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CURRICULUM VITAE 
ET STUDIORUM 

 
 

Nome Rosaspina Bruno 
Data e luogo di nascita 28/09/1959 Cosenza 

Qualifica Segretario generale di Fascia A + 
  

 

Titoli di studio e 
abilitazioni 

professionali , 
istruzione e 
formazione 

 

-Laurea in Giurisprudenza 
  

-Scuola Superiore in Scienze Sociali. 
  
-Licenza classica 
 
-Corte di Appello –Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
 
-MASTER di II livello conseguito alla scuola Superiore della P.A.L. nel corso 
di specializzazione alla più alta categoria per il conseguimento dell’idoneità 
a Segretario Generale DI CLASSE PRIMA, FASCIA A per i Comuni superiori a 
65000 abitanti, Comuni capoluoghi di provincia e Province (SE.FA.). 
 
Superamento del corso - concorso nazionale - molto selettivo nell’anno 2009 
- SE.F.A presso la SSPAL di specializzazione a Segretario generale di fascia A 
(la più alta categoria della carriera di Segretario generale per svolgere 
attività in Comuni superiori ai 65.000 abitanti, in Comuni capoluogo di 
Provincia e Amministrazioni provinciali, con ottimo punteggio all'elaborato 
scritto sul complesso, nuovo e sperimentale tema della Governance, Piani 
strategici e partenariato, public/private di prossima pubblicazione 
scientifica). 
 
-Ha acquisito, nella fascia A, la qualifica della classe 1/B per servizio 
prestato nell’anno 2012/2013 quale Segretario generale titolare del 
Comune di Paola di classe 1/b (classificato superiore ai 65000 abitanti) 
ricevendo una valutazione di risultato con giudizio ottimo.   
 
-Ha acquisito, nella fascia A, la qualifica della classe 1/A per servizio 
prestato nell’anno 2016/2017 quale Segretario generale titolare del Città 
di Crotone di classe 1/A, la più alta classe della carriera dei Segretari 
generali, ricevendo una valutazione di risultato con giudizio ottimo.   
 
-Iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari generali, Ministero dell’Interno, 
alla Fascia A + con nota **: “Può ricoprire sedi di Comuni oltre 250.000 
abitanti, Comuni capoluogo di provincia e Province”.   
 
-MASTER in “Tecniche di controllo e di valutazione nella P.A.” 
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Altri titoli di studio, 
aggiornamento, 

perfezionamento e 
specializzazione 

professionale 

-Corso Pubbliformez di formazione e perfezionamento professionale della 
Pubblica Amministrazione su “Il Nucleo di Valutazione ed il sistema dei 
controlli interni”. 
 
-Corso Pubbliformez di formazione e perfezionamento professionale della 
Pubblica Amministrazione sul tema “C.C.N.L del comparto Enti Locali le code 
contrattuali e la disciplina delle assenze del personale”. 
 
-Corso di specializzazione, di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale sul ruolo del dirigente e su tecniche manageriali e direzionali 
per Segretari Comunali e Provinciali articolato in 10 moduli tenuto dalla 
SSPAL  (Scuola Superiore della P.A). 
 

-Corso di studio su “L’attività di rogito del Segretario Comunale” tenuto dalla 
SSPAL (Scuola Superiore della P.A). 
 
-Corso di studio e aggiornamento su “Informazione e comunicazione negli 
enti locali” tenuto dalla SSPAL (Scuola Superiore della P.A). 
 
-Seminario di studio formativo su “Le novità introdotte dal D.l. 112 
convertito con legge n. 133 del 06.08.08” tenuto dalla SSPAL (Scuola 
Superiore della P.A). 
 
-Corso di studio ed aggiornamento su “Gli appalti nella nuova disciplina 
nazionale e regionale. Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo. 
Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile” tenuto dalla 
SSPAL (Scuola Superiore della P.A). 
  
-Ha partecipato al Convegno Nazionale su” il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni: privato nel pubblico o pubblico nel privato?” organizzato 
dal Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro”. 
 

-Seminari di studi formativi su diverse materie, Enti Locali / ANUTEL.   
 
  

 
 

Esperienza 
professionale: 

nomine e incarichi 
ricoperti 

  
-Direttore Generale. 
 
- Presidente di Nuclei di Valutazione in diversi Enti. 
 
- Presidente e componente esperto a concorsi e selezioni. 
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- Titolare Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
 
- Responsabile di settori, quali del personale, servizi generali e legali.   
 
- Presidente delle delegazioni trattanti di parte pubblica. 
 
- Incaricato dai Sindaci per lo studio e redazione di Statuti Comunali e di 

diversi Regolamentazioni per gli enti locali nonché per la progettazione di 
disegni organizzativi, programmazione fabbisogni, regolamentazione ed 
organizzazione del personale, organigrammi-dotazioni organiche e carichi 
di lavoro e di quant’altro. 

  
-1) Commissario ad acta nominato dal TAR Tribunale Amministrativo 
Regionale Calabria, Esercizio dei poteri sostitutivi presso Azienda Sanitaria 
Provinciale di Cosenza.    
 
-2) Commissario ad acta nominato dal TAR Tribunale Amministrativo 

Regionale Calabria, Esercizio dei poteri sostitutivi presso Azienda Sanitaria 

Provinciale di Cosenza (altro incarico).     

 

Esperienza 
professionale, 

attestati di merito e 
valutazione 

- E’ in servizio continuativo come Segretario comunale dal luglio 1988 a 
tutt’oggi e ricevuto sempre attestati e note di qualifica con lode e stima in 
tutti i Comuni in cui ha prestato servizio, con menzione della: ”moltissima 
capacità intellettuale e cultura giuridica”, giusta note di qualifica del 
Prefetto di Cosenza, con giudizio sempre “Ottimo” sull’attività svolta. 

 
- Ha ricevuto plauso pubblico del Sindaco sul giornale quotidiano dove si 

legge: “in ordine ai risultati conseguiti come specialista in diritto 
amministrativo in tecniche di valutazione e di controllo gestionale 
riuscendo in pochissimo tempo dalla sua nomina a realizzare un nuovo 
sistema organizzativo, strumenti, regole e pesature delle competenze 
tanto da potere configurare la P.A. realmente rispondente  alle esigenze 
dell’ente e della stessa comunità amministrata, in linea con il processo di 
riforma della P.A., riconoscendosi nel plauso” il puntuale compimento di 
una serie di provvedimenti ed attività in grado di consentire il 
conseguimento degli obbiettivi e risultati attesi e programmati 
dall’amministrazione”. 

 
- Ha ricevuto un ulteriore apprezzamento di lode pubblico su giornale 

quotidiano dove si legge “di avere contribuito con la sua precisa e 
concreta collaborazione per quantità e qualità di competenza al 
raggiungimento dei risultati in materia di lotta all’evasione fiscale “.         

 
- Ha ricevuto con decreti sindacali valutazioni sull’attività svolta con giudizio 

sempre ottimo, come Segretario, ma anche come Direttore generale, sui 
risultati raggiunti, in relazione anche agli obiettivi assegnati ed incarichi 
ricevuti, in tutti i Comuni in cui ha prestato servizio. 
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- Dagli attestati di merito si evidenziano la piena affidabilità riposta nello 
stesso dalle amministrazioni “apprezzamento delle straordinarie doti e 
cognizioni/capacità giuridiche, imprescindibile riferimento per gli uffici ed 
organi collegiali, in una puntuale ed efficiente assistenza e consulenza, 
l’alto grado di autonomia strategica di coordinamento e sovrintendenza, in 
un ruolo di piena corrispondenza della direzione gestionale e quella 
politica, come aspetto “naturalis negotii” del rapporto che lega i diversi 
organi, in una fedele posizione di pieno equilibrio istituzionale nel rigoroso 
rispetto della funzione di garante imparziale della legalità”. 

 
- Da diversi attestati di merito, oltre alla tenacia, determinazione e 

motivazione nell’espletamento dei propri compiti e funzioni e di ogni altra 
funzione attribuitagli, si apprezza la sua attività di studioso-cultore del 
diritto amministrativo come autore di volumi e di diverse pubblicazioni 
di approfondimenti scientifiche in materia di diritto amministrativo e su 
diverse criticità in materia di diritto degli enti locali, di sicura guida, 
utilità ed arricchimento per gli enti. 

 

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese Fluente Fluente 
 

 

Capacità nell’uso      

delle Tecnologie 

Ottime conoscenze informatiche, particolarmente nell’uso di Windows XP 
Professional e Dos e del pacchetto Office. Programmi Internet: Explorer; Outlook 
Express; Microsoft FrontPage, ecc. 
 

 

 
Attività di Autore 

Pubblicazioni 
scientifiche 

 
Volumi pubblicati: 
 
- Bruno Rosaspina, "La privatizzazione del pubblico impiego locale", EDK editore 

(casa scientifica nel settore giuridico), Roma, 2008 - Con lodevole 
presentazione del Prof. Avv. V. Ferrari Titolare Cattedra Istituzioni di diritto 
privato - Università della Calabria e Presidente Sezione Centro Nazionale Studi 
Diritto del Lavoro D. Napoletano. 

 
- Bruno Rosaspina, “Antologia di monografie giuridiche su singolari criticità 

dell'ente locale”, editore Pellegrini, Cosenza, 2006. 
 
- In corso di pubblicazione un altro volume su “Il piano strategico e governance 

nella politica di sviluppo di un territorio”. 
 
Altre attività di Autore: 
  

- Collaborazione come autore con il gruppo multinazionale Wolters Kluwer, 
specializzato nel settore giuridico ed economico che raccoglie tra i più 
autorevoli e accreditati brand/ marchi quali Artel, Cedam, Indicitalia, Ipsoa 
Leggi d'Italia Professionale, Utet Giuridica. 
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- Autore di diverse voci-tematiche dell’Opera legale “Enciclopedia Giuridica 
degli Enti Locali”, On.Line, Sistema Leggi d’Italia Professionale, Edizione 
Gruppo multinazionale Wolters Kluwer Italia Leggi d’Italia Professionale   
(Gruppo Ipsoa – Utet – De Agostini Professionale). 

 
Tra le voci –tematiche pubblicate si ricordano: 

a) Leasing 
b) Efficienza economicità 
c) Efficacia sociale – Qualità 
d) Efficacia gestionale 
e) Copie autentiche 
f) Controllo sugli atti 
g) Conferenza unificata 
h) Autenticazioni 
i) Atti di organizzazione 

 

- Autore di numerosi approfondimenti ed articoli giuridici su leggi, prassi e 
giurisprudenza, pubblicati su “Quotidiano Enti locali e Quotidiano Pubblica 
Amministrazione” On-line Sistema Leggi d’Italia:  

              -entilocali.leggiditalia (Enti Locali ); 
p.a.leggiditalia(Pubblica Amministrazione); (V.elenco). 
edizioni Wolters Kluwer Italia Leggi d’Italia Professionale – (Gruppo Ipsoa – 
Utet – De  Agostini Professionale). (V.elenco).  

 

- Autore di diverse pubblicazioni scientifiche di approfondimenti in tema di 

diritto amministrativo su riviste giuridiche specializzate nel settore, quali 

Nuova Rassegna Giuridica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 

Human Capital EDK., nonché Il Governo Locale (Bollettino Informativo e 

Guida Operativa per la quotidiana attività amministrativa dell’ente).  

I lavori, volumi ed articoli su riviste risultano stati resi pubblici anche dalla SSPAL 
(Scuola Superiore della P.A.L., Roma.) rispettivamente in diversi bollettini, quali il 
bollettino bibliografico delle novità della Biblioteca SSPAL n. 1/09 (sui volumi 
scritti) di informazione bibliografica periodica che segnala i nuovi volumi pervenuti 

in biblioteca e messi a disposizione degli utenti per la consultazione, bollettino di 
informazione bibliografica che riporta gli articoli dedicati ai segretari comunali e 
provinciali pubblicati in riviste specializzate possedute dalla biblioteca SSPAL, 
bollettino sulla riforma del pubblico impiego di informazione bibliografica che 
riporta gli articoli inerenti la riforma del pubblico impiego pubblicati su riviste 
specializzate .  

 
 Pubblicazioni, articoli ed approfondimenti 
 

- Bruno Rosaspina “Irrogazione della sanzione disciplinare e successiva 
sentenza di assoluzione - Rapporti fra procedimento disciplinare e 
procedimento penale, nello specifico caso di irrogazione della sanzione 
disciplinare da parte della P.a. e successiva sentenza di assoluzione del 
dipendente” - Rivista Il Governo Locale n. 6 Giugno 2018. 
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- Bruno Rosaspina “Abolitio criminis: il decreto legislativo 15 gennaio 2016, 

n. 7 – Note sull’istituto dell’abolitio criminis alla luce della giurisprudenza e 

legislazione, con uno sguardo particolare all’abrogazione dell’art. 594 c.p. 

(ingiuria)” - Rivista Il Governo Locale n.7 Luglio 2018. 

- Bruno Rosaspina “La gestione dei beni dell’ente territoriale e il ricorso allo 

strumento della concessione o locazione “- Rivista Il Governo Locale n. 1 

Gennaio 2019. 

- Bruno Rosaspina “Profili teorici sull’utilizzo del personale ai sensi del 
comma 557, legge finanziaria 2005, con convenzione ed i limiti dell’art. 9, 
comma 28, della legge n. 122/2010” - Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza- 2012/10. 
 

- Bruno Rosaspina, “Uffici, Piante Organiche, mobilità e accessi. La cessione 
del Contratto di Lavoro - Il principio del previo esperimento delle 
procedure di mobilità” - Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza- 2011/7-8. 
 

- Bruno Rosaspina, “La privatizzazione del pubblico impiego locale: un 
processo in atto non interamente compiuto”, Rivista Human Capital, 
valorizzare le risorse umane della P.A, EDK editore, 2009/4. 

 
- Bruno Rosaspina, “Sindaco e riforma degli enti locali. Profili sulla sicurezza 

urbana e riforma dei poteri del Sindaco” - Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza- 2010/19-20. 

 
- Bruno Rosaspina, “La distinzione degli incarichi esterni di consulenza e di 

collaborazione (co.co.co.) nel quadro legislativo e giurisprudenziale” - 
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza – 2009/4. 

 
- Bruno Rosaspina con nota di commento della direzione scientifica del 

collega Antonio Purcaro, “La criticità della funzione di verbalizzazione del 
Segretario comunale” - Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza – 2009/7-8. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla luce 

della dottrina e della giurisprudenza” - Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza - 2006 /11. 

 
- Bruno Rosaspina, “Sindaco e riforma degli enti locali” - Nuova Rassegna di 

legislazione, dottrina e giurisprudenza- 2006/14. 
 

- Bruno Rosaspina, “Legittima la revoca di un assessore senza l'avvio 
del procedimento e motivata da ragioni solo politiche” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 11.02.09, Roma. 
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- Bruno Rosaspina, “La discrezionalità dell'ente nel fissare i requisiti di 
partecipazione con la lex specialis del bando di gara” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 17.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “L'accesso non può essere generico e l'interesse 

deve in concreto collegarsi ad una situazione giuridicamente 
tutelata” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 24.02.09, Roma.  

 
- Bruno Rosaspina, “Prevalenza del diritto di accesso ai documenti di 

gara sul diritto alla riservatezza: condizioni, limiti e modalità” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 01.04.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “L'assunzione a tempo determinato nel quadro 

normativo delle leggi finanziarie in un ente soggetto a patto” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 25.02.09, Roma. 

- Bruno Rosaspina, “Le condizioni normative per l'aumento delle 
risorse decentrate integrative secondo la corte dei conti” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 27.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “L'incarico a contratto, a copertura di posto 

vacante, non richiede la verifica di assenza di professionalità 
interne” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 03.03.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il trasferimento del dipendente per mobilità 

configura per l'ente di provenienza una cessazione del rapporto di 
lavoro” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 25.03.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Illegittimo l'affidamento diretto a società con 

capitale interamente pubblico senza garanzia di incedibilità a privati” 
su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 06.03.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il leasing operativo per la realizzazione di pannelli 

fotovoltaici negli edifici comunali” su Quotidiano Enti Locali - Sistema 
Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 02.04.09, 
Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Per la dichiarazione di pubblica utilità non può 

difettare la comunicazione di avvio del procedimento” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 07.03.09, Roma. 
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- Bruno Rosaspina, “Incarico di rappresentanza in giudizio fuori dalla 
portata normativa sugli incarichi esterni individuali” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 26.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Assenza per malattia: le voci retributive soggette 

a decurtazioni interessanti il personale degli enti locali” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 13.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La determinazione della liquidazione di 

riparazione per ingiusta detenzione in deroga ai meri parametri 
aritmetici” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 18.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Per le controversie sulla gestione del rapporto di 

lavoro del segretario comunale decide il giudice ordinario” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 21.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Divieto di indennità per l'attività, non nella 

qualità di consigliere comunale, ma in ragione di tale qualità” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 28.02.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Una sola associazione per ciascun servizio: il 

divieto di più di una associazione opera per il medesimo servizio” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 31.03.09, Roma.  

 
- Bruno Rosaspina, “Per il buon controllo della malattia, non 

conciliabile con la fascia di reperibilità, occorrono i giustificati 
motivi” su Quotidiano per la P.A. - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 04.03.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il fondo incentivo ai dipendenti in percentuale 

della somma a base d'asta di gara di opera non comprende l'IRAP” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 27.03.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La norma sul limite per le spese di rappresentanza 

vale come principio generale cui anche l'ente locale deve adeguarsi” 
su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 04.04.09, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il limite del rispetto alle leggi statali cui è 

sottoposta la potestà legislativa regionale concorrente”su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI) 24.06.08, Roma. 
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- Bruno Rosaspina, “L'affidamento diretto a società con partecipazione 
minoritaria del comune va annullato e non sic solo disapplicato” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 02.10.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “I requisiti temporali per accedere alla 

stabilizzazione dei rapporti di lavoro prevista dalla finanziaria 2008” 
su Quotidiano Enti Locali -   Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 17.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Flessibilità momentanea organizzativa e principio 

"del previo esperimento delle procedure di mobilità"” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 15.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La possibilità di assunzioni a tempo determinato 

deve essere circoscritta ai casi e alle deroghe previste dalla legge” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 25.07.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Alcune tipologie di incarichi a tempo determinato 

in deroga ai limiti della finanziaria sul lavoro flessibile” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 29.04.08, Roma. 
 

- Bruno Rosaspina, “Il limite alla spesa di personale applicabile per le 
Unioni di comuni”su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, 
Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 20.11.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “L'operatività del divieto di assunzione nel caso di 

affidamento di servizio ad un'azienda speciale consortile” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 25.11.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La rilevanza del requisito della laurea per 

l'accesso in carriera rispetto all'esperienza professionale” su 
Quotidiano della Pubblica Amministrazione - Sistema Leggi d’Italia, Editore 
Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 28.06.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Composizione della commissione di gara nelle 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 25.06.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il bando di gara è lex specialis non modificabile 

dalla lettera di invito” su Quotidiano della Pubblica Amministrazione - 
Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 
11.06.08, Roma.  
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- Bruno Rosaspina, “Il bando costituisce la lex specialis anche nella gara 

svolta in via ufficiosa” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, 
Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI),13.11.08, Roma.  

 
- Bruno Rosaspina, “Fasi private e pubbliche nei contratti: novità 

normativa nella fase pubblica dei criteri di selezione delle offerte”  su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 15.10.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Sanzione pecuniaria agli amministratori e nullità degli 

atti per l'emissione di BOC per spese non di investimento” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 26.06.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Reato di peculato per i dipendenti” che navigano 

su internet per scaricare materiale personale dalla rete comunale” 
su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 08.07.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La distinzione degli incarichi esterni secondo la 

Corte dei Conti e alla luce della legge finanziaria” su Quotidiano Enti 
Locali Leggi - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 19.06.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Aspettativa degli organi di governo e di controllo 

dell'organismo con cui sono legati da un rapporto di lavoro” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 23.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Le novità del nuovo contratto collettivo nazionale 

di lavoro del comparto regioni e autonomie locali” su Quotidiano Enti 
Locali Leggi - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 20.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “I contenuti informativi ministeriali sul novello 

decreto legge varato in materia di sicurezza pubblica” su Quotidiano 
Enti Locali Leggi - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 30.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Illegittimi costituzionalmente alcuni commi della 

finanziaria limitatamente alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 01.07.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “L'imposta di bollo sugli allegati all'originale da 

trasmettere per via telematica” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi 
d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI),   19.06.08, 
Roma. 
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- Bruno Rosaspina, “Illegittimità costituzionale della legge ordinaria 
nella parte in cui è applicata alle Regioni e Provincie autonome” su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 10.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Nuove disposizioni in materia di sicurezza, sullo 

status di rifugiato e sulla circolazione dei comunitari”su Quotidiano 
della Pubblica Amministrazione - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 04.06.08, Roma.  

 
- Bruno Rosaspina, “I contenuti informativi ministeriali del novello 

decreto legislativo sui ricongiungimenti familiari degli stranieri” su 
Quotidiano della Pubblica Amministrazione - Sistema Leggi d’Italia, Editore 
Leggi d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 29.05.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Segretario comunale: la questione delle segreterie 

unificate” su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi 
d’Italia Professionale (Gruppo WKI), 18.1. 08, Roma.  

 
- Bruno Rosaspina, “La ratio della finanziaria sul contratto di 

assicurazione per rischi dei propri amministratori” su Quotidiano Enti 
Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale (Gruppo 
WKI), 15.11.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “La procedura negoziale è governata dal diritto 

pubblico e per le relative liti è competente il giudice amministrativo” 
su Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 11.11.08, Roma. 

- Bruno Rosaspina, “Portata normativa nella parte in cui innovata sul 
requisito per il conferimento degli incarichi individuali” su Quotidiano 
Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia Professionale 
(Gruppo WKI), 13.11.08, Roma. 

 
- Bruno Rosaspina, “Il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo non vale 

per la nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria”su 
Quotidiano Enti Locali - Sistema Leggi d’Italia, Editore Leggi d’Italia 
Professionale (Gruppo WKI), 14.11.08, Roma. 

 
- In corso di pubblicazione ulteriori studi ed approfondimenti. 

 
 

 

Segretario generale 
Avv. Bruno Rosaspina 


