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CURRICULUM VITAE  

 
Nome e Cognome :  Rossano Lenci 
 
Luogo e data di nascita: 11/07/1967 
 
Residenza: 
   
Codice fiscale:   
 
Recapiti Telefonici:  0696102455 (ufficio) 

 
 
E – mail:   rossano.lenci@aslroma6.it 
  
Titoli di studio: - Laurea in Giurisprudenza (quadriennale, vecchio 

ordinamento) conseguita presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma; Tesi discussa “Problemi 
previdenziali del pubblico impiego dopo la 
privatizzazione” relatore il Chiarissimo Prof. Matteo 
Dell’Olio, con votazione 80/110; 
 
- Master universitario di 2° livello in “SCIENZE 
APPLICATE DEL LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE” della durata di un anno, 
conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma  
con votazione di 110/110; Tesi discussa: “Linee di 
diversificazione e di convergenza normativa nel 
regime pensionistico di base dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione” relatore il Chiarissimo 
Prof. Pasquale Sandulli; 

  
- Master in “MANAGEMENT DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” della durata di un anno, 
crediti formativi 60, conseguito presso il Consorzio 
Interuniversitario FOR.COM. di Roma con la votazione 
di 110 e Lode; Tesi discussa “Le nuove pensioni nel 
pubblico impiego e l’introduzione della previdenza 
complementare” ;  

 
 - Diploma di Maturità Tecnica Commerciale conseguito 

presso l’Istituto Statale “C. Battisti” di Velletri il 
14/07/1986; 
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Esperienza lavorativa: - dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’ASL 
RM/6 – Gestione Risorse Umane – Settore Previdenza e 
Quiescenza, con il seguente stato di servizio: 
- dal 01/05/2009 a TUTT’OGGI funzionario 

incaricato di Posizione Organizzativa 
“Coordinamento Uffici Quiescenza” dell’Azienda 
USL Roma /6;  

- dal 01/07/2008 al 30/04/2009 incarico di 
coordinamento degli uffici di previdenza  e quiescenza 
della AZIENDA USL   ROMA/H; 
-  dal 01/11/2003 a TUTT’OGGI con la qualifica di 
Collaboratore Amm.vo Professionale (pos. econ. D/5); 
-  dal 16/09/1991 al 31/10/2003 con la qualifica di 
Assistente Amm.vo ( pos. Econ. C/4); 

 
Docenze Master  
Universitario: - Incarico di docenza al Master di I° livello  

Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento, presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”  disciplina “Diritto del lavoro”, per i 
seguenti anni accademici 2007/08; 2009/10, 2010/11, 
2011/12 (ore 15 annue);  

 
 - Incarico di docenza al Master di I° livello  

Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento, presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”  disciplina “Diritto amministrativo”, per 
i seguenti anni accademici 2007/08; 2008/09; 2009/10 
(ore 15 annue);  

 
 - Incarico di docenza al Master annuale di I° livello  

Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie della riabilitazione, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  disciplina 
“Diritto del lavoro, per i seguenti anni accademici 
2008/09; 2009/10 (ore 15 annue);  

 
Docenze corsi di laurea: - Incarico di docenza al corso di Laurea 

Infermieristica, presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”  disciplina “Diritto del lavoro”, per i 
seguenti anni accademici 2006/07; 2007/08; 2008/09, 
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14; 
2014/15, 2015/16, 2016/17; (ore 20 annue);  

 
 Incarico di docenza al corso di Laurea Infermieristica, 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
disciplina monografica “Diritto del lavoro”, per i 
seguenti anni accademici  2009/10, 2010/11ore 5 annue);  
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 Incarico di docenza al corso di Laurea Infermieristica, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
disciplina “Diritto del lavoro”, anno accademico 
2013/14; 2014/15, 2015/16, 2016/17; (ore 12 annue);  

 
 -  Incarico di docenza al corso di Laurea in 

Fisioterapia, presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” disciplina “Diritto amministrativo”, per 
l’anno accademico 2006/07 (ore 12 annue);  

  
  - Incarico di docenza al corso di Laurea in 

Fisioterapia, presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” disciplina “Diritto amministrativo e 
pubblico”, per l’anno accademico 2007/08 (ore 15 
annue);  

 
 - Incarico di docenza al corso di Laurea in Fisioterapia, 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
disciplina “Economia aziendale, Diritto del Lavoro”, 
per l’anno accademico 2009/10; 2010/11 (ore 15 annue);  

 
 
Responsabile Scientifico: 

A.P.S.I. – E.C.M. - MATERA: “Il trattamento 
previdenziale dei dipendenti pubblici dalle manovre 
estive alla riforma Fornero” il giorno 24/05/2012 per 
un totale di 8 ore; 
 
A.S.L. ROMA H – CORSO - ARICCIA: “Il 
trattamento pensionistico e previdenziale dei 
dipendenti pubblici” nei giorni 10-11/07/2012 per un 
totale di 16 ore; 

 
ASL ROMA H: “Il trattamento pensionistico e 

previdenziale dei dipendenti pubblici dalle 
manovre estive alla riforma Fornero e l’avvio 
della previdenza complementare con il fondo 
Perseo” della durata di ore 7, nelle seguenti edizioni 
19/11/12, 21/11/12, 23/01/13; 

  
27/11/2012 – ASL LATINA: “Laboratorio teorico 

pratico basato sul knowledge sul Trattamento 
pensionistico e previdenziale dei dipendenti 
pubblici dalle manovre estive (2008, 2009, 2010, 
2011) al decreto Salva Italia (legge 22/12/11, n. 
214)” della durata ore 8; 

 
    
Docenze E.C.M.:  
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      ASL ROMA H: Dalla accettazione alla accoglienza: 
identificazione del paziente e privacy; nelle seguenti 
edizioni 20/04/06; 22/06/06; 13/07/06; 14/09/06; 
19/10/06; 16/11/06; 

 
ASL ROMA H: Culture organizzative: il benessere 
psicologico negli ambienti di lavoro; nelle seguenti 
edizioni 10/04/08; 05/06/08; 16/10/08; 19/11/08; 
11/12/08; 12/03/09; 18/05/09;  
 
A.P.S.I. - MATERA: “Il trattamento previdenziale dei 
dipendenti pubblici dalle manovre estive alla 
riforma Fornero” il giorno 24/05/2012 per un totale di 
8 ore; 
 
ASL ROMA H: Ben-essere organizzativo nei servizi 
sociosanitari; nelle seguenti edizioni 15/05/14;   
 
ASL ROMA H: Stress e resilienza nei servizi socio 
sanitari; il giorno 26/06/14; 
 
ASL ROMA H: Stress lavoro correlato; il giorno 
16/12/2015;   
 

Docenze Corso di alta  
formazione in 
management organizzativo:  

ASL ROMA H: “Modelli organizzativi: il benessere 
psicologico e relazionale negli ambienti di lavoro; 
nella seguente edizione 27/10/2009; 05/05/2010; 

 
Docenze Corsi  
regionali: - Anno 2005 Corsi Regionali per il conseguimento 

dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  

  
Materia: Legislazione sanitaria ed aspetti giuridici della 
professione. Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 

�  Velletri modulo ‘A’  per 20 ore 
�  Velletri  modulo ‘B’  per 20 ore 
�  Genzano  modulo ‘A’  per 20 ore 
�  Ariccia  modulo ‘A’   per 20 ore 
�  Nettuno modulo ‘A’  per 20 ore 
�  Nettuno modulo ‘B’   per 20 ore 

  
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto assistenziale e previdenziale: 

�  Velletri modulo ‘B’  per 12 ore 
�  Nettuno modulo ‘A’  per 12 ore 
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�  Nettuno modulo ‘B’  per 12 ore 
 
- Anno 2008 Corsi Regionali per il conseguimento 
dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso le seguenti strutture sanitarie: 

  
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale 
sanitaria a contenuto socio-assistenziale e previdenziale: 

� Villaggio Litta   modulo ‘A’ Grottaferrata 
(RM)  per 15 ore 

� Villaggio Litta   modulo ‘B’ Grottaferrata 
(RM) per 15 ore 

�  I.N.I.              Grottaferrata (RM) per 15 ore 
 
Materia: Elementi di diritto del lavoro e rapporto di 
dipendenza: 

� Villaggio Litta   modulo ‘A’ Grottaferrata 
(RM)  per 10 ore 

� Villaggio Litta   modulo ‘B’ Grottaferrata 
(RM) per 10 ore 

�  I.N.I.              Grottaferrata (RM) per 10 ore 
 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale 
sanitaria a contenuto socio-assistenziale e previdenziale. 
Elementi di diritto del lavoro: 

� Villaggio Litta   Grottaferrata (RM)  per 10 ore 
�  I.N.I.              Grottaferrata (RM) per 10 ore 

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale 
sanitaria a contenuto socio-assistenziale e previdenziale: 

� Don Milani  Ardea (RM)  per 6 ore 
� San Gallo Nettuno (RM) per 6 ore 
� Solco              Frascati (RM) per 6 ore 

 
- Anno 2009 Corsi Regionali per il conseguimento 

dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  

 
Materia: Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 

� Velletri  Modulo I per 15 ore 
� Velletri  Modulo II per 15 ore 
� Anzio  Modulo III per 15 ore 
� Frascati Modulo IV per 15 ore 

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto socio-assistenziale e previdenziale: 
 

� Velletri  Modulo I per 20 ore 
� Velletri  Modulo II per 20 ore 
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� Anzio  Modulo III per 20 ore 
� Frascati Modulo IV per 20 ore 

 

- Anno 2010 Corsi Regionali per il conseguimento 
dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto sanitario, socio-assistenziale e previdenziale: 
 

� Anzio  Modulo   I per 20 ore 
� Anzio  Modulo  II per 20 ore 
� Lanuvio Modulo III per 20 ore 
� Marino  Modulo IV per 20 ore 
� Frascati Modulo  V per   6 ore  

 
Materia: Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 

� Anzio  Modulo   I per 15 ore 
� Anzio  Modulo  II per 15 ore 
� Lanuvio Modulo III per 15 ore 
� Marino  Modulo IV per 15 ore 

 
- Anno 2011 Corsi Regionali per il conseguimento 

dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto sanitario, socio-assistenziale e previdenziale: 
 

� Ariccia  Modulo  I per 20 ore 
 
Materia: Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 
 

� Ariccia  Modulo  I per 15 ore 
 

- Anno 2013 Corsi Regionali per il conseguimento 
dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  

 
Materia: Elementi di diritto del lavoro e rapporto di 
dipendenza: 
 

� Marino  Modulo  I per 10 ore 
 
 

- Anno 2014 Corsi Regionali per il conseguimento 
dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/H:  
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Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto sanitario, socio-assistenziale e previdenziale: 
 

� Anzio  Modulo  I per 20 ore 
� Ariccia  Modulo II   per 20 ore 

 
 

Materia: Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 
 

� Anzio  Modulo  I per 15 ore 
� Ariccia  Modulo II   per 15 ore 

 

- Anno 2017 Corsi Regionali per il conseguimento 
dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario svolti presso l’Azienda U.S.L. RM/6:  

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto sanitario, socio-assistenziale e previdenziale: 
 

� Anzio  Modulo  I per 15 ore 
� Frascati  Modulo II per 15 ore 
� Frascati Modulo III per 15 ore 

 
Materia: Elementi di diritto del lavoro, rapporto di 
dipendenza: 
 

� Anzio  Modulo  I per 10 ore 
� Frascati  Modulo II   per 10 ore 
� Frascati Modulo III per 10 ore 

 
Materia: Elementi di legislazione nazionale e regionale 
sanitaria a contenuto socio-assistenziale e previdenziale. 
Elementi di diritto del lavoro: 
 

� Ariccia  Modulo  I per 10 ore  
 

Docenza Seminari: 24/11/2011 - MATERA: “Le nuove politiche 
contrattuali per i dipendenti del Pubblico 
Impiego – sanità ed enti locali” organizzato dalla 
F.S.I. per un totale di 8 ore; 

 
 ASL ROMA H: “Il trattamento pensionistico e 

previdenziale dei dipendenti pubblici dalle 
manovre estive alla riforma Fornero e l’avvio 
della previdenza complementare con il fondo 
Perseo” della durata di ore 7, nelle seguenti edizioni 
19/11/12, 21/11/12, 23/01/2013; 
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 27/11/2012 – ASL LATINA: “Laboratorio teorico 
pratico basato sul knowledge sul Trattamento 
pensionistico e previdenziale dei dipendenti 
pubblici dalle manovre estive (2008, 2009, 2010, 
2011) al decreto Salva Italia (legge 22/12/11, n. 
214)” della durata ore 8; 

 
Docenza Corsi Obbligatori: ASL ROMA H: Corso di formazione generale per i 

lavoratori : “Dalla legge alla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali secondo 
d.lgs 81/2008” nelle seguenti edizioni: 28/05/14, 
03/06/14, 16/06/14, 27/06/14, 01/07/14; 
25/07/14;  

 
Pubblicazioni: collaborazione alla stesura  del volume “Il manuale 

dell’operatore socio sanitario per la formazione di base e 
complementare”  III ed. anno 2011, edito dalla Piccin 
Nuova Libraria, Padova, relativamente alla parte 
previdenziale dei rapporti di lavoro;     

 
Corsi di Aggiornamento 
obbligatori frequentati:  

1) 15-16/11/1993 - USL RM/4 ROMA: Le recenti 
innovazioni del sistema previdenziale gestito da 
C.P.D.E.L. e  C.P.S. circolare n.16/IP del 
23/07/93 della durata di 16 ore ; 

 
2)  07-08/04/1997 – AZIENDA OSPEDALIERA S. 

GIOVANNI ROMA: Seminario di aggiornamento 
sulle problematiche operative derivanti dalla 
applicazione della legge n. 335/95 e sul divieto di 
cumulo introdotto dalla legge finanziaria; 

 
3) 29/09/1997 – I.N.P.D.A.P. ROMA: Seminario  

applicazione pacchetto informativo per PC 
relativo alla elaborazione e stampa del modello 
755 pensioni della durata di 3 ore; 

 
4) 18-19/12/1997 – AZIENDA OSPEDALIERA S. 

GIOVANNI ROMA: Disposizioni urgenti in tema 
di trattamenti pensionistici anticipati e 
attribuzione delle pensioni di inabilità, della 
durata di 12 ore; 

 
5) 15/07/1998 – I.N.P.D.A.P. ROMA: Seminario  

applicazione pacchetto informativo per PC 
relativo alla elaborazione e stampa modello 755 
pensioni, della durata di 4 ore e 30 minuti; 
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6) 06/11/1998 – COMUNE DI GROTTAFERRATA 
(RM): Seminario “Pensione Subito”; 

 
7) 23-24/11/1998 – AZIENDA OSPEDALIERA S. 

GIOVANNI ROMA: Seminario sulla previdenza 
legge 335/95 e 449/97; 

 
8) 04/11/1999 – I.N.P.D.A.P. ROMA: Seminario 

“Progetto Sonar”; 
 

9) 06-07/03/2000 – AZIENDA OSPEDALIERA S. 
GIOVANNI ROMA: Seminario di aggiornamento 
teorico e pratico sulle più recenti normative in 
materia di previdenza, della durata di 10 ore e 30 
minuti; 

 
10) MARZO/2000 – AZIENDA USL RM/H ALBANO 

LAZIALE (RM): Corso informatica di 1° livello, 
della durata complessiva di 30 ore; 

 
11) 05-06/04/2000 – AZIENDA USL RM/H ALBANO 

LAZIALE (RM): Corso addestramento procedure 
informatiche settore giuridico-economico e 
pensioni; 

 
12) 28-29/05/2001 – AZIENDA OSPEDALIERA S. 

GIOVANNI ROMA: Seminario di aggiornamento 
teorico e pratico sulle più recenti normative in 
materia di previdenza, della durata di 12 ore; 

 
13) 30/10/2002 – AZIENDA USL RM/G TIVOLI 

(RM): Corso di perfezionamento “Trattamento di 
fine rapporto e indennità premio servizio” della 
durata di 15 ore; 

 
14) 04/04/2003 – I.N.P.D.A.P. ROMA: Seminario “Il 

T.F.R e la previdenza complementare nel 
pubblico impiego” della durata di 4 ore e 30 minuti; 

 
15) 07-08/04/2003 – AZIENDA USL RM/G TIVOLI 

(RM): Corso di aggiornamento in materia 
previdenziale e applicazione procedura 
automatizzata delle pensioni S7 Euro, della durata 
di 9 ore; 

 
16) 19/02/2004 – I.N.P.D.A.P. ROMA: Seminario 

liquidazione pensione in modalità definitiva della 
durata di 7 ore e 30 minuti; 
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17) 23/11/2005 – ISCEA  -SCUOLA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE- ROMA- 
VIDEOSEMINARIO SU: “L’evoluzione del 
sistema pensionistico. Dal TFS al TFR e la 
previdenza complementare nel pubblico 
impiego. Il fondo per il personale degli enti locali 
e sanità” della durata di 6 ore; 

 
18) 13-14/06/2006 – AZIENDA USL ROMA H 

ALBANO LAZIALE (RM): “Focus Normativo-
Economico CC. NN. LL. Aree Dirigenziali 
Comparto Sanità” della durata di 16 ore; 

 
19) 05/06/2007 – AZIENDA USL ROMA H ALBANO 

LAZIALE (RM): “Gestione giuridica del rapporto 
di lavoro dei dipendenti aziende sanitarie. Aspetti 
teorici – pratici” – Modulo rapporto di lavoro 
della durata di 7 ore; 

 
20) 07/06/2007 – AZIENDA USL ROMA H ALBANO 

LAZIALE (RM): “Gestione giuridica del rapporto 
di lavoro dei dipendenti aziende sanitarie. Aspetti 
teorici – pratici” – Modulo valutazione, della 
durata di 4 ore; 

 
21) 25-26/06/2007 – CEIDA – SCUOLA SUPERIORE 

DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICE E DEGLI 
ENTI LOCALI - ALBANO LAZIALE (RM): “Le 
pensioni pubbliche – quadro normativo e 
prospettive di riforma della durata di 12 ore; 

 
22) 25-26/09/2007 – CEIDA – SCUOLA SUPERIORE 

DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICE E DEGLI 
ENTI LOCALI - ALBANO LAZIALE (RM): 
“Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei 
dipendenti aziende sanitarie. Aspetti teorici – 
pratici – modulo gestione delle aspettative varie, 
permessi, ferie, malattie e periodo di comporto” 
della durata di 12 ore; 

 
23) 27/09/2007 – CEIDA – SCUOLA SUPERIORE DI 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICE E DEGLI 
ENTI LOCALI - ALBANO LAZIALE (RM): 
“Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei 
dipendenti aziende sanitarie. Aspetti teorici – 
pratici – modulo retribuzione del personale 
S.S.N. – contabilità generale” della durata di 8 ore; 

 
24) 02/10/2007 – CEIDA – SCUOLA SUPERIORE DI 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICE E DEGLI 
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ENTI LOCALI - ALBANO LAZIALE (RM): 
“Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei 
dipendenti aziende sanitarie. Aspetti teorici – 
pratici – modulo part – time comparto e 
dirigenza, incompatibilità ex art. 53 d. lgs. 
165/2001, conferimento incarichi” della durata di 6 
ore; 

 
25) 10-11/10/2007 – CEIDA – SCUOLA SUPERIORE 

DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICE E DEGLI 
ENTI LOCALI - ALBANO LAZIALE (RM): 
“Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei 
dipendenti aziende sanitarie. Aspetti teorici – 
pratici – modulo cause di servizio ed inidoneità 
alle mansioni” della durata di 12 ore; 

 
26) 29/01/2008 – INPDAP ROMA: corso applicativo 

“Scrivania virtuale”.  
 

27) 19/06/2008 – INPDAP ROMA: seminario 
“Collegamenti telematici per la gestione della 
posizione assicurativa SIN PASSWEB”; 

 
28) 13-14-15/11/2008 – CEIDA – SCUOLA 

SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICE E DEGLI ENTI LOCALI - ROMA: 
“Le pensioni pubbliche: il vigente quadro 
normativo e la più recente giurisprudenza” della 
durata di 18 ore; 

 
29) Dal 15/09/2008 al 17/11/2008 – IRI 

MANAGEMENT ROMA: “Gestione dati in 
ambiente microsoft excel/access avanzato” della 
durata di n. 80 ore; 

 
30)  24/11/2008 – IRI MANGAMENT ROMA: “Corso 

di informazione/formazione del personale (artt. 
36, 37 d.lgs. 81/08)” della durata di n. 12 ore; 

 
31) 28-29/01/2009 – PUBBLIFORMEZ - ROMA: 

Corso di formazione “La nuova previdenza dei 
dipendenti pubblici – dalla riforma Maroni alla 
legge 247/07 – Le novità previste dal piano 
industriale Brunetta D.L. 112/08 (L. 133/08)” 
della durata di 12 ore;  

 
32)  2 e 4/03/2009 – ASL ROMA H – ALBANO 

LAZIALE – “Corso di Protocollo Informatico” 
della durata di 4 ore; 
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33) 29/05/2009 – MAGGIOLI – FIRENZE: “Il 
sistema previdenziale e la procedura informatica 
INPDAP pensioni S7: esemplificazioni 
operative” della durata di 6 ore; 

 
34) 16/07/2009 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: “Corso 

laboratorio INPDAP 2009 –PA04 –PASSWEB” 
della durata di 6 ore; 

 
35) 21-22/01/2010 – FORMAT – ALBANO LAZIALE: 

“Il nuovo assetto del rapporto di lavoro delle 
Azienda Sanitarie” della durata di 17 ore; 

 
36) 11-12/03/2010 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: 

“Corso di formazione: Il trattamento 
pensionistico e previdenziale dei dipendenti 
pubblici. Le ultime novità della manovra anticrisi 
2009, del d.lgs. n. 150/09 (Brunetta) e della 
finanziaria 2010” della durata di 12 ore; 

 
37) 26-27-28/05/2010 – MAGGIOLI – FIRENZE: 

Seminario avanzato “Il trattamento pensionistico 
e di fine rapporto per il personale iscritto 
all’INPDAP”della durata di 18 ore; 

 
38) 25/05/2011 – INPDAP – ROMA: “Conoscere per 

comprendere comprendere per scegliere”; 
 

39) 20/06/2011 – INPDAP – ROMA: “Collegamenti 
telematici per la gestione della posizione 
assicurativa – SIN PASSWEB”; 

 
40) 26/10/2011 – AZIENDA USL ROMA H ALBANO 

LAZIALE (RM): “Le riforme Brunetta e i 
provvedimenti collegati nelle aziende sanitarie 
del Lazio”della durata di ore 3 e 30 minuti; 

 
41) 03-04/11/2011 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: 

“Corso di formazione: Il trattamento 
pensionistico e previdenziale dei dipendenti 
pubblici tra riforme generali e manovra anticrisi. 
Gli impatti delle manovre estive (2008, 2009, 2010 
e 2011). Le compatibilità con la situazione 
finanziaria internazionale ed i provvedimenti 
relativi al quadriennio 2011- 2014” della durata di 
ore 12; 

 
42) 20/12/2011 – INPDAP – ROMA: “Tavolo tecnico 

regionale 2011 – Rilevazione esigenze stakeholder 
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con riferimento anche alle iniziative di welfare 
della direzione regionale”; 

 
43) 08/03/2012 – MAGGIOLI – ROMA: “Il 

trattamento previdenziale dei dipendenti 
pubblici: dalle manovre estive alla riforma 
Fornero” (D.L. N. 201/11) della durata di ore 6 e 30 
minuti; 

 
44) 30-31/01/2013 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: 

“Corso di formazione: La previdenza dei 
dipendenti pubblici: gli effetti delle manovre 
estive recenti e della riforme Foriero sul 
collocamento a riposo e sui trattamenti 
pensionistici- la Spending Review e la legge di 
stabilità 2013 – le evoluzioni del TFS – e del TFR- 
il decollo dei fondi di previdenza complementare 
(Perseo e Sirio) della durata di 12 ore; 

 
45) 2013 – SANITANOVA – MILANO: “La 

valutazione della performance individuale in 
sanità – ASL RMH” corso della durata di n. 6 ore; 

 
46) 22-23/04/2015 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: “I 

trattamenti pensionistici e previdenziali dei 
dipendenti pubblici: l’impatto della riforma 
Fornero – gli aggiustamenti e i ripensamenti – le 
ricadute della legge di stabilità 2015 – i tempi di 
liquidazione dei TFS/TFR – l’effetto atteso della 
riforma P.A.”della durata di 12 ore; 

 
47) 26/05/2015 – INPS – ROMA: “Passweb per 

referenti ASL” della durata di 5 ore; 
 

48) 19/02/2016 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: “I 
trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici: 
il difficile intreccio fra la fine del rapporto di 
lavoro e l’inizio della pensione; l’addio al PA04 e 
l’utilizzo di passweb e della banca dati; le 
ricadute delle leggi di stabilità 201 e -2016 e degli 
altri recenti provvedimenti sul pubblico impiego” 
della durata  di ore 7 e 30 minuti;. 

 
49) 24/02/2017 – PUBBLIFORMEZ – ROMA: “le 

nuove pensioni del 2017 tra rgigidità e 
flessibilità” della durata  di ore 7 e 30 minuti;. 

 
 

Corsi di Aggiornamento 
facoltativi frequentati: 
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01)23/11/2006 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA: “Contratto collettivo e 
processo del lavoro – riflessioni dopo il d.lgs. 2 
febbraio 2006 n. 40”; 

 
02)28-29-30/11/2006 – CENTRO PER LA 

FORMAZIONE PERMANENTE CISL ROMA : 
“Corso di aggiornamento per collaboratori 
amministrativi”; 

 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Velletri 05/04/2017     Dr. Rossano Lenci 


