DANIELE BAIS

DATI PERSONALI:
Nome:

Daniele Bais

e-mail:

d.bais@inail.it

Telefono:

+39 0321 617411

POSIZIONE PROFESSIONALE:
da aprile 2014
ad oggi

INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Direttore della Direzione territoriale di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e dal 01.12.2015
Direttore Reggente della Direzione Territoriale di Cuneo

da settembre
2012 ad aprile
2014

INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Dirigente della Sede di Torino Nord-Ivrea-Chivasso-Cirié e Reggente della Sede di Torino
Sud-Pinerolo-Moncalieri

da novembre
2010 ad agosto
2012

INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Dirigente della sede di Torino Sud-Pinerolo-Moncalieri e Reggente dell’Ufficio attività
strumentali della Direzione regionale per il Piemonte

da febbraio
2010 al
novembre 2010

Dipartimento del Tesoro – DG Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini
Illegali
Ufficio V, segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria ex d.lgs 109/2007, competente
sugli embarghi finanziari internazionali, la lotta al finanziamento al terrorismo e il
coordinamento delle misure antiriciclaggio.

da giugno 2008
a gennaio 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale di Amministrazione
Vincitore del IV Corso Concorso per dirigente delle Amministrazioni dello Stato ha
frequentato il corso annuale di formazione ed ha svolto il semestre di applicazione pratica
presso il Dipartimento del Tesoro.

da novembre
2007 al giugno
2008

Regione Lombardia - Delegazione presso l’Unione Europea in Bruxelles
Assegnato al settore Affari legali ha seguito le procedure di infrazione e la fase ascendente
dell’elaborazione del diritto comunitario con particolare riferimento alla fase
parlamentare. Il lavoro è consisistito prevalentemente nell’esame dei dossier e
nell’elaborazione di emendamenti da sottoporre ai parlamentari.

da maggio
2007 a
novembre 2007

Commissione europea – DG Giustizia Libertà e Sicurezza
Selezionato dal Ministero degli Esteri nell’ambito del programma stages strutturali:
 Analisi dei dossier in materia di cooperazione di polizia e giustizia penale per la
comunicazione al Gabinetto
 Monitoraggio sugli avanzamenti delle procedure interistituzionali di adozione degli
atti legislativi proposti dalla Commissione.
 Segreteria per lo staff del Vice-Presidente nel corso delle sedute del Parlamento
europeo.

da luglio 2005
ad aprile 2007

Presidenza della Regione Lombardia - Segretariato Generale
Con incarico di titolare di posizione organizzativa ha curato:
 attività di collegamento tra la Regione e gli enti dipendenti e relativo supporto al
livello politico sulle principali questioni organizzative;
 approfondimenti organizzativi, giuridici e finanziari sul sistema degli enti dipendenti
dalla Regione Lombardia;
 attività di controllo sugli atti fondamentali degli enti dipendenti e sugli atti della
Regione relativi agli enti stessi;

da luglio 2002 a
luglio 2005

Giunta della Regione Lombardia U.O. Organizzazione e Personale
Quale funzionario direttivo (ex VII a Qualifica) ha curato nello staff del direttore del
personale:
 gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro;
 ordinamento giuridico del personale regionale e predisposizione dei progetti di
legge in materia di organizzazione amministrativa e personale;
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attività di sviluppo e innovazione dell’organizzazione regionale;
supporto trasversale (giuridico e organizzativo) alle diverse funzioni dell’ufficio del
personale su problematiche di tipo complesso e intersettoriale;
supporto al direttore del personale nella partecipazione al Comitato di settore del
comparto Regioni-enti locali e nei tavoli tecnici della Conferenza unificata;

da marzo 2000
a luglio 2002

Università degli studi di Pavia
Quale dottorando di ricerca in Diritto pubblico, ha svolto attività di ricerca presso la
facoltà di economia e commercio nei seguenti settori:
 controlli amministrativi
 ordinamento del pubblico impiego
 servizi pubblici locali
 riforma dell’ordinamento costituzionale delle Regioni e decentramento
amministrativo

da novembre
1998 a marzo
2000

Università degli studi di Bologna
Borsista presso la Scuola di specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica (SP.I.S.A.),
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna.

TITOLI DI STUDIO:
febbraio 2005

Diploma di specializzazione in studi sulla Pubblica Amministrazione conseguito presso la
Scuola di specializzazione in studi sulla Pubblica Amministrazione dell’Università di Bologna.
Tesi su “Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e autonomia
regionale”, rel. Prof.ssa Marcella Gola.

gennaio 2005

Diploma di formazione superiore post-lauream conseguito presso della Scuola avanzata di
formazione integrata dell’Istituto universitario di studi superiori dell’Università di Pavia.

marzo 2004

Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli studi di Pavia. Oggetto della
ricerca: “La riforma dei controlli della Corte dei conti”. Relatore prof.ssa Lorenza Violini.

maggio 2001 –
aprile 2002

Borsa di perfezionamento estero dell’Università di Milano fruita con soggiorni periodici
presso il “Département de droit public” nella “Université catholique de Louvain” in Louvainla-Neuve, Belgio.

marzo 1998

Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo, nell’Università degli studi di
Milano con voti 110/110 e lode. Tesi su “Regioni e Corte dei conti tra controllo di legittimità
e controllo sulla gestione”, relatore Prof.ssa M.A. Sandulli correlatore Prof.ssa Marta
Cartabia. Il lavoro è risultato vincitore del premio di laurea per tesi in materia di controlli
amministrativi bandito dalla Corte dei conti.

ATTIVITÀ VARIE:
febbraio 2000
–gennaio 2002

Collaboratore presso l’istituto di diritto comparato “A. Sraffa” dell’Università commerciale L.
Bocconi in Milano, svolgendo attività di supporto alla didattica per la Prof.ssa M. Cartaria.

dicembre 2000
– marzo 2005

Cultore di diritto costituzionale presso la cattedra della Prof.ssa Lorenza Violini nella facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Milano.

marzo 2002

Intervento al seminario su “Diritto europeo e ordinamento giuridico nazionale: l’esempio
della sanità” presso la facoltà di economia dell’Università di Pavia. Argomento della
relazione “Norme europee e leggi italiane di settore: l’esempio delle procedure di acquisto
di beni e servizi da parte delle amministrazioni”

gennaio 2006

Componente del Gruppo di lavoro “Questioni istituzionali” costituito presso la Direzione
centrale affari istituzionali e legislativi della Presidenza della Regione Lombardia.

maggio 2010
ottobre 2010

Docente aggiunto presso la Scuola di Polizia Tributaria di Roma Ostia. Materia di
insegnamento “Legislazione antiterrorismo”
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LINGUE:
Buona conoscenza del francese parlato e scritto C1
Discreta conoscenza dell’inglese B1

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
1) “La Corte dei conti tra controllo sulle gestioni pubbliche e giudizio di responsabilità nella giurisprudenza
della Corte costituzionale”, pubblicato sulla rivista “Economia pubblica” nel n. 1 del 1999, pg. 59 ss.
2) “I controlli sugli atti di Regioni ed enti locali dalle riforme dei primi anni novanta alla Bassanini bis”,
pubblicato sulla rivista “Il nuovo governo locale” nel n. 3 del 1999, pg. 73 ss.
3) In collaborazione con L. Violini “L’assunzione e le forme di gestione dei servizi pubblici locali: uno sguardo al
percorso di un secolo” in G. Vittadini (cur.), Liberi di scegliere – dal welfare state alla welfare society, Etas,
Milano, 2002, pg. 243-265.
4) “Controllo di gestione e tutela giurisdizionale in Italia, in Francia e nella Comunità europea”, pubblicato
sulla rivista “Diritto pubblico europeo e comparato” nel n. 4 del 2003, pg. 1951-1969.
5) “Corte dei conti e controlli amministrativi”, in V. Onida (cur.), Viva vox Constitutionis – Temi e tendenze nella
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, Giuffrè, Milano, 2004, pg. 223-229.
6) “Corte dei conti e controlli amministrativi”, in V. Onida (cur.), Viva vox Constitutionis – Temi e tendenze nella
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, Giuffrè, Milano, 2005, pg. 131-134.
7) “Corte dei conti e controlli amministrativi”, in V. Onida (cur.), Viva vox Constitutionis – Temi e tendenze nella
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, Giuffrè, Milano, 2006, pg. 165-169.

Novara 01/12/2016
In fede
Daniele Bais
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