Arturo Bianco
Via Italo Panattoni 91, 00189 Roma
06 33266423 abitazione, 335 1905683 portatile
e mail dott.arturobianco@gmail.com

nato a Vizzini (CT) il 29/7/1954
codice fiscale BNCRTR54L29M100T
partita IVA 08799931004.
coniugato con due figli
STUDI
1985

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Catania
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Gennaio 2006 a
dicembre 2007

Dal Settembre 2005 a
settembre 2008

CONSULENTE ARAN

CONSULENTE ANCI,
COORDINATORE DEL PROGETTO DECA (AZIONI A SUPPORTO DEL
DECENTRAMENTO CATASTALE), RESPONSABILE DELLA COLLANA
EDITORIALE ANCI E COORDINATORE DEL PROGETTO “Comuni e
Riforme costituzionali – Azioni di sostegno ai Comuni nell’attuazione
delle Riforme Costituzionali”

Dal settembre 2009 al
dicembre 2012

COORDINATORE DEL PERIODICO “IL GOVERNO LOCALE” (CEL
EDITORE)

Da gennaio 2013

COORDINATORE DEL PERIODICO “IL PERSONALE DEGLI ENTI
LOCALI” (CEL EDITORE)

Da settembre 2012

DIRETTORE DEL PERIODICO OGGI PA (PUBBLIFORMEZ)

Da gennaio 2010

DIRETTORE DEL PERIODICO “CITTA’ MIA”

Da gennaio 2013

COORDINATORE SCIENTIFICO DELLA SOCIETA’ BIANCO E ASSOCIATI SRL

Da gennaio 2010

COORDINATORE SCIENTIFICO DELLA SOCIETÀ COIM IDEA E DEL CONSORZIO
PRIORITA’ 10

Dal Gennaio 2006 al
gennaio 2009

MENSILE ITALIA DEI COMUNI -

Dal Settembre 1994 al
Settembre 2005

Dal 2005

CONDIRETTORE

ANCITEL
Dirigente.
Direttore per l’editoria e l’informazione, nel cui ambito sono compresi tra
l’altro l'ufficio studi, la redazione ed il servizio Anci Risponde.
Dal 1995 è stato responsabile della redazione. Essa trasmette quotidianamente
telematicamente una agenzia di informazione specializzata per i comuni e
notiziari mirati per utenti (sindaco, consiglieri etc) e/o per fonti (attività
parlamentare, attività comunitaria etc).
Consulente di numerose regioni, comuni e province (tra cui regione Umbria,
comune di Roma, comune di Cagliari, AP Sassari, AP Brindisi, AP Terni,
Bisceglie, Segni, Porto Torres, Viterbo, Catanzaro, Camera Commercio
Napoli, IACP Napoli, Lecce, Rieti, provincia di Catanzaro etc)
Ha assistito, tra gli altri, i comuni di Cologno Monzese (MI), San Giuliano
Milanese (MI), Fossano (TO), Aulla (Massa Carrara), Civitanova Marche
(MC), Cingoli (MC), Martinsicuro (TE), Eboli (SA), Veglie (LE), Copertino
(LE) , Squinzano (LE), Trepuzzi (LE), Maglie (LE), la comunità montana
della Valnerina (PG), Misterbianco (Ct), Sinnai (CA), Belpasso (CT),
ietcmontana della Sabina (RI), Galatina (LE), Maglie (LE) e la provincia di
Catanzaro nelle controdeduzioni alle ispezioni della RGS Generale dello Stato

la Comunità Montana Sabina, Cavallino (LE), Sant’Eramo (Ba),
Maddaloni (Ce), Casoria (Na) nella risposta ai rilievi della RGS

Dal 2004 al 2009

Dal Settembre 1997 al
Dicembre 2003

Dal Gennaio 1997
all’Agosto 1999
Dal Gennaio 2000

Docente del master internazionale di secondo livello
dell’Università di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, sugli
attori dello sviluppo locale

Comuni In rete
Quindicinale edito da Anci, Ancitel e Maggioli editore.
Responsabile della redazione.
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
Consulente, responsabile dello “sportello comuni”
Comuni di: FIRENZE (Presidente dell’OIV), Vicenza (è stato
presidente dell’OIV fino al 2015), NUORO (Presidente
dell’OIV), CATANZARO (anno 2004/2011 e dal 2012),
PROVINCIA DI LIVORNO, PROVINCIA DI CATANZARO
(fino al dicembre 2014), Olbia (anno 2011), Foligno (PG),
Empoli (FI), Sondrio (anno 2007), Rosignano (LI), Eboli (Sa),
ALGHERO (SS), Jesi (fino al 2013)(AN), GALLIPOLI (LE)
(anni 2008/2009), Cassino (FR), Anagni (FR) (presidente
dell’OIV); Capoterra (CA) (presidente dell’OIV), CAIVANO
(NA) (PRESIDENTE OIV), Cesano Maderno (MB),
Pomarance (PI), nucleo associato capofila Roccafiorita (ME),
Todi, Pieve Emanuele (MI), Siniscola (Nu), Castelnuovo DI
PORTO (anni 2007/2009), MONTEROTONDO e Albano
(Roma), Buccinasco (MI) (ANNI 2010/2012), Unione comuni
Empolese (FI),), COLOGNO MONZESE (mi) (anno 2010),
TORTOLI’ (OGLIASTRA) (anni 2005-2010),
DECIMOMANNU, Uta, MARACALOGONIS, Elmas (Ca),
Quartucciu (ANNI 2011/2012) (ca), Domusnovas, Calasetta,
NARCAO e Musei (provincia sulcis iglesente), Porto Torres e
Sorso (SS), San nicolo’ d’arcidano, santulussurgiu (anni
2011/2012) e uras (OR), girasole, tertenia, barisardo, Triei e
ilbono (ogliastra), marcianise (CE) (anni 2000/2003), comuni
associati capofila i comuni di castelsardo, la comunita’
montana del Logudoro (anni 2000/2007), l’Unione dei comuni
del Meilogu, l’unione dei comuni dell’Anglona, l’unione dei
comuni del Coros, l’Unione dei comuni del terralbese (OR)
(anni 2010/2012), l’Unione dei comuni di Villanova (SS), la
COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO (SS), la
comunita’ montana di Monti (prov. Olbia Tempio Pausania),
IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO CIVILE di Bono (SS)
(fino al 2009), L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA,
L’UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI (CA), Comuni
associati della Provincia di Reggio Calabria e Comuni della
provincia di Nuoro e, in passato, dei comuni associati con
capofila Olmedo,
Componente il nucleo di valutazione o OIV

Dal Gennaio 2007 al
Dicembre 2008
Settembre1993Dicembre 1994
Aprile 1980Settembre 1994
Anno accademico
1992/93

Settembre 1980 marzo 1981
dal 1998

componente l’Osservatorio per le riforme istituzionali della
provincia di Caserta
Comune di Leonforte (EN)
Esperto per i problemi giuridici e per la riorganizzazione
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dirigente nazionale
università di Messina
Professore a contratto di Scienza delle Finanze presso la
facoltà di Giurisprudenza; ha svolto un corso monografico
sulla finanza locale e regionale
Ministero per gli Affari Regionali
Consulente del Ministro per i problemi degli enti locali
Svolge incarichi di docenza e consulenza per numerose
amministrazioni ed enti pubblici e società private, tra cui
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Formez,
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
(svolgendo inoltre nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008
l’incarico di responsabile di modulo dei corsi SEFA e SPES) ,
Regione Sardegna, Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra), Accademia delle Autonomie

ALTRE ESPERIENZE
1987 – 1994
Vice commissario, quindi vice presidente e, dal 1991, Presidente dell'Anci
Sicilia
1981 – 1992
Componente il comitato esecutivo nazionale e, dal 1986, la Presidenza
Nazionale dell'Anci. Ha partecipato direttamente alla elaborazione di
numerose leggi, tra cui la legge n. 142/90 ed ha seguito numerose tematiche,
come i problemi del personale, della finanza locale e dell'ordinamento.
1989 – 1993
Vice presidente Ancitel
1971 – 1994

1989 – 1993

Responsabile ufficio elettorale, direttore, vice responsabile e responsabile
dell'ufficio enti locali, responsabile dell'ufficio per il programma
amministrativo, responsabile dell'ufficio elettorale, componente la Direzione
Nazionale del PSI, commissario delle federazioni provinciali PSI di Catania,
Enna, Palermo, Bari e Reggio Calabria.
Candidato primo dei non eletti nella lista del PSI alle elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel
1992.
Capolista della lista del PSI alle elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati, nella circoscrizione della Sicilia Orientale nel 1994.
E’ stato componente la direzione nazionale e segretario regionale siciliano
della Federazione Giovanile Socialista Italiana
Giornalista pubblicista
Presidente dell'INSCEL (Istituto Nazionale per i Servizi Culturali agli Enti
Locali)
Presidente del circolo culturale "G. Salvemini" di Catania

1982 – 1987

Componente il consiglio di amministrazione dell'ENIT

Anno accademico
1975-1976

Componente il consiglio di amministrazione dell'Università di Catania

dal Gennaio 1987
1990 – 1994

VOLUMI PUBBLICATI
“Le assunzioni di personale” (Cel editore, anno 2015)
“La manovra finanziaria” (Cel editore, anno 2015)
“Il regolamento per la incentivazione dei tecnici)” (Cel editore, anno 2015)
“La contrattazione decentrata” (Cel editore, anno 2015)
“La manovra finanziaria” (Cel editore, anno 2014)
“I controlli interni” (Cel editore, anno 2014)
“La manovra finanziaria” (Cel editore, anno 2013)
“I controlli interni” (Cel editore, anno 2012)
“La gestione associata dopo il Dl 95/2012” (Maggioli editore, anno 2012)
“La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore, anno 2012)
“La contrattazione decentrata e i controlli dopo le manovre estive 2010 e
2011” (Maggioli editore, anno 2012)
“La gestione associata” (Maggioli editore, anno 2011)
“Le manovre d’estate 2011” (Cel editore, anno 2011)
“La manovra d’estate 2010” (Cel editore, anno 2010)
“Contrattazione e controlli dopo la riforma Brunetta” (Maggioli, 2010)
“Il decreto attuativo della legge cd Brunetta” (Sole 24 Ore, 2009)
“Gli errori della contrattazione decentrata” (Quaderni PAweb, Cel editore
2009)
“Contrattazione decentrata e controlli” (Maggioli editore 2009)
“La legge finanziaria 2008” (Anci servizi 2008)
“La gestione del personale, competenze ed adempimenti” (Anci servizi ed Edk
2007)
“Indirizzi per l’attuazione delle riforme costituzionali negli ordinamenti
locali” (Anci servizi editore 2007)
“La legge finanziaria 2007 ed il decreto collegato” (collana editoriale Anci,
Anci servizi editore 2007)
“Governare l’ente locale: ruolo e poteri di assessori e consiglieri” (Maggioli
editore 2005)
“Vademecum degli amministratori locali” (Ancitel, anno 2005)
“La nuova disciplina degli apparecchi e congegni automatici per il gioco”
(CEL editore 2004)
“I locali di pubblico spettacolo e trattenimento” (CEL editore 2004)
“Il contratto del personale degli enti locali” (Maggioli editore 2004)
“La legge finanziaria 2004 ed il maxi decreto fiscale” (Maggioli editore
2004)
"La legge finanziaria 2003 ed il collegato ordinamentale" (Maggioli editore
2003)
"La gestione associata tra i comuni" (CEL editore 2002)
"La gestione privatistica del personale degli enti locali" (Maggioli editore
2002)
"La legge finanziaria 2002" (Il Sole 24 Ore editore 2002)
“Guida all’applicazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”(seconda edizione) (Maggioli editore 2001),
"La riforma degli enti locali in Sicilia, guida all'applicazione" (SEL editore,
anno 2001)
“Il testo unico delle leggi sulla maternità” (Il Sole 24 Ore editore, 2001),
“Il testo unico delle leggi sul pubblico impiego (Il Sole 24 Ore editore, 2001),
“La legge finanziaria 2001 ed il collegato fiscale” (Il Sole 24 Ore editore,
2001),
“Le code contrattuali negli enti locali” (Maggioli editore 2001),
“Guida all’applicazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (Maggioli editore 2000),
“Cronopolis” (Maggioli editore 2000),
“La gestione del personale degli enti locali” (Maggioli editore 2000),
“Guida ai patti territoriali” (Maggioli editore 2000),
"La privacy negli enti locali" (Ancitel, D'Anselmi, Hoepli editore, 1998),
"La riforma della pubblica amministrazione locale, commento alle leggi
Bassanini" (CEL editore, 1997),
"La riforma delle autonomie locali in Sicilia" (Coopesa editore, 1993),
"Il cambiamento possibile" (B&C editore, 1991).
Coautore di numerosi volumi, tra cui:
“Il Governo locale” (Cel, anno 2009, anno 2010, anno 2011, anno 2012)
“La gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche” (Formez,
anno 2007)

Dal 1998

Giornalista pubblicista
Articoli e saggi sono stati pubblicati da numerosi quotidiani (tra cui "Corriere
della Sera", "Il Giornale", "Il Tempo", “La Sicilia", “Il Giornale di Sicilia”, “La
Gazzetta del Sud”, “L’Ora”) e riviste

Attualmente collabora a numerosi giornali, tra cui i quotidiani “Il Sole 24
Ore” e “Italia Oggi” e le riviste “Enti locali”, “Guida al pubblico impiego
locale”, “Anci Rivista”, “Amministrazione Civile”, “E-Gov”, “Comuni
d’Italia” e “L’Italia dei comuni”, la rivista telematica “La settimana degli enti
locali”
Buona conoscenza dei sistemi informatici Window e Macintosh, naviga sulla
rete Internet, utilizza correntemente la posta elettronica, buona conoscenza
della lingua inglese.

Io sottoscritto Arturo Bianco dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che quanto contenuto
nel curriculum corrisponde al vero.
Il presente è reso sotto forma di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Arturo Bianco

Roma, 25 luglio 2015

