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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD 

Area Amministrativa 
 
Figura professionale: 
Direttore amministrativo – area funzionale III – fascia economica IV 
Dr. Umberto Valboa 

 

Titoli di studio e culturali 
Laurea     
laureato in giurisprudenza con la votazione di 104/110 presso l’ Università degli Studi di Napoli in 

Federico II in data 27.06.91 

 

Specializzazione   

scuola di Specializzazione in Diritto commerciale presso l’ Università degli Studi di Napoli 

Federico II conseguendo il relativo titolo di specialista in data 25.10.93 con votazione 

41/50, coerente con il proprio profilo professionale in quanto costituente un titolo di studio 

specialistico che ha consentito al sottoscritto di approfondire varie discipline giuridiche 

coerenti con i servizi giudiziari (a titolo esemplificativo si pensi alle procedure concorsuali 

con particolare riferimento alla procedura fallimentare, alle diverse tipologie contrattuali ed 

alle differenti moduli organizzativi in forma societaria sia di persone che di capitali); 
 

Corsi post lauream (perfezionamento) n.8   

La durata accademica dei suddetti corsi è annuale, la frequenza agli stessi è stata obbligatoria, vi è 

stato per tutti un esame finale, il relativo titolo è stato rilasciato da una istituzione universitaria 

riconosciuta legalmente: 

a) Perfezionamento annuale post lauream in “Amministrazione e Finanza Degli Enti locali” presso 

l’ Università degli Studi Napoli “Federico II” anno accademico 1993/94; Attinenza al proprio 

profilo professionale in quanto il suddetto corso ha analizzato aspetti particolari del diritto 

amministrativo, utile al sottoscritto poiché ha svolto la funzione di direzione di n.2 uffici del giudice 

di pace oltre ad essere stato funzionario responsabile e quindi dirigente di Sezione Distaccata di 

Pretura;  

b) Perfezionamento annuale post lauream in “Figure Professionali e Strumenti dell’Informazione e 

della Comunicazione della Pubblica Amministrazione” (votazione 100/centesimi) conseguito in 

data 6 dicembre 2001 presso l’Università di Salerno – Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione; Attinenza al proprio profilo professionale in quanto il suddetto corso ha analizzato 

aspetti particolari del diritto amministrativo. Attinenza al proprio profilo professionale determinata 

dal fatto che ha consentito allo scrivente l’acquisizione di tutta una serie di cognizioni indispensabili 

per la corretta gestione dei rapporti di comunicazione sia all’interno dell’ufficio che con tutti gli 

operatori della giustizia (giudici ed avvocati); 

c) Perfezionamento annuale post lauream in Diritto e problematiche dei minori e della famiglia 

conseguito in data 15.11.2002 presso l’ Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa con sede in 

Napoli; Attinenza al proprio profilo determinata dal fatto che lo scrivente per circa tre anni ha 

personalmente diretto e svolto la direzione dell’ufficio volontaria giurisdizione e successioni, per 

cui ha potuto approfondire in maniera più particolareggiata tutta una serie di tematiche già studiate 

all’università (abbandono minori, affidamenti familiari, tutele ed amministrazioni di sostegno etc.)    



 

 
2 

d) Perfezionamento annuale post lauream in “Diritto e Management della New Economy” 

conseguito in data 12 dicembre 2002 presso l’ Università Degli Studi di Salerno – Dipartimento dei 

rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei; Coerenza con il proprio profilo 

professionale in quanto lo scrivente ha potuto approfondire tutta una parte della contrattualistica sia 

relativa al diritto in generale che a contratti con un più spiccato contenuto economico, per cui 

avendo lo scrivente svolto attività di direzione degli uffici del giudice di pace, dotati di autonomia 

di gestione economica e finanziaria ha potuto espletare i servizi relativi con maggiore 

professionalità (es. rapporti con fornitori e/o ditte; rendicontazioni e/o bilanci preventivi e/o 

consuntivi);  

e) Perfezionamento annuale post lauream in “Medicina Aziendale, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro” conseguito in data 6 dicembre 2002 presso la Seconda Università Degli Studi di Napoli 

“Federico II”– Facoltà di Medicina e Chirurgia; Attinenza al proprio profilo professionale atteso 

che lo scrivente, grazie al suddetto corsus studiorum, ha preso conoscenza di tutta una serie di    

norme, con i conseguenti risvolti dottrinari e/o giurisprudenziali, che gli hanno consentito di 

svolgere con maggiore professionalià la propria funzione di (R.S.L.) ovvero rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, oltre ad impostare in maniera più corretta e professionale i rapporti degli 

uffici giudiziari diretti dal sottoscritto con gli organi direttamente coinvolti nella tematica della 

sicurezza (es. il Datore di lavoro – Presidente del Tribunale e comune quale ente locatario dello 

stabile ospitante gli uffici giudiziari), oltre a consentire, infine, di dare opportuni suggerimenti e/o 

chiarificazioni ai propri colleghi di lavoro nonché ai magistrati coordinatori degli uffici, n.,q. di 

delegati per aspetti attinenti alla sicurezza;       

f) Perfezionamento annuale post lauream in “Psichiatria Penitenziaria” conseguito in data 21 luglio 

2003 presso la Seconda Università Degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Dipartimento di Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Audiofoniatria e 

Dermatovenereologia; Attinenza al proprio profilo professionale in quanto lo scrivente ha svolto 

anche la funzione di direzione della cancelleria penale per cui ha potuto ha approfondire tutta una 

parte della tematica attinente ai profili penali della condotta umana;  

g) Perfezionamento annuale post lauream in “Processi Formativi, Comunicazione ed 

Apprendimento in Rete” conseguito in data 19 novembre 2004 presso l’ Università Degli Studi di 

Salerno – Dipartimento di Scienze dell’Educazione con la votazione finale di  100/centesimi. 

Attinenza al proprio profilo professionale in quanto ha consentito allo scrivente di approfondire le 

proprie cognizioni in materia informatica, particolarmente utile per la gestione ed espletamento dei 

vari servizi giudiziari, ormai informatizzati e per informatizzare altri;  

h) corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori svolto in conformità al Decreto 

Interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 

del 18 ottobre 2010 n.l80 e PDG 4 novembre 2010, con esame finale nel febbraio del 2011; 

 

Esame avvocato  

Ha sostenuto, con esito favorevole, l’ esame di Stato per l’ abilitazione all’esercizio della 

professione forense (avvocato) con esame finale sostenuto in data 21.05.98 presso la Corte di 

Appello di Napoli 

 

Formazione in materia informatica 

Attestato di qualifica professionale con superamento delle prove finali di esame in data 23 luglio 

1991 (di cui all’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n.845) a seguito di frequenza del corso di 

formazione professionale per operatore di terminali (autorizzazione della Giunta Regionale della 

Campania ai sensi della deliberazione n.1372 del 13.03.1990     

 
Pubblicazioni realizzate 
n. 11 pubblicazioni + 2 autore parti di n.2 libri  
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PUBBLICAZIONE ARTICOLI GIURIDICI SU RIVISTA GIURIDICA CARTACEA: 
(in parte pubblicati anche su rivista giuridica elettronica di seguito indicata): 

La pubblicazione dei seguenti articoli a contenuto giuridico è avvenuta sulla rivista specializzata 

inerente i servizi giudiziari “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina . 

La suindicata rivista, pubblicata a cadenza bimestrale, viene diffusa in tutti gli uffici giudiziari 

italiani. E’ registrata presso il Tribunale di Latina con decreto n.385 del 22 novembre 1983 ed 

iscritta nel Registro Operatori Comunicazione n.3781 in data 29 agosto 2001.     

Di seguito sono indicati i titoli degli articoli pubblicati. A fianco al titolo di ciascun articolo è 

indicato il numero e anno della rivista, sezione della pubblicazione, anno di pubblicazione, pagine 

di riferimento. Le sottoindicate pubblicazioni sono strettamente coerente con la propria qualifica 

professionale ed attività lavorativa atteso che sono inerenti ad aspetti e/o problematiche afferenti i 

diversi servizi giudiziari anche alla luce di innovazioni legislative e/o giurisprudenziali. Elencazione 

specifica degli articoli pubblicati con i relativi riferimenti:  

1) Sentenze di patteggiamento e continuazione - Le innovazioni della legge 2 agosto 2004, n. 205 

(Umberto Valboa)  pubblicato sulla Riv. n.5/04 pag. 507 (Sezione Servizi giudiziari) – anno di 

pubblicazione 2004 - “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina  

2) Note sul decreto di sospensione per le pene detentive brevi (Umberto Valboa). pubblicato sulla 

Riv. n.4/04 pag. 427 – anno di pubblicazione 2004 – (Sezione dottrina) - “RIVISTA DELLE 

CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina 

3) Il problema dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari dinanzi al giudice 

di pace (Umberto Valboa)  pubblicato sulla Riv. N.5/04 pag. 540 – anno di pubblicazione 2004 -  

(Sezione dottrina) “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina 

4) Le ulteriori modifiche alla normativa sull'immigrazione (Umberto Valboa). pubblicato sulla Riv. 

n.1/05 pag.15 – anno di pubblicazione 2005  - “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione 

Bucalo snc Latina 
5) Disciplina dell’eredità giacente. Problematiche giuridiche ed aspetti pratici. (Umberto Valboa) 

pubblicato sulla  Riv. n.1/06 pag. 40 – anno di pubblicazione 2006 – (Sezione dottrina)- 

“RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina  

6) L’infortunio in itinere alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (Umberto Valboa) 

pubblicato sulla Riv. 5/06 pag. 573 – anno di pubblicazione 2006 – (Sezione dottrina) “RIVISTA 

DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina 
7) L’ affidamento familiare dei minori. (Umberto Valboa) pubblicato sulla Riv. 2/08 pag.171 – 

anno di pubblicazione 2008 – (Sezione dottrina) - “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – 

Edizione Bucalo snc Latina “RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc 

Latina 

8) Il rilascio di copia di atti per notifica prima della loro registrazione (Umberto Valboa) pubblicato 

sulla Riv. 6/10 pag. 656 – anno di pubblicazione 2010 – (Sezione dottrina) “RIVISTA DELLE 

CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina 
9) Il difficile controllo del valore delle cause per l'esazione del contributo unificato (Umberto 

Valboa) pubblicato sulla Riv. 1/12 – anno di pubblicazione 2012 – (Sezione Servizi giudiziari) 

“RIVISTA DELLE CANCELLERIE” – Edizione Bucalo snc Latina 

10) Le innovazioni tecnologiche connesse al processo civile telematico. Pubblicato sulla Riv. 4/15 – 

anno di pubblicazione 2015 (Sezione dottrina); 

11) Deposito telematico di un atto giudiziario e ricevute telematiche (PEC) . Pubblicato sulla Riv. 

4/16 – anno di pubblicazione 2016 (Sezione dottrina); 

 

Inoltre, il sottoscritto è stato autore della parte seconda, intitolata “ELEMENTI DI 

CRIMINOLOGIA” (da pag. 65 a 136), del testo “PEDAGOGIA PENITENZIARIA ” edito dalla 

Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane” ed. 2005- Serie Manuali. 
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Per la suindicata monografia hanno offerto il loro contributo il Prof. Francesco Orefice (Parte I), la 

dr.ssa Sarah Brunetti (capitolo VI, parte IV), oltre al Dr. Brunetti Carlo autore di tutte le altre parti 

della monografia nonché coordinatore del lavoro di equipe  

 

Infine, lo scrivente è stato autore dei capitoli XI e XII (da pag. 134 a 167) della parte I del testo 

“Contabilità penitenziaria” edito dalla Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane” ed. 2006- Serie 

Manuali.  

Per la suindicata monografia hanno offerto il loro contributo il Dr. Brunetti Carlo (Premessa e Parte 

II del volume); il Dr. Corrado Pasquale (capitoli I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX della parte I); il 

Dr. La Montagna Sergio (capitoli X, XIII, XIV e XV della parte I); la dr.ssa Angeloni Angelica 

(parte III)  

 

 

Articoli in materia giuridica pubblicati sulla rivista giuridica elettronica Diritto & 

Diritti – n.15  

Direttore responsabile: Manlio Maggioli 

Direttore scientifico: Francesco Brugaletta 

Responsabile editoriale: Antonio Revelino 

Registrazione Tribunale di Ragusa nº 3/98 del 25.5.98 

ISSN: 1127-8579 

url di accesso: http://www.diritto.it/  

 
1)E - Learning nuova metodologia formativa e di  apprendimento in riferimento al mondo della 

Pubblica Amministrazione 

Pubblicato Diritto & Diritti il 09/12/2004  

2) L’indennità di amministrazione e la tredicesima mensilità. Contrastanti orientamenti 

giurisprudenziali. 

Pubblicato Diritto & Diritti il 05/01/2005  

3) Validità delle procedure selettive per il personale dell’amministrazione giudiziaria. competenza 

giurisdizionale per le relative controversie 

Pubblicato in Diritto & Diritti il 31/03/2005 

4) Infortunio in itinere alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali.  

Pubblicato in Diritto del lavoro il 01/06/2005  

5) Concorso dell’ extraneus nel reato militare: un problematico coordinamento tra l’art. 13 co.2 

c.p.p. e l’art. 264 c.p.m.p. alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione  

Pubblicato in Diritto processuale penale il 21/07/2005  

6) L’eredità giacente. Aspetti generali della disciplina normativa. Problematiche giuridiche.  

Pubblicato in Diritto amministrativo il 17/11/2005 

7) L’affidamento familiare, in seguito alla legge di riforma del 28.03.2001 n. 149  

Pubblicato in Diritto civile e commerciale il 21/02/2008  

8) Problematiche relative al rilascio di copie atti giudiziari prima dell’avvenuta registrazione con 

particolare riferimento alle copie uso notifica  

Pubblicato in Diritto processuale civile il 16/09/2010 

9)Determinazione del valore della controversia e tipologia di controllo funzionale alla corretta 

applicazione del contributo unificato alla luce delle circolari ministeriali.  

Pubblicato in Diritto processuale civile il 24/11/2011 

10) Le innovazioni tecnologiche connesse al PCT (processo civile telematico) in riferimento alla 

disciplina normativa delle copie degli atti giudiziari anche alla luce del decreto legge del 27 giugno 

2015, n. 83 (GU n.147 del 27-6-2015)  

Pubblicato in Diritto processuale civile dal 14/07/2015 
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all’indirizzo http://www.diritto.it/docs/37219 

11)  Le regole e specifiche tecniche del documento informatico ai sensi Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014. Problematiche di raccordo con la normativa dettata 

per il PCT relativamente ai metadati. 

Pubblicato in Diritto processuale civile dal 24/07/2015  

all'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37246 

12) Le quattro fasi del deposito telematico di un atto giudiziario. Pubblicato in Diritto processuale 

civile il 14/07/2016 all’indirizzo http://www.diritto.it/docs/38476-le-quattro-fasi-del-deposito-

telematico-di-un-atto-giudiziario; 

13) La verifica dei requisiti degli operatori economici nelle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento al D.U.R.C. ed 

alle connesse problematiche. 

Pubblicato in Diritto amministrativo il 26/02/2016  

all’indirizzo: http://www.diritto.it/docs/37857-la-verifica-dei-requisiti-degli-operatori-economici-

nelle-procedure-di-affidamento-delle-concessioni-e-degli-appalti-di-lavori-forniture-e-servizi-con-

particolare-riferimento-al-d-u-r-c-ed-alle-c 

14) Il mercato elettronico della PA. Fonti normative. Strumenti di acquisto nell’ambito della 

procedura telematica (ODA – RDO). Principali fasi. Atto di determina. 

Pubblicato in Diritto amministrativo il 07/03/2016  

all’indirizzo: http://censura.diritto.it/docs/37903-il-mercato-elettronico-della-pa-fonti-normative-

strumenti-di-acquisto-nell-ambito-della-procedura-telematica-oda-rdo-principali-fasi-atto-di-

determina 

15) Il nuovo codice dei contratti pubblici con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale 

(cd. motivi di esclusione) degli operatori economici nelle procedure di appalto o concessione. (art. 

80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50) 

Pubblicato in Diritto amministrativo il 22/06/2016 

all’indirizzo:http://www.diritto.it/docs/38378-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-con-

particolare-riferimento-ai-requisiti-di-ordine-generale-cd-motivi-di-esclusione-degli-operatori-

economici-nelle-procedure-di-appalto-o-concessione-art-8 

 

 

Attività lavorativa e professionale 
ha svolto dal 04.03.96 le mansioni di funzionario dirigente la Sezione Distaccata della Pretura di 

Aversa, con la qualifica di funzionario di cancelleria (ex ottava qualifica funzionale); 2) ha svolto le 

funzioni di Dirigente amministrativo dell’ Ufficio del Giudice di Pace di Aversa, in virtù di reiterati 

decreti di applicazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli dal 30.06.2000 al 

22.01.2002; 3) ha svolto con la qualifica di Cancelliere/C2 (ex ottava qualifica funzionale) le 

funzioni di dirigente l’Ufficio Volontaria Giurisdizione della Sezione Distaccata del Tribunale di 

Aversa; 4) ha svolto (dal 28 febbraio 2009 O.S. prot. n.93) le funzioni di coordinatore del settore 

civile della Sezione Distaccata del Tribunale di Aversa; 5) svolge dal 13 settembre 2013 le funzione 

di direzione dell’ Ufficio economato e dell’ Ufficio Automezzi; 6) dal 13 settembre 2013 svolge il 

ruolo di referente dei servizi informatici nonché gestore dei servizi di interoperabilità presso il 

Tribunale di Napoli Nord. In particolare nell’ambito dei suddetti servizi ha ricevuto le nomine per 

lo svolgimento dei seguenti incarichi: a) amministratore della piattaforma web consolle unificata 

(gestione applicativi web Sicid – Siecic); b) referente per la gestione dell’algoritmo in materia di 

assegnazione automatica dei fascicoli relativamente al registro informatizzato Sicid (decreto 7/15 

del 26.01.15 Sicid - Lavoro; decreto 14/15 del 04.02.2015 Sicid contenzioso – volontaria); c) 

nomina a referente GSI per la gestione delle piattaforme informatiche relative ai servizi di 

interoperabilità (GSI ed IAA) decreto dell’11.11.13 prot. 390/13); d) nomina ad attività di 

formazione in materia di SNT (piattaforma web di gestione delle notifiche telematiche in materia 

penale) (decreto del 09.12.14 prot. 147/14). Attività espletata fino al 30.11.18 (O.S. 90/18); e) 
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coordinatore amm.vo delle attività relative al sito web del Tribunale di Napoli Nord (decreto del 

07.05.2015 prot.88/15); f) referente per la gestione del software GPop (decreto del 27.03.2015 

proteus 597/15); g) referente per rilascio firma digitale Postecert per il personale amm.vo (decreto 

del 14.02.14 Prot. n.91/14 Magrif); h) nomina referente S.I.G.E.G. (prot.26.01.2017.0000223.U); i) 

nomina Amministratore locale sistema informativo Detenuti Sidet (prot. 1323.U del 05.04.2017). 

Attività espletata fino al 30.11.18 (O.S. 90/18); l) nomina referente portale web VerifichePa (prot. 

3310.U del 19.10.2017); m) nomina “Direttore dell’esecuzione” servizio postale spedizione 

corrispondenza amm.va inf. Kg.2 (prot.17/05/2018.0002382.U); n) nomina amministratore 

piattaforma SIATEL v2.0 − PuntoFisco. 

 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 07/01/2019.0000045.U ); o) nomina Referente IPA 

ex art. 57 bis CAD (O.S. 39/15 del 12.06.2015); p)  nomina Referente “gestore” accesso portale 

web archivi del Pubblico Registro Automobilistico per via telematica (M_DG.Tribunale di 

NAPOLI NORD - Prot. 03/05/2019.0000115.I) 

  

 

Attività sindacale 
1) ha svolto le funzioni di R.S.U. (rappresentante sindacale unitario); 2) ha rivestito il ruolo di 

R.S.L.(rappresentante per la sicurezza dei lavoratori) presso il Tribunale di S. Maria C.V. 

 

Attività formative 
partecipazione in data 15 giugno 1994, presso la sede didattico-residenziale della Scuola Superiore 

dell’amministrazione dell’interno con sede a Roma, alla giornata di studio sul tema “le 

problematiche afferenti la gestione economica –finanziaria degli enti locali”; 2)  conseguimento 

della Skills card n.1082721 in data 25 ottobre 2005, relativamente agli esami richiesti per il 

conseguimento della certificazione ECDL (European computer driving licence). In particolare ha 

sostenuto con esito positivo i seguenti moduli: a) concetti di base della IT; b) uso del 

computer/gestione file; c) elaborazione testi (word processing); d) foglio elettronico (spreadsheets); 

e) reti informatiche – internet; 3) ha seguito presso il Cisia di Napoli la formazione per il sistema 

informatizzato Siamm Mod. 2/ASG – spese prenotate con attestato del 22 giugno 2011; 4) ha 

partecipato alla formazione sui sistemi informatizzati Sicid e Siecic presso il Cisia di Napoli con 

attestazione del 27.02.2012; 5) ha frequentato il corso di formazione “ Il procedimento disciplinare” 

presso l’ufficio formazione distrettuale della Corte di Appello e Procura Generale di Napoli con 

attestazione del 08.11.12; 6) ha frequentato il modulo formativo Script@ per l’avvio del nuovo 

protocollo informatico presso il Cisia di Napoli con attestazione del 07.05.2015; 7) ha partecipato al 

corso “mercato elettronico ed acquisti in rete” presso la scuola di Formazione del Personale 

dell’Amministrazione giudiziaria – Sede di Napoli – Castel Capuano con attestazione del 22.01.16; 

8) ha partecipato al I Modulo “accogliere e guidare” del Progetto “In>Formazione – Formazione in 

ingresso per il personale in mobilità esterna” presso la scuola di Formazione del Personale 

dell’Amministrazione giudiziaria – Sede di Napoli – Castel Capuano con attestazione del 13.04.16; 

9) Corso on line in modalità e-learning, “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di 

Concessione” test di valutazione finale in data 30 maggio 2017 SNA (Scuola Nazionale 

dell’amministrazione); 10) Corso di formazione “Consolle d’Udienza” (Formazione utenti 

Funzionari e Cancellieri) presso il Cisia di Napoli in data 18.06.2018; 11)  ha partecipato al  corso 

di formazione (17 e 18 OTT 2019) “I contratti pubblici sotto le soglie europee - procedure” presso 

la scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione giudiziaria – Sede di Napoli – Castel 

Capuano con attestazione del 18.10.19; 12) ha frequentato, superando la prova di valutazione con 

esito positivo, il corso (erogato dalla SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità e-

learning) “Il Codice dei contratti pubblici - Corso avanzato” che si è svolto dal 02/10/2020 al 

30/10/2020 per complessive 30 ore; 13) ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito 

positivo, il corso (erogato dalla SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità e-
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learning) “Il responsabile del procedimento” che si è svolto dal 30/11/2020 al 03/12/2020 per 

complessive 9 ore. 14) ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito positivo, il corso 

(erogato dalla SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità e-learning) “Contratti 

pubblici - Seminario integrativo “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e soccorso 

istruttorio: strumenti di risoluzione delle criticità” che si è svolto dal 29/04/2021 al 30/04/2021 per 

complessive 4 ore; 15) ha frequentato il corso (erogato dalla SNA – Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione in modalità e-learning – durata 3gg/10 h – terminato 28.04.21) “competenze 

digitali: cosa sono, perché sono importanti, come svilupparle - in collaborazione con dipartimento 

per la trasformazione digitale”; 16) aver frequentato il Corso Base e-learning (Linea A – Percorso 

formativo 1 - destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, ai sensi 

dell’art. 7 comma 7bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali») realizzato in modalità FAD asincrona, della durata di n. 

21 ore, con superamento del test di valutazione finale; 17) ha frequentato il corso, (erogato dalla 

SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità e-learning) superando la prova di 

valutazione con esito positivo, “Il ruolo e le funzioni del RUP per il PNRR” che si è svolto dal 

10/03/2022 al 22/03/2022 per complessive 24 ore; 18) ha frequentato il corso, (erogato dalla SNA – 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità e-learning) superando la prova di valutazione 

con esito positivo, “Introduzione al Codice dei contratti pubblici” che si è svolto dal 19/09/2022 al 

17/11/2022 per complessive 38 ore. 

Aversa 25 gennaio 2023 

            Il Direttore  

        Dr. Umberto Valboa 
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