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POSIZIONE RICOPERTA Funzionario Amministrativo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/09/2017–alla data attuale  Funzionario Amministrativo 

Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), Potenza  

Lavoratore a tempo pieno ed indeterminato - Collaboratore professionale amministrativo cat. D CCNL 
Sanità. Collaboratore del Gruppo Interdisciplinare di Controllo di Gestione della Direzione Generale. 
Studio del Piano della Performance. Studio e collaborazione all'aggiornamento della Carta dei Servizi. 
Responsabile Unico di Procedimento e Punto Ordinante per gli acquisti sulla piattaforma MePA 
mediante emissioni, sul bando denominato “Beni - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, di 
ordini diretti di acquisto, trattative dirette ovvero di richieste di offerta sottoscritti con propria firma 
digitale. Responsabile Unico di Procedimento delle procedure di gara di approvvigionamento di beni e 
servizi sopra soglia comunitaria e tramite la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, tra le 
quali:  

- servizio di campionamento, analisi e caratterizzazione emissioni in atmosfera (analisi dei fumi);  

-  banchi di lavoro, cappe chimiche, armadi per reattivi, solventi e arredi per laboratori; 

-  manutenzione e taratura; 

-  beni di consumo; 

-  centro monitoraggio ambientale; 

-  strumentazione scientifica ed attrezzature da campo.  

Attestato/encomio di lodevole servizio per l'impegno, la disponibilità e la dedizione mostrati e per 
l'elevata attenzione ai risultati dell'ufficio, contribuendo in maniera significativa al conseguimento dei 
positivi risultati dell'ARPAB, giusta nota prot. 2018-0017372 del 12/10/2018 

08/02/2017–alla data attuale  Presidente Nucleo di Valutazione 

Comune di Marsico Nuovo  

Richiesta relazioni dei titolari di P.O. circa le attività svolte dagli stessi negli anni 2015, 2016 e 2017. 
Esame documentazione prodotta e incontri con i titolari di P.O. per la valutazione riferita agli anni 2015, 
2016 e 2017. Predisposizione schede di valutazione ed esame istanze pervenute. Attività valutativa 
titolari di P.O. per gli anni 2015 e 2016. Adempimenti ANAC - Predisposizione e redazione 
attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi in materia di trasparenza 

19/09/2016–alla data attuale  Componente Nucleo di Valutazione 

Comune di Trecchina  

Supporto alla definizione del piano degli obiettivi da assegnare ai titolari di P.O. e al Segretario 
Comunale per l'anno 2016, 2017 e 2018. Esame documentazione prodotta e incontri con i titolari di 
P.O. per la valutazione riferita all'anno 2016 e 2017. Predisposizione schede di valutazione ed esame 
istanze pervenute. Attività valutativa titolari di P.O. anno 2016 e 2017. Rilascio parere favorevole circa 
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (periodo 2017/2018/2019). 
Attività valutativa titolari di P.O. per l'anno 2016 e 2017. Adempimenti ANAC - Predisposizione e 
redazione attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi in materia di trasparenza 
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14/09/2016–alla data attuale  Presidente Nucleo di Valutazione 

Comune di Latronico  

Supporto redazione regolamento sulla performance organizzativa e individuale. Supporto alla 
definizione del piano degli obiettivi da assegnare ai titolari di P.O. per l'anno 2016, 2017 e 2018. 
Rilascio parere favorevole circa il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (periodo 2017/2018/2019). Esame documentazione prodotta e incontri con i titolari di 
P.O. per la valutazione riferita all'anno 2016, 2017 e 2018. Predisposizione schede di valutazione ed 
esame istanze pervenute. Attività valutativa titolari di P.O. per l'anno 2016 e 2017. Adempimenti ANAC 
- Predisposizione e redazione attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi in materia di 
trasparenza 

13/02/2016–alla data attuale  Componente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 

Comune di Anzi  

Su segnalazione dei singoli responsabili di struttura si è proceduto alla contestazione degli addebiti ai 
dipendenti, alla convocazione per il contraddittorio a loro difesa, all'istruttoria e alla conclusione dei 
procedimenti. È stata applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. 165/2001. Sono state formulate tre 
contestazioni per altrettanti dipendenti e una di queste ha comportato la comminazione della sanzione 
massima, vale a dire il licenziamento 

24/10/2014–alla data attuale  Componente Corte Sportiva di Appello F.I.G.C. 

Comitato Regionale Basilicata, Potenza  

In qualità di giudice di secondo grado, sono stati analizzati, in ambito calcistico, svariati ricorsi 
presentati da società avverso le decisioni del giudice sportivo territoriale. In particolare sono state 
predisposte ed emesse, in composizione collegiale, varie delibere su questioni sportive in materia 
tecnico - agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un 
rappresentante dell'AIA. Richieste di giudizio, mediante ordinanze, al Tribunale Federale Nazionale 
Sezione Tesseramenti su questioni delicate in materia di regolarità o meno di tesseramenti di 
calciatori  

24/10/2014–alla data attuale  Componente Tribunale Federale F.I.G.C. 

Comitato Regionale Basilicata, Potenza  

In qualità di componente del Tribunale Federale a livello territoriale, sono stati decisi, in primo grado, 
vari procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni 
di livello territoriale e procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito 
territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. Emesse ordinanze in prima istanza 
anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro 
tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Componente del Tribunale 
Federale a livello territoriale anche in speciale collegio di garanzia elettorale 

08/07/2014–alla data attuale  Componente Nucleo di Valutazione 

Comune di Maratea  

Esame documentazione prodotta e incontri con i titolari di P.O. per la valutazione. Predisposizione 
schede di valutazione ed esame istanze pervenute. Attività di misurazione della performance della 
struttura dell'ufficio tecnico. Attività valutativa dei titolari delle P.O. e relativa attribuzione ad essi della 
retribuzione di risultato e degli altri premi previsti ai sensi del titolo III del D.Lgs. 150/2009 e del vigente 
CCNL del comparto regione autonomie locali nel rispetto del principio di valorizzazione del merito, dei 
compiti attribuiti e della professionalità. Rideterminazione delle fasce di compattamento del valore 
economico delle P.O. circa la struttura organizzativa dell'Ente e la modifica dei settori. Adempimenti 
ANAC - Predisposizione e redazione attestazione e griglia di rilevazione in materia di trasparenza 

21/06/2006–alla data attuale  Giornalista Pubblicista 
Scrittura di articoli e servizi nei settori di cronaca, diritto, economia, consumatori, inchieste, ambiente e 
sport. Partecipazione ad incontri pubblici e conferenze stampa, analisi di informazioni e dati, interviste, 
relazioni pubbliche e ricerca di fonti 
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13/02/2017–12/02/2019 Presidente Nucleo di Valutazione 

Comune di Lauria  

Incontri con gli organi di vertice dell'Amministrazione (politici e gestionali) e presa d'atto dei decreti di 
conferimento d'incarichi ai Dirigenti e P.O.. Richiesta relazioni dei Dirigenti e dei titolari di P.O. circa le 
attività svolte dagli stessi nell'anno 2016 e 2017. Esame documentazione prodotta e incontri con 
Dirigenti e i titolari di P.O. per la valutazione riferita agli anni 2016 e 2017. Predisposizione schede di 
valutazione ed esame istanze pervenute. Attività valutativa titolari di P.O. per gli anni 2016 e 2017. 
Analisi sito istituzionale e proposte migliorative. Presa d'atto controllo sugli atti effettuato dal Segretario 
Generale. Analisi a campione di provvedimenti dell'Ente. Rilascio parere circa il Codice di 
Comportamento dei dipendenti (art. 54 D. Lgs. 165/2001 – D.P.R. 62/2013). Adempimenti ANAC - 
Predisposizione e redazione attestazione, griglia rilevazione e scheda sintesi in materia di trasparenza 

11/05/2015–27/06/2018 Componente Nucleo di Valutazione 

Comune di Atella  

Supporto alla definizione del piano degli obiettivi da assegnare ai titolari di P.O. e al Segretario 
Comunale. Esame documentazione prodotta e incontri con P.O.. Predisposizione schede di 
valutazione ed esame istanze pervenute. Attività di misurazione della performance organizzativa e 
individuale con gestione e valutazione dei Responsabili delle P.O. e relativa attribuzione ad essi della 
retribuzione di risultato e degli altri premi previsti ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL del 
comparto regione autonomie locali nel rispetto del principio di valorizzazione del merito, dei compiti 
attribuiti e della professionalità. Adempimenti ANAC - Predisposizione e redazione attestazione, griglia 
di rilevazione e scheda di sintesi in materia di trasparenza 

27/09/2012–11/09/2017 Avvocato 

Me stesso, Potenza  

Esperienza professionale maturata nel campo del diritto civile, amministrativo, penale, ambientale e 
sportivo: redazione di atti processuali, attività dibattimentali in udienza, studio di casi processuali, 
analisi giurisprudenziali, nonché redazione di pareri e consulenza legale nei settori suindicati 

01/09/2015–02/09/2017 Componente Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 

Comune di Corleto Perticara  

Adempimenti ANAC - Predisposizione e redazione attestazione, griglia di rilevazione e scheda di 
sintesi in materia di trasparenza 

01/10/2014–16/12/2016 Presidente Nucleo di Valutazione 

Comune di Anzi  

Supporto redazione piano della performance. Adempimenti ANAC - Predisposizione e redazione 
attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi in materia di trasparenza 

19/12/2012–05/06/2016 Componente Nucleo di Valutazione 

Comune di Viggianello  

Richiesta relazioni dei titolari di P.O. circa le attività svolte dagli stessi. Esame documentazione 
prodotta e incontri con i titolari di P.O. per la valutazione. Predisposizione schede di valutazione ed 
esame istanze pervenute. Validazione della relazione sulla performance e del Codice di 
comportamento integrativo dell'Ente ed attività di progettazione, misurazione e valutazione del 
personale con riconoscimento della retribuzione di risultato. Adempimenti ANAC - Predisposizione e 
redazione attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi in materia di trasparenza  

19/02/2014–19/10/2014 Praticante Notaio 

Studio Notarile Simone, Potenza  

Attività nel campo del diritto civile e commerciale. Studio di casi e redazione di atti in materia di diritti 
reali, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto societario e bancario 
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25/10/2010–24/10/2012 Componente VIII biennio del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il 
Volontariato 

Regione Basilicata, Potenza  

Esplicazione di funzioni di controllo nella programmazione finanziaria e di bilancio e di regolazione del 
processo di utilizzo del fondo speciale per il volontariato con ripartizione fra i Centri di Servizio della 
Regione Basilicata delle somme scritturate  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

23/03/2018–12/09/2018 La gestione degli appalti e dei contratti pubblici nelle disposizioni del nuovo codice 
e del correttivo 

 

Università degli Studi della Basilicata - I.N.P.S. 

Analizzati i profili economici dei contratti pubblici dal punto di vista della corretta individuazione del 
fabbisogno, anche in relazione agli aspetti qualitativi, del perseguimento dell'efficienza amministrativa 
attraverso la razionalizzazione della spesa e della corretta tutela delle dinamiche concorrenziali. 
Acquisite conoscenze tecniche e normative attraverso l’esatta interpretazione della normativa vigente 
(D.Lgs. n. 50/2016 e D.L.gs. n.56/2017) in virtù anche di soluzione di casi pratici sottoposti come casi 
studio. 

24/06/2016–29/06/2017 Master in "Sviluppo economico e gestione aziendale"  

Camera di Commercio e Azienda Speciale Forim, Potenza  

Acquisite solide strumentazioni tecniche - operative in materia di gestione d'impresa mediante 
l'apprensione di conoscenze in materia di finanza, marketing, qualità e produzione. Competenze 
acquisite utili per operare nella gestione delle principali variabili aziendali e di sostenere l'imprenditore, 
anche come consulente esterno all'azienda, nel processo decisionale e nelle scelte di carattere 
organizzativo  

Tesi dal titolo: «L'economia lucana tra il grido di dolore per il lavoro mancante e la richiesta di sviluppo 
sostenibile con la preservazione e la salvaguardia ambientale» 

01/06/2016–23/11/2016 Master di II livello in "Diritto ambientale e tutela del territorio"  

Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma  

Studio dei principali temi in materia di diritto ambientale nazionale, con un fondamentale 
approfondimento della tutela ambientale a livello europeo. Acquisiti chiavi di lettura sui diversificati 
profili della tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione alle problematiche relative 
alla salvaguardia del suolo, delle acque e del paesaggio. Acquisiti anche strumenti nella sempre più 
attuale materia delle energie rinnovabili nell'ottica dello sviluppo sostenibile e approfondita la 
responsabilità per danno ambientale  

Tesi dal titolo: «Responsabilità per danno ambientale: il caso Eni in Basilicata». Relatore: Prof. 
Giovanni Greco 

08/02/2011–30/11/2011 Corso di Alta Formazione in "La Gestione dei Servizi Pubblici Locali"  

Archè Ente per la Formazione ed il Management, Potenza  

Tematiche e competenze acquisite in tema di affidamenti, di incompatibilità e divieti di incarichi nelle 
società e nelle commissioni di gara, di valutazione della tutela dell'occupazione nell'ambito delle offerte 
nelle gare, di virtuosità degli enti affidanti, di assoggettamento delle società in house al patto di stabilità 
interno, alla normativa in tema di acquisto di beni e servizi da parte di soggetti pubblici, ai principi che 
regolano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nelle 
amministrazioni pubbliche 

Tesi dal titolo: «Servizi pubblici locali: tra privatizzazioni e liberalizzazioni in materia di tutela della 
concorrenza» 
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01/01/2006–19/03/2008 Laurea Specialistica in Giurisprudenza con votazione di 110/110 con lode  

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza, Salerno  

Tesi sperimentale depositata in Diritto Costituzionale Avanzato dal titolo: «Le autorità indipendenti fra 
profili giurisdizionali e funzioni normative». Relatore: Prof. Marco Galdi 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Certification English Language Institute - Londra  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità relazioni interpersonali e alto grado di capacità empatica, ascolto, comunicazione, 
analisi e gestione pacifica dei conflitti acquisite in virtù dell'esperienza professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Ottime capacità sull'organizzazione del lavoro 

- Capacità di lavorare sia in gruppo che a livello individuale 

- Capacità di gestione e risoluzione delle problematiche esposte dalla clientela e di dirimere le 
controversie, applicando la soluzione migliore per il soddisfacimento sia del cliente che della azienda 

- Buone capacità di contrattazione e di mediazione 

- Ottime capacità comunicative relazionali e organizzative 

- Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress 

- Forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

Competenze professionali - Competenze maturate nel campo del diritto civile, interno e comparato, penale, amministrativo ed 
ambientale mediante redazione di atti processuali, attività dibattimentali, studio di casi processuali, 
analisi giurisprudenziali, nonché consulenza legale e redazione di pareri nei settori suindicati 

- Competenze in controllo di gestione e tecniche di valutazione. Redazione di piani della performance. 
Assegnazione degli obiettivi e predisposizione delle attività di programmazione, gestione, controllo e 
rendicontazione a supporto dei Responsabili delle P.O.  

- Attestato/encomio di lodevole servizio per l'impegno, la disponibilità e la dedizione mostrati e per 
l'elevata attenzione ai risultati dell'ufficio, contribuendo in maniera significativa al conseguimento dei 
positivi risultati dell'ARPAB, giusta nota prot. 2018-0017372 del 12/10/2018 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente informatica europea rilasciata da ECDL  

 Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Altre competenze Responsabilità di volontariato per pregressa esperienza nella Croce Rossa Italiana. Certificato di 
primo soccorso di "Esecutore BLSD" rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
per la comunità rilasciato dal Centro di Riferimento BLSD Italian Resuscitation Council 

Patente di guida A, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- Iscrizione nell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance - 
nominativo registrato al n. 171 a far data dal 26 gennaio 2017 con attribuzione della fascia n. 1 ex art. 
5, comma 2, lett. a), D.M. 2 dicembre 2016 

- Digital Champion del Comune di Viggianello 

- Consulente Legale Adoc Basilicata 

Certificazioni Project Manager - Certificazione Base di Project Management conseguito presso l'Istituto Italiano di 
Project Management, Roma 

Pubblicazioni / Articoli Giuridici - "Commissione esaminatrice e criteri di valutazione"; 

Masterlex, 18.04.2017 

- "Comportamento illecito del dirigente: il risarcimento al Comune a quale giudice va chiesto?";  

Masterlex, 10.04.2017 

- "Omicidio stradale e responsabilità del personale";  

Masterlex, 02.04.2017 

- "Gioco e pubblicità ingannevole: veritieri 4.000 € al mese per 20 anni?";  

Masterlex, 27.03.2017 

- "Foglio di via obbligatorio: oneri motivazionali sul reato?";  

Masterlex, 26.03.2017 

- "Ius superveniens: quali effetti sul ricorso?";  

Masterlex, 23.03.2017 

- "Possibile impugnare più sentenze con un unico appello?";  

Masterlex, 17.03.2017 

- "Giudizio di ottemperanza: poteri e limiti del giudice amministrativo";  

Masterlex, 09.03.2017 

- "Oneri di sicurezza: la mancata indicazione comporta l'esclusione automatica?";  

Masterlex, 20.01.2017 

- "Gara sotto soglia: il gestore uscente deve essere invitato?";  

Masterlex, 16.01.2017 

- "Offerta telematica: mai prendersela troppo comoda!";  

Masterlex, 03.01.2017 

- "Donazione revocata per ingratitudine: quando l'ingiuria è grave?";  

Masterlex, 19.12.2016 

- "Docenza, parentela e incompatibilità: il caso all'Università della Calabria";  

Masterlex, 30.11.2016 

- "Processo amministrativo: istituito un ufficio a supporto"  

Masterlex, 12.11.2016  

- "Appello incidentale tardivo: quando è ammissibile?";  

Masterlex, 08.11.2016 
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- "Danno catastrofale? No alla liquidazione in misura bagatellare";  

Masterlex, 01.11.2016 

- "La moglie cambia serratura di casa: è reato?";  

Masterlex, 16.10.2016 

- "Cad 3.0 e la figura del difensore civico";  

Masterlex, 16.10.2016;  

- "Sicurezza sul lavoro, risponde l'appaltante se ingerisce nei lavori";  

Masterlex, 20.09.2016 

- "Concorsi, un episodio di droga non pregiudica l'ingresso nella Guardia di Finanza";  

Masterlex, 02.09.2016;  

- " Corteggiamento ossessivo e fiori non graditi, è stalking";  

Masterlex, 05.08.2016 

- " Atti del CNF, Consiglio di Stato: sono decisioni di imprese"; 

Masterlex, 05.08.2016 

Docenze - "Giustizia Sportiva" al corso per dirigenti sportivi di società calcistiche associate alla Lega Nazionale 
Dilettanti  

- "Nuove procedure di conciliazione in materia di telecomunicazioni"  

- "Il nuovo contenzioso delle telecomunicazioni; nuove forme di tutela per i consumatori" 

Seminari Relatore al seminario: 

- "Nuove procedure di conciliazione in materia di telecomunicazioni" 

- "Il nuovo contenzioso delle telecomunicazioni; nuove forme di tutela per i consumatori" 

Partecipazione al corso/seminario:  

- “Modifiche normative in tema di violenza ai danni degli Arbitri - Approfondimento” 

- "GPP - Gli acquisti pubblici verdi tra riferimenti normativi, esperienza applicativa e giurisprudenza" 

- "Il Piano Juncker"  

- "La riforma Madia"  

- "Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e 
giornalismo" 

- "Stati generali dello sport in Basilicata"  

- "Rosatellum, cosa prevede e come funziona la nuova legge elettorale. Conoscere per informare"  

- "Appalti pubblici e rapporti con le amministrazioni" 

- "Il procedimento amministrativo: il quadro normativo" 

- "La scuola tra fattispecie di reato ed esigenze educative" 

- "La responsabilità del sistema istituzionale nella comunicazione del rischio ambientale e antropico" 

- "Recenti prospettive del fenomeno immigratorio" 

- "Corso di aggiornamento in diritto per l'ambiente" 

- "Il nuovo Codice Deontologico Forense: i doveri dell'Avvocato Penalista nel processo" 

- "Come cambia il diritto del lavoro: jobs act e contratto di lavoro a tempo determinato" 

- "Cronaca ed etica" 

- "Il filtro in appello in civile ed in lavoro" 

- "Lo stato unico di filiazione nella concezione attuale della famiglia" 

- Partecipazione con attestato al corso di "Deontologia" 

- "Il processo civile telematico" 

- "Decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 Corte Costituzionale sent. 32/2014, distinzione tra droghe 
leggere e droghe pesanti, profili di incostituzionalità" 
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- "Riforma e controriforma forense: la grave crisi della giustizia" 

- "Diritto di cronaca, libertà di stampa e liti temerarie" 

- "Donne e giovani: un percorso ad ostacoli" 

- "Diritto e Procedura Civile, Diritto e Procedura Penale, Regolamento e Deontologia Forense" 

- "Dirigenti Sportivi" 

- "Preparazione al concorso per segretario comunale - Consorzio Asmez" 

- "Primo soccorso" 

- "Disabilità ed ergonomia"; 

- "Criminalità minorile: i rimedi possibili" 

- "L'evoluzione della disciplina degli enti no-profit" 

- "Dal Diritto allo Studio alla Cittadinanza Studentesca 

- "Organizzazione internazionale del lavoro 

- "Lo sport e la piaga del doping: aspetti sportivi, medici e giuridici del doping" 

- "Forum nazionale delle associazioni di volontariato" 

- "La Costituzione Europea: il sacro e il profano (Il mancato riconoscimento delle radici giuridico - 
cristiane)" 

- "Presentazione degli scritti in onore di Vincenzo Buonocore" 

- "Gli effetti devastanti della globalizzazione sui paesi poveri" 

- "Introduzione all'informatica giuridica" 

- "La riforma del diritto societario" 

- "Le società tra professionisti: nuovo volto dell'attività forense" 

- "Mandato d'arresto europeo - Coesione Europea e attuazione nazionale" 

- "La sussidiarietà nel sistema degli ordinamenti e delle competenze: istituzioni sopranazionali, statali e 
autonomie locali" 

- "Esser e dover essere nelle funzioni della pena" 

Altro Flessibilità nel contesto lavorativo e disponibile ad eventuali trasferte e trasferimenti 

Hobby e tempo libero Fare esercizio fisico, leggere, esercitare il cervello  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000) 

Il sottoscritto Antonello Mango, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

Data 28/03/2019 

Firma 

  


