FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MATTIA SALVATORE
Via Monginevro 8, 10138 Torino

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

segretario.comunale@comune.candiolo.torino.it
italiana
16 FEBBRAIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (dal 10 maggio 2016 - )
•Date (da 1 febbraio 2015- 9 maggio
2016)
• Date (da 1.11.2014 a 31.01.2015)
• Date (ottobre2014)
• Date (dal 21.11.2011 al 30.09.2014)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Candiolo (TO) e Marentino (TO)
Titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Marentino (TO), Colleretto Giacosa (TO)
e Parella (TO)
Titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Orta San Giulio (NO) e Miasino (NO)
Titolare della segreteria del Comune di Orta San Giulio (NO)
Titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Orta San Giulio (NO) e Pella (NO)
Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Albo Segretari Comunali
Pubblico impiego
Segretario Comunale

• Date (da 22 maggio 2006 – a 20
novembre 2011)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ispettore del lavoro presso DPL Torino

• Date (da feb. 2004 – ad apr. 2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di Torino
Pubblico impiego
Ispettore del lavoro

Avvocato presso lo studio legale Giurdanella & Associati
studio legale Giurdanella & Associati, via Trieste 36 Catania
Studio legale
Avvocato
Attività di consulenza e contenzioso in diritto amministrativo e del lavoro, diritto degli appalti pubblici,
diritto sanitario e diritto universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da gen. 2015 – a marzo 2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione SPES 2014
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali
Diritto degli enti Locali
Idoneità a Segretario Generale nei Comuni con popolazione fino ai 65.000 abitanti

• Date (da ottobre 2009 – a ottobre 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da aprile 2004 – a luglio 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date ( 2 ottobre 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (14 luglio 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso concorso CO.A III
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)
Diritto degli enti Locali
Abilitazione per iscrizione all’albo dei Segretari Comunali
Corso di alta formazione: "Tendenze evolutive del diritto amministrativo"
European School of Economics. Catania.
Diritto Amministrativo
Corso di specializzazione
Laurea in Giurisprudenza (105/110)
Università degli Studi di Catania
Diritto
Laurea (quadriennale vecchio ordinamento)
Diploma di Ragioniere (52/60)
Istituto Tecnico Commerciale “G. Arcoleo” – Caltagirone (CT)
Economia- diritto
Diploma di scuola secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: elementare]
[ Indicare il livello: elementare]
[ Indicare il livello: elementare]

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi microsoft word, microsoft
excel. Buon uso degli strumenti informatici di ricerca giuridica e internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Canto polifonico. Esperienza in diversi cori e dal 2007 socio del Torino Vocalensemble (TVE)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente di guida B
Interessi per lo sport, la musica, le letture e i viaggi
[ pubblicazioni]

ALLEGATO
PUBBLICAZIONI
28 FEBBRAIO 2004

10 Aprile 2004
25 Maggio 2004
Luglio 2004

05 Ottobre 2004
Ottobre 2004
Dicembre 2004
18 Dicembre 2004
03 Gennaio 2005
2006
Novembre 2006
2007

Febbraio 2011 -

Torino, 10 maggio 2016

Le condizioni igieniche devono essere perfette anche se il locale è chiuso al pubblico.
Dirittoegiustizia.it all’url
http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=16415
Risarcimento in forma specifica e condanna della PA ad un facere. Troppo restrittiva
l’interpretazione adottata dal Cds. Diritto e Giustizia, Giuffrè editore, Aprile 2004 n. 14
Il collegamento tra imprese in sede di gara d’appalto va verificato attraverso l’esame della
fattispecie concreta. Altalex.com all’url http://www.altalex.com/index.php?idnot=7329
Sì ai motivi aggiunti nel giudizio elettorale, ma solo se riguardano le schede contestate con
il
ricorso
originario.
Diritto.it
all’url
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/zammataro_mattia.html
L’istanza per il regolamento di competenza ha sempre la precedenza sulla domanda di
sospensione. Dirittoegiustizia.it all’url http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=18758
Regolamento di competenza e potere cautelare del G.A. Lexitalia.it all’url
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarsiciliact2_2004-09-24.htm
Il regolamento di competenza dopo la legge 205 del 2000. Lexitalia.it all’url
http://www.lexitalia.it/p/articoli/giurdanella-mattia_regolamento.htm
Indennità giudiziaria: una sola norma, due interpretazioni contrastanti. Diritto e Giustizia,
Giuffrè editore, supplemento settimanale, numero 46, Dicembre 2004
La (in)competenza territoriale dei TAR sugli appalti pubblici. Altalex.com all’url
http://www.altalex.com/index.php?idstr=90&idnot=2680
Attività iure privatorum illecita, in Il danno alla persona, a cura di Giuseppe Cassano, vol II,
tomo II, pagg.1717 ss., Cedam editore
Il Codice dei Contratti Pubblici, a cura di Carmelo Giurdanella, Simone editore, commento
a vari articoli del codice
La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, In La responsabilità della
Pubblica Amministrazione, a cura di Giuseppe Cassano e Carmelo Giurdanella, tomo I,
cap. III, pagg. 93 ss., Cedam Editore
Blogger in materia di diritto amministrativo e degli enti locali della rivista LeggiOggi.it,
quotidiano di informazione giuridica diretto da Avv. Carmelo Giurdanella – Maggioli Editore

