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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Sarcone  
 

 
Sesso Maschio | Anno di nascita 1973 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 

IMPIEGO A TEMPO 
INDETERMINATO PRESSO LE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   

 
 

 

       

da 1 luglio 2020 – in corso Specialista esperto giuridico legale finanziario dei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali. 

da 7 marzo 2007  

a 30 giugno 2020  

Funzionario giuridico di amministrazione dei ruoli del Ministero della salute, in 
posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di 
Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Ufficio del Segretario 
generale. 

da 6 novembre 2006 

a 6 marzo 2007 

 

 

da 11 novembre 1992 

a 5 novembre 2006 

Funzionario amministrativo, economico, finanziario, dell’organizzazione e della 
comunicazione, del Ministero della Salute. 
 
 
Agente/assistente/vice sovrintendente della Polizia di stato (Commissariato, Polizia 
ferroviaria, Polizia delle comunicazioni). Attività operativa di pubblica sicurezza. Attività 
di polizia giudiziaria. 

ATTIVITA’ QUALIFICATA SVOLTA 
PRESSO LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Referente privacy; supporto tecnico-giuridico agli organi di vertice; attività contrattuale 
(RUP in affidamento di servizi); attività di studio, ricerca e analisi giuridica; controllo di 
gestione; rapporti tra Stato e autonomie locali; comunicazione istituzionale e gestione 

del sito internet istituzionale. 

 

INCARICHI/ESPERIENZE 
PRESSO ALTRE 

AMMINISTRAZIONI/ENTI O 
SOCIETÀ PUBBLICHE 

 

Da 7 ottobre 2020 – in corso Consulente giuridico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema 
idrico del Gran Sasso. 

da 20 giugno 2019 

a 31 dicembre 2019  

Membro esterno, esperto per il supporto tecnico-giuridico, dell’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari dell’Università degli Studi “Foro Italico” di Roma. 

da 21 settembre 2018 

a 31 dicembre 2019 

Componente esterno, in qualità di esperto sulla materia, del Gruppo di Lavoro in 
materia di prevenzione della corruzione e delle trasparenza dell’Università degli Studi 
“Foro Italico” di Roma. 

2015/2016  

  

 

Incarico di studio e ricerca per il supporto al collegio dei liquidatori e al responsabile 
per la prevenzione della corruzione della INPS Gestione immobiliare IGEI S.p.a. in 
liquidazione – società in controllo pubblico. 

da 1 settembre 2013  

a 31 luglio 2014 

Esperto, su incarico di FormezPA nell’ambito del progetto “Interventi mirati al 
contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”. 

da dicembre 2004 

a dicembre 2006 

Componente della commissione di studio e consulenza per la definizione  delle 
modalità idonee all’attuazione del federalismo amministrativo ai sensi dell’art. 118 
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TITOLO DI STUDIO E 
SPECIALIZZAZIONI POST-

UNIVERSITARIE 
   

 

ESPERIENZE UNIVERSITARIE 
  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

costituzione costituita, su incarico del Commissario straordinario per l’attuazione del 
federalismo amministrativo, presso l’Ufficio per il federalismo amministrativo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 1) Dottore di ricerca in Diritto amministrativo.  

2) Master di II livello (60 c.f.u.) in Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità. 

 

 1) Vice direttore e docente del Master universitario di II livello in Management 
dei servizi sanitari, A.A. 2018/2019 e 2019/2020, presso il Consorzio 
Universitario Humanitas di Roma. 

2) Direttore scientifico e docente nel corso universitario in “Prevenzione e 
contrasto dei fenomeni corruttivi all’interno delle amministrazioni 
pubbliche”, svoltosi da aprile a luglio 2014 presso l’Università Link Campus – 
Roma. 

3) Progetto di ricerca universitaria. Dal 19 luglio 2010 al 31 ottobre 2011 -  
Componente dello staff di ricerca su “Le fondazioni: un nuovo strumento per 
l’espletamento di funzioni amministrative” -  Istituto di Studi Politici “S. Pio V” – 
Roma, con compiti di  progettazione dei contenuti, ivi compresa l’attività di ricerca 
documentale, ed il coordinamento nell’esecuzione complessiva di tutte le fasi di 
articolazione del progetto. Redazione del volume pubblicato con i risultati della 
ricerca. 

4) Progetto di ricerca universitaria. Dal 30 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 - 
Componente dello staff di ricerca sull’evoluzione dei sistemi costituzionali ed 
amministrativi europei - Università degli Studi Roma Tre e RSO S.p.A., su 
incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, con compiti di progettazione dei contenuti, ivi compresa l’attività di ricerca 
documentale, ed il coordinamento nell’esecuzione complessiva di tutte le fasi di 
articolazione del progetto. Estensore del contributo “I processi di sostegno alle 
riforme” per la parte relativa all’e-government e alla comunicazione istituzionale” 

5) Da gennaio 2003 a dicembre 2012, cultore della materia in Diritto 
amministrativo,  Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche, 
cattedra del Prof. Gianfranco D’Alessio. 

6) Da gennaio 2003 a gennaio 2006, cultore della materia in Diritto pubblico,  
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche, cattedra del Prof. 
Alessandro Truini. 

 

Pubblicazioni Co-autore e co-curatore dei seguenti volumi: F. CERIONI e V. SARCONE, 
Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, 
Giuffrè, Milano, 2019 (nell’ambito di tale volume ha scritto il capitolo sulla gestione 
del rischio corruttivo e sulla pianificazione delle misure di prevenzione della 
corruzione); V. SARCONE e M. TARTAGLIONE, Prevenzione della corruzione e 
trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti pubblici e privati 
individuati dalla disciplina vigente – Volume I, Sapidata, San Marino, 2015; 
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Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che tutti 
gli stati, i fatti e le qualità personali rese dall’interessato nel presente curriculum vitae corrispondono al vero. 

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per le 
esclusive finalità concordate con il soggetto al quale viene inviato/consegnato. 
 

              DATA           

      1 dicembre 2021        

AA.VV., Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, 
Eurilink, Roma, 2013.  

È autore di una monografia sulle direttive amministrative, (Roma, 2012) e di un 
Manuale di diritto pubblico dell’economia (Napoli, 2011), nonché coordinatore e 
co-autore di un manuale completo per la preparazione ai concorsi nella polizia 
municipale e per l’aggiornamento professionale (Napoli, 2014, II ed. 2015).  

Principali scritti più recenti: Conflitto di interessi, 2020 in C. CONTESSA e A. 
UBALDI (a cura di) Manuale anticorruzione e trasparenza, Piacenza, 2021; 
Trasparenza e anticorruzione nelle società pubbliche, in F. FIMMANÒ e A. 
CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Tomo II, Napoli, 2017; 
L’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla tutela della 
trasparenza (legge n. 190/2012 e decreti attuativi) alle società pubbliche, in F. 
CERIONI (a cura di), Le società pubbliche nel testo unico, Milano, 2017; La 
trasparenza amministrativa: da principio a diritto, in AA.VV., Il contrasto al 
fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, Roma, 2013; Le 
fondazioni “pubbliche”, in C. CITTADINO (a cura di), Fondazioni e interesse 
pubblico: diversi modelli, uno scopo, Roma, 2012. 

Ha pubblicato numerosi articoli e saggi in materia di organizzazione e 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche e comunicazione pubblica in 
volumi e riviste. 

Co-autore degli approfondimenti tematici contenuti nei Rapporti 2015, 2016, 
2017-2018, 2018-2019, 2020 e 2021 sulle attività della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 

  

Conferenze & Seminari Docente in seminari e corsi di formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza e tutela della privacy.  
Ha svolto numerosi interventi in seminari e convegni e docenze sui temi, tra 
gli altri, dell’organizzazione amministrativa, delle misure di prevenzione e 
contrasto della corruzione nel settore pubblico, dell’innovazione tecnologica delle 
PPAA, del procedimento amministrativo, della trasparenza amministrativa, della 
contrattualistica pubblica, della sicurezza locale. 

  

Riconoscimenti e premi Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

Onorificenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 
2012 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 dell’8 
settembre 2012). 

  

Certificazioni Patente europea del computer (ECDL), conseguita nel gennaio del 2007. 


