CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Floridia Maria Grazia
07/01/1955
Funzionario di ruolo del Comune di Marsala
COMUNE DI MARSALA
Responsabile - Staff Legale

Numero telefonico
dell’ufficio

0923993236

Fax dell’ufficio

0923715261

E-mail istituzionale

floridia.mariagrazia@comune.marsala.tp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in Giurisprudenza
- abilitazione all'esercizio
Cassazionista

della

professione

forense;

- Vice Pretore onorario - dal 1/10/1987 Funzionario di ruolo
del Comune di Marsala -dal 1993 Avvocato iscritto all'Albo
Speciale - dal 2003 al 2007 Dirigente dello Staff Legale dal 2008 Dirigente Cassazionista Staff Legale - libera
professione forense
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- utilizzo p.c. - video scrittura- internet- excell
- Corso di form. decentrato,con esami finali,su Modulo
Economico -giur. "area B";Corso,con esami fin.,su"
aggiornamento L.Bassanini"; corso di lingua ingl.I°
liv.;corso" Il proc. di esec.nei confronti della P.A."; Corso su
"riforma del processo civile";seminario " L'uff.Leg.delle
PP.AA.e la gestione del contenz.;Seminario"La gestione ed
il recupero dei crediti nella P:A:"; corso" la riforma della
riscossione"; seminario "il processo di esecuzione nei
confronti della P.A.";seminario" la riforma del processo
civile";seminario" il contenzioso in materia di lavoro nelle
PP.AA. e la difesa in giudizio";seminario su " la disciplina
degli appalti pubblici di servizi"; Seminario" L'ufficio legale e
la gestione del contenzioso elle pubbliche amministrazioni
dopo le leggi n.15 e n. 80 del 2005"; seminario su " la
gestione del contenzioso negli Enti Locali;innovazioni
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introdotte dalla L.F.2008, dal T.U. degli EE.LL. e dalla delib.
Corte dei Conti n.6/2008; Corso di formazione continua
Avvocati etc.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MARSALA
dirigente: Floridia Maria Grazia
incarico ricoperto: Responsabile - Staff Legale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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