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 CURRICULUM FORMATO EUROPEO   

-INFORMAZIONI PERSONALI- 

Cognome e Nome: Franco Crispi  

Indirizzo: Pagani (SA) Tel. Tel. Mobile :392/6320549 – 345/0412316 

Mail: franco-crispi@libero.it –  PEC : franco-crispi@pec.libero.it 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 01/06/2015 a tutt’oggi 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE 

Comune di Castel Volturno (CE) 

Consulenza  

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt.147,147-bis,147-ter,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Partecipazione al Controllo sugli Organismi gestionali esterni (Partecipate e 

controllate); 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 

Dal 22/10/2015 a tutt’oggi 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI  VALUTAZIONE  

Comune di Frattaminore (NA) 

Consulenza  

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt.147,147-bis,147-ter,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Partecipazione al Controllo sugli Organismi gestionali esterni (Partecipate e 

controllate); 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 

Dal 03/03/2015 a tutt’oggi 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di Sarno (SA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt. 147, 147-bis,147-ter,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 
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Dal 15/10/2014 al 28/02/15 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Comune di Cardito (NA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

Controllo di Gestione e Controllo Strategico (D.Lgs. n.267/2000): 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio del Ciclo di Gestione della Performance  

-Attività di supporto all’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 

Dal 04/08/2014 a tutt’oggi 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Comune di Pagani (SA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt. 147, 147-bis,147-ter,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 

Dal 01/09/2013 a tutt’oggi 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

PRESIDENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di Tufino (NA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt. 147, 147-bis, 147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.. 

Dal 20/02/2013 al 31/12/14 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Comune di Grazzanise (CE) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Competenze in merito ai procedimenti disciplinari del personale; 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.. 
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Dal 21/01/2013 al 30/11/14 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Comune di San Cipriano D’Aversa (CE) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt. 147, 147-bis,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D. Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.. 

Dal 01/02/2012 al 30/05/15 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

N.B. prorogato al 08/2016 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Comune di Positano (SA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt. 147, 147-bis,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Adempimenti di cui all’art.14 del D. Lgs. n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D. Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.. 

(N.B. Alcune funzioni sono state attribuite al NdV nel corso del 2014 e 2015 in sede di 

rinnovo dell’incarico) 

Dal 20/08/2012 al 30/08/15 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di Castel Volturno (CE) 

Consulenza  

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Partecipazione ai controlli interni (Artt.147,147-bis,147-ter,147-quater del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Controllo di Gestione tutti gli adempimenti di cui agli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del 

D.Lgs. n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Partecipazione al Controllo sugli Organismi gestionali esterni (Partecipate e 

controllate); 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale Dirigenziale. 
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Dal 15/03/2011 al 30/04/14 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Competente per il Controllo di Gestione artt. 196, 197, 198 e 198-bis del D.Lgs. 

n.267/2000); 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.; 

-Supporto all’Organo di indirizzo politico-amministrativo e di vertice. 

Dal 28/12/2010 al 28/02/14 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

Consulenza 

Pubblica Amministrazione 

Attività principali e responsabilità: 

-Controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’articolo 170, comma 6, TUEL;  

-Adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs n.150/2009; 

-Verifiche e controlli previsti dalla Legge n.190/2012; 

-Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e relativa 

attestazione all’ANAC ai sensi del D.Lgs. n.33/2013; 

-Misurazione e valutazione della performance del personale titolare di P.O.. 

Dal 03/12/2010 al 30/12/2013 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore/Ambito 

Delegato SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Delegato per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 

Amministrazione dello Stato 

Attività principali e responsabilità: 

-Gestione dispositivi di tracciabilità; 

-Gestione e coordinamento rapporti con O.P.R. Provinciale; 

-Elaborazione “Dichiarazione Ambientale Sistri/MUD”. 

Dal 01/01/2008 al 31/12/10 

Ente 

Tipologia del rapporto  

Settore 

Cancelliere (Sezione Penale) 

  Ministero della Giustizia - Tribunale di Nocera Inferiore (SA) 

Istituto del comando 

Amministrazione Statale 

Attività principali e responsabilità: 

Realizzazione software gestionale Ufficio Decreti di Citazione e Atti dei 

Magistrati;Informatizzazione procedure Cancelleria Penale Dibattimento; 

Cancelliere Sezione Penale-Uffici G.I.P, G.U.P., Assistenza ai Magistrati in udienza, 

Ufficio Campione Penale. 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

05/2015 
ASP Caserta Sant’Anna e San Sebastiano – Etica e Comportamento – Il 

Whistleblowing (Versione aggiornata alla Determinazione ANAC n. 6 del 

28/04/2015) Collaborazione per eventi formativi in corso di definizione con il 

Presidente della Commissione Straordinaria Prefetto S.E. Cinzia Guercio 

05/2014 
Comune di Scalea (CS) INCARICO RINUNCIATO 

Area Affari Generali - Comandato in posizione di Sovraordinazione (art.145 

TUEL) Individuazione: Prefetto S.E. M.T. Cucinotta - Commissione 

Straordinaria 

06/2012 
Relatore, per conto del Comune di Frattamaggiore (NA), al convegno “La 

Valutazione della performance nei comuni della Campania” organizzato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez . 

12/2010 
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Nocera Inferiore 

Incarico espletato in posizione di distacco t.d 

Attività realizzate: “Progettista” nell’ambito delle Best Practice (Progetto 

"Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari") e PON Sicurezza 2007-

2013; Informatizzazione Ufficio Decreti di Citazione e Atti dei Magistrati; 

Informatizzazione procedure Cancelleria Penale Dibattimento. 

10/2010 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Delegato SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

Delegato O.P.R. Provinciale per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 

Responsabile “Dichiarazione Ambientale Sistri/MUD” 

2008-2010 
Ministero della Giustizia - Tribunale di Nocera Inferiore (SA) 

Incarico in posizione di comando: 

Cancelliere Sezione Penale-Uffici G.I.P, G.U.P., Assistenza ai Magistrati in 

udienza, Ufficio Campione Penale. 

01/2014 in corso Amministrazione d’appartenenza 

Responsabile del Servizio Ambiente 

Responsabile SUAP 

Responsabile Sistemi Informativi 

Dal 01/11/1999 al 31/12/2013 il candidato è stato alle dipendenze del Comune di 

Pagani dove, a parte il periodo trascorso presso il Tribunale di Nocera Inferiore e 

la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale in posizione di comando, 

ha rivestito diversi incarichi e assunto la responsabilità di diverse U.O.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

12/2013 Dottorando di Ricerca - Management & Information Technology - Curriculum 

Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche, presso dall’Università degli Studi di 

Salerno. 

10/2010 Laurea Magistrale in Consulenza e Management Aziendale -Voto 110/110 

Classe LM-77 delle Lauree Magistrali in Scienze economiche. 

Curricula in: Management delle amministrazioni pubbliche e delle imprese sociali. 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

10/2006 Laurea in Gestione delle Amministrazioni Pubbliche Classe L 17 Voto 96/110 

Curricula in: Economia e Gestione delle Aziende pubbliche.  

Facoltà di Economia – Università degli studi di Salerno. 

12/2006 Corso post laurea di perfezionamento in “Amministrazione Locale” 

Università di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto pubblico 

generale e teoria delle istituzioni. 

12/2008 Corso post laurea di alta formazione in “Management per la progettazione 

valutazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni”. Durata corso 400 ore - 

Università di Salerno - Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - AgroInvest 

S.p.A. 

10/2008 Corso formativo in modalità FAD – UE/FSE Ministero del Lavoro 

Il codice dell’Amministrazione digitale: gestione dei documenti informatici – 

Regione Toscana. 

05/2008 Corso in: “Tecnologie informatiche e nuove professionalità”  

Ministero dell’Università e della Ricerca – Università di Salerno nell’ambito del 

Progetto Schola 2. 

03/2008 Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze” S.S.E.F. 

Corso post laurea di alta formazione per amministratori, dirigenti, funzionari ed 

impiegati degli enti locali. 
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SEMINARI, CONVEGNI, ECC 

06/2015 Progetto Studio – Etica Comportamento Integrità – Prevenzione e Contrasto 

alla Corruzione nell’Ambito delle Aziende Sanitarie 

05/2015 Convegno/Seminario formativo – Welfare e Salute: opportunità e prospettive 

Dip.Management & Information Technology – DAOSAN Direzione delle 

Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie 

03/2015 Seminario di formazione – L’attuazione del controllo di regolarità 

amministrativa negli enti locali – Formez PA – Promo PA -  Auditing PA 

10/2012 Corso Formez PA” – Ciclo di Webinar sulla valutazione della performance 

individuale e organizzativa”. 

01/2012 Master Universitario di II livello in General Management delle Pubbliche 

Amministrazione – Convegno: La Governance degli enti locali – Performance, 

legalità e trasparenza. 

10/2010 La valutazione della performance negli Enti locali alla luce della Riforma 

Brunetta – Evento formativo – Ordine Dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Salerno – Corso di formazione professionale continua. 

01/2007 Corso Studio Universitario in:  

Finanza di Progetto - Argomenti: Gli aspetti finanziari innovativi nella 

riorganizzazione della gestione dei Servizi Idrici; La Finanza Strutturata in 

Italia, Capital Budgeting, Principi di finanza aziendale. 

Diritto del Lavoro e Scienza dell’Amministrazione. 

10/2000 Programmatore per elaborazione dati (Qualifica prof. Liv Post-Diploma) 

Titolo conseguito: Attestato/Diploma di programmatore. 

01/1999 Corso IReF (Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'Amministrazione 

pubblica) – Area di formazione Sistema Territoriale – Sub Area “Pubblica 

Sicurezza”. 

Altre conoscenze 

Linguistiche 

 

Informatiche 

 

Ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. Corso Lingua Inglese 

Avanzato c/o Private Institute Hastings (UK). 

Livello: Esperto – Ambito: Hardware e Software - Office Automation. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito nel procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art.76, del DPR 28.12.2000 n.445, come resa a 

pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. 

 

Salerno li, 13/06/2016             Il Dichiarante 

 


