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Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail personale
Nazionalità

29 marzo 1957 Castiglione del Genovesi (SA)

Data e luogo di nascita

Dal 16 giugno 1988 ad oggi

Esperienza lavorativa

Datore di Lavoro

Qualifica:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale
per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – sede di Torino
Funzionario Tributario Area 3 F6.
Dal 1989 al 2001 ha prestato servizio pressoché ininterrottamente
presso Ufficio delle Dogane di Torino e assegnato al contenzioso. In
attività di servizio ha svolto incarichi presso Audit Direzione Regionale
Dogane Piemonte. Assegnato all'ufficio controlli per un anno sino al
2007. Lodevole servizio dal 16.06.1988 al 16.03.2006.
Nel 2007 è stato distaccato full time presso CISL FP Torino sino al
6.3.2017. Il 6 marzo 2017 è rientrato in servizio presso la Direzione
Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – sede
Torino e assegnato all’Area Legale ove presta servizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31.07.1976 diploma di Maturità classica Liceo Ginnasio T. Tasso
di Salerno;14.03.1984 diploma di laurea in giurisprudenza
Università Studi di Salerno con tesi in contabilità Stato ed enti
pubblici "natura giuridica dei capitolati".
voto laurea 103/110; 10.06.2006 Master 2° livello Università Studi
di Torino "diritto della pubblica amministrazione" Tesina su
"AIUTI DI STATO" commento della Sentenza della Corte di
Giustizia - votazione 105/110.
- 29.03.2006

FORMEZ " la contrattazione nella pubblica amministrazione tra
presente e futuro";
-16.06.2006 Università degli Studi di Torino "il nuovo codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture";
- 23.06.2006 ALTALEX "Dequalificazione e Mobbing"
- 19/2102.2007 Centro Studi Cisl Firenze/Università di Modena "Le politiche del
lavoro e la loro evoluzione: aggiornamento normativo";
- 24/26.11.2008 Centro Studi Cisl Firenze/Università di Modena "Diritto comunitario del
lavoro, soft law ed implicazioni per l'azione sindacale"
- 2007/2008 Consiglio dell'ordine Avvocati Torino, Corso di diritto antidiscriminatorio

13-14/10/2008

Scuola superiore dell'economia e delle finanze "E. Vanoni" corso "il
mobbing" sede SSEF Roma.
Dal 1985 al 1995 consigliere comunale in Castiglione del Genovesi (SA)
e componente giunta municipale con incarico anche di vice sindaco.
Consigliere ente Comunità Montana "Valle dell'Irno" sino al 1995.
Presidente società cooperativa "Universo" a.r.l. di produzione e lavoro
dal 1985 al maggio 1988. Assunzione nei ruoli ministero finanze il 16
giugno 1988; Dal 2007 al marzo 2017 in distacco full time presso
sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA. Incarichi componente segreteria
territoriale funzione pubblica Torino e con incarichi di responsabile
Ministeri e Agenzie fiscali Piemonte e dal 2016/2017 responsabile
amministrazioni centralizzate Piemonte (ministeri, Epne e Agenzie
fiscali). Esperienza al Mibact quale componente nazionale delegazione
trattante nell’anno 2017.
Componente comitato paritetico fenomeno Mobbing agenzia DOGANE
dalla costituzione al suo scioglimento e componente CUG sino a marzo
2017. Ha svolto docenza nazionale sul tema del Mobbing.
Componente comitato scientifico Centro Studi "Antonio Genovesi" in
Castiglione del Genovesi (SA).

"LA CULTURA DEL LAVORO TRA BENESSERE E MALESSERE ORGANIZZATIVO”
EDITO DALLA CISL FP, NELLA COLLANA DI QUADERNI TEMATICI DI
APPROFONDIMENTO DI CATEGORIA

Pubblicazioni

Altra lingua

INGLESE ( capacità di lettura buona, capacità di scrittura buona e capacità di
espressione orale scolastica).

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

TORINO 05.04.2019

Ottima conoscenza di programmi, strumenti e tecnologie per
l’informatica individuale e in rete: office, sistema operativo windows,
apple, internet, posta elettronica e utilizzo social.

