FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CERESETTI GABRIELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gabriele.ceresetti@unibs.it

Italiana
19.12.1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Dall’1.1.2016 - A tutt'oggi
ASL di Vallecamonica Sebino/ASST della Valcamonica, via Nissolina 2, 25043 Breno (BS)
Azienda sanitaria pubblica
Dirigente professionale avvocato
UOC Area Gestione delle Risorse Umane / Direzione amministrativa del Presidio ospedaliero a
gestione diretta (Dipartimento amministrativo intra - aziendale) con incarico di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dal 16.12..2012 - A tutt'oggi
(dall’1.1.2016 in aspettativa per assunzione incarico dirigenziale)
ASL di Vallecamonica Sebino, via Nissolina 2, 25043 Breno (BS)
Azienda sanitaria pubblica
Collaboratore amministrativo professionale – cat. D
UOC Area Gestione delle Risorse Umane del Dipartimento amministrativo intra -aziendale
Dall'1.7.2014 titolare dell'incarico di Posizione organizzativa “Responsabile settore giuridico,
trasparenza e anticorruzione” e referente vicario dell'Area Gestione delle Risorse Umane
Anni accademici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
(tutt’oggi)
Università degli Studi di Brescia – Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza
Ente universitario
Professore a contratto (corso di diritto amministrativo) presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali (SSPL) e titolare di incarico integrativo della didattica nell'ambito dei corsi di
diritto amministrativo presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza
Docenza, attività integrativa della didattica, membro di commissioni d'esame
Anni accademici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 (tut’oggi)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di specialità medico- chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica
Ente universitario
Professore a contratto (corso di diritto del lavoro nella sanità, di regolamentazione sanitaria
nell'Unione Europea, di diritto del lavoro e istituzioni di diritto pubblico)
Docenza, membro di commissioni d'esame

Dall'1.1.2013 a tutt'oggi
Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS, via Romanino, 25055 Pisogne
Ex IPAB – Ente erogatore di prestazioni socio- sanitarie accreditato presso il Servizio sanitario
regionale
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Funzioni di vigilanza e controllo in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs
n.231/2001.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.02..2012 – Al 15.12.2012
IZSLER – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “B.
Ubertini”, via Bianchi, Brescia (BS)
Azienda sanitaria pubblica
Collaboratore amministrativo professionale – cat. D
Ufficio Affari Generali e Legali della Direzione amministrativa – Ufficio legale e contenzioso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal maggio al luglio 2012
API Industria – Associazione per l’impresa - Brescia

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7.11.2011 al 15..2.2012
Avvocato del Foro di Brescia
Attività forense, giudiziale e stragiudiziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall'1.9.2008 al 31.8.2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Avvocatura dello Stato – Avvocatura distrettuale dello
Stato di Brescia
Pubblica amministrazione centrale
Praticantato forense
Assistenza nell'attività di difesa erariale

Ente associativo di categoria
Docenza Corso “Legislazione lavori pubblici”
Docenza in corsi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall'1.1.2010 al 31.12.2012
Università degli Studi di Milano
Corso di dottorato in diritto amministrativo
Dottore di ricerca in diritto amministrativo, titolo conseguito in data 1.3.2013, discutendo una dal
titolo: “L’inserimento degli operatori privati nel servizio pubblico sanitario”, tutor Prof. Luca
Bertonazzi, coordinatore Prof. Erminio Ferrari
Ph.D.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.a.2003/2004 – 2007/2008
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.s. 2002/2003- 2006/2007
Liceo classico e scientifico “Camillo Golgi”, Breno (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Fondazione Eunomia, Firenze

Corso di laurea in scienze giuridiche e corso di laurea specialistica in giurisprudenza
Dottore di scienze giuridiche, titolo conseguito in data 4.8.2006, conseguito discutendo una tesi
in diritto amministrativo dal titolo “Accesso al pubblico impiego: mansioni e qualifiche”, relatrice
Prof.ssa Vera Parisio, con votazione di 110/110 cum laude
Dottore in giurisprudenza, titolo conseguito in data 9.7.2008, discutendo una tesi in diritto
amministrativo dal titolo “L’organizzazione amministrativa della sanità: soggetti e modelli
organizzativi del servizi”, relatrice Prof.ssa Vera Parisio e correlatrice Prof.ssa Paola Lombardi,
con votazione di 110/110 cum laude.

Liceo scientifico sperimentazione “Brocca”
Diploma di maturità , votazione 100/100.

Diritto costituzionale, pubblico e amministrativo, economia politica.
Master Eunomia – Alta formazione politica istituzionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Certificazioni

Francese
buono
buono
Buono
Diplôme d’études en langue française (DELF) 1er Degré, rilasciato dal Ministero dell’istruzione
nazionale e della ricerca della Repubblica francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
elementare
elementare
Elementare
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PUBBLICAZIONI

Il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di funzioni superiori in ambito
sanitario tra indefettibilità della funzione primariale ed applicazione dell’art. 36 Cost., Nota alla
sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428, in www.giustamm.it, anno V,
settembre, 2008
Spoil system in ambito sanitario tra fiduciarietà ed imparzialità, in Foro Amm. CDS, 2009, 7-8,
1653
Pareri (Parte I, cap. II, par. 1-6, Parte I) Atti giudiziari (cap. III, par. 1-7), in V. PARISIO, Strumenti
per la preparazione ad esami e concorsi pubblici, Torino, Giappichelli, 2009
Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi spunti di riflessione, in Foro Amm. TAR,
2009, 12, 3409
Il diritto d'accesso dei consiglieri agli atti preparatori al procedimento tributario tra
segretezza ed esigenze di rappresentanza democratica, in Foro Amm. Tar, 2011, 2, 569
Spending review, accreditamento sanitario e proposta di legge n. 4269 del 2011: una riforma
possibile per la remunerazione delle prestazioni?, in Foro Amm. Tar, 2012, 9, 2987-2008
La santé en Italie: éléments de comparaison avec l’expérience française, in Les Cahiers
hospitaliers, 2012, 295, 17-20 (contributo congiunto con V. Parisio e con traduzione di J. Balicki)
Organizzazione e gestione del Servizio sanitario nazionale in Italia tra efficienza, risparmio di
spesa e solidarietà (contributo congiunto con V. Parisio, in Revue drtoit e santé - D&S 50
auteurs (rivista di diritto sanitario francese), hors série 50° numéro, 2013, 298
Corps de la femme et biomédecine dans le droit italien: une législation stricte qui doit se
conformer aux principes de la Constitution, in B. Fuilette-Liger, A. Aouij-Mrad, Corps de la
femme et biomédecine – approche internationale, Bruylant, 2013, 131
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni professionali

Dall'ottobre 2011 abilitato all'esercizio della professione di avvocato (Distretto di Corte
d’Appello di Bresci)
Dal 13.03.2015 iscritto all’albo dei praticanti revisori legali presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze

Abilitazioni/Idoneità
Eupolis, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Regione
Lombardia), Milano
Iscritto nell’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione,
studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di prestazioni d'opera intellettuale, di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari), Roma
Iscritto nell’albo degli esperti e collaboratori per l'area tematica numero Area 1:
Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della Formazione manageriale di)
Attestato di partecipazione a corso per incaricati ex d.lgs. n. 196/2003 (agosto 2012) –
UNLEBB01-P01
Attività di cultore della materia
Nomina a Cultore della materia per gli insegnamenti afferenti alla cattedra di diritto
amministrativo dell’Università degli Studi di Brescia (S.S.D. IUS/10) per gli anni accademici:
a.a. 2008/2009: diritto amministrativo,diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale, diritto urbanistico;
a.a. 2009/2010: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale, diritto urbanistico;
a.a. 2010/2011: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale, diritto urbanistico;
a.a. 2011/2012: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale.
a.a. 2012/2013: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale.
a.a. 2013/2014: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale
a.a. 2014/2015: diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario, legislazione dei
beni culturali, diritto ambientale
a.a. 2015/2016 (tutt’oggi): diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario,
legislazione dei beni culturali, diritto ambientale
a.a. 2016/2017 (tutt’oggi): diritto amministrativo, diritto amministrativo II, diritto sanitario,
legislazione dei beni culturali, diritto ambientale

Idoneità concorsuali

Comune di Sulzano (BS), idoneo a ricoprire un posto a tempo indeterminato nel profilo di
Istruttore Amministrativo Cat. C, da assegnare all’Ufficio segreteria- anagrafe (determinazione
dirigenziale n.75/2001). Assunzione in ruolo e contestuale rinuncia (5.12.2011)
Comune di Casazza (BG), idoneo a ricoprire un posto a tempo indeterminato nel profilo di
Istruttore Amministrativo Direttivo Cat. D1 da assegnare all’Ufficio Segreteria- Affari generali –
servizi sociali (deliberazione giunta comunale n.59/2011). Proposta assunzione e contestuale
rinuncia all’assunzione marzo 2013.

Corsi di formazione, convegni e
seminari

Brescia, Università degli Studi, 27 marzo 2009, L’esecuzione delle sentenze della Corte europea
dei diritti dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo – Brescia, Università degli Studi, 27
marzo 2009, Sistema economico e diritti fondamentali nel contesto europeo – Brescia, Istituto
Artigianelli, 3 luglio 2009 L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e l’attività di
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controllo della Corte dei Conti – Roma, Accademia dei Lincei, 13 luglio 2009, Le responsabilità
in ambito sanitario – Milano, Università degli Studi, 23 ottobre 2009, Problema e sistema nello
studio del diritto amministrativo: gli scritti di Giuseppe Pericu – Brescia, Università degli Studi, 19
novembre 2009, I titoli edilizi ed il governo del territorio nelle legislazione lombarda, veneta e
dell’Emilia Romagna: tre regioni a confronto – Milano, Università degli Studi, 3 e 4 dicembre
2009, Sanità e salute alla prova del regionalismo.
Brescia, Università degli Studi,15 marzo 2010, Alle origini della scienza del diritto amministrativo
in Italia: la costruzione dello Stato (1800- 1945) – Brescia, Università degli Studi, 15 marzo 2010,
La fruizione del suolo e dell’acqua e la protezione dell’ambiente tra diritto interno e principi
sovrannazionali – Brescia Università degli Studi, 25 giugno 2010, Governo del territorio: 5 anni di
pianificazione in Lombardia – Milano,Università degli Studi di Milano, 05 maggio 2010, Tutela dei
diritti fondamentali fra diritto pubblico e diritto giurisprudenziale Milano, Università cattolica del
sacro cuore, ottobre 2009- giugno 2010, Corso generale per la preparazione all’esame di
avvocato- anno 2010 – Brescia, Università degli studi di Brescia, 18 novembre 2010, Il codice
del processo amministrativo: analisi di alcuni profili – Brescia, Università degli studi di Brescia, Il
codice del processo amministrativo: analisi di alcuni profili – Milano, Università cattolica del
Sacro cuore, settembre-dicembre 2010, Corso speciale per la preparazione all’esame di
avvocato- anno 2010.
Milano, Università degli Studi di Milano, 19 gennaio 2011, Le regole dell’azione amministrativa
vent’anni dopo l’approvazione della legge generale sul procedimento amministrativo – Brescia, 8
marzo 2011, Camera amministrativa distretto Lombardia orientale, Il codice del processo
amministrativo- Procedimenti speciali – Milano, Università degli Studi di Milano, 7 aprile 2011,
Consuetudine e convenzioni costituzionali – Brescia, Università degli Studi, 8 aprile 2011, La
gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci. – Botticino
(BS), ACB, 5 maggio 2011, I servizi d’interesse economico generale di ambito locale (servizi
pubblici locali) nel nuovo quadro normativo e giurisprudenziale – Brescia, Università degli Studi,
13 maggio 2011, Il risarcimento del danno ed il responsabile del procedimento – Milano,
Università degli Studi, 20 maggio 2011, Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti
pubblici in Europa – Roma, Università Roma Tre, 26 maggio 2011, Le prospettive di riforma del
d.lgs. n. 502 – Bologna, Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica, 30
maggio 2011, La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio. –
Alessandria, Centro di eccellenza interfacoltà di servizi per i management sanitario, IX convegno
internazionale di diritto sanitario, 3 novembre 2011 – Brescia, Fondazione San Benedetto,
08.11.2011-15.12.2011, Scuola di Sussidiarietà “Dalla libertà al bene comune” – Brescia, Asl di
Brescia, 25 novembre 2011, Strumenti per la gestione documentale. L’esperienza dell’Asl di
Brescia.
Brescia, Camera Penale, 07.02.2012, La difesa tecnica nel processo penale minorile – Brescia,
Fondazione Forense di Brescia, 14.02.2012, L’invalidità delle delibere dell’assemblea dei soci –
Brescia, Camera amministrativa distretto Lombardia Orientale, sez. Brescia, 06.03.2012 Legge
Regionale Lombardia n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni – Iseo (Bs), Organismo
di mediazione obbligatoria s.r.l., 17.04.2012, La mediazione civile obbligatoria. La soluzione
delle liti entro un tempo massimo di quattro mesi – Brescia, Associazione culturale art. 111,
30.03.2012, Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del giudice amministrativo – Mantova,
Camera amministrativa distretto Lombardia orientale, sez. Mantova, 12.10.2012, La
responsabilità della pubblica amministrazione ed il risarcimento del danno.
Milano, 9 maggio 2013, Opera – Organizzazione per le Pubbliche Amministrazioni, Le procedure
di controllo sulla contrattazione decentrata integrativa alla luce della L. 213/2012: la costituzione
e l’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio. Lo schema standard di relazione finanziario, il
taglio delle risorse destinate al trattamento accessorio ed il limite alla retribuzione individuale ed
il consolidamento delle spese di personale con la e partecipate. L’esperienza dei servizi ispettivi
di finanza pubblica.
Milano, Euroconference, 28 marzo 2014, L’organismo di vigilanza; Milano, Università
commerciale Luigi Bocconi – Scuola Direzione Aziendale, 25-27 settembre 2014, Il Dirigente
amministrativo in sanità: profilo di ruolo e responsabilità, competenze gestionali; Brescia,
Maggioli Formazione, 15 ottobre 2014, La responsabilità medica e della struttura sanitaria;
Brescia, 31 ottobre 2014, Camera amministrativa Distretto Lombardia Occidentale, Il rapporto
professionale con la Pubblica Amministrazione.
Firenze, 27 febbraio – 11 aprile 2015, Fondazione Eunomia, Master in alta formazione politica e
istituzionale; Brescia, 5 maggio 2015, Fondazione Forense di Brescia, L'esercizio dei poteri di
autotutela della pubblica amministrazione: profili normativi e giurisprudenziali; Esine, 30 ottobre
2015, ASL di Vallecamonica Sebino, Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; Esine, 9 novembre 2015, ASL di Vallecamonica Sebino, Come governare il
cambiamento? (Corso per funzionari titolari di posizione organizzativa); Milano, 4 dicembre
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2015, Euroconference, ODV: step operativi e best practice.
Milano, febbraio – maggio 2016, Università LUIC Cattaneo, Le norme anticorruzione e
trasparenza, Mantova, 23 maggio 2016, ASST Carlo Poma Mantova, Anticorruzione e
trasparenza: una piattaforma di dialogo.
Il/la sottoscritto Gabriele Ceresetti, nato Lovere (BG), il 19/12/1984, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a
verità. Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina.
Pisogne, 28.5.2017
F.to Gabriele Ceresetti
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