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Trolr or Stuoro e
PnoresstottALl ED
Espenreruze Lavonattve

laurea in giurisprudenza

studio e

Laurea rn grurisprudenza conseguita presso l'Università

di Bari in data 0810412002. Abilitazione
all'esercizio della professione forense, conseguita in data 7
luglio 2005 presso la Corte di Appello di Bari. Master
Universitario di ll livello in "amministrazione del territorio"
conseguito nel 2012 presso l'Università degli Studi di Siena
in collaborazione con la Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'lnterno (SSAI) e la Scuola
Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL
Su
degli Studi

renze proîesslonall
(incarichi ricoperti)

Prefettura di Brescia Dal 1210112009 al 0910912012 e stato
Vicecapo di Gabinetto,dirigente dell'Area V - protezione
civile, nonche reggente dell'Area lll bis - applicazione del
sistema sanzionatorio amministrativo (assegni e materie
varie depenalizzate) e dirigente sostituto per 6 mesi
dell'Area lll - applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativo (violazioni del Codice della Strada). E' stato
dirigente responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Nel 20'12 ha svolto l'incarico di subcommissario presso il
Comune di Gussago. Ha svolto le funzioni di presidente
della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo su incarico del Prefetto e di Presidente
del Comitato Operativo per la Viabilità. E' stato presidente
di 3 Sottocommissioni Elettorali Circondariali. - MINISTERO
DELL'INTERNO
DELL'INTERNO

AMMIhIISTRAZIONE CIVILE

Prefettura di Brindisi Dal1010912012 è dirigente Area lll bis
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- applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo in
materia di assegni e materie varie depenalizzate; svolge
altresì l'incarico di Vicecapo di Gabinetto reggente; E'stato

inoltre nominato Subcommissario
Francavilla Fontana.

-

del

Comune

di

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

ln data 0210312015 è stato nominato subcommissario
di Carovigno. COMUNE Dl

prefettizio del Comune
CAROVIGNO
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Inqlese

Livello Parlato

Livello Scritto

Fluente

Fluente
Fluente

ìnîr|nn

tecnologie

tro
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL)

Ha svolto attività di docenza in materia di protezione civile

presso l'l.R.E.F. (lstituto Regionale Lombardo
Formazione)

-

Scuola Superiore

di Protezione

Civile

di
e

presso alcuni istituti scolastici della provincia di Brescia.

Ha collaborato alla redazione del Nuovo Codice della
Strada commentato di Virgilio-Garofoli - Nel Diritto Editore
(relativamente agli articoli dal 93 al 1 19).
Ha collaborato alla redazione del Codice dell'lmmigrazione,

dell'Asilo e della Cittadinanza di Commandatore -Di
Gaetano- Nel Diritto Editore (relativamente al decreto
legislativo n. 2512008).

