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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Filena 
 

 
Data di nascita: 28/07/1965 

Nazionalità: Italiana  

 
 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
OCCUPATA 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

 

funzionario amministrativo presso il Comune di Terni, assunto il 05.02.1996, assegnato agli Uffici del 
Commercio, Artigianato, Strutture Ricettive, con posizione organizzativa di direzione dall’anno 2002 al 
7 gennaio 2021 e successivamente, con analoga posizione organizzativa, all’Ufficio Servizi di 
Elettorale/Leva; 

dipendente con incarichi annuali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. Legge 311/2004, dei Comuni di 
Baschi (dal 2012) e Guardea (dal 2015) con riferimento ai settori del commercio, della polizia 
amministrativa, delle strutture ricettive, del noleggio con e senza conducente, e delle attività artigianali 
 

corso di specializzazione “Disciplina dell’azione amministrativa: dalla L. 241/1990 alla L. 15/05 
e il D.L. n. 35/2005. Profili teorici attuativi” presso C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, durata complessiva 22 ore (tenutosi in 
data 22, 23, 24 e 25 maggio 2006); 

 
 master in diritto amministrativo presso C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali, Roma, anno accademico 2003 – 2004 (tenutosi in data dal 03 al 08 novembre 2003, 
dal 01 al 06 dicembre 2003, dal 12 al 17 gennaio 2004 e dal 9 al 14 febbraio 2004 – votazione 60/60, 
argomento tesi “La potestà sanzionatoria delle Regioni e degli altri Enti Locali”, relatore Cons. 
Oberdan Forlenza; 

corso di specializzazione in “Economia e finanza delle aziende di credito e degli altri 
intermediari finanziari”, presso L.U.I.S.S., Scuola di Management, Roma, anni 1991 - 1992; 

laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
votazione 105/110°; argomento tesi di laurea “L’offerta pubblica di acquisto”, relatore chiar.mo 
Prof. Agostino Gambino, 1991; 

maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “G. Galilei”, Terni, 1984 

 

 

2021 - incarico di docenza per la preparazione del personale di Confcommercio Umbria in materia 
commerciale ed analoghi settori;  

2021 – vincitore procedura per l’assegnazione dell’incarico di Dirigente del settore Commercio Lavoro 
Attività Produttive presso il Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 110, D. Lgs. 267/2000 – incarico 
rinunciato; 

2021 - incarichi di docenza per conto dei Comuni di Giove, Lugnano in Teverina e Penne in Teverina  
riferiti in tutti i casi alla formazione del personale in materia commerciale ed analoghi settori;  

2020 - incarico di docenza per conto del Comune di Montecchio riferito alla formazione del personale 
in materia commerciale ed analoghi settori; 

2020 - componente esperto in materie giuridiche della commissione del pubblico concorso per la 
mobilità di varie unità di personale di categoria D; 

2019 - incarico di docenza per conto dei Comuni di Fabro e di Ficulle riferito alla formazione del 
personale in materia commerciale ed analoghi settori; 

2017/2018 - dipendente con incarico annuale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. Legge 311/2004, del 
Comune di Montecchio con riferimento ai settori del commercio, della polizia amministrativa, delle 
strutture ricettive, del noleggio con e senza conducente, e delle attività artigianali 

2017 - incarico di docenza per conto dei Comuni di Fabro e di Ficulle riferito alla formazione del 
personale in materia commerciale ed analoghi settori; 

2017 - componente commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento di 
incarico di redazione della valutazione economica della quota di partecipazione di maggioranza della 
soc. Farmacia Terni srl; 

2016 - incarico di docenza per conto del Comune di Amelia riferito alla formazione del personale in 
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materia commerciale ed analoghi settori;  

dal mese di gennaio 2016 al 29.02.2016- ulteriore posizione organizzative di direzione relativa alle 
Aziende Partecipate; 

2014/2015 - componente nucleo operativo prevenzione corruzione del Comune di Terni;  

2008/2014 - redazione bandi e componente varie commissioni di concorso per l’assegnazione di 
contributi ad attività commerciali ed artigianali nell’ambito delle procedure DOCUP e PUC 2; 

2003/2014 - consigliere designato in rappresentanza del Comune di Terni presso la Fondazione 
Umbria contro l’Usura, Perugia; 

2012 – incarico di collaborazione per i Comuni di Arrone riferito ai settori del commercio, della polizia 
amministrativa, delle strutture ricettive, del noleggio con e senza conducente, e delle attività artigianali  

2009/ 2020 - componente vari gruppi di lavoro tecnico presso ANCI Umbria per l’esame delle nuove 
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia commerciale, per l’esame delle nuove 
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di Sportello Unico Attività Produttive e per la 
redazione di modulistica uniforme per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali, artigianali e turistiche,  

2008 - componente esperto in materie giuridiche della commissione del pubblico concorso per 
l’assunzione di varie unità di personale di categoria B3; 

2007 - segretario commissione di pubblico concorso per l’assunzione di varie unità di personale 
presso l’Istituto Musicale Briccialdi; 

2003/2006 - incarichi professionali di collaborazione occasionale per conto di Promo Camera – 
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Perugia, per la predisposizione di atti regolamentari e per il 
commento a leggi regionali; 

1998/2020 - redazione di numerosi atti normativi in materia commerciale o di polizia amministrativa 
per conto del Comune di Terni;   

1997/2003 - partecipazione numerosi gruppi di lavoro istituiti dal Comune di Terni in particolare 
finalizzati alla predisposizione e all’aggiornamento di disposizioni regolamentari comunali (accesso 
alla documentazione amministrativa – privacy ed altri); 

1997/2001 - incarico in rappresentanza del Comune di Terni presso la Commissione Provinciale di 
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo; 

1996/2019 - svolgimento di ulteriori funzioni per conto del Comune di Terni e nell’ambito dell’Ufficio 
ricoperto in materia di statistica, polizia amministrativa, trasporti e noleggio con conducente; 

1993/1996: pratica legale con particolare riferimento ai seguenti settori: Diritto Civile; Diritto 
Commerciale; Diritto Amministrativo; Diritto Fallimentare; Diritto del Lavoro; Procedure esecutive 
mobiliari ed immobiliari – conseguente conseguimento certificato di compiuta pratica forense; 

1991 - capo area assicurazioni ramo vita presso Agenzia di Terni Intercontinentale Assicurazioni. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

partecipazione a numerosi corsi di formazione e di approfondimento, dal 2005 al 2018, e più 
precisamente: 

- corso di formazione sulla protezione dei dati personali, organizzato da Villa Umbra, 
Scuola di Amministrazione Pubblica, dal 17.5.2018 al 25.6.2018; 

- antiriciclaggio negli EE.LL., organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione 
Pubblica, dal 7.5.2018 al 10.5.2018; 

- organizzare le misure di safety e security negli eventi: compiti e responsabilità degli 
organizzatori,  organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, il 
21.3.2018; 

- novità in materia di commercio, somministrazione e polizia amministrativa – SCIA 2, 
organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, il 10.1.2018; 

- il Regolamento Privacy UE 679/2016: modalità applicative nella pubblica 
amministrazione, organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, 
dal 18.12.2017 al 16.1.2018; 

- SCIA e regimi amministrativi in materia di commercio, servizi ed attività economiche. 
Procedimenti di controllo,  organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione 
Pubblica, dal 25.5.2017 al 26.5.2017; 
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- il commercio su aree pubbliche: l’attuazione della direttiva Bolkestein sul territorio 
regionale e nazionale,  organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione 
Pubblica, il 19.1.2017; 

- gli acquisti di beni e servizi alla luce della legge di stabilità 2015, organizzato da Villa 
Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica, il 22.2.2016; 

- il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, organizzato da Villa 
Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica il 12.2.2016; 

- nuova disciplina sagre e feste popolari, organizzato da Villa Umbra, Scuola di 
Amministrazione Pubblica, dal 12.3.2015 al 16.3.2015; 

- 2013, un anno di novità nel commercio e nella somministrazione, organizzato da Villa 
Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica il 23.6.2014; 

- Modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo, organizzato da Villa 
Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica il 4.12.2013; 

- gli appalti di servizi e forniture: le novità dalla spending review al decreto del fare, 
organizzato da Villa Umbra, Scuola di Amministrazione Pubblica il 31.10.2013;  

- l’amministrazione digitale negli Enti Locali: semplificazione, decertificazione, 
digitalizzazione – adempimenti e scadenze, organizzato da Villa Umbra, Scuola di 
Amministrazione Pubblica, il 23.7.2012; 

- l’outsourcing dei servizi pubblici locali”, organizzato da Anutel in Terni il 20.02.2006. 

 

 

              COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Lingua Inglese 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B2 C1 B2 B2 B2 

 
 

 
 

Lingua Francese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

A2 A1  A1  A1 A1 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Ho acquisito una pluriennale  leadership con il personale a me assegnato, con l’obiettivo prioritario di 
contemperare le professionalità e le aspettative del personale assegnatomi con l’efficienza e l’efficacia 
dell’attività amministrativa condotta;  ho spesso affrontato con successo situazioni contingibili che 
richiedevano risposte immediate; ho maturato nel corso degli anni una spiccata capacità relazionale e 
di mediazione. 

 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
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Pubblicazioni: 

 

2019/2020: articoli di dottrina sul sito http://www.linguanti.it/  del Prof. Saverio Linguanti con riferimento 
ai seguenti argomenti: 

 

 Il Consiglio di Stato supera il principio di non abbinabilità di tavoli e sedie presso gli esercizi di 

vicinato - Commento a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2280 del 21 marzo 2019. 

 Nuove disposizioni in materia di enoturismo. 

 L’evoluzione della normativa sulle strutture ricettive e gli agriturismo in Umbria. 

 Gli strumenti di repressione delle occupazioni abusive di suolo pubblico per finalità di 

commercio. 

 La tutela del  terzo controinteressato e l’art. 19, comma 6-ter, L. n. 241/1990 - Commento 

alla sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 13 marzo 2019. 

 Il termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio - Commento alla sentenza del Consiglio di 

Stato, sezione V, n. 3940 del 01.02.2018. 

 Attività produttive e regolarità del pagamento dei tributi locali. 

 I moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed 

istanze approvati in sede di conferenza unificata il 17 aprile 2019. 

 Somministrazione di alcolici a minori di anni 16 e sospensione del titolo di pubblico esercizio 

ai sensi dell’art. 10 TULPS. 

 Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, aggiornata alle modifiche apportate dalla 

L.R. n. 9/2019 – tabella riepilogativa. 

 Nuovi moduli standardizzati approvati dalla Conferenza Unificata il 25 luglio 2019. 

 Comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate in strutture ricettive 

per un periodo non superiore a 24 ore - Commento alla Circolare del Ministero dell’Interno 

del 14 agosto 2019. 

 Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici - Commento alla nota 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 83760/RU del 18.07.2019. 

 Estratto L.R. Lombardia n. 4/2019 – tabella riepilogativa. 

 La legittimazione del comune dissenziente a proporre opposizione avverso la 

determinazione conclusiva della conferenza di servizi in materia di tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica 

incolumità dei cittadini. Commento al parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2534 del 

30.9.2019. 

 Indirizzi applicativi relativi al potere di sospensione e di revoca delle autorizzazioni per la 

gestione di esercizi pubblici di cui all’art. 100 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. 

Commento alla Circolare del Ministero dell’Interno del 17 luglio 2019. 

 Titolare d’impresa non in regola con la propria contribuzione previdenziale e ricorrenza del 

requisito professionale per la somministrazione o la vendita di alimenti. Commento a parere 

del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Domanda di condono edilizio e preavviso di rigetto. Commento a T.A.R. Lombardia, Milano 

Sez. II, sentenza n. 2566 del 03-12-2019. 

 La cessazione delle attività commerciali – Normativa di riferimento e spunti operativi 

http://www.linguanti.it/
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 Consumo sul posto con tavoli e sedie in esercizi di vicinato e laboratori di gastronomia. Il 

Consiglio di Stato aggiusta il tiro. Commento alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 

8923 del 31.12.2019 e successive nn. 139 e 141 dell’8.1.2020. 

 Emergenza epidemiologica da COVID 19 – “Coronavirus” Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 - 

Quali effetti sulle attività commerciali. 

 Misure per il contenimento dell’emergenza da corona virus - Quali attività commerciali 

possono rimanere aperte i giorni prefestivi e festivi - Commento a circolare del Ministero 

dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. del 14 marzo 2020. 

 La decadenza dal titolo abilitante le attività commerciali successivamente alla formazione del 

silenzio assenso Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8172 del 

29.11.2019. 

 Esibizione dì disc-jockey ed autorizzazione art. 69 TULPS - Commento a T.A.R. Campania – 

Salerno, Sez. I, sentenza n. 143 del 27.1.2020. 

 Somministrazione presso circoli privati e conformità urbanistica dei locali - Commento a 

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige –Trento- Sez. Unica, sentenza n. 145 dell’11.11.2019. 

 La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo 

servizio NCC presso le rimesse - Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 

56/2020. 

 La vendita di piante e fiori e l’emergenza da coronavirus - Commento a post e FAQ 

governative. 

 Le Ordinanze Sindacali finalizzate al contenimento del corona virus alla prova del giudice 

amministrativo - Commento al Decreto del Presidente del TAR Sardegna (Sezione Prima) 

n. 122/2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - Con il  D.M. del 4 maggio 

2020 il Ministero dello Sviluppo Economico apre a nuove attività e  brevi cenni sulla 

consegna a domicilio degli ordinativi. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - Le Ordinanze della 

Presidente della Regione Umbria conseguenti al D.P.C.M. del 17 maggio 2020.  

 La discrezionalità nel rilascio delle occupazioni di suolo pubblico alla prova dell’art. 181 del 

D.L. n. 34/2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - Le nuove linee guida per la 

riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome il 9 giugno 2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19  Riaprono con limiti le sagre, le 

feste popolari ed altre analoghe manifestazioni  Commento all’Ordinanza della Presidente 

della Regione Umbria n. 39 del 17 luglio 2020.  

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - Chiusura delle attività del 

ballo ed obbligo di utilizzo della mascherina di protezione - Commento all’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 16 agosto 2020. 

 Il fenomeno della “movida” - Origine ed aspetti operativi. 

 L’obbligo del Comune di pronunciarsi sulle lamentele dei cittadini in materia di emissioni di 
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suoni provenienti da un pubblico esercizio - Commento a T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 

Sent. 31/01/2020, n. 34. 

 La violazione degli obblighi di sicurezza legittima la decadenza dalla concessione balneare - 

Commento a T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent. 31/01/2020, n. 124. 

 Le modifiche alla L. n. 241/1990 a seguito dell’approvazione del  D.L. n. 76/2020, convertito 

con modificazioni in L. n. 120/2020 - Tabella di raffronto. 

 Il regolamento delle attività economiche del Comune di Pisa alla prova del Giudice 

amministrativo. Commento a T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent. 19/03/2020, n. 350. 

 I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non richiedono  la previa comunicazione di 

avvio di procedimento amministrativo - Commento a T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent. 

22/05/2020, n. 1939. 

 Limitazioni orarie disposte dai Comuni all’uso di apparecchi e congegni automatici da 

trattenimento e svago - Occorre una specifica istruttoria - Commento  a T.A.R. Umbria 

Perugia Sez. I, sentenza 29/07/2020, n. 343. 

 Lotta alla ludopatia – Ricorre in via generale una specifica competenza comunale per la 

chiusura delle sale scommesse, correlata alla competenza legislativa regionale concorrente 

nella materia della tutela della salute - E’ legittimo il provvedimento di chiusura di adottato da 

un Comune in applicazione della L.R. Emilia Romagna n.5/2013 e s.m.i. - Commento a 

T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, Sez. I,  sentenza 22/04/2020, n. 64. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - Nuovi limiti e cautele per 

mercati straordinari, luna park, sagre, feste popolari e manifestazioni fieristiche  - Commento 

all’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 63 del 9 ottobre 2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - In Umbria riaprono gli 

impianti sportivi – ulteriori limiti e cautele anti COVID estesi anche alle fiere - Commento 

all’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 64 del 16 ottobre 2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - In Umbria ulteriori limiti e 

cautele per centri  commerciali, somministrazione di alcolici, distributori automatici e sale 

gioco e da scommesse - Commento all’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 

65 del 19 ottobre 2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - In Umbria ulteriori misure ma 

il TAR sospende il divieto di apertura delle sale gioco e da scommesse - Commento 

all’Ordinanza Presidente Regione Umbria n. 68/2020  ed al decreto del TAR Umbria del 

22.10.2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 Il DPCM del 3.11.2020 alla 

luce delle FAQ e della Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 Quali attività 

devono rimanere chiuse nei centri commerciali e questione mercati all’aperto. 

 Le linee guida per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 
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Quanto riportato nel presente curriculum vitae è da intendersi autodichiarato in sostituzione di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi  
degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità civili, penali ed 
amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false, mendaci e/o comunque non veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 

       
             Terni, 19 giugno 2021                         

Con osservanza 
F.to 

Dott. Claudio Filena 

2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4 – bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 - 

Commento al D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19. Il DPCM del 3.12.2020 e la 

chiusura festiva e prefestiva delle strutture assimilabili a centri commerciali, gallerie 

commerciali e parchi commerciali. 

 Il servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nella Regione Veneto è da 

affidare direttamente ad una associazione di volontariato o tramite una gara pubblica? 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7082. 

 SCIA edilizia- il contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta ed automatica 

abrogazione della norma regionale. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. I, 

17 novembre 2020, n. 1848. 

 La Regione Umbria approva le modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche - 

Commento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 16 dicembre 2020. 

 Proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo - Commento alla L. n. 159/2020, recante 

conversione con modificazioni al D.L. n. 125/2020. 

 Aggiornamenti in materia di emergenza da virus COVID – 19 - L’Ordinanza della Presidente 

della Regione Umbria n. 71 del 22 gennaio 2021. 

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene illegittima la procedura di proroga 

delle concessioni abilitanti al commercio su aree pubbliche Commento alle segnalazioni 

AGCOM nn. AS1720 e AS1721 del 15 febbraio 2021. 

 

2014 - citazioni ai punti 51 ed  80 del testo “Le buone pratiche dei Comuni”, edito da ANCI Umbria . 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201802090&nomeFile=202007082_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202000098&nomeFile=202001848_27.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202000098&nomeFile=202001848_27.html&subDir=Provvedimenti

