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Dal 1 gennaio 1999 in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Carmiano con il profilo 
professionale di Funzionario Amministrativo D3 – D5 in godimento.   
In tale Amministrazione è: 

• dal gennaio 1999, incaricato di posizione organizzativa con responsabilità del Settore VI  
Attività economiche e produttive – P.M. in seguito Attività economiche e produttive – 
Risorse Umane - Risarcimenti 

• responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive 
• responsabile dello Sportello Uma 
• presidente della Commissione collaudo impianti di distribuzione carburanti  

 
In precedenza: 
Dal 13.11.1997  al 31.12.1998,  in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria 
con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo di 8' qualifica funzionale, con decreto di 
nomina del Ministro della Funzione Pubblica in quanto vincitore di corso - concorso pubblico per 
titoli ed esami del Progetto Ripam Formez  
 
Altri incarichi professionali  
Membro dal 1999 al 2005  del Nucleo di valutazione del Comune di Arnesano 
 
TITOLI  

• Laurea in Scienze Politiche - Ind. Politico Economico - conseguita il 10.07.1985 con la 
votazione di 110/110 presso I' Università degli Studi di Milano 

• Abilitazione all' esercizio della professione di Dottore Commercialista 
• Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 ,a Corso per la fonnazíone ed il reclutamento di F~onari di 8' qualifica ftmzionale di arca 
professionale Anuniffistrazione Generale per Enti Locali di 1000 ore, con conferùnento di borsa di 
studio nell'ambito di corso - concorso RIPAM Formez 1 Ntfflstero della Funzione Pubblica e Corso 
di perfezionwnento P.L. in Organizzazione Aziendale della durata di 600 ore presso Associazione 
degli Industriali di Lecce, autorizzato e finanziato dalla Regione Puglia e Corso di aggiomamento e 
formazione su Unione Europea e Politiche di Sviluppo Regionale, tenuto dal Centro Studi 
Economici dell'Università di Lecce ( finalizzato all'aggiornamento dei dipendentí della Pubblica 
Amministrazione ) e Corso di perfezionamento in Management delle Strutture Sanitarie, autorizzato 
e finanziato dalla Regione Puglia ,o Corso di fonnazione in Consulenza alla Joh creation di 200 ore, 
curato dalla Cooperativa Servizi di Consulenza del ,@Mento 


