
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome FRANCESCOVERBARO 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazìonalità Italiana 

Data di nascita 

Esperienza lavorativa 

• Data 

• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

Da gennaio 2014 ad oggl 

Associazione Casse di Previdenza professionisti italiani (Adepp) 

Associazione di categoria privata 

Generai advisor 

Professionista consulente per casse di previdenza, fondi pensione e pubbliche amministrazioni 

appartenenti all'elenco lstat 

Da novembre 2013 ad oggi 

Formatemp 

Ente bilaterale della formazione lavoratori somministrati 

Presidente 

Coordinamento e indirizzo 



• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 

• Principal! mansioni e responsabilità 

Da gennalo2014 a 31 dlcembre2015 

Scuola Superiore della Pubbllca Amministrazione- Via dei Robilant, 11 • 00135 Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Docente incaricato 

Attività di docenza In materia di diritto del lavoro, organizzazione, personale e welfare 

• Data Da gennaio 2011 al1 novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 

• Principan mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Pagina • Curriculum vitae dJ 
VERBARO Francesco 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali già Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche sociali- Via Veneto n. 56- 00187 Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Consigliere giuridico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali· 

Attività consultiva 

Da luglio 2008 a 31 dicembre 201 O 

Ministero del Lavoro e delle Polltiche socialt già Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche sociali- Via Veneto n.56- 00187 Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Segretario Generale 

Attività dirigenziale generale connessa al coordinamento dell'azione amministrativa, 

elaborazione degli indirizzi e del programmi di competenza de! Ministro; coordinamento degli 

uffici dì livello dirigenziale generale e delle attività del Ministero; vigilanza sulla loro efficienza e 

rendimento, rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 

e predlsposlzione delle intese istttuzionali di programma Stato-Regioni e degli accordi di 

programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; cura dei rapporti con le province; 

coordinamento degli interventi in materia di po!ltiche del lavoro; coordinamento delle attività del 

Nucleo di valutazione. Elaborazione politiche per il lavoro. Elaborazione ed coordinamento di 

piani di riforma amministrativa ed organizzativa. Vigilanza e riforma degli enti previdenzialì 

pubblici e privati. Vigilanza sulla governance e sugli investimenti deg!l enti prevldenziali. 

Elaborazione e monitoraggio degli attl di indirizzo ad Italia Lavoro ed !sfol. Direttore ad interi m 

della Dg Mercato del lavoro. 

Da giugno 2002 a luglio 2008 

Presidenza del Consiglio dei Ministri· Dipartimento della Funzione Pubblica- Corso V. 

Emanuele Il, n.116- Roma 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabllìtà 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Pagina - Curriculum vitae di 
VERBARO Francesco 

Amministrazione Pubblica Statale 

Direttore generale dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 

Attività dirigenziale generale connessa alla responsabilità della gestione dell'Ufficio che segue il 

coordinamento sulle politiche per il personale e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

coordinamento delle politiche per il personale delle pubbliche amministrazioni; vigilanza sulle 

amministrazioni pubbliche statali ed enti pubblici; coordinamento degli indirizzi in materia di 

organizzazione di diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni art. 1, comma 2, del d.lgs. 

165/2001; elaborazione ed attuazione progetti su FSE di assistenza e formazione delle 

pubbliche amministrazioni (Mobilità, Servizi per l'impiego-Caravelle, Reclutamento). 

Elaborazione della normativa in materia dì organizzazione e personale, elaborazione direttive, 

circolari e parerì. 

Da novembre 2002 a febbraio 2003 

Presidenza del Consiglio dei Ministri· Dipartimento della Funzione Pubblica- Corso V. 

Emanuele Il, n. 116 • Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

VIce Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica- Avv. Luigi Mazzetla 

Attività consul!ìva, legislativa e di indirizzo in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni 

Da giugno 2001 a novembre 2002 

Presidenza del ConsìgUo dei Ministri • Dipartimento della Funzione Pubblica- Corso V. 

Emanuele Il, n. 116 . Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica- On. Franco Frattini 

Attività consultiva, legislativa e di indirizzo in materia di riforma delle pùbbliche amministrazioni 

Dal 2000 al giugno 2002 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ·Dipartimento della Funzione Pubblica- Corso V. 

Emanuele Il, n.116- Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Dirigente del Servizio per le metodologie formative e per la qualità- Ufficio per la 

Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 

Attìvità dirigenziale connessa alla responsabilità del Servizio; cura del rapporto sulla formazione; 

vigilanza sulla SSPA e Formez; elaborazione e coordinamento progetti di capacità Istituzionale e 

azione di sistema nei confronti amministrazioni pubbliche OB. 1. 

Dal1997 al 2000 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

- Via del Robìlant, 11 • 00194 Roma 

Amministrazione Pubblica Statale 

Corsista dello Corso Concorso di formazione dirigenziale 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Pag1ila - Curriculum vflae di 
VERBARO Francesco 

Attività di studio e formazione con frequentazione a tempo pieno e stage finale presso il 

Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica. Primo classificato in graduatoria all'esame finale. 

Dal1996 al1997 

Camera di Commercio di Bologna- Piazza Costituzione, 8-40128 Bologna 

Amministrazione pubblica 

Funzionario 

Addetto alle attività di comunicazione istituzionale e di studio e ricerca sul temi della gestione 

delle risorse umane; cura autorizzazioni albi tecnici presso registro imprese 

1995 

Pumex SpA- Località Porti celio· 98050 Lipari (ME} 

Azienda siciliana operante nel settore estrattivo e ne lla commercializzazione delia pomice 

Quadro 

Attività dì gestione delle risorse umane presso la struttura dell'Ufficio per Il personale. 

1994 

Cerisdi (Centro Ricerche e Studi Direzionali)- Via Padre Pintacuda, 1- 90142 Palermo 

Istituto di formazione, ricerca e consulenza della Regione Siciliana 

Docente 

Attività di formazione nell'ambito dell'economia e della sociologia del lavoro . 

1991 

Camera del Lavoro- Via Peculio Frumentario, 6-98100 Messina 

Centro servizi per i disoccupati 

Coordinatore 

Attività dì consulenza e assistenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 

·Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Pagina - Curriculum vitae di 
VERBARO Francesco 

Dal1988 al 1994 

Università degli Studi di Messina- Facoltà dì Scienze Politiche 

Laurea 

110 e lode/110 

ITALIANO 

INGLESE 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIMA 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l1esperienza maturata nella 

gestione dl strutture complesse e nell'attività formatìva presso l'Università e la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione 

Fondatore e componente del direttivo dell'Associazione Giovani Classi Dirigenti delle Pubbliche 

Amministrazioni 

Capacità organizzatlve acquisite attraverso l'esperienza dell'attività dirigenziale presso diverse 

pubbliche amministrazioni, nonché l'attività di consulenza presso amministrazioni diverse e la 

Presidenza dell'Associazione Giovani Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni (dal 2001 

al2004} 

Uso abituale del computer, di Internet e piattaforme elettroniche. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
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U L TER!ORIIN FORMAZIONI INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

o Componente dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile dal 2021 (DM 20.1.2021) 

o Presidente O!V Ministero dell'Economia e delle finanze dal2018 

o Componente Nucleo di Valutazione Comune di Venezia dal 2016 

o Consulente Istituto Superiore Sanità dal 2017 al2019 

o Consulente Formez 

o Responsabile progetto SelfiEmployment dal 2017- 2019 dell'Ente nazionale per il 

Microcreditò 

o Responsabile operativo per l'attuazione del progetto "Micro-Work fare rete per Il 

Mìcrocredìto e l'occupazione" dell'Ente nazionale per Il Mlcrocredito 28 novembre 2014-

2015 

o Esperto governance interventi complessi, Progetto Microcredito e servizi per l! lavoro, 

Ente nazionale per il Microcredlto, 4 luglio 2012-2013 

o Promotore iniziative su tinancial education e cultura previdenzlale 

o Me m ber of Worklng Group far lmplementatìon of the partnership agreement on "Reduc!ng 

Corruption Risks in the Public Admlnistration in ltaly" (Scuola Nazionale 

dall'Amministrazione and World Bank Group), 2015 

o Componente comitato scientifico EurelPro - Assoclazlone europea fondi pensione (2013) 

o Componente Work!ng group lìberal professions nell'ambito deii'Action pian 

Entrepreneurship Actlon Pian 2020 EU (2013) 

o Consulente per la Fondazione Enasarco, Enpam ed lnpgi (2016-2020) 

o Consulente giuridico regione Campania ln materia di organizzazione e personale 

o Consulente giuridico Assolavoro- Associazione agenzie per i! lavoro 

o Consulente scientifico Formez in materia lavoro pubblico e di servizi e politiche per il 

lavoro 

o Componente dell'Organismo indipendente di valutazione (O IV) di Roma Capitale istituita 

presso Il Comune di Roma (2011) 

o Componente de! Consiglio di amministrazione dell 'Ente nazionale per Il Microcredito 

(2011-2012) 

o Presidente della Commissione istituita dal Sindaco di Roma per l'individuazione di nuove 

regole sulle assunzioni nelle ex munìcipa!Jzzate (201 O) 

o Componente del Comitato Scientifico e dì Indirizzo presso l'Università LUISS (2010) 

o Componente della Commissione per la va lutazione delle domande per il conferimento 

degli incarichi di Direttori di Dipartimento e Direttore Regionale della Regione Lazio (2010) 

o Presidente dell'Organismo Indipendente di valutazione presso la Croce Rossa Italiana 

(da! 2010) 

o Componente del Collegio dei docenti della Scuola Internazionale di dottorato in 

formazione della persona e mercato dei lavoro presso l'Università deglì Studi di Bergamo 

(dal201 O) 

o Componente del Nucleo di controllo strategico e valutazione del Consiglio per la ricerca e 
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la sperlmentazlone In Agricoltura - CRA (2008-2009} 

o Componente della Commissione per l'espletamento delle procedure di selezione per il 

conferimenti di incarichi di Direttore di progetto della società "Sicilia e Ricerca Spa" (2008) 

o Componente del Comitato dei Garantì della Regione Lazio (da\ 2008) 

o Componente del Collegio dei Sindaci dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

(dal2008); · 

o Componente dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione costitu ita 

presso il Segretariato Generç~le della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006); 

o Consigliere del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias (2006); 

o Presidente del Nucleo di valutazione del Registro Italiano Dighe (2005}; 

o Componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Genova (2005): 

o Docente di Diritto amministrativo - Scuola Superiore dell'economia e delle finanze (2005); 

o Componente del Comitato scientifico della SUM (Scuola di Management) de! Politecnico; 

o Consulente della Provincia di Genova sui sistemi di valutazione della dirigenza (2005); 

o Componente della Commissione del Dipartimento della Funzione Pubblica per lo studio di 

una proposta di riforma del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (2005); 

o Consulente giuridico in materia di personale dell'Università degll Studi di Messina {2004· 

2005); 

o Componente del direttivo dei!'ARAN Sicilia (2004-2012); 

o Consigliere del Sindaco di Messina (2003); 

o Consigliere dell'Assessore alla Presidenza della Regione Sicilia in materìa di personale, 

(2002-2003); 

o Componente del Comìtato per la lotta agli sprechi nella Pubblica Amministrazione, istituito 

dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Ing. Lucio Stanca (2003); 

o Componente del Gruppo di lavoro per la definizione operativa delle linee guida nella 

progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio e analisi delle modalità di 

attuazione del programma di Governo- Presidenza del Consiglio dei Ministri (2002); 

o Componente del Comitato scientifico delle riviste Comuni d'Italia e Rivista del personale 

dell'ente locale, Edizioni Maggiolì (2002); 

o Componente del Comitato tecnico della Rivista R.U.: Risorse umane nella pubblica 

amministrazione, Maggioli Editore 

o Coordinatore scientifico della Rivista "Gestione delle risorse umane: strumenti ed 

orientamenti"- Formez 

o Componente del Comitato operativo per lo sviluppo del Progetto Sistema Informativo 

Unitario del Personale" (SIUP), per il coordinamento dei flussi informativi sulla gestione 

delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche (2002); 

o Componente del Comltato scientifico per il i V M aster In Comunicazione pubblica 

promosso dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione (2002); 

o Componente del Comitato scientifico dell'Istituto Francesco Saverio Nitti • Agenzia 

Regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative (2002); 

o Componente del Comitato tecnico EuroPa Enti ~ocali (2002); 

o Componente del Comitato tecnico scientifico del Cerisdi • Centro Ricerche e Studi 

Direzionali di Palermo (2002); 

7 
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VERBARO Francesco 

o Componente del gruppo di coordinamento del Progetto PUMA-OCSE, Human resource 

management, per lo studio e la sperimentazione dei sistemi avanzati di gestione delle 

risorse umane (2002); 

o Vice coordinatore della Commissione di studio sui provvedimenti di attuazione della 

riforma della dirigenza, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (2002); 

o Vice coordinatore della Commissione di analisi e studio sulle politiche di gestione delle 

risorse umane e per lo studio delle cause e delle conseguenze dei comportamenti 

vessatori nei confronti dei lavoratori, Dipartimento della Funzione Pubblica (2001-2002): 

o Componente de W Osservatorio della ScuOla Superiore della Pubblica Amministrazione 

sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni (2001-2002); 

o Componente del Comitato guida del Fonnez dell'Osservatorio sui rapporti tra azione 

pubblica e attività economica, per la realizzazione del primo rapporto relativo all'impatto 

della Pubblica Amministrazione sulle imprese dei"Sistema Italia (2001); 

o Presidente del Comitato Guida del progetto "Progressioni interne Ripam" del Formez 

(2001); 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

DOCENZE 

Q Docente presso Fondazione PromoPa 

Q Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

o Docente nell'ambito del workshop "La Riforma Brunetta, novità e prospettive", organizzato 

dall'Istituto 'Guglielmo Tagliacarne" (2009); 

o Relatore ai seminari "Le modalità di attuazione della riforma Brunetta", organizzati dalla 

Paradigma srl (2009); 

o Docente nell'ambito dell'Insegnamento di "lstituz;loni di Diritto Pubblico Comparato" del 

corso "Amministrazione e gestione delle risorse umane nel settore pubblico", organizzato 

dall'Università degli studi "Roma Tre" (2008 • 2007); 

o Docente nell'ambito del corso per comunicatori di Ateneo rivolto ai responsabili URP su 

La riforma della P. A. e la comunicazione nelle politiche pubbliche. l processi di 

trasformazione dei sistemi amministrativi, organizzato dalla Fondazione CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane- 2004); 

o Docente nell'ambito del Master Universitario in Management pubblico e comunicazione di 

pubblica utilità, organizzato dalla Libera Università Maria SS. Assunta dì Roma (2004); 

o Docente Master presso Politecnico di Milano- SUM (Scuola di Management) Formazione 

personale universitario; materia gestione delle risorse umane; 

o Seminari sulle leggi finanziarie e sull 'organizzazione negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007 su tutto il territorio nazionale 

o Seminari presso !'EIPA (Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione) in tema di 

Dirigenza pubblica e mobbing, nel 2003 

PUBBLICAZIONI 

o l beni relazionali come risorsa pubbllca, in <di Segno>>, n. 171, 1996 

o 11 valore della fiducia nella società, in «Il Segno», n. 177178, 1996 

o Verso una nuova Pubblica Amministrazione, in «Mercanzia», n. 3, 1996 

o La rivoluzione copernicana della PA, in «Mercanzia», n. 4, 1997 

o Sistemi qualità: progetto llnee guida per lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di 

qualità per l'erogazione di servizi in rete nella PA secondo la ISO 9001:2000, Inali-Uni, 

2001 

o 4° Rapporto sulla formazione nella P .A 2000, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2001 

o 5° Rapporto sulla formazione nella P.A. 2001, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2002 

o 6° Rapporto sulla formazione nella P .A 2002, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2003 

o 7" Rapporto sulla formazione nella P .A 2003, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2004 

o 8" Rapporto su!la formazione nella P .A 2004, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2005 

o go Rapporto sulla formazione nella P.A 2005, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2006 

o 1 O" Rapporto sulla formazione nella P.A. 2006, Dipartimento della Funzione Pubblica, 
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2007 

o 11° Rapporto sulla formazione nella PA 2007, Dipartimento della Funzione Pubblica, 

2008 

o Contributi annuali al Rapporti annuali sulla formazione per gli anni 2002, 2003, 2004, 

2005,2006 

o Federalismo e formazione, in (<Europa e Mezzogiorno», Dossier di documentazione 

comunitaria del Formez, n. 44, 2001 

o Un mercato del lavoro che cambia, una pubblica amministrazione che si rinnova, in 

<<Europa e Mezzogiorno. l servizi per l'impiego», Formez, n. 48, 2003 

o La Finanziaria per il2003 e le disposizioni sul personale, in ((Comuni d'Italia -Idee, 

approfondimenti e tecniche per la gestione della P.A. locale>>, Maggioli Editore, n. 7/8, 

2003 

o Le condizioni d! lavoro del pubblico impiego in Italia, in ((Il Mobbing», Rivista sulla 

gestione delle risorse umane, Formez, n. 2, 2003 

o Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore pubblico, in «Risorse Umane nella 

pubblica amministrazione>J, Maggiolì Editore, n. 6, 2003 

o La valutazione come strumento di governance, in Ragiusan- Rassegna giuridica della 

Sanità, SIPIS, Anno XX, nn. 233·234, 2003 

o La pianificazione delle risorse umane e le finalità del d.lgs. n. 29/93: un bìlancio a dieci 

anni.. in "La privatizzazlone del lavoro pubblico 1993·2003", Rivista Formez, Gestione 

delle risorse umane 

o Co.co.co.: linee guida in attesa dell'armonizzazione, in ((Guida al Pubblico Impiego 

locale)), Rivtsta mensile de Il Sole 24 Ore, n. 5, giugno 2004 

o Le riforme, le misure di razionalizzazione e i processi di rìorganizzazione delle 

amministrazioni dello Stato, in Iter Legis-; Informazione e critìca legislativa, n. 4, 2004 

o Pianificare l'organizzazione, i fabbisogni, le culture, "Analisi e ricerche per la gestione 

delle risorse umane" a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2004 

o La Pubblica Amministrazione e la legge finanziaria 2005, Ciuffa Editore 

o La somminlstrazione del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni, Introduzione, 

a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2005 

o La gestione associata de/personale negli enti locali, in «Gestione delle risorse umane

Strumenti ed orientamenti», Rivista Formez, n. 7, dicembre 2005 

o L'amministrazione per il mercato e le politiche per il lavoro, in {( Il diri tto del mercato del 

lavoro dopo la riforma Biagil>, a cura di Michele Tiraboschi, Giuffrè editore, 2005 

o Contratti di lavoro flessibile e appalti di servizio, Massimiliano Brugnoletti, Francesco 

Verbaro, Maggioll, 2019 

o La fiducia nella pubblica amministrazione, in "Popolo ed è lite", Amici di Marco Biagi. 

Marsilio, 2020 
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Ulteriori informazioni 

Pagina - Curriculum vitae di 
VERBARO Fraacesco 

PUBBLICAZIONI 

o La samministrazfone del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni e Il nuovo 

Codice degli Appalti, Introduzione, a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, 2006 

o Le collaborazioni coordinate e continuative dopo il D.L. 22312006, in ((Diritto e pratica 

amministratìva)>, 4/2007, Il Sole 24ore, Milano 

o Ageing and the Public Service- Human resource chal/enges, Oecd, 2007 

o Flessibilità e precariato nel settore pubblico: le disposizioni contenute nella Legge 27 

dicembre 2006, n.296 (legge finanziarla per il2007), in «Funzione Pubblica», Anno Xlii, n. 
2, 2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica. 

o !l lavoro a termine nella pubblica amministrazione e le misure sulla stabilizzazione del 

precari, in «Risorse Umane)), Maggioli Editori, Anno XXI, n. 6, 2007. 

o Una legge ambigua che penalizza la PA, in« Pubblico impiego l>, i/2008, Il Sole 24ore, 

Milano 

o l nodi irrlsoltl della Finanziaria, in «Pubblico impiego», 2/2008, Il Sole 24ore, M!lano 

o Impasse legislativa, in «Pubblico impiego», 4/2008, Il Sole 24ore, Milano 

o Oltre ì fannulloni: partono le rifarne, in «Pubblico impiego)>, 6/2008, Il Sole 24ore, Milano 

o La riforma Brunetta sul nodo dei contratti, in «Pubblico impiego», 9/2008, Il Sole 24ore, 

Milano 

o Relazioni industriali nella PA: esiste la parte datoriale pubblica?, in «Pubblico impiego>l , 

10/2008, Il Sole 24ore, Milano 

o PA: la riforma si gioca su più fronti, in ((Pubblico impiego», 1112008, Il Sole 24ore, Milano 

o Il nuovo anno si apre all'ombra delle riforme, in «Pubblico Impiego», 12/2008, Il Sole 

24ore, Milano 

o La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare- 2008 Gluffrè Editore Milano 

o La risoluzione anticipata vale per i dirigenti?, in «Pubblico impiego», 1/2009, Il Sole 24ore, 

Milano 

o Precariato nella P A: serJono concorsi cile valorizzino l'esperienza, in <tPubblico impiego)), 

4/2009, l! Sole 24ore, Milano 

o Si al lavoro accessorio per esigenze ordinarie non qualificate, in (<Pubblico impiego)), 

6/2009, Il Sole 24ore, Milano 

o Valutare "extra legem", In «Pubblico impiego», 9/2009, Il Sole 24ore, Milano 

o La gestione de! rapporto di lavoro cambia volto, in «Pubblico impiego)>, 11/2009, Il Sole 

24ore, Milano 

o Servizi pubblici per l'impiego: un volano per uscire dalla crisi, in «Pubblico impiego», 

12/2009, Il Sole 24ore, Milano 

o La nuova riforma del lavoro pubblico- 201 O Giuffrè Editore Milano 

o L'asset alloca!ion e la governance degli enti dJ previdenza- 2011 Il Sole 24ore 

o Spending review - scenari, testimonianze e proposte sulla razionalizzazione dei costi • 

20 12 Promo P .A 

o Le società partecipate degli Enti locali tra tagli alle spese e processi di liberalizzazione-

2016, Maggioli 

o La sommlnistrazione di Iavoro nella pubblica amministrazione, 2016, Assolavoro 

o Gli statali e il nodo della flessibilità, 1 agosto 2016, Il Sole 24ore 

l! 
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Pagma - Curriculum vitae di 
VERBARO Francesco 

o Le collaborazioni negli enti pubblici, 3 ottobre 2016, Il Sole 24ore 

o Autore di diversi articoli dal 2017 al 2021 sul Sole 24ore 

o Curatore de ··u contratto collettivo nazionale per il personale non dirigegente e dirigente 

Adepp", Maggioli, 2021 
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