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28/11/2005 – ATTUALE 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Ministero dell'Interno - Prefettura di Vibo Valentia

Assegnato sin dall’ inizio presso l’Area "Enti Locali - Consultazione Elettorale".
Funzionario apicale responsabile dell’istruttoria di tutte le attività dell’area ( in particolare gestione dei procedimenti e delle
attività in materia di elettorale, sospensione e scioglimenti consigli comunali, consulenza agli enti locali in attività progettuali
e gestionali di particolare complessità e rilevanza anche ai fini dello sviluppo e della riqualificazione del territorio, analisi
dell’attività e del funzionamento degli organi e dei componenti degli organi degli enti locali e verifica della regolarità della
loro costituzione, anagrafe degli amministratori degli enti locali, controllo sugli organi, scioglimento di organi degli enti locali
e altri adempimenti previsti dal T.U.E.L. anche in materia di poteri sostitutivi; - sospensione e revoca dei consiglieri comunali e
provinciali (L. n. 16/1992), controllo delle delibere sugli appalti degli enti locali, vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dai Sindaci in qualità di ufficiali di governo, attività in materia di demolizione di
opere abusive ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Durante la predetta attività sono stati conferiti, tra l'altro, i seguenti incarichi: 1) sub commissario prefettizio nei Comuni di
Pizzo, Tropea, Sant'Onofrio Spadola e Mileto; 2) assegnato in comando in posizione di sovraordinazione ai sensi dell'articolo
145 del TUEL nei Comuni di Casignana e Sant'Onofrio: 3) Commissario Liquidatore del consorzio Intercomunale per la
promozione e lo sviluppo della costa tirrenica; 4) diversi incarichi di commissario ad acta a seguito di sentenze del TAR
Calabria; 5) funzionario verificatore, di regolarità delle operazioni elettorali, su disposizione del TAR Calabria a seguito di
contenzioso in matieria di elettorale; 6) componente effettivo della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo
Valentia; 7) componente effettivo della commissione scarti atti di archivio presso il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Vibo Valentia; 8) segretario della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

Prefettura di Vibo Valentia  

19/11/2001 – 27/11/2005 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
Volo (Ente pubblico, non economico, vigilato dalla Presidenz 

Assegnato presso il servizio contabilità con il compito, principale, di gestione di molteplici capitoli di bilancio. Inoltre il
sottoscritto è stato nominato membro di varie commissioni per l’aggiudicazione di determinate gare d’appalto per la
fornitura di beni e servizi. Infine, durante il periodo di servizio il sottoscritto ha collaborato, con apposito incarico, con il Capo
Dipartimento Giuridico Amministrativo della stessa Agenzia per tutte le problematiche aventi natura di consulenza giuridica
amministrativa.

Roma  

04/08/1997 – 18/11/2005 

COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI – Comune di Treviso

Assegnato presso il servizio amministrativo del settore pianificazione territoriale ed urbanistica. Durante il predetto servizio al
sottoscritto gli sono stati affidati, tra l’altro, i seguenti incarichi: 1) componente del gruppo di lavoro partecipante ai lavori per
l’organizzazione del servizio dello sportello unico per le attività produttive all’interno del Comune di Treviso; 2) componente
del gruppo di lavoro per la ridefinizione/revisione tecnico/amministrativo/gestionale dei piani di edilizia economica popolare
in qualità di collaboratore tecnico con compiti di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti gli aspetti di natura contabile e
finanziaria relativi ai vari nuclei "p.e.e.p." sottoposti alla ridefinizione e revisione “tecnico – amministrativo – gestionale”,.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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2018 
MASTER DI II LIVELLO IN "STRATEGIE ORGANIZZATIVE ED INNOVAZIONE NELLA P.A. " – U
niversità degli Studi "Pegaso" 

2016 – Pisa 
VINCITORE DELLA SELEZIONE PER PARTECIPARE AL CORSO BASE DI FORMAZIONE PER
OSSERVATORI ELETTORALI DI BREVE PERIODO – Scuola Superiore Universitaria S.Anna 

2013 – Roma 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO – Università degli Studi "G. Marconi"

 
 

2010 – Reggio Calabria 
MASTER IN DIRITTO E POLITICHE COMUNITARIE – Istituto Superiore Europeo di Studi Politici

 
 

2007 – Reggio Calabria 
CORSO DI TERMINOLOGIA INGLESE TECNICO - GIURIDICA PER IL NEGOZIATO
INTERNAZIONALE – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

1999 
MASTER IN GOVERNO REGIONALE E LOCALE – Scuola di Specializzazione in Studi
sull'Amministrazione Pubblica - Università Studi di Bologna 

1994 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – Università di Messina

Tesi in " Il referendum abrogativo in Italia e nei Paesi Europei";

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2

PORTOGHESE A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
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Competenze organizzative

Buone capacità organizzative e gestionali maturate, in particolare, durante i vari procedimenti elettorali e durante gli incarichi
di sub commissario prefettizio presso vari Comuni della Provincia di Vibo Valentia.

Competenze comunicative e interpersonali.

Ottime competenze comunicative – relazionali. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel saper interpretare le
situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto e al confronto.

Competenze professionali

Buone capacità amministrative, organizzative, e contabili, oltre che di conoscenza della normativa che disciplina la materia
dell'analisi finanziaria di bilancio, acquisita attraverso il corso di laurea in economia e commercio, il corso di perfezionamento
in "analisi finanziaria di bilancio" e a seguito delle attività di praticantato professionale svolte al fine del conseguimento del
titolo professionale di dottore commercialista e di consulente del lavoro.

Altri incarichi e nomine

1) Docente della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno;
2) Nominato, con apposite delibere del Comitato Ordinatore dell'Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, cultore
di "Diritto Pubblico" dall'anno accademico 2012/2013, e di "Diritto Amministrativo" dall'anno accademico 2013/2014;
3) Componente commissione d'esame nelle materie di Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo presso il corso di laurea
triennale "Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea" e presso il corso di laurea magistrale in
"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" dell'Università  "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria;
4) componente, in più occasioni, della Commissione di Laurea in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali d'area mediterranea (LM-87) presso l'università degli studi "D. Aligheri" di Reggio Calabria; 
5)) nell'anno 2012, il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria, nominato componente delle
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione di "n. 1 funzionario tecnico" e "n. 2 vigili urbani";
6) nell'anno 2019, il Comune di Tropea, con apposita deliberazione di Giunta, nominato componente della commissione
giudicatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 vigili urbani; 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE PROFESSIONALI

ALTRI INCARICHI E NOMINE
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Docenze, pubblicazioni e interventi

Pubblicazione: "I Diritti Umani e l'Islam" in Temi e riflessioni sul diritto nella prospettiva culturale dell'Islam 2015 -Laruffa
Editore s.r.l. Reggio Calabria;
Pubblicazione: "Dallo Stato Sociale allo Stato Assistenziale: Profili storici e ricostruttivi del modello welfare" in Autoritarismo e
Autorità 2014 - Aracne editrice int.le s.r.l. Roma;
Docenza master universitario c/o " MEDAlics Centro di ricerca per le relazioni mediterranee" dell'Università "Dante Aligheri"
di Reggio Calabria - "Information Comunication Technology" con relazione su "Modelli di Governance per la città
metropolitana"   -  febbraio 2019
Docenza master  c/o Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell'Università della Calabria di Rende - "Le cause di
scioglimento degli enti locali" con relazione su "I compiti della Commissione Straordinaria" - giugno 2013;
Seminari di studio  presso "Università per gli Stranieri "Dante Aligheri" di Reggio Calabria dall'anno accademico 2012/2013 a
tutt'oggi, in tematiche relative alle seguenti materie: Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico
Intervento seminario c/o Dipartimento di scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria - "Le cause di
scioglimento degli enti locali" con relazione su "I compiti della Commissione Straordinaria" - 21 giugno 2013;
Pubblicazione articolo - "L'istituto dell'Unione dei Comuni a seguito delle recenti disposizioni amministrative" in "Ratio
Iuris.it" - luglio 2012;
Pubblicazione articolo - "Riconoscimento di minore quale figlio naturale di genitori italiano e straniero" in "Lo Stato Civile
Italiano" - giugno 2011;
Intervento seminario ANUSCA - "Censimento 2011" con relazione su "Toponomastica e numerazione civica" - Aprile 2011

Iscrizione ad albi o elenchi

Iscrizione nell'Elenco Nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - numero di registro n. 4889 a far data 17/09/2019

DOCENZE, PUBBLICAZIONI E INTERVENTI

ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI
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