
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TORRE GIUSEPPE

Data di nascita 05/05/1969

Qualifica Segretario comunale

Amministrazione COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Incarico attuale Responsabile - ECONOMICA/FINANZIARIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0941797401

Fax dell’ufficio 0941797391

E-mail istituzionale segretario@comune.sanmarcodalunzio.me.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPUDENZA
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato-

Diploma di Specializzazione in Professioni Legali - Diploma
Post-Laurea in "Agente di Sviluppo Territoriale"- Attestato di
partecipazione a» Vili0 Master CSiG - Messina 2008 - in
Diritto delle Tecnologie Informatiche - Iscrizione all'Albo
degli Avvocati

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 16/02/1996 dipendente di ruolo a tempo indeterminato,
presso il Comune di Torregrotta con attribuzione delle
funzioni di Responsabile del Contenzioso presso l'Ufficio
Tecnico di detto Ente dal 07.08.1998, fino al 03.03,2005
con attribuzione diretta delle funzioni di difesa in giudìzio ex
art. 82 e 416/bis c.p.c. (Giudice di pace e Tribunale del
Lavoro in primo grado) nonché dell'art. 16 del D.Lgs 546/92
(Commissione Tributaria Prov.le di primo grado) e delle
attività extra-giudiziali del T Ente, nonché quelle di
Presidente di commissioni gare d'appalto - COMUNE DI
TORREGROTTA

- Incaricato delle mansioni superiori della Categoria "D"
quale Istnittore Direttivo dell'Ufficio Contenzioso - COMUNE
DI TORREGROTTA

- Definitivamente inquadrato a seguito di selezione verticale,
nella categoria "D" pos. econ. D1- del CCNL del Comparto
Enti Locali, con le mansioni di Istruttore Direttivo dell'Ufficio
Contenzioso. - COMUNE DI TORREGROTTA

- Responsabile del Servizio Europa - COMUNE DI
TORREGROTTA

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dell'elaboratore elettronico con
particolare riguardo alle tecniche di ricerca computerizzata
e di vìdeo scrittura; conoscenza ed utilizzo corrente di
internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Specifiche competenze ed approfondimenti nel campo del
diritto del lavoro e del diritto sindacale acquisiti nel corso di
collaborazione professionale pluriennale (dal giugno 2004)
con la Segreterìa Provinciale deH'O.S. Il L-FPL di Messina
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

dirigente: TORRE GIUSEPPE

incarico ricoperto: Responsabile - ECONOMICA/FINANZIARIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 37.536,17 € 7.332,22 € 0,00 € 0,00 € 3.453,48 € 48.321,87

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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