del pagamento. effetti applicativi www.appaltiecontratti.it Rivista Internet
8/10/2012;
L’antinomia nel comma 450 dell’art.1 della L.296/2006 a seguito della novella dell’art. 7 del
D. L. n.52 del 7 maggio 2012, convertito in legge con L. n.94 del 6 luglio 2012. Proposta
interpretativa. www.appaltiecontratti.it 26/07/2012
L'apertura dei plichi in seduta pubblica delle offerte tecniche di cui all'art.12 del D.L. 52 del
7 maggio 2012. Da principio di "diritto vivente" a norma di diritto positivo. Luci e ombre .
www.appaltiecontratti.it 14/5/2012
I lineamenti procedimentali della trasparenza e parità di trattamento nel cottimo fiduciario
dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5854 del 05/10/2011 www.appaltiecontratti.it
24/10/2011
Gli effetti giuridici e procedurali nel caso di verifica, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, di
inadempienza del creditore dell’Amministrazione verso Equitalia e di irregolarità
contributiva del DURC da parte della ditta creditrice dell’Amministrazione.in
www.appaltiecontratti.it 04/10/2011
L’ambito extra nazionale della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
136/2010 in www.appaltiecontratti.it - 06/06/2011
La disapplicazione dell’indennità chilometrica di cui all’art. 8 della legge 417/1977. Quali
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effetti dopo la circolare della ragioneria Generale dello Stato n.36 del 22 ottobre 2010. in La
Gazzetta degli Enti Locali Rivista internet 07/12/2010;
La tracciabilità dei flussi finanziari nell’art.3 com1 1 -2 -5 e nell’art.6 della Legge n.136 del
23/8/2010. Quale interpretazione? www.appaltiecontratti.it 22/10/2010;
Nuove considerazioni sull’ambito soggettivo nei controlli preventivi di legittimità di cui
all’art.3 comma 1 lett. f) bis e f ter) della Legge n. 20 19/1/1994 in Contabilità Pubblica
Rivista Internet 20/9/2010;
L’etica nella pubblica amministrazione: realtà o utopia in La Gazzetta degli Enti Locali
Rivista internet 16/9/2010;
Quali procedure nella conservazione degli atti nelle procedure di gara di aggiudicazione dei
contratti di appalti pubblici di forniture e di servizi. in www.appaltiecontratti.it 12/7/2010;
L’ambito soggettivo di applicazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti e contratti
di cui all’art.3 comma 1 della legge n.20 19/1/1994. Quale soluzione dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n.172 del 12 maggio 2010 in Contabilità Pubblica Rivista Internet
2/7/2010;
Il DURC e la sua validità temporale dopo la sentenza del TAR Lecce: riflessioni
www.appaltiecontratti.it - 08/03/2010;
Il riconoscimento di debito a seguito di esecuzione dei contratti di cui all’art3 c.1 lett. f) bis e
ter della l. n.20 del 14/1/1994 in caso di rifiuto del visto di legittimità da parte della corte dei
conti. in rivista internet Contabilità pubblica il 3/2/2010
Spunti di riflessione sul controllo preventivo di legittimità della corte dei conti su atti e
contratti dell’università dopo la deliberazione della sezione centrale di controllo di legittimità
su atti del governo e delle amministrazioni dello stato della corte dei conti n. 20 del
12/11/2009. Pubblicato in www.appaltiecontratti.it il 21/12/2009
Il DURC rilasciato con la dicitura “non regolare” effetti sul contratto a prestazioni
continuative e immediate in www.appaltiecontratti.it i 14/12/2009;
Il DURC nel pagamento delle fatture nei contratti di forniture e servizi che qui unico actu
perficiuntur in www.appaltiecontratti.it 25/8/2009;
Il DURC nelle spese in economia ed in particolare nell’affidamento diretto in rivista
www.appaltiecontratti.it 30 giugno2009;
Le modifiche all’art.24 della L.289/02 nella Finanziaria 2004 in CODAU.it (Convegno
Permanente dei Dirigenti Amministrativi delle Università Italiane);
Verso l’abrogazione dell’art.24 della finanziaria 2003 in CODAU.it (Convegno Permanente
dei Dirigenti Amministrativi delle Università Italiane);
Il Sistema di certificazione e di dichiarazioni sostitutive nelle gare per lavori pubblici ed, in
particolare, la certificazione penale in Rivista Giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi
Cersap;
Diritto Privato e Lettori Stranieri in Universitas Studi e Documentazione di Vita Universitaria
N.3 / luglio-Settembre 1992;
Gli aspetti autonomistici dell’Università nella Legge n. 168 del 9 maggio 1989 In Rassegna
sulla sperimentazione organizzativa e didattica nelle Università, 8: 120/125, 1989;
Brevi osservazioni sulla Legge n.63 del 21/2/1989 In Rassegna sulla sperimentazione
organizzativa e didattica nelle Università, 8: 25/26, 1989;
Il Segretario amministrativo nel dipartimento dopo il D.P.R. 567 del 28 settembre 1987 In
Rivista Giuridica della Scuola 27: 979/983, 1988;
Gli Organi Collegiali dipartimentali Rassegna sulla
sperimentazione organizzativa e
didattica nelle Università, 7: 5/248, 1988;
L’istituzione del Ministero dell’Università: perfezionamento della nuova era universitaria in
Rivista Giuridica della Scuola, 27: 47/51, 1988;
La posizione del Direttore e del Segretario Amministrativo nel Dipartimento in Rivista
Giuridica della Scuola n.4/5 :711/716, 1988;
Osservazioni sull’ammissione al lavoro esterno Rassegna penitenziaria e criminologica
Luglio – Dicembre 1980

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE
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Docente nel Corso di formazione sulla prevenzione della corruzione Università per Stranieri
di Perugia 22 giugno 2017;
Relatore nella “Giornata della Trasparenza” Università degli Studi di Urbino 25 maggio
2017 “Dall’accesso civico all’accesso generalizzato”;
Docente nel Corso di Formazione Università dell’Aquila 20 aprile 2017 La Trasparenza, gli
obblighi di pubblicazione e le misure preventive della corruzione;
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L’etica e i suoi elementi costitutivi - Corso di Formazione Università degli Studi di Perugia 4
novembre 2016;
Corso di Formazione sulla prevenzione della corruzione Università degli Studi dell’Aquila
22 aprile 2016;
L’etica dell’agire nella Pubblica Amministrazione e l’ambito soggettivo della prevenzione
della corruzione - Perugia 19/12/2014
La Redazione degli atti: esemplificazione pratica COINFO Chieti 03/06/2014;
La disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” relatore
Dr.Vito Quintaliani Università degli Studi di Perugia – 18 dicembre 2013;
Le novità in materia di documentazione amministrativa introdotte dal Decreto del fare
(Legge 98/2013) - Dall’eliminazione del telefax per la trasmissione dei documenti, alle
novità sul DURC e sul DUVRI, con le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale.
COINFO Benevento 16/10/2013;
La disciplina delle spese in economia 28/10/2008 Corso di aggiornamento per il personale
tecnico-amministrativo della ripartizione affari legali dell’Università degli Studi di Perugia;
La disciplina della procedura negoziata 07/10/2008 Corso di aggiornamento per il
personale tecnico-amministrativo della ripartizione affari legali dell’Università degli Studi di
Perugia;
La legge 9 maggio 1989, n.168 3/6/2008 Corso di aggiornamento per il personale tecnicoamministrativo della ripartizione affari legali dell’Università degli Studi di Perugia;
Tirocinio pratico di 10 ore per segretari amministrativi di dipartimento; Gli acquisti, l’ordine,
il collaudo, la liquidazione Corso di formazione per Segretario Amministrativo di
Dipartimento;
Gli acquisti: le procedure, l’ordine, il collaudo, la liquidazione” Università degli Studi di
Perugia Corso di alfabetizzazione sulla gestione del personale tecnico e amministrativo 29
marzo 2000;
La responsabilità del funzionario nella Pubblica Amministrazione “Università degli Studi di
Perugia Corso di alfabetizzazione sulla gestione del personale tecnico e amministrativo 24
marzo 2000;
Il Trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici – Incontro di studio “La legge sulla
privacy: i principi, le regole, la tutela dei diritti” Università Perugia 20/3/1998 Corso di
formazione per il personale tecnico ed amministrativo di VIII “Contratti della pubblica
amministrazione: privati e ad evidenza pubblica” 30 marzo 2 aprile 9 aprile 1998;
Corso in materia di sicurezza Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494;

RELATORE NEI CONVEGNI E NEI SEMINARI
Il punto sul controllo preventivo di legittimità su atti e contratti ex art.3 lett. f) bis e ter legge
n.20/1994 (come modificato dall’art.17 c. 30 L,102/2009): 1) Aspetti sostanziali (art.22
L.69/2009) 2) Aspetti procedurali; 3) aspetti giurisprudenziali;
Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: gli aggiornamenti giurisprudenziali
Seminario “L’università dopo la riforma e l’impatto dei provvedimenti finanziari del 2010”
Milano 12 gennaio 2011;
Il ruolo dei segretari amministrativi dopo il decreto legislativo 3/2/93 n.29 proposte di
inquadramento per il nuovo contratto” Convegno Nazionale segretari di dipartimento
Sorrento 11713/1995;
“L’informatizzazione nella pubblica amministrazione” seminario su Autonomia Universitaria
e snellimento dell’azione amministrativa nelle Leggi “Bassanini” Università degli Studi di
Perugia 28 ottobre 1997;
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