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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “ La Sapienza” il 28.11.1984

Altri titoli di studio e
professionali

- Vincitore del concorso a cattedra per discipline giuridiche ed
economiche - classe XXV - nelle Scuole Secondarie di 2° grado
(D.M. 29.12.84), con abilitazione al relativo insegnamento;
- Abilitato all’esercizio della professione di Procuratore Legale (oggi
Avvocato) presso la Corte di Appello di Catanzaro - sessione 1988;
- Diploma di “esperto in appalti pubblici” per Dirigenti statali presso
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma, rilasciato in
data 12.6.2020.

Esperienze professionali
(principali incarichi
ricoperti)

- Funzionario di Cancelleria della carriera direttiva, in servizio alla Corte
di Appello di Reggio Calabria -Ministero della Giustizia, dal1987 al1999;
- Vincitore nel 2018 di concorso pubblico per esami, a Dirigente delle
Amministrazioni dello Stato, con incarico di titolare presso il Tribunale di
Reggio Calabria - Ministero della Giustizia - periodo1999-2002;
- Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dei sistemi Informativi
Automatizzati - C.I.S.I.A. di Lamezia Terme per i Distretti di Corte di
Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria - Ministero della Giustizia periodo 2002-2016;
- Coordinatore dell’Area penale dell’Ufficio del Responsabile dei S.I.A. Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - Ministero
della Giustizia - periodo 2012-2014;
- Dirigente reggente dell’Ufficio dei Sistemi Informativi del Casellario
presso la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Ministero della Giustizia - periodo 2013-2015 ;
- Dirigente titolare Tribunale Palmi e Dirigente reggente Procura
Generale Reggio Calabria - periodo 2017-2018;
- Dirigente titolare Procura Generale Reggio Cal. - periodo 2018-2021.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Eccellente

Livello Scritto
Fluente
Fluente

E l e v a t a , q u a l e d ir i g e n t e i n f o r m a t i c o selezionato
dall’Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 39/1993

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste ed
ogni altra informazione di tipo professionale)

Area legale e professionale: titoli ed incarichi svolti
 Iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria nel 1985 quale
Praticante Procuratore Legale con patrocinio nelle Preture;
 Sottotenente di Complemento della Guardia di Finanza presso il Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria di Palermo nel 1986;
 Idoneo nel concorso a n. 20 Sottotenenti in S.P.E. della Guardia di Finanza nel 1986;
 Segretario effettivo della Commissione Distrettuale di Reggio Calabria degli esami di
Stato di Procuratore Legale - sessione 1989;
 Segretario supplente dell’Ufficio elettorale Centrale per l’elezione del Consiglio
Provinciale di Reggio Calabria del 1990 e del 1994;
 Segretario effettivo della Commissione Distrettuale di Reggio Calabria degli esami di
Stato di Psicologo (D.M. 21.2.1992);
 Componente della Commissione Interministeriale di Sorveglianza sull’Archivio della Corte
di Appello di Reggio Calabria ( D.M. 17.11.1992);
 Selezionato, con colloquio finale dell’11.9.2001, per la copertura di posizioni dirigenziali
informatiche, di cui all’art. 11 del D.L.vo n. 39/93, nelle Amministrazioni Pubbliche;
 Assunto in data 29.12.1999 l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Reggio
Calabria;
 Assunto in data 15.2.2002 l’incarico di dirigente informatico dell’Ufficio di coordinamento
dei Sistemi Informativi Automatizzati di Lamezia Terme del Ministero della Giustizia per i
Distretti giudiziari di Catanzaro e di Reggio Calabria;
 Assunto in data 23.1.2017 l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Palmi;
 Assunto in data 26.6.2017 l’incarico di reggenza amministrativa della Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;
 Assunto in data 27.4.2018 l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria .
Area gestione: seminari, corsi ed esperienze


Ha partecipato al seminario su “Organizzazione del lavoro amministrativo” presso la
Scuola Superiore della P.A. di Reggio Calabria dal 7.11.88 al 12.11.88, conseguendo
una valutazione “Molto positiva”;
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Ha frequentato il 154° corso di formazione per Funzionari Direttivi presso la Scuola
Superiore della P.A. di Reggio Calabria dal 19.3.91 al 18.9.1991, con discussione sulla
tesi finale relativa alle “ Responsabilità nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti
locali: aspetti e problematiche relative”, riportando il seguente giudizio:“ ha presentato
un’eccellente relazione scritta ed ha partecipato al corso traendone più che ottimi
risultati. Ha dato prova di eccellente preparazione anche durante il colloquio finale, ivi
compresa la prova di lingua”.
Docente di materie giuridiche e professionali nel corso di formazione ed aggiornamento
del personale giudiziario del Giudice di Pace- Circondario di Reggio Calabria nel periodo
novembre - dicembre 1994;
Ha elaborato il progetto di formazione informatica del personale degli uffici giudiziari di
Reggio Calabria per il biennio 1995-1996, approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia
d’intesa con la Scuola Superiore della P.A. di Reggio Calabria;
Direttore ed esercitatore del Corso distrettuale per Funzionari di cancelleria di prima
nomina presso la Corte di Appello di Reggio Calabria dal 23.4.1996 all’11.5.1996 ;
Ha partecipato al seminario per dirigenti del Ministero della Giustizia su “Riforma del
giudice unico di primo grado” tenutosi a Bellaria dal 29.9.1998 al 2.10.1998 ;
Docente di materie giuridiche e professionali nel corso di formazione del personale
giudiziario del Distretto di Reggio Calabria in materia di riforma del giudice unico di
primo grado nel periodo giugno - novembre 1999;
Componente dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Calabria dal 1999 al 2002,
con partecipazione ad incontri ed iniziative locali;
Docente di materie giuridiche e professionali ed esaminatore finale nel corso di
formazione degli assistenti giudiziari di nuova assunzione del Distretto di Reggio
Calabria nel periodo marzo-aprile e giugno- luglio 2000;
Docente di materie giuridiche e professionali ed esaminatore finale nel corso di
formazione degli operatori giudiziari di nuova assunzione del Distretto di Reggio
Calabria nel periodo novembre – dicembre 2000;
Ha frequentato il corso su “ Tecniche manageriali per il miglioramento della qualità nei
servizi giudiziari” presso la Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli di L’Aquila dal 23
al 27.10.2000 e dal 13 al 17.11.2000;
Ha partecipato al seminario del Ministero della Giustizia su “ la dirigenza amministrativa
nell’organizzazione giudiziaria” tenutosi in Roma il 18.12.2000;
Ha frequentato il corso su “ Controllo di gestione e servizi di controllo interno” presso la
Scuola Superiore della P.A. di Reggio Calabria dal 12 al 16 novembre 2001;
Docente nel corso di formazione del personale giudiziario
su “ Gli effetti
dell’introduzione dell’euro nella gestione amministrativa della giustizia “ dei Distretti di
Catanzaro e di Reggio Calabria nel periodo novembre 2001-gennaio 2002;
Docente di materie giuridiche e professionali ed esaminatore finale nel corso di
formazione dei cancellieri B3 di nuova assunzione del Distretto di Catanzaro nel
gennaio 2002;
Ha frequentato il corso di formazione manageriale – 1° modulo su “ La comunicazione
interpersonale e con l’esterno: finalità, attività e strumenti “ presso la Scuola di
Formazione del Ministero della Giustizia di Roma dall’1 al 3 dicembre 2003 ;
Ha frequentato il corso di formazione manageriale – 2° modulo su “ Area della
pianificazione , controllo e valutazione dei risultati “ presso la Scuola di Formazione del
Ministero della Giustizia di Roma dal 27 al 29 gennaio 2004 ;
Ha partecipato al corso di formazione su “IT governance” presso la Scuola di
Formazione del Ministero della Giustizia ,sede di Salerno dal 26 al 28 maggio 2004 ;
Ha partecipato al seminario su “ La nuova mission della Formazione – la ricercaintervento “ organizzato dall’Ufficio di formazione distrettuale di Reggio Calabria presso
la sede di Palmi (RC) l’8.10.2004 ;
Ha frequentato il corso di formazione condivisa della Giustizia – PEA interdipartimentale
del Ministero della Giustizia, presso la Scuola di Formazione per la Giustizia Minorile di
Roma dal 13 al 14 ottobre 2004 su “ Programmare- la capacità di programmare “ e dal
17 al 18 novembre 2004 su “ Valutare - la valutazione come processo di crescita e
miglioramento ” ;
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Ha frequentato il corso di specializzazione ( n. 120 ore) in contratti pubblici per dirigenti
presso la sede della Scuola Superiore della P.A. di Roma dal 14 dicembre 2004 al 4
maggio 2005;
Ha partecipato alla Conferenza finale per la presentazione del progetto EPOC II
(European Pool Against Organized Crime) tenutosi a Roma in data 15 e 16 dicembre
2005;
Ha partecipato al seminario su “ le Responsabilità nella P.A.” rivolto ai dirigenti
dell’Amministrazione Centrale , organizzato dall’Ufficio II formazione – DGPF del
Ministero della Giustizia presso la sede di Roma dal 18 al 21.09.2006 ;
Ha partecipato al convegno “ Muovendo Insud” –PON Sicurezza e modo universitario
insieme per il rilancio del Mezzogiorno tenutosi a Napoli in data 7 e 8 settembre 2006;
Ha collaborato alla redazione del piano di formazione per l’anno 2007 a favore del
personale dell’Amministrazione giudiziaria in Calabria unitamente agli Uffici di
Formazione distrettuale di Catanzaro e di Reggio Calabria;
Ha partecipato al Corso di formazione per i Referenti informatici distrettuali tenutosi a
Roma dal 19 aprile al 21 aprile 2007 e dal 23 al 25 maggio 2007 organizzato dal C.S.M.
in collaborazione col Ministero della Giustizia;
Ha partecipato alla 18^ mostra- convegno del FORUM P.A. su “Innovazione normativa,
organizzativa e tecnologica : II riunione del Forum di Progetto” , Roma 22 maggio 2007;
Ha partecipato al convegno “ Il Valore della Formazione per la diffusione della legalità”
organizzato dal Ministero della Giustizia a Lecce il 26 settembre 2007;
Ha partecipato all’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile su “ Un
modello di Ufficio giudiziario” a Santa Trada di Villa S. Giovanni (RC) dal 30 al 31
maggio 2009;
Ha partecipato al convegno “ Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione
delle risorse degli uffici giudiziari della regione Calabria” organizzato col patrocinio del
Ministero della Giustizia da Lattanzio e Associati-Public sector con Bip. Business
Integration Partners S.p.A a Castrovillari il 21 settembre 2012;
Ha partecipato alla Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e relativa
presentazione del 29.12.2016, tenutosi l’8.3.2017 e il 10.3.2017 presso la sede di
Reggio Calabria;
Ha partecipato all’incontro su “ le sfide degli uffici giudiziari e le nuove politiche del
Ministero: personale, organizzazione e progetti” tenutosi il 18 gennaio 2018 in Roma
presso la Suprema Corte di Cassazione;
Ha partecipato al Corso di formazione sul Si.Co.Ge. del M.E.F. presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, dal 13 al 15 giugno 2018 in Roma;
Ha partecipato al Corso di formazione in materia di “contratti pubblici sotto soglie
europee- nuove regole nel contesto dell’Amministrazione Giudiziaria”, tenutosi dal 25 al
26 ottobre 2018 presso il Ministero della Giustizia in Roma;
Ha partecipato al Corso di formazione presso la S.S.M. in Scandicci (FI) su
“organizzazione Uffici giudiziari e risorse” dal 14 al 16 novembre 2018;
Ha partecipato ai lavori del Gruppo di monitoraggio dell'Osservatorio regionale sulla
violenza di genere, presso il Consiglio Regionale della Calabria nel 2019;
Ha frequentato il Corso presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma, nel
periodo 1 aprile 2019 - 14 maggio 2019, su “I rapporti di lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni: le innovazioni dell’ultima riforma e dei CCNL”;
Ha contribuito alla formazione del personale amministrativo del Distretto di Reggio
Calabria quale esercitatore nel corso sui contratti pubblici sotto le soglie europee in data
4.12.2019;
Ha frequentato il Corso presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma nel
periodo 18 giugno-12 dicembre 2019 per specializzazione in contratti pubblici per
Dirigenti statali, con Diploma rilasciato il 12.6.2020 a seguito di prova finale del 12 maggio
2020.
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Ha partecipato al corso di addestramento all’uso di computer organizzato per conto del
Ministero di Grazia e Giustizia dal 6.6.89 al 9.6.89;
Componente del gruppo di Lavoro presso il Ministero di Grazia e Giustizia per
l’informatizzazione degli Uffici Giudiziari della Calabria nel periodo novembre 1993 gennaio 1994;
Applicato al C.E.D. della Corte di Appello di Reggio Calabria quale Funzionario dal
13.3.95 all’8.2.96;
Ha partecipato al corso di formazione dell’A.I.P.A. in Roma sulla produzione del piano
triennale per l’informatica della P.A. dal 3 al 6 aprile 1995;
Ha frequentato dal 10.4.95 al 14.4.95 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Fondamenti dei sistemi operativi: ambiente DOS e
Windows/Workgroup” ;
Ha frequentato dall’8.5.95 al 12.5.95 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A. di
Reggio Calabria su” Fondamenti di informatica” ;
Ha collaborato all’esecuzione del piano TELCAL di informatizzazione degli uffici giudiziari
di Reggio Calabria sino all’8.2.1996;
Ha frequentato dall’11.3.96 al 15.3.96 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Foglio elettronico e grafica gestionale (corso base)”
Ha frequentato dal 13.5.96 al 17.5.96 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Fondamenti di trasmissione dati - reti locali” ;
Ha frequentato dal 24.6.96 al 26.6.96 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Foglio elettronico e grafica gestionale (corso avanzato)” ;
Ha frequentato dal 30.9.96 al 4.10.96 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Prodotto integrato” ;
Ha frequentato dal 14.10.96 al 18.10.96 il seminario presso la Scuola Superiore della
P.A. di Reggio Calabria su” Gestione progetti”;
Ha frequentato dal 27.11.96 al 28.11.96 il seminario presso la Scuola Superiore della
P.A. di Reggio Calabria su” Gestione e controllo delle tecnologie informatiche” ;
Ha frequentato dal 23.6.97 al 27.6.97 il seminario presso la Scuola Superiore della P.A.
di Reggio Calabria su” Gestione database” ;
Ha frequentato dal 2 al 4.7.01 e dal 18 al 19.7.01 il seminario presso l’U.R.S.I.A. del
Ministero della Giustizia di Roma su “Elementi di informatica: i sistemi informativi nelle
pubbliche amministrazioni” ;
Ha frequentato dal 9 al 13.7.01 il seminario presso l’U.R.S.I.A. del Ministero della
Giustizia di Roma su “ Metodologia di project management” ;
Ha frequentato dal 23 al 27.7.01 il corso presso la Scuola Superiore G. Reiss Romoli di
Coppito (AQ) su “ L’evoluzione dei sistemi informativi e sull’impiego delle tecnologie
informatiche di telecomunicazione”;
Ha frequentato dal 9 al 13.7.01 il seminario presso l’U.R.S.I.A. del Ministero della
Giustizia di Roma su “ Metodologia di project management” ;
Ha partecipato in modalità e-learning il 14.6.02 al seminario presso la sede AIPA di
Roma su “Utilizzo della certificazione di qualità EN ISO9000 nei contratti informatici";
Ha partecipato al convegno su “L’attuazione dell’E-Government nei sistemi regionali” per
Formez-Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie , presso il C.R.A. della Calabria
in Lamezia Terme il 25 giugno 2002;
Ha partecipato in modalità e-learning il 13.9.02 al seminario presso la sede AIPA di
Roma su “Direzione lavori, elementi di project management e case studies”;
Ha partecipato agli incontri di divulgazione informatica OMAT-VoiceCom dal 14 al 15
novembre 2002 in Roma;
Ha partecipato al convegno su “La Giustizia nella rete…” presso la Scuola di
Formazione ed aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria, sede di
Salerno dal 5 al 6 dicembre 2002;
Ha partecipato al corso di formazione ed aggiornamento dell’I.U.R.C. –A.I.G.A. Sezioni
di Reggio Calabria su “La firma digitale ed il processo telematico “ dal 7 all’8 febbraio
2003;
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Ha partecipato alla 14^ mostra- convegno del FORUM P.A. su “Servizi ai cittadini e alle
imprese” in Roma dal 6 al 7 maggio 2003;
Ha frequentato il corso su “ Modelli organizzativi e sistemi informativi: la
reingegnerizzazione dei processi “ presso la Scuola Superiore della P.A. di Reggio
Calabria dal 12 al 16 maggio 2003 ;
Ha partecipato al convegno su “Informatica e processo “ presso la Corte Suprema di
Cassazione in Roma dal 4 al 5 luglio 2003;
Ha partecipato alla 1^ Conferenza europea sulle nuove tecnologie nell’attività forense “
Giustizia e Telematica” organizzata dalla Cassa Nazionale Forense in Roma l’8 e il 9
settembre 2003 ;
Componente del comitato scientifico
dell’Osservatorio Centro Studi Informatica
Giuridica di Reggio Calabria dal dicembre 2003;
Ha partecipato al seminario di formazione per il coordinamento dei laboratori di
sperimentazione del Processo Civile Telematico , organizzato da C.O. Gruppo di
Bologna , tenutosi il 14 e 15 gennaio 2004 a Bologna su “ Servizi telematici per la
Giustizia” ;
Ha partecipato al corso su “ I.T. governance “ nell’ambito del P.O.N. Sicurezza presso la
Scuola di Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Amministrazione Giudiziaria
– sede di Salerno dal 26 al 28 maggio 2004 ;
Ha partecipato al corso sulla sicurezza informatica e la legge sulla privacy (DPR
196/2003) presso la DGSIA in Roma il 30 giugno 2004 ed il 3 novembre 2004 ;
Ha partecipato al convegno “ L’informatica per il processo penale : dai registri al sistema
integrato” organizzato dalla Corte di Appello di Torino- Ufficio dei Magistrati Referenti
Informatici il 26 novembre 2004;
Ha partecipato al convegno “ Lo stato dell’informatizzazione della Giustizia penale/civile”
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Nona Commissione presso la
Scuola di Formazione del D.A.P. in Roma nei giorni 11 e 12 ottobre 2005;
Componente del Comitato Tecnico Scientifico, per il Ministero della Giustizia nelle
Regioni Obiettivo 1),
nell’ambito del progetto P.O.N. Europeo - Misura 1.5 “
Teledidattica per la Sicurezza” dal 2005 al 2008;
Ha partecipato al convegno “ Teledidattica: un’opportunità di crescita. Analisi a metà
percorso” presso la Scuola di Formazione del DAP –Monastir (Cagliari) il 14 luglio 2006;
Ha organizzato e diretto l’evento per la presentazione dei corsi EUCIP (European
Certificate of Informatics Professionals) destinati agli Esperti Informatici del Ministero
della Giustizia , tenutosi in Reggio Calabria il 16 febbraio 2007;
Ha partecipato al “Corso di formazione per i referenti informatici distrettuali ” presso il
Consiglio Superiore della Magistratura in Roma dal 19 al 21 aprile 2007;
Ha partecipato al convegno “ Tecnologie innovative per la lotta alla criminalità
organizzata” organizzato dalla DGSIA del Ministero della Giustizia a Bari il 27 settembre
2007;
Ha partecipato al seminario riguardante il Processo Civile Telematico presso la Corte di
Appello di Roma il 22 febbraio 2008;
Ha presieduto il Gruppo di Lavoro per la verifica ed il collaudo dei servizi di
digitalizzazione del procedimento penale “Strage di pazza Fontana” presso il Tribunale
di Catanzaro da giugno a ottobre 2010;
Relatore nel convegno "Da Piazza Fontana a oggi: i documenti, le trame, i processi",
organizzato dall'associazione forense "Diritto di difesa" e dal circolo culturale "Augusto
Placanica" in Catanzaro il 26 novembre 2010;
Ha
frequentato il corso di formazione per Dirigenti in Information
Technology Infrastructure Library (ITIL) in Roma dal 9 al 10 maggio 2013;
Ha frequentato il corso sulla Cyber Security, erogato on line in modalità webinar dalla
D.G.S.I.A., dal 16 al 17 settembre 2020.
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Conoscenza lingue straniere



Lingua Inglese , parlata e scritta – Attestati del corso 2001/02 a “pre-intermediate level
con valutazione finale A = excellent e del corso 2002/03 “ intermediate level” presso la
Living Languages School di Reggio Calabria;
Lingua Francese, parlata e scritta – Attestato del corso 1987/88 presso S.S.P.A. di
Reggio Calabria con voto finale 30/30.

Relazioni e pubblicazioni in tema di informatica giuridica e giudiziaria




















Relatore nel convegno “ Servizi telematici per la Giustizia” organizzato dagli Ordini degli
Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri il 12.12.2003, in Reggio Calabria, con
intervento su “ I sistemi informativi del Ministero della Giustizia nelle realtà locali”;
Relatore nel convegno “La riorganizzazione dell’Amministrazione della Giustizia per
fornire servizi di qualità” organizzato dalla U.I.L. di Reggio Calabria il 24 aprile 2004 ,
con intervento su “Iniziative progettuali per l’evoluzione e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati dell’Amministrazione della Giustizia” ;
Relatore nel Seminario- Incontro Nazionale degli Sperimentatori nel processo civile
telematico presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Roma il 4 maggio 2004 con
intervento su “il ruolo del CISIA nel PCT”;
Relatore nei lavori del Comitato Direttivo Nazionale della UILPA-UIDAG in Siderno (RC)
l’8.4.2005 , con intervento su “ Da Lisbona 2000 verso l’Europa del 2010: il futuro della
Società dell’informazione e della conoscenza. Un contributo della P.A. italiana , in
particolare del sistema Giustizia;
Relatore nel corso di Alta Formazione in Diritto dell’Informatica organizzato
dall’Osservatorio C.S.I.G. di Reggio Calabria il 16 aprile 2005, con intervento su “ il
progetto POLISWEB: l’informatizzazione dei Tribunali calabresi e l’esperienza dei
laboratori locali”;
Ha pubblicato sulla rivista “Riforma e didattica - tra formazione e ricerca”, Falzea Editore,
anno VIII n. 5 , 2004, l’articolo “ La Società dell’informazione in Europa”;
Ha pubblicato sulla rivista “Riforma e didattica - tra formazione e ricerca”, Falzea Editore,
anno IX n. 2 , 2005, l’articolo “Da Lisbona 2000 verso l’Europa del 2010: il futuro della
Società dell’informazione e della conoscenza”.
Docente nel Master in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica organizzato
dall’Università di Messina per l’anno accademico 2005-2006;
Relatore nel Forum organizzato dalla S.S.P.A. di Acireale il 5.6.2008 con intervento su “
La formazione per lo sviluppo delle conoscenza informatiche”;
Docente nel corso di formazione organizzato dall’Università degli Studi-Facoltà di
Giurisprudenza e della Procura Generale di Messina il 27.1.2009 su “Processo Civile
Telematico: presupposti, architettura e sistemi”;
Relatore nel convegno della UILPA-UIDAG in Reggio Calabria l’1.4.2011 , con
intervento su “ Modernizzazione dei sistemi giudiziari europei: E-Justice”;
Relatore nel seminario dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria Master
Universitario di Secondo Livello in Management dei Sistemi Informativi per l’area del
Mediterraneo ( MaSI4MED)- in Diritto Telematico e dell’Informatica, in data 11.2.2011;
Relatore nel convegno sul Processo civile telematico- funzionamento ed opportunità
organizzato dalla Camera Civile di Reggio Calabria l’11.1.2014;
Relatore nel convegno su la Giustizia veste digitale- il Processo civile telematico- i vista
dell’imminente obbligatorietà organizzato da ADR Company col patrocinio dell’Ordine
degli Avvocati di Reggio Calabria il 24.1.2014;
Relatore nel convegno sul Processo civile telematico- Strumenti e servizi informatici per i
CTU organizzato dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro il 27.2.2014;
Ha pubblicato sul volume “Primo rapporto sulla violenza di genere in Calabria”, a cura
dell’Osservatorio regionale contro la violenza di genere del Consiglio regionale della
Calabria, l’articolo “la problematica della disponibilità effettiva dei dati e delle informazioni
sul fenomeno relativo alla violenza di genere” nel dicembre 2019;
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Docente incaricato da Medalics Centro Ricerca - Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria nel Corso di Alta Formazione Professionale “Specialisti di
Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell’Amministrazione Giudiziaria” nei
giorni 20 e 21 novembre 2020.

Principali esperienze professionali maturate nel Ministero della Giustizia











1989, ha collaborato all’istituzione della Corte di Appello di Reggio Calabria, quale
Funzionario di cancelleria responsabile del Settore penale di supporto al Dirigente Superiore
dell’Ufficio;
1993-1996, ha curato la prima fase di informatizzazione degli Uffici giudiziari del
Distretto di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto TELCAL , quale unico funzionario
addetto al C.E.D. dell’Ufficio;
1999-2001, ha curato l’istituzione del Tribunale di Reggio Calabria, giudice unico di
primo grado, quale dirigente amministrativo di II fascia titolare dell’Ufficio;
2002, ha curato l’istituzione del Coordinamento Interdistrettuale S.I.A. di Lamezia
Terme per la Calabria, quale Direttore, con specializzazione informatica, ex art. 11 D.L.vo
n. 39/93, titolare dell’Ufficio dirigenziale ininterrottamente sino al 2016;
2003-2006, è stato nominato componente del Laboratorio, presso la sede sperimentale del
Tribunale di Lamezia Terme, nel Progetto di Assistenza alla realizzazione del Processo
Civile Telematico , con partecipazione alle attività progettuali nazionali e locali;
2005-2008, è stato nominato responsabile di sotto-progetto e di progetto nell’ambito del
P.O.N. Europeo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006” per le
Regioni dell’obiettivo 1 ( Basilicata, Calabria, Campania, Puglia , Sicilia e Sardegna) Misura 1.4 “ Potenziamento del sistema tecnologico della Giustizia”:
o sottoprogetto “ Infrastruttura per il potenziamento tecnologico e l’incremento della
sicurezza nel sistema Giustizia – installazione SW Re. Ge. Relazionale per Uffici
giudiziari ”;
o progetto “Sistema informativo per la Giustizia Minorile Automatizzata - SIGMA
obiettivo 1)”.
2005-2008, è stato nominato componente del Comitato Tecnico-Scientifico Centrale
nell’ambito del P.O.N. Europeo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
2000-2006” per le Regioni dell’obiettivo 1 ( Basilicata, Calabria, Campania, Puglia ,
Sicilia e Sardegna) - Misura 1.5 “ Risorse umane per la Sicurezza” – Progetto
“Teledidattica”, nonché nell’ambito della stessa Misura:
o Responsabile, per la Calabria, del C.T.S. nel sottoprogetto “ Teledidattica- EUCIP”
(European Certificate of Informatics Professionals) per Esperti Informatici del
Ministero della Giustizia ;
o Responsabile, per la Calabria, del C.T.S. nel sottoprogetto “ Teledidattica- ECDL” (
European Computer Driving Licence) per il personale amministrativo del Ministero
della Giustizia ;
o Responsabile, per le Regioni Obiettivo 1) del PON, del sottoprogetto “ Formazione
per la sicurezza nel sistema Giustizia – installazione SW Re. Ge. Relazionale per
Uffici giudiziari ” a favore del personale amministrativo ed informatico ministeriale;
o Responsabile, per le Regioni Obiettivo 1) del PON , nell’ambito del progetto
“Sistema informativo per la Giustizia Minorile Automatizzata - SIGMA obiettivo 1)”
dell’esecuzione del contratto “Formazione per la sicurezza nel sistema Giustizia –
installazione SIGMA per Uffici giudiziari minorili” a favore del personale
amministrativo ed informatico ministeriale.
2009-2011 , Presidente delle Commissioni di Collaudo del sistema SICP-penale e di
Gara del PIGDE-protocollo del Ministero della Giustizia;
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2012-2014, Coordinatore dell’Area Penale dell’Ufficio del responsabile della Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati in Roma, assumendo la Presidenza della
Commissione di gara per il protocollo informatico dell’Amministrazione giudiziaria e della
Commissione di collaudo del S.I.C.P.;
2013-2016, Dirigente delegato dell’esecuzione del contratto n. 76.04.B.3.2.GM.1/2012/P
relativo all’evoluzione dei sistemi informativi di Area penale;
2013-2015, Dirigente Reggente dell’Ufficio dei S.I. del Casellario della Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati in Roma;
2013-2016, Responsabile unico dei procedimenti (RUP) relativi all’Ufficio dei S.I. del
Casellario della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati in Roma.
2017-2018, Dirigente Amministrativo Titolare del Tribunale di Palmi, componente della
Conferenza Permanente circondariale per gli edifici giudiziari di Palmi
2017-18, Dirigente Amministrativo Reggente della Procura Generale della Repubblica
di Reggio Calabria, componente della Conferenza Permanente circondariale per gli edifici
giudiziari di Reggio Calabria nonché Funzionario delegato per le Spese di Giustizia del
Distretto;
Aprile 2018- giugno 2021, Dirigente Amministrativo Titolare della Procura Generale della
Repubblica di Reggio Calabria, unico dirigente in servizio tra tutti gli uffici giudiziari
requirenti del Distretto;
Luglio- dicembre 2021 Dirigente Amministrativo Reggente della Procura Generale della
Repubblica di Reggio Calabria;
Novembre 2018-gennaio 2019, Componente del Nucleo di supporto agli Uffici
giudiziari per l’espletamento delle gare per il servizio di vigilanza armata presso il Ministero
della Giustizia- D.G.R.M.T. ;
Novembre 2018-giugno 2021, Commissario ad Acta, indicato dal Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, per l’ottemperanza alle sentenze del TAR della Calabria di
cui alla legge Pinto (legge 24 marzo 2001,n.89);
Luglio 2019-2021, Responsabile unico dei procedimenti (RUP) relativi ai contratti di
vigilanza armata per gli Uffici Giudiziari del Distretto di Reggio Calabria;
Marzo-aprile 2020, Dirigente in Staff distrettuale per la redazione del programma di lavoro
domiciliare, nominato con nota prot. CApp 1939/2020 del 12 marzo 2020 dal Presidente
della Corte di Appello e dal Procuratore Generale di Reggio Calabria;
2020-2021, Componente del Collegio distrettuale di conciliazione nelle procedure di
valutazione del personale del Distretto di Reggio Calabria;
Gennaio-febbraio 2021, Componente della Commissione per il Concorso a Direttori
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nominata dal Direttore Generale del
Personale e della Formazione con disposizione Prot.483 del 15 gennaio 2021.
Aprile-maggio 2021 Presidente della Commissione per il Concorso a Cancellieri Esperti
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
Maggio-giugno 2021 Vice Presidente della Commissione per il Concorso a Cancellieri
Esperti presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

Dichiara che la documentazione relativa agli incarichi e ai compiti svolti nell’ambito del Ministero
della Giustizia è in possesso della medesima Amministrazione.
In fede
Reggio Calabria,02/08/2021
Il Dirigente
f.to Dr. Filippo Caracciolo
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