FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Scalera Vincenzo

Indirizzo

Via M. Nicoletta, n. 49, 88900 Crotone, Italia.

Telefono

0962 / 921354

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date dal 01/10/2008 ad oggi
Dal 01/01/2008 al 30/09/2008
Dal 01/10/1980 al 31/12/2007
Dal 01/05/2008 al 31/12/2008
Dal 1996 ad oggi
Dal 1999 ad oggi
Dal 01/11/2003 al 30/11/2004
Dal 2004 al 31.3.2005
Anno 1995
Dal 01/01/1978 al 30/09/1980
Anno 2000
Dal 1/12/08 al 30/12/09

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: dal 1978 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

0962 / 21601
scaleravincenzo°comune.crotone.it
Italiana
01/01/1952]

Dirigente Area amministrativa Comune di Crotone
Avvocato del Comune di Crotone
Funzionario Area amministrativa del Comune di Crotone
Dirigente Area amministrativa presso il Comune di Castelsilano (KR)
Segretario Fondazione Gustavo Caloiro, Comune di Crotone
Responsabile unico Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Crotone
Dirigente Area amministrativa presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
Direttore del Centro di Servizi per il Volontariato (C.S.V.) Aurora di Crotone
Incarico del Comune di Roccabernarda per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi
e redazione dotazione organica.
Libera professione di avvocato
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita il 16.12.1981.
Nell’anno 2000 ha avuto l’incarico di consulenza, dal Comune di Verzino, per la
rivisitazione della dotazione organica ed inquadramento del personale
Ha svolto attività di docente per conto della societa’ sapentia s.r.l., per la formazione
del personale dipendente del Comune di Cutro.

Nel corso di tutta la carriera lavorativa, a partire dal 1978, ha seguito corsi di
formazione, per funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni riguardanti le
varie tematiche del personale, riorganizzazione degli enti, contenzioso del lavoro,
assunzioni, azioni disciplinari, sistema pensionistico, legge 2417/90, ecc., organizzati
da: formez, lega calabrese autonomie locali, pass, università degli studi della calabria,
ancitel, inpdap, c.g.i.l., u.i.l., maggioli e comune di crotone.
Maturità liceo scientifico
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 20/12/1977 presso l’Università degli Studi di
Ferra con votazione 107/110

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Buono
Buono
Buono
Conoscenza dei più diffusi programmi per p.c. e in particolare pacchetto office di cui fa
uso giornalmente.
Utilizzo di banche dati giuridiche ed amministrative (de Jiure, giuffrè, De Agostini,
Ancitel, Aran, ecc.).
Capacità dell’uso di posta elettronica
Tali competenze sono state acquisite presso Comune di Crotone e in privato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha fatto parte negli anni 1994 e 1995, in qualità di esperto, di commissioni di concorsi
banditi dal Comune di Scandale;
Ha fatto parte negli anni 1996/97/98/99/2000, in qualità di esperto, di commissioni di
concorsi banditi dal comune di Isola di Capo Rizzuto;
Ha fatto parte nell’anno 1996, in qualità di esperto, di commissioni di concorsi banditi
dal Comune di Roccabernarda;
Ha fatto parte nell’anno 1997, in qualità di esperto, di commissioni di concorsi banditi
dal Comune di Melissa;
Ha fatto parte nell’anno 2000, quale presidente, di commissioni di concorso banditi dal
Comune di Verzino;
Ha fatto parte nell’anno 2001, quale esperto di commissioni di concorso banditi dal
Comune di Petilia Policastro;
Ha fatto parte negli anni 2001, 2002 e 2003, quale esperto di commissioni di concorso
banditi dall’Area Marina Protetta ente gestore Provincia di Crotone;
Ha fatto parte nell’anno 2002, quale esperto e presidente, di commissioni di concorso
banditi dal Comune di Strongoli, Belvedere Spinello e Melissa;
Ha fatto parte nell’anno 2003, quale esperto e presidente, di commissioni di concorso
banditi dal Comune di Casabona e dall’A.S.P.S.(azienda pubblici servizi) di Crotone;
E’ stato dichiarato idoneo, classificandosi al 2° posto, al concorso per dirigente area
amministrativa bandito dal Comune di Crotone espletatosi nell’anno 2003;
E’ stato nominato nel mese di febbraio 2008 componente di commissione per il
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore cat. c. settore affari generali
presso il Comune di Petilia Policastro.
E’ stato nominato nel mese di giugno 2008 presidente di commissione per il concorso
pubblico per l’assunzione di un ragioniere presso il Comune di Castelsilano.
Con provvedimento del Sindaco di Crotone del 8.4.2009 e’ stato nominato componente
della commissione mista conciliativa del tribunale per i diritti del malato – sede di
Crotone.

Vincenzo Scalera

