
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome / Cognome TIZIANO AMOROSI
Data di nascita 09/10/66

Qualifica Dirigente
Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Incarico Attuale Direttore del Dipartimento II – Sviluppo, Lavoro e Formazione

Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie
Numero telefonico dell'ufficio 0862.405953

Fax dell'ufficio 0862.415056
E-mail lavoro@provincia.laquila.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea in Economia e Commercio - Votazione finale: 110/110
Esperienze Professionali

(incarichi ricoperti)
  I-   Anno 1996:
Vice Ragioniere Capo - vincitore di concorso pubblico AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DELL'AQUILA

-   Anno 1998:
Incaricato Dirigente del Settore Personale e Organizzazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DELL'AQUILA
-   Anno 1999:
Incaricato Dirigente del Settore Personale e Organizzazione - Trattamento Economico e Centri per 
l'Impiego, con il mantenimento delle funzioni di Vice Ragioniere Capo presso il Settore Servizi 
Economico-Finanziari
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

-   Da Luglio 2000:
Dirigente di ruolo del Settore Politiche del Lavoro e del Settore Servizi Economico-Finanziari - Tributi ed  
Economato AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA, con incarico di direzione del servizio 
Uffici  di  Staff con assegnazione contestuale del coordinamento del personale assunto ex art.  51 L.  
142/90 per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta e di quello di ruolo in servizio 
presso la Segreteria del Presidente.

-   Da Luglio 2001 a Luglio 2003:
Capo di Gabinetto - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

-   Da Marzo 2004:
Dirigente del Settore Formazione Professionale della Provincia, unitamente all'incarico di Dirigente del 
Settore Politiche del Lavoro - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

-   Da Aprile 2006:
Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Sociale - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DELL'AQUILA
-   Da Dicembre 2006 a Giugno 2007:
Commissario  Temporaneo  della  Euroservizi.Prov.Aq.  S.p.A.-  Società  "in  house"  della  Provincia 
dell'Aquila

-   Da Giugno 2007:
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Direttore della Euroservizi.Prov.Aq. S.p.A. - Società "in house" della Provincia dell'Aquila
-   Da Giugno 2008:
Incarico di Coordinamento dell'Area Politiche del Lavoro, Sociale e Formazione Professionale, nonché 
di  Dirigente  del  Settore  Politiche  del  Lavoro  e  Affari  Sociali  della  Provincia  dell'Aquila  -  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA. Incarico ricoperto attualmente

-   Da Marzo 2010:
Incarico di Coordinamento dell'Area Sviluppo Lavoro, Formazione Professionale e Sociale e Settore 
Politiche del Lavoro, unitamente alla direzione dei servizi relativi alla Promozione Sociale e, da luglio 
2010, anche di Dirigente del Settore Formazione Professionale

-   Da Febbraio  2011:
A seguito della approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente: incarichi di Dirigente del 
Settore  Politiche  del  Lavoro,  Formazione  Professionale  e  Politiche  Comunitarie  e  di  Direttore  del 
Dipartimento II – Sviluppo Lavoro e Formazione, comprendente al suo interno, oltre al citato settore il  
settore Sociale e Cultura (incarichi attualmente ricoperti)

Capacità Linguistiche Inglese: buono parlato e scritto. Francese: scolastico
Capacità nell'uso di Tecnologie Discreta conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows ed applicativi Office

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover pubblicare)

Finanziamenti e progetti:

-   Con decreto n. 5 del 22.02.2000 del Direttore Generale della Provincia dell'Aquila gli è stato conferito 
l'incarico  di  responsabile  del  progetto  interregionale  denominato  "Castle  Road"  promosso  dalla  
Provincia dell'Aquila, che vede coinvolte alcune Regioni italiane ed altri stati europei. Il progetto ha  
promosso  itinerari  turistici  transnazionali,  attraverso  la  valorizzazione  turistica  di  zone  differenti,  
appartenenti  a  diverse  nazioni  e  territori  (Italia,  Spagna,  Ungheria,  Austria)  ed  accomunate  dalla 
presenza di "Castelli" e di tradizioni storiche similari. Il progetto, dell'importo di L. 280.000.000 (pari a € 
144.607,93), è stato finanziato al 50% da fondi CEE.

-   In  relazione  al  Programma Operativo  Regionale  (P.O.R.)  Abruzzo  Ob.3  2000-2006,  ha  curato 
l’acquisizione e la gestione dei finanziamenti corrispondenti  a ciascuna delle annualità,  interamente 
gravanti  sul  Fondo  Sociale  Europeo  ed  è  stato  ufficialmente  designato  quale  componente  degli  
organismi  istituiti  a  livello  regionale  per  la  definizione  dei  necessari  indirizzi.  Finanziamenti  gestiti  
nell’intero periodo di durata del Programma: € 18.622.908,00.

-    In relazione al P.O. F.S.E. Abruzzo 2007 – 2013, è stato nominato  Dirigente Responsabile Unico di 
Progetto,  per la gestione del finanziamento assegnato alla Provincia dell’Aquila, pari per l’annualità 
2007/2008 all’importo di  € 7.010.794,93 e per l’annualità 2009/2010/2011 all’importo di € 4.200.500,00.  
Quanto a quest’ultima annualità, agli interventi già gestiti si è aggiunto il Patto delle Politiche Attive del  
Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga, per un importo  
complessivo di € 1.150.000,00.

-    In relazione all'iniziativa comunitaria denominata Equal, ha curato la progettazione e la costituzione 
delle partnership relative ai due progetti presentati dalla Provincia dell'Aquila quale ente referente (per 
un importo complessivo di € 3.992.211,82), nonché i procedimenti amministrativi per la costituzione  
delle partnership di sviluppo, in riferimento a n. 8 progetti Equal presentati da altri soggetti referenti, in  
collaborazione con la Provincia dell'Aquila, per un importo complessivo superiore a L. 20.000.000.000 
(€ 10.329.137,98). Progetti ammessi a finanziamento: pari a L 8.132.200.000 (€ 4.199.930,79) di cui L  
2.084.947.905 (€ 1.076.785,73) quale soggetto referente. Ha inoltre coordinato e gestito i tre progetti  
Equal  IA  fase  cui  la  Provincia  ha  partecipato,  di  cui  uno  in  qualità  di  referente,  per  un  importo  
complessivo di € 3.125.857,52. Ha coordinato la presentazione alla Regione Abruzzo dei progetti Equal  
IIA fase, per cui la Provincia si é presentata come soggetto referente (n. 3 progetti) e come partner (n.  
11 progetti).  Con deliberazione di  Giunta  Provinciale  n.  138  del  30/9/2005,  nell'ambito  della  detta  
iniziativa comunitaria EQUAL II fase, é stato nominato Dirigente Responsabile per le attività di natura  
gestionale  dei  n.  6  progetti  EQUAL della  Provincia  approvati  dalla  Regione.  Somme totali  progetti  
approvati IIA fase: € 4.061.028,81. Somme totali transitanti sul Bilancio della Provincia: € 1.669.412,29  
di cui € 776.954,32 gestiti direttamente dalla Provincia.

-    In relazione ai Progetti Integrati Territoriali di cui al Documento Unico di Programmazione 2000/2006 
della Regione Abruzzo, al Complemento di Programmazione ed alla deliberazione di Giunta Regionale 
n.  520  del  22.06.2001,  pubblicata  sul  B.U.R.A.  n.  89  speciale  del  1  agosto  2001,  ha  curato 
l'acquisizione dei contributi per le spese relative all'assistenza tecnica, per un importo complessivo di €  
1.162.028,02.  In  particolare  l'attività  di  che  trattasi  ha  riguardato  la  pubblicazione  dei  bandi  PIT, 
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l'assistenza e la raccolta delle istanze presentate a valere sulle risorse DOCUP PIT 2000/2006 per un 
totale di € 74.143.094,00 i cui finanziamenti sono stati gestiti dalla Regione Abruzzo. Con deliberazione  
di Giunta Provinciale n. 126 del 9/9/2005 é stato nominato Dirigente Coordinatore per le attività di  
natura gestionale dei tre P.I.T. della Provincia dell'Aquila.

-    In relazione alla L. 144/99, relativa ai finanziamenti a fondo perduto per la progettazione preliminare  
di opere di importo pari o superiore a L. 3.000.000.000, ha curato i procedimenti amministrativi per 
l'inoltro alla Regione Abruzzo di n. 5 studi di fattibilità per l'accesso ai finanziamenti in oggetto.

-   Con  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.174  del  15/12/2004  è  stato  nominato  Responsabile 
gestionale dell'attuazione degli obiettivi dei progetti "ENERWOOD" e "RIVERNET", di cui la Provincia 
dell'Aquila è Partner nell'ambito dell'I.C. Interreg III A Trasfrontaliero Adriatico.

-    Con  decreto  n.  5  del  22.02.2000  del  Direttore  Generale  della  Provincia  dell'Aquila  gli  è  stato  
conferito  l'incarico di  responsabile  del  progetto  interregionale  denominato  "Castle  Road"  promosso 
dalla Provincia dell'Aquila, che vede coinvolte alcune Regioni italiane ed altri stati europei. Il progetto 
ha promosso itinerari  turistici  transnazionali,  attraverso la valorizzazione turistica  di  zone differenti,  
appartenenti  a  diverse  nazioni  e  territori  (Italia,  Spagna,  Ungheria,  Austria)  ed  accomunate  dalla 
presenza di "Castelli" e di tradizioni storiche similari. Il progetto, dell'importo di L. 280.000.000 (pari a € 
144.607,93), è stato finanziato al 50% da fondi CEE.

Altre attività ed incarichi:

-    Ha partecipato in qualità di presidente o componente esperto a numerose commissioni aggiudicatici  
per gare di particolare rilievo.

-    Ha partecipato in qualità di presidente o componente esperto a numerose commissioni di concorso

-    Con decreto prefettizio del 16.01.1998, è stato nominato componente del Comitato Provinciale  
dell'EURO in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale

-    E' Agente di Polizia Stradale del Comune di Avezzano dal 30.11.1999 - Tessera n. 21716.

-    E' Agente di Polizia Stradale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila dal 22.6.2000- tessera n.  
20002.

-    Con nota n. 3045 del 9.2.2000 è stato nominato,  in rappresentanza della Provincia dell'Aquila,  
componente del Comitato di Coordinamento Tecnico L.R. 76 del 16.9.1998.

-    Con disposizione n.  32177 del 23.11.2000 è stato nominato,  in rappresentanza della Provincia 
dell'Aquila,  componente  del  Comitato  di  Sorveglianza  previsto  nel  P.O.R.  Abruzzo  approvato  con 
decisione della Comunità Europea n. 2080 del 21.9.2000.

-    Con decreto presidenziale n. 1 del 19.1.2001 è stato nominato componente della Commissione 
Unica Provinciale in materia di politiche del lavoro.

-    Con ordinanza n. 2 del 1° marzo 2001 del Direttore Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale gli è stato conferito un incarico di consulenza, studi e ricerche per le attività inerenti alle  
competenze della struttura "Gabinetto di Presidenza" presso la Regione Abruzzo, incarico di durata 
annuale  scaduto  nel  marzo  2002.  L'incarico  ha  riguardato  in  particolare  i  seguenti  aspetti:  a)  
formulazione di ipotesi di riorganizzazione dell'Ufficio di Gabinetto b) iniziative di riforme istituzionali e  
costituzionali  c)  attività  ed  iniziative  circa  la  semplificazione  ed  il  miglioramento  dell'efficienza 
dell'organizzazione  dell'Amministrazione  regionale  d)  coordinamento  ed  individuazione  di  forme  di 
interazione con le istituzioni nazionali ed internazionali e con le autonomie locali, in particolare nelle 
materie oggetto delle deleghe governative della legge n. 59/97 e delle LL.RR. n. 72/98 e n. 11/99.

-    Con Deliberazione di Giunta Provinciale n°196 del 18/07/2000 è stato nominato componente della 
delegazione di  parte  pubblica,  in  qualità  di  esperto  in  materia  di  personale  e  finanza locale,  nella  
contrattazione decentrata per la Dirigenza della Provincia dell'Aquila.

-    Con Deliberazione di Giunta Provinciale n°196 del 18/07/2000 é stato nominato componente della 
delegazione di  parte  pubblica,  in  qualità  di  esperto  in  materia  di  personale  e  finanza locale,  nella  
contrattazione decentrate per il personale dipendente della Provincia dell'Aquila.

-    Con  ordinanza  n°184/DL  dell'8/5/2001,  della  Direzione  Politiche  Attive  della  Formazione  e  
dell'Istruzione della Regione Abruzzo, é stato nominato componente, per la Provincia dell'Aquila, del  
Comitato Tecnico Regionale Interistituzionale di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 76/98.

-    Con nota n°24891 del 2/8/2002, della Direzione Provinciale del Lavoro, é stato nominato terzo 
membro del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 L. 300/70.
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-    Da Settembre 2002 a Marzo 2003 ha svolto un incarico di consulenza per il C.R.A.B. - Consorzio di  
Ricerche Applicate alla Biotecnologia in materia di organizzazione del personale e delle strutture, di 
bilancio  e  finanziamenti,  sia  nelle  altre  svariate  materie  interessate  dalle  attività  istituzionali  del 
Consorzio, anche attraverso la partecipazione alle sedute degli organi statutari. Ha redatto pareri nelle  
discipline trattate ed ha prestato assistenza tecnico - amministrativa per la nomina degli organi e per la  
predisposizione del Bilancio di esercizio 2002.

-    Con determinazione direttoriale n. DL/4 del 6.2.2003 della Regione Abruzzo - Direzione Politiche 
Attive  del  Lavoro,  della  Formazione  e  dell'Istruzione  é  stato  nominato,  in  rappresentanza  della  
Provincia dell'Aquila, componente del nucleo di valutazione progetti formativi presentati dalle Agenzie  
Formative Pubbliche Provinciali. Anno 2002.

-    Con deliberazione di Giunta Provinciale n.126 dell'11. 10.2004 é stato nominato componente della  
rinnovata Commissione Unica Provinciale nonché Presidente del Comitato Tecnico per i Disabili di cui 
alla Legge n.68 del 12.3.1999 sul Collocamento Obbligatorio

-    Con disposizione prot.014387 del 20.4.2004 del Sindaco dell'Aquila é stato nominato Componente 
esterno  del  Nucleo  di  Valutazione  dei  dirigenti  del  Comune  dell'Aquila  di  cui  é  stato  nominato  
Presidente, con Disposizione prot. 0014909 del 6.4.2007, fino alla scadenza dell'incarico. In tale sede 
ha elaborato ed applicato una metodologia di valutazione che, pur partendo dalle risultanze del servizio  
interno di controllo di gestione, basato sui documenti interni di programmazione e di assegnazione degli 
obiettivi e delle risorse, consentisse attraverso audizioni e relazioni individuali, una globale conoscenza  
delle attività e delle motivazioni alla base delle scelte effettuate dai singoli dirigenti. Ha provveduto, in  
merito a tale incarico all'ideazione e predisposizione delle schede utilizzate dal Nucleo.

-    Con Provvedimento n.48 del 29.10.2008 del Sindaco di Sulmona é stato nominato Presidente del 
Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico del relativo Comune per il periodo di tre anni

-    Con Deliberazione n.02/09 del 20.1.2009 del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga gli è stato conferito l'incarico di Esperto di Controllo di Gestione per 
il Nucleo di Valutazione.

-    Con  Disposizione  n.68  del  7.4.2011  del  Sindaco  di  Sulmona gli  è  stato  conferito  l’incarico  di  
reggenza temporanea del I Settore “Amministrativo/Legale” dello stesso Comune (incarico attualmente  
in essere)

-    Con Decreto Presidenziale n.37 del 29.12.2006 (incarico prorogato con Decreto Presidenziale n.4  
del 28.2.2007) è stato nominato Commissario Temporaneo della Euroservizi.Prov.Aq. S.p.A., società 
“in  house”  della  Provincia  dell’Aquila  (a  totale  capitale  pubblico  provinciale)  conseguente  alla 
trasformazione della Col.Labor.a. S.p.A.

-    Con Decreto Presidenziale n.17 del 21.6.2007 è stato nominato Direttore della Euroservizi.Prov.Aq.  
S.p.A.  (incarico  successivamente  rinnovato  ed  attualmente  in  essere),  con  il  precipuo  compito  di  
provvedere alla risoluzione delle questioni legate alla  situazione finanziaria della Società.  L’attività 
svolta in virtù dell’incarico ha consentito di conseguire l’obiettivo del risanamento della Società, con 
l’eliminazione delle situazioni debitorie pregresse, la riscossione dei crediti esigibili ed il pareggio del  
bilancio.  Si  è  inoltre  studiato  ed  introdotto  un  sistema  di  contabilità  budgetaria,  basato 
sull’individuazione ed assegnazione di obiettivi e risorse e sull’attuazione di piste di monitoraggio delle 
attività, con l’inserimento di forme di controllo di gestione volte alla verifica finale dei risultati conseguiti.  
Rientra nell’incarico anche la gestione delle risorse umane assegnate alla Società.

Docenze e relazioni:

-    Con note rispettivamente n. 8579 del 26.03.1999, n. 95 int. del 24.02.2000 e n. 4017 del 17.2.2000  
è stato nominato relatore nell'ambito del percorso formativo promosso dalla Provincia dell'Aquila rivolto  
agli  studenti  degli  Istituti  secondari  superiori  denominato  "le  istituzioni  entrano  in  classe"  prima, 
seconda e terza edizione.

 -    E' stato nominato docente al Corso di preparazione e qualificazione ai sensi dell'art. 12 del Codice  
della Strada istituito dalla Provincia dell'Aquila.
-    Con nota n. 12161 del 10.05.2000 è stato nominato docente al corso di formazione per il personale  
dei Centri per l'Impiego dell'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro.
-    Con nota del 16.05.2000 è stato nominato docente al corso di formazione organizzato dall'Istituto 
LUISS su "Nuovi centri di organizzazione aziendale delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare 
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nell'ambito dei servizi scolastici".
-    È stato incaricato con contratti del 14.06.2002 e del 6.10.2003, sottoscritti con l'Università degli Studi 
dell'Aquila,  della  docenza  nell'ambito  dei  corsi  di  formazione  in  "Legislazione,  Economia  ed 
Amministrazione delle Autonomie Locali".
-    È stato incaricato nel 2004-2005 dall'Università degli Studi dell'Aquila, della docenza in Disciplina  
del Mercato del Lavoro nell'ambito del Master  Universitario in Giurista d'Impresa e delle Pubbliche  
Amministrazioni e del corso professionalizzante in Organizzazione Amministrativa del Lavoro all'interno 
di corsi di laurea triennali.
-    E'  stato  incaricato  con  appositi  contratti  della  docenza  nell'ambito  del  Master  di  I  Livello  in 
"Legislazione, Economia ed Amministrazione degli Enti Locali", organizzato dalla Provincia dell'Aquila e 
dall'Università degli Studi dell'Aquila per gli anni 2005 - 2006, 2006 - 2007 e 2008 – 2009.
-    -Ha  partecipato,  inoltre,  in  qualità  di  docente,  a  vari  corsi  di  formazione  promossi  da  diverse  
strutture,anche per dipendenti  di  altre Amministrazioni  (tra cui la Provincia di  Roma) sulle seguenti 
tematiche: - diritto di accesso e privacy - le modalità di accesso al pubblico impiego - il decentramento  
amministrativo e le "Leggi Bassanini" - la struttura del bilancio di previsione e il rendiconto di gestione - i  
sistemi  di  valutazione  dei  dipendenti  e  dei  dirigenti  del  comparto  Regioni  -  Enti  locali  -  la  
programmazione economico-  finanziaria  -  il  piano  esecutivo  di  gestione e strumenti  di  controllo  di 
gestione ed economico-finanziari - l'applicazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del 
comparto Regioni - Enti Locali - l'organizzazione e la gestione di progetti comunitari ed in genere il  
sistema dei finanziamenti comunitari e relative piste di monitoraggio e controllo.

Pubblicazioni:

-    Ha redatto per "Azienditalia" - rivista per gli Enti Locali e le loro Aziende - un articolo, pubblicato nel  
n°8 del 2001, dal titolo: "Il ruolo della Dirigenza dalla Legge n. 142/1990 al Tuel 18 agosto 2000". La 
pubblicazione ha analizzato l'evoluzione della normativa della pubblica amministrazione in genere e 
degli enti locali in particolare dal 1990 ad oggi, soffermandosi maggiormente sul processo inerente al 
decentramento amministrativo e sul ruolo della dirigenza.
-    E'  autore di  un articolo  pubblicato sulla rivista  "Occupabilità",  quadrimestrale dell'Ente  Abruzzo  
Lavoro, sull'esperienza di rinnovamento della Provincia dell'Aquila nei servizi per l'impiego.
-    E'  autore  di  un  articolo  in  corso  di  pubblicazione  sulla  rivista  "Occupabilità",  sul  progetto 
sperimentale della Provincia "I CENTO CERVELLI - Cento Idee per lo Sviluppo".
-    E' coautore della parte della Guida Normativa per le Autonomie Locali redatta dalla CEL Editrice -  
anno 2007 (Area VII - Parte 52A).
-    E' autore della parte della Guida Normativa per le Autonomie Locali redatta dalla CEL Editrice -  
anno 2007 dedicata all'Ente Provincia (Area I - Parte 7A), con un approfondimento sugli organi e sui 
servizi.
-    E' autore anche per l'anno 2008 della parte della Guida Normativa per le Autonomie Locali redatta 
dalla  CEL Editrice  dedicata  all'Ente  Provincia  (Area  I  -  Parte  7A),  con  approfondimenti  sul  valore  
strategico della valutazione.
-    E' autore del Capitolo "L'evoluzione della normativa in materia di mercato del lavoro" del volume "Il 
cantiere delle competenze - formazione e lavoro nella società della conoscenza" a cura di Augusta  
Marconi, Armando Editore 2008.
-    E' autore per l'anno 2009 della parte della Guida Normativa per le Autonomie Locali pubblicata dalla 
Casa Editrice EDK - pubblicazione ANCI Comuni Care - dedicata all'Ente Provincia (Area I - Parte 7A), 
con approfondimenti sulle normative in materia di mercato del lavoro e di lavoro pubblico e privato.
-    E' autore del volume "La Provincia - Ente strategico per lo sviluppo locale" pubblicato in occasione  
della Giornata Nazionale di mobilitazione delle Province del 30 gennaio 2009, indetta dall'Unione delle 
Province Italiane. L'opera si sostanzia in una panoramica completa dell'ente, dalla storia alle funzioni,  
con  i  relativi  approfondimenti,  fino  all'analisi  delle  più  recenti  evoluzioni  normative  e  dottrinali  di 
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riferimento.
-    E' autore per l'anno 2010 della parte della Guida Normativa per le Autonomie Locali pubblicata dalla 
Casa Editrice EDK - pubblicazione ANCI Comuni Care - dedicata all'Ente Provincia (Area I - Parte 7A), 
con approfondimenti sulle normative in materia di mercato del lavoro e di lavoro pubblico e privato e  
sull'evoluzione della disciplina delle Autonomie Locali.
-    E' autore per gli anni 2011 e 2012 della Guida Normativa per le Autonomie Locali redatta dalla 
Maggioli  Editore  dedicata  all'Ente  Provincia,  con  approfondimenti  sulla  più  recente  evoluzione 
normativa.
-    Ha inoltre curato la pubblicazione dei seguenti rapporti, nell'ambito delle attività del Servizio Sociale  
della  Provincia,  compreso  nel  Settore  Politiche  del  Lavoro e  Affari  Sociali:  -  "L'immigrazione  nella 
Provincia dell'Aquila - Rapporto 2006" - "L'immigrazione nella Provincia dell'Aquila - Rapporto 2007" - 
"Ricerca quali-quantitativa sulla condizione delle assistenti familiari immigrate presenti sul territorio della 
Provincia dell'Aquila -  2007" -  "Rapporto Provinciale Sociale per l'Osservatorio Sociale Regionale -  
anno 2006" - "Rapporto Sociale della Provincia dell'Aquila - anno 2007", in corso di pubblicazione.
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