
Curriculum Vitae 

Informazioni 
personali 

Nome/ Cognome 

Data di nascita 

E-mail

Istruzione e 
formazione 

Paolo Tabarro 

25/08/1960 

tabarro@istat. i t 

Anno 2000 - Specializzazione post-dottorato di ricerca presso l'Università degli 
Studi di Napoli "Federico II" sul tema "Le Amministrazioni pubbliche tra diritto 
interno e diritto comunitario. I principi di trasparenza, di concorrenza e di libera 
circolazione" 

Anno 1996 - Dottorato di ricerca in discipline giuspubblicistiche presso 
l'Università degli Studi di Bologna 

Anno 1986 - Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche - Indirizzo 
Politico-Amministrativo, votazione 110/110, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico 11" 

Anni 2000-2015 - Partecipazioni a Convegni: 
Affidamento di lavori, servizi, e procedure (2015); Contratti pubblici: gestione 
operativa di novità introdotte dal regolamento di attuazione (2011); Dirigenza 
pubblica e contrattazione collettiva (2010); Nuovo Codice contratti pubblici: per 
lavori, servizi tecnici, forniture e servizi (2010); Il nuovo procedimento 

amministrativo - Le novità della legge 69/2009 (2009); 55° Convegno studi 
Amministrativistici. Nuovi poteri e dialettica degli interessi nell'ambito dei 
procedimenti amministrativi (2009); Le nuove regole del pubblico impiego 
(2009); Diritto processuale amministrativo: il contenzioso in materia di accesso ai 
documenti amministrativi (2008); Stato e mercato, limiti dell'applicazione delle 
norme di concorrenza (2005); Il Sistema di gestione della qualità. La norma ISO 
UNI EN 9001 :2000 (2006); Disciplina dell'azione amministrativa: dalla legge 
241/90 alla legge 15/05 e il di. n. 35/05. Profili teorici e attuativi (2006); Manuale 
di qualità: tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni della qualità (2006); 
Stato e mercato, limiti dell'applicazione delle norme di concorrenza (2005); Il 
nuovo volto della legge n. 241/90 alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 
15/2005 e dalla legge 80/2005 (2005); Impara l'Europa. Le regole del gioco: 
l'attività legislativa delle Istituzioni dell'Unione Europea (2005); Il diritto 
dell'Unione europea: le fonti e l'evoluzione progressiva del processo di 
integrazione (2004 ); La definizione dei servizi e dei livelli di servizio nel settore 
ICT (2002); Regole tecniche e criteri operativi per l'utilizzo della certificazione 
EN ISO 9000 nell'appalto di contratti informatici (2001); Federalismo (2000); 
Controllo e valutazione nella P.A (2000). 
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Conoscenze 

informatiche 

- P. Tabarro, Procedura relativa alla gestione del contenzioso del lavoro, lstat,
2008
- P. Tabarro, Carta dei servizi- DGEN- SEL, Istat, 2007
- P. Tabarro, Mappatura Processo Manlllenzione ordinaria e straordinaria, Istat,
2007
- P. Tabarro, Mappatura Processo Gestione spazi e materiali, lstat, 2007
- P. Tabarro, Bozza di Regolamento di organizzazione, Relazione illustrativa e
Statuto della società nazionale di rilevazione slatistica, 2006
- P. Tabarro, Carta dei Servizi Interni del Servizio Funzione Amministrativa
Informatica (AFI), lstal, 2001
- P. Tabarro, Manuale di amministrazione e contabilità (Titolo II, Gestione
patrimoniale, Titolo III Attività Negoziale), lstat, 2003
- P. Tabarro, RegolamenJo di gestione e contabilità e Relazione sintetica sulla
proposta di modifica al regolamenlo per la gestione finanziaria, economica e
patrimoniale del/ 'JstituJo approvalo con DPCM 23/05/1995, Istat, 2003
- P. Tabarro, Proposta di Atto organizzativo generale n. 6: determinazione dei
criteri e delle modalità per la corresponsione dei compensi e contributi e relativa
relazione, 2002
- P. Tabarro, Allo di organizzazione generale che disciplina le misure
organizzative del dirillo di accesso ai sensi della legge 2.///90, 2002

Livello: informatica utente. Office Automation (Microsoftware Office). 
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