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curriculum CV DE 
CARLO Europass 2 ap   

Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Dott. Eugenio DE CARLO 

Luogo e Data di nascita Taranto 16 novembre 1968 

 Cittadinanza Italiana 

Occupazione professionale Segretario Generale del Comune di Taranto 

Titoli di Studio  

1987 Diploma di maturità classica - votazione 56/60 -- conseguito presso il Liceo-Ginnasio "Quinto Ennio" di Taranto 

1992 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza - votazione 110/110 e lode (tesi in diritto commerciale dal titolo “Controllo 
e collegamento nel sistema dell’informazione”), conseguito presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" nel 1992 

Titoli professionali  

1995 Abilitazione all'esercizio della professione forense. 

1996 Nomina a Segretario comunale – vincitore di concorso – data assunzione 30.12.1996 

Corsi, Convegni, 
Seminari  

febbraio- maggio 1997 Corso professionale per la formazione iniziale per Segretari Comunali, organizzato dal Ministero dell'Interno 
presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - con esame finale e giudizio di ottimo 

1997 Seminario su “la Comunicazione nell’amministrazione comunale” organizzato dalla Scuola Superiore del 
Ministero dell’Interno 

 Corsi di specializzazione presso la S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale) – D.P.R. 
n. 396/98 (ora D.P.R. n. 27/08) 

2001 Idoneità a segretario generale nei comuni sino a 65.000 abitanti S.S.P.A.L. – SPE.S. – (art. 14, comma 1, 
D.P.R. n.465/97) – con esame finale e giudizio d’idoneità 

2006 Idoneità a segretario generale nei comuni oltre 65.000 abitanti S.S.P.A.L. – SE.F.A. – (art. 14, comma 2, 
D.P.R. n.465/97) con esame finale e giudizio d’idoneità (votazione 30/30) 

2000 Corso d’aggiornamento professionale “Progetto Merlino” organizzato dalla S.S.P.A.L. (Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione Locale) – con esame finale – giudizio d’idoneità 

2002 IV Corso d’aggiornamento professionale organizzato dalla S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale) – sezione Puglia 

2003 VII Corso d’aggiornamento professionale organizzato dalla S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale) - sezione Puglia 

2006 Corso d’aggiornamento sulla contrattualistica organizzato dalla S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica 
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Amministrazione Locale) – sezione Puglia 

2000 Seminario su “La tecnologia negli enti locali e stato dell’arte della contabilità economica” – organizzato dalla 
Società informatica Polisoft di Trebisacce (CS) 

2004 Seminario sulla gestione del rapporto di lavoro pubblico dopo la privatizzazione del pubblico impiego 
organizzato dalla S.S.P.A.L. Puglia 

2006 Convegno sulla legge finanziaria 2006 organizzato dalla S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale) – sezione Puglia 

2007 Convegno sull’impatto della legge finanziaria 2007 sui bilanci degli enti locali organizzato dall’Anci- Ages- 
S.S.P.A.L. Puglia 

2007 Lavori di studio sui temi della valutazione delle prestazioni dei dirigenti organizzato dall’ASL TA/1 – relatore 
Prof. L. Tamassia 

2017 Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali- Garante per la protezione dei d.p. 
– Regine Puglia – Comune Bari – Bari 15 gennaio 2018 

2019 Corso MasterSpid organizzato dal Comune di Taranto e Tecnopolis – I profili professionali dell’ufficio 
dirigenziale generale responsabile della transazione operativa al digitale - 12 aprile 

2019 Corso MasterSpid organizzato dal Comune di Taranto e Tecnopolis – Il protocollo informatico e la gestione 
dei flussi documentali – 17 aprile  

2019 Corso MasterSpid organizzato dal Comune di Taranto e Tecnopolis – Transazioni economiche digitali – 
Fe- PagoPA- Siope+ - 19 settembre  

2019  

2019 – Corsi on line con esame finale – Min. Interno – Dip. Affari Interni e territoriali – Albo nazionale 
S.C.P. : 
"Bilancio e rendiconto armonizzato negli EE.LL",completandolo, con profitto, in data 25 ottobre 2019 
“Finanziamenti europei e ruolo del Comune”, completandolo, con profitto, in data 23 ottobre 2019 
"Le società pubbliche", completandolo, con profitto, in data 23 ottobre 2019 
"Pianificazione urbanistica e pianificazione di settore", completandolo, con profitto, in data 25 ottobre 2019 
"Gli obblighi di pubblicazione e la privacy", completandolo, con profitto, in data 22 ottobre 2019 

  

Incarichi e Servizi  

dal 30.12.1996 Nomina in ruolo a segretario comunale (Fascia C) presso segreteria di classe IV 

dal 16.8.2001 Nomina in ruolo a segretario comunale (Fascia B) presso segreteria di classe III 

dal 26.9.2003 Nomina in ruolo a segretario comunale (Fascia B) presso segreteria di classe II 

dal 5.11.2014 Inquadrato in Fascia A dei segretari comunali 

 Titolare delle seguenti segreterie comunali: 

 ROTA GRECA (CS) - Classe IV anni 1996 – 1997 

 CANNA (CS) - Classe IV anni 1997 – 2001 

 MONTEIASI (TA) - Classe III anni 2001 – 2003 

 CRISPIANO (TA) - Classe II anno 2003 

 CRISPIANO - MONTEIASI (TA) - Classe II anni 2003 – 2009 

 SAN GIORGIO J. (TA) - Classe II anno 2009 

 SAN GIORGIO J.- CRISPIANO (TA) - Classe II anni 2009 – 2011 

 MARTINA FRANCA (TA) - Classe I B anno 2011 

 MARTINA FRANCA - CRISPIANO (TA) - Classe I B anni 2011 – 2012 
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 CRISPIANO (TA) - Classe II anno 2012 

 CRISPIANO - CASTELLANETA (TA) - Classe II anni 2012 – 2013 

 MARTINA FRANCA (TA) - Classe I B anni 2013- 2014 

 PROVINCIA DI TARANTO (TA) - Classe IA dal 15.12.2014/28.2.15 

 COMUNE DI TARANTO - Classe IA dal 1°.3.2015 – in corso 

  

Incarichi speciali ed 
esperienze significative 

negli enti di titolarità e 
presso altri enti 

 

 Presidente e/o componente di Commissioni di gare e concorsi presso gli enti di servizio (appalti 
di servizi, forniture, lavori – Project financing, concorsi esterni ed interni personale, nomine OIV, ecc.) 

 Presidente della Commissione di disciplina di I grado e dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari 
(U.P.D.) nei Comuni di Monteiasi e di S. Giorgio Jonico 

 Presidente di Nuclei Interni di Valutazione/OIV nei Comuni di Crispiano, Monteiasi e San Giorgio Jonico, 
Statte 

 Componente del Nucleo di valutazione dell’Ufficio di Piano dei servizi sociali – Ambito Taranto/6 – per il 
Triennio 2010-2012 

 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata nei 
Comuni di Monteiasi e di San Giorgio Jonico 

 Direttore generale a norma dell’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 267/00 T.U.EE. LL - presso i Comuni di Canna 
(CS) – anno 2001 e S. Giorgio Jonico (TA) dal 2009 al 2010 

 Responsabile di vari servizi ed uffici presso i comuni di servizio (AA.GG. – contenzioso - finanziario – sociali 
ecc.) 

 
Autore di vari regolamenti comunali in materia d’accesso agli atti, di tributi, di contabilità, sul procedimento 
disciplinare, su concorsi ed appalti ecc. 
Segretario dell’Ufficio di Piano d’Ambito dei Servizi sociali di Martina Franca/Crispiano 2013-2014 
Presidente del Nucleo unificato di controllo del Comune di Taranto – dal 1.3.2015. 

 OIV presso il Comune di Statte - dal 22.12.2014 – in corso 

Incarichi speciali ed 
esperienze significative in 

enti privati o pubblici diversi 
da quello di titolarità 

 

dal novembre 2003 sino al 31 
dicembre 2006 

Segretario dell’Unione dei Comuni “Montedoro” costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. n. 267/00 T.U.EE.LL., 
tra i comuni di Carosino, Monteiasi, Montemesola, Faggiano, Monteparano e Roccaforzata (popolazione 
complessiva di circa 23.000 abitanti) 

dal marzo 2007 sino al mese di luglio 
2008 

Segretario dell’Unione di Comuni di Crispiano-Massafra-Statte costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. n. 267/00 
T.U.EE.LL (popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti) 

2007/2008 Componente delle commissioni di concorso del C.S.T. (centro servizi territoriali di Taranto) – Misura 
6.2 POR Puglia 2000-2006 

dal dicembre 2010, per il Triennio 
2010-2012 

Componente del Nucleo di valutazione dell’Ufficio di Piano dei servizi sociali dei comuni del bacino 
d’Ambito Taranto/6 

Lug. 2012 – Ott. 2013 Responsabile anticorruzione e trasparenza per i Comuni di Crispiano e di Castellaneta 

2012 Consulente della Procura penale di Brindisi in ordine agli atti amministrativi adottati da un comune in 
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provincia di Brindisi 

Nov. 2013 - Nov. 2014 Responsabile anticorruzione e trasparenza per il Comune di Martina Franca 

Dic. 2014 – Feb. 2015 Responsabile anticorruzione e trasparenza per la Provincia di Taranto L. 190/2012 

dal dicembre 2014  in corso  Presidente O.i.V. del Comune di Statte 

2013 - 2014 Segretario dell’ARO TA/2 dei Rifiuti urbani (l. R.P. 24/2012) 

2015 - 2016 Segretario dell’ATO RSU della Provincia di Taranto (l. R.P. 24/2012) 

Mar. 2015 – in corso Responsabile anticorruzione e trasparenza per il Comune di Taranto L. 190/2012 

Attività scientifica/Didattica  

1. Pubblicazioni Collaborazioni editoriali (riviste, articoli ecc.) 

2004 e seguenti Articoli, documenti, risposte a quesiti per Maggioli Editore, Noccioli Editore, Halley Editrice in materia 
di appalti e contratti, organi istituzionali, contabilità pubblica ecc. – cessata 

2015 e seguenti Collaborazione con la rivista on line “Jonius” – Il portale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese – 
cessata 

2016 e seguenti Collaborazione con la rivista online “Italiappalti” sotto la Direzione scientifica di Raffaele Cantone e 
Francesco Caringella, in materia di appalti pubblici- cessata 

2017 e seguenti Collaborazione con Halley Informatica – in corso 

2. Pubblicazioni Libri pubblicati 

2004 Libro “Il contenzioso negli enti locali: aspetti organizzativi e gestionali” 

2004 Libro “I siti inquinati: responsabilità per l‘abbandono dei rifiuti” 

2004 Libro “I limiti di responsabilità della PA nell’accessione invertita” 

2004 Libro “L’accordo bonario nei lavori pubblici” 

2005 Libro “La Corte dei conti. Profili di organizzazione, funzionamento e responsabilità” 

2005 Libro “La contabilità nei lavori pubblici” 

2009 Libro “Manuale operativo del procedimento sui lavori pubblici” 

2010 Libro “Manuale per la gestione degli ordini ai fornitori” 

2010 Libro “I contratti pubblici. Vademecum alla gara d’appalto mediante risposta a quesiti”  

2011 Libro “Il Catasto e i Comuni” 

2011 Libro “Le fonti di finanziamento degli enti locali” 

2011 “L’Agenda del Sindaco” – anno 2015 

2014 Libro “Manuale LL.PP.” 

2015 “L’Agenda del Sindaco” – anno 2016 

2015 Libro “L’atto d’impegno di spesa dopo l’armonizzazione contabile” – anno 2016 

2015 TUEL d.lgs. n. 267/2000 annotato – X edizione - Ed. Nuova Giuridica. 

2016 Commentario appalti – d.lgs. n. 50/2016 - linee guida Anac – “Il Direttore dell’esecuzione” e “Le procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

2016 “Le società partecipate dopo la riforma Madia” – parte I, cap. I “Il decreto legislativo sulle società a 
partecipazione pubblica” – Dike Giuridica Editrice 

2016 Collaboratore alla stesura del libro sul Codice dei contratti pubblici - parte II – cap. I – 
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Ipsoa. 

2017 Collaboratore alla stesura dell’aggiornamento al decreto correttivo al d.lgs. n. 50/2016 del 
libro sul Codice dei contratti pubblici - parte II – cap. I – Ipsoa. 

2017 Libro “L’ Amministratore locale” – Halley Editrice 

2017 Libro “Il Consigliere comunale” – Halley Editrice 

2017 Libro “Beni comunali: tra reddività e gratuità” – Halley Editrice 

2017 Libro “L’Accesso: gli adempimenti dei comuni” – Halley Editrice 

2017 Libro “L’Agenda del Sindaco 2018” – Halley Editrice 

2018 Libro “Il Prontuario dell’Amministratore locale” – Halley Editrice 

2018 Articolo su Italia Oggi del 15.6.2018 I mini-enti hanno bisogno dei segretari 

2019 Edizioni aggiornate libri: “L’Amministratore locale”, “Il Consigliere comunale”, “I beni comunali: tra 
redditività e gratuità” – Halley Editrice 

2019 Manuale per la formazione degli agenti di Polizia Locale – De Carlo E. /Massavelli M. – Editore Nuova 
Giuridica 

2019 TUEL d.lgs. n. 267/2000 annotato – XV edizione - Ed. Nuova Giuridica. 

2. Docenze, relazioni, convegni, 
direzione di corsi di 

formazione, incarichi 

 

2004 
Relatore sulla tematica delle forme associative di gestione del servizio di Polizia locale nell’ambito di un 
convegno sull’introduzione della patente a punti organizzato da associazioni sindacali di categoria del 
personale di P.M. – Taranto 

2005 Relatore sulla tematica della bonifica dei siti inquinati nell’ambito di un convegno sulla gestione dei rifiuti 
organizzato dal Comune di Palagianello (TA) 

2006 

Docenze varie in occasione di corsi d’aggiornamento dei dipendenti comunali di cui, da ultimo, in favore 
dei dipendenti del Comune di Taranto nell’ambito del progetto “Piano integrato del Cambiamento” - 
febbraio/ marzo 2006 - progetto P.I.C. sulla comunicazione pubblica (accesso, trasparenza, semplificazione, 
L. 150/00 ecc.) organizzato dal Comune di Taranto con partner tecnico Sincon srl. 
Il suddetto corso si è svolto mediante lezioni frontali e simulazioni di problem solving, settimanali o 
bisettimanali, e l’iniziativa è stata certificata coerente con le finalità della Giornata degli Innovatori al 
Forum della PA 2006 

2010 Relatore Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro TUS n. 81/08 e s.m.i. - Comune di S. Giorgio Jonico 

2013 Relatore seminario sulla Legge n. 190/2012 – organizzato dal Comune di Castellaneta 

2013 
Relatore Corso ordine dei Commercialisti di Taranto - Il Sistema dei Controlli interni ed il nuovo sistema dei 
controlli - Pareri su Debiti fuori Bilancio e Transazioni - Segnalazioni alla Corte dei Conti di gravi irregolarità -
Cenni sulla responsabilità patrimoniale, penale - 15.11.2013 in Taranto 

2015 Relatore Corso sulla prevenzione e della repressione della corruzione nella PA – Scuola Edile – 
Unione Montedoro – lezione 12.2.2015 (accesso, accesso civico, riservatezza) 

2015 Relatore Convegno "Performance e modello del controllo interno dell'ente locale"- 20.3.2015 presso il 
Comune di Martina Franca 

2015 Relatore Corso per ARCA Jonica (ex IACP) di Taranto – “Inquadramento storico, principi, finalità e linee-
guida della legge n. 190/2012: dalla prevenzione alla repressione dei fenomeni corruttivi” – 29.6.2015 in Taranto 

2015 Relatore Convegno “La riforma della Pubblica Amministrazione: soggetti, procedure e misure di contrasto 
all’illegalità e di prevenzione della corruzione negli Enti locali” – settembre 2015 presso la Prefettura di Bari 

2016 Relatore Corso Anticorruzione organizzato dal Comune di Taranto – settembre/ottobre 2016:  lezione 
sulla disciplina Anticorruzione e Trasparenza e lezione sulla riforma dei servizi pubblici locali 

https://www.italiaoggi.it/news/i-mini-enti-hanno-bisogno-dei-segretari-2276948
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2016 Relatore Workshop TAR Lazio – d.lgs. n. 50/2016 - Le clausole sociali nei contratti pubblici – 
Roma, 29 settembre 2016 

2016 Moderatore incontro di approfondimento su “La riforma dei segretari comunali” – organizzato dall’ex 
Ages Puglia presso la Prefettura di Bari 21 novembre 2016 

2016 Relatore – corso di formazione e di aggiornamenti Avvocati – Ordine di Taranto – 16 dicembre 2016 – 
Il precontenzioso nel Codice dei contratti pubblici – i pareri ANAC art. 211 cod. 

2016 Docente – corso di formazione sull’ordinamento e sul funzionamento dell’Ente locale – organizzato dal 
Comune di Taranto – marzo- aprile 2017 

2016 Docente nell’ambito di alcuni incontri di alternanza scuola-lavoro dell’accordo tra Comune di 
Taranto e Istituto scolastico di Taranto Pitagora – periodo febbraio-aprile 

2017 Lezione su “Trasparenza e Accesso” presso il Dip. Jonico “Sistemi Giuridici ed economici del 
Mediterraneo” di Taranto – su invito della prof. A. Bonomo – 9 maggio. 

2017 Le nuove norme di accesso civico – il F.O.I.A.- Comun di Taranto – Dir. AAGG- Servizio statistica 
– Il ruolo e l’importanza della statistica ufficiale nel contesto nazionale ed europee – 10 novembre. 

2017 Presidente Commissione concorso incarichi dirigenziali ex art.110 TUEL presso la Provincia di 
Taranto – novembre 2017 

2018 Presidente Commissione concorso per assunzione n. 1 Ag. PM Cat. C a tempo pieno presso il Comune 
di Fragagnano – gennaio- aprile 2018 

2018 Componente Commissione concorso per assunzione n. 1 Istr. Contabile cat. C presso il Comune di Pulsano 
– gennaio 2018 

2018 
Componente commissione di gara presso Prefettura di Brindisi – appalto – gara a procedura aperta 
per l'affidamento dei servizi professionali a supporto dei comuni della provincia di brindisi nella 
predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione - cig 724006744b - marzo/luglio 2018 

2018 Lezioni su Anticorruzione e Accesso civico – Comune di Taranto – corso L. 190/2012 -maggio 2018 

2018 Presidente Commissione selezionatrice OIV per Autorità portuale di Taranto –Giugno 2018 

2018 Relatore seminario AnciPuglia – “Il ccnl funzioni locali 2016-2018 i nuovi istituti e il fondo risorse decentrate 
2018” – luglio 2018 

2018 Presidente Commissione concorso per assunzione n. 1 istr. Tecnico cat. C presso il Comune di Statte – 
settembre/dicembre 2018 

2018 
Componente commissione di gara presso UTG di Brindisi – PON Legalità - appalto del servizio di 
formazione ed affiancamento del personale della Prefettura di Brindisi per lo svolgimento dei compiti di supporto 
tecnico ed informativo ai comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. 

2019 Lezioni su Anticorruzione e Accesso civico – Comune di Taranto – corso L. 190/2012 - Febbraio/marzo 
2019  

2019 
Presidente commissione di gara presso UTG di Taranto – PON Legalità - appalto del servizio di formazione 
ed affiancamento del personale della Prefettura di Taranto per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico ed 
informativo ai comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. 

2019 Presidente Commissione concorso per assunzione n. 2 istr. Dir. Tecnico cat. D presso il Comune di San 
Giorgio Jonico (TA) – febbraio 2019/giugno 2019 

2019  
Relatore seminario AnciPuglia – La legge 190/2012 a sette anni dall’introduzione – “La trasparenza quale 
pilastro fondamentale dell’anticorruzione e il rapporto con la performance organizzativa e individuale” – 1° marzo 
2019 

2019 Relatore Seminario Avvocati jonici – AIGA – Trib. Taranto Aula Miro – Servizi legali – 28 marzo 2019. 

2019  Presidente Commissione concorso per assunzione n. 1 istr. Amm. Cat. C presso il Comune di Statte – 
maggio/luglio 2019 

2019 Presidente Commissione concorso per assunzione n. 2 istr. Dir. Cat. D presso Aress Puglia mediante 
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attingimento da altre graduatorie – giugno/luglio 2019 

2019 Componente commissione concorso per assunzione n. 1 Cat. D istr. Fin. presso Arca Ionica (ex IACP) Taranto 
mediante mobilità – luglio 2019 

2019 Lezioni su Anticorruzione e Accesso civico – Comune di Taranto – corso L. 190/2012 

2020 Presidente commissioni concorso – Comune di Statte – n. 1 posto cat D cont. e n. 1 cat. D amm. 

2020 Presidente commissione concorso – Comune di Taranto – n. 1 posto dirigente Tecnico 

2020 
Presidente commissione di gara – Comune di Taranto – “Servizi Generali per la funzionalità e fruibilità delle 
strutture pubbliche comunali” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo in n. 3 Lotti” 

2020/2021 
Docenza nell’ambito del Master di II livello in Finanza ed Ordinamento degli Enti territoriali – a.a. 2019/2020 - “Il 
mercato elettronico e le convenzioni CONSIP”; “Gli output della Trasparenza …”; “Accessi e Privacy” – 
Dipartimento Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo – Univ. Bari – novembre 2020 

2020/2021 Presidente Commissione selezione graduatoria autisti – AMAT Taranto – in corso. 

2021 
 

Altre esperienze 
professionali 

Docenza Corso UPEL – Varese “Legislazione degli enti locali”. 

1992 – 1996 Attività legale presso studi ad indirizzo civile e fallimentare a Taranto e a Roma 

Capacità e competenze 
Personali 

 

1. Lingua straniera Buona conoscenza della lingua inglese 

2. Informatica Buona conoscenza informatica (word, excel, ecc.) nonché d’internet (intranet ed extranet) 

  

Dichiarazione ex d.P.R. 
n.445/2000 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Autorizzazione ex D. Lgs. 
n.196/20003 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, di conseguenza, autorizza il 
trattamento di tali dati ai fini evidenziati. 

Data 182/05/2021 

Firma f.to EUGENIO DE CARLO 
 


