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Sessa Maschile I Data di nascita 17/0211985 

Awocato
 
Libera Prafessionista, Piaggine (ltalia)
 

-Assistenza, consulenzae patraciniolegale, giudizialee stragiudiziale nell'ambitodel diritto CIvile e 
commerdale in genere, con particolare riguardoa contrattualistica, dintto di famiglia, responsabilita 
civile, responsabilita professionale, infortunistJca stradalee generale, assicurazioni, tutela dei diritti 
della personalita, tutela del credito, opposizionia sanzioniamministrative. 

- Assistenza, consulenzae patrocinialegale, giudiziaJe e stragiudiziale nell'ambitodel dinttodellavora 
in genere, con particolareriguardoaile vicende connesseallo svolgimentodel rapporto di lavora in 
forma tipica o atipica, al trattamentonormativo - retributivo dellavoratore, alia sicurezzasullavoro, ai 
fenorneni di outsourcing, all'estinzione del rapportodi lavora (dimissiani, Iicenziamenti individuali e 
collettivi) 

ColJaboratore 
Studio Legale Aw. Angelo Caramanno, Salemo 

- Redazione di atti, pareri,contratti, convenzioni 

- Studio e disarruna di fasacoli processuali 

- Ricerche Giurisprudenziali 

- GestJone dei rapporti con la dientela relativamente aile pratichedi rrua competenza 

- Attivita di udienza, noncne di assistenzaad atti di esecuzione, operazioniperitali, tentatividi 
mediazione e condliazione 

- Responsabilita esdusiva in ordine aile pratichedi recuperacreditJ di talune irnportanti aziende del 
salernitano 

- Attivita di cancelleriae segreteria 

• 

Iscrizione al/'Albo dell'Ordine degli Awocati di Vallo della Lucania 

Abilitazione all'esercizio della Professione Forense 
Corte D'Appelio di Salemo, Salemo (Italia) 

Esame superato con voto complessivo336
 

Praticante Awocato
 
Studio Legale Aw. Angelo Caramanno, Salemo (Italia)
 

- Conoscenza apprafondita, sia sotto il profilopraticoche teorico, in materia di Dirittocivile e
 
commerdale, con particolareriguardo alia contrattualistJca, al dirittodi famiglia, alia responsabilita
 
civile sia contrattualeche extracontrattuale, al recuperocreditie alia drcolazione dei titoli di credito.
 

- Conoscenza apprafonditadei prafili giuslavoristidattinenti la qualificazione del rapportodi lavoro e Ie
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OTT 11-QTT 14 

FEB. 13 

OTT 11 

OTT O4-OTT 11 

SET 9s-LUG, 04 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

A1tre lingue 

inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzativee 
gestionali 

varie tipologie di contr13tti flessibili 

- Buona conoscenza di specificisetteri del Dirittopenale e tnbutario 

Praticante Awocato 

Studio Legale Aw GianfrancoPetraglia, SalernolNapoli 

- Cenoscenza approfondita del Dintto del Lavere e della Previdenzasociale, sia nell'ambito del diritto 
sindacale e della contrattazione collettiva che della regolamentazione di tutti gli aspetti inerentiil 
rapporto di lavoro subordinato, in tutte Ie sue forme, ivi comprese quelle atipiche 

Iscrizione al Registro dei Praticanti Awocati con abilitazione al 
patrocinio Iimitato 
Ordine degli Awocati di Vallo della Lucama 

Iscrizione al Registro dei Praticanti Awocati 
Ordine degli Awocati di Vallo della Lucania 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza Livelio 7 OEO 

Uruversita degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (ltalia) 

Tesi di laurea in Dirittodel Lavoro "Profili giuslavonstici dell'appaltoe del distacco", relatore IIProf 
Raffaele De Luca Tamajo, voto 1051110 

Diploma di Maturita Classica Livello4QEQ 

Istitutodi istruzionesupertoreParrnerude", vallo della Lucania (Italia) 

Votazione 100/100 

italiano 

COMPRENSIONE PARlATO PRODUZIONE SCRITIA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 82 81 A2 81 

Livelli: Ai e A2 Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quaejro Comune Eurq;eo di Riferimento delle Ungue 

- buone competenzecomunicativee reiazionali acquisitenel corso de/l'eserdzio della professione 
forense, nellaquale il profilo comunicativoed interpersonale riveste un'importanzacentrale, sia nei 
rapporti con la dientela, che con l'Autontae iI personaleqiudiziano 

- buone oompetenzecomunicative in oontesti di public speekinq, perfezionatenel corso deltamia 
pluriennaleesperienzacome cantante ed intrattenitore 

- buone oompetenze cornunicative nell'usodi socialnetwork 

- buona predisposizione allavoro di gruppo, maturata durante 10 svolgimento dellapraticaforense e 
dell'attivita di coIlaboratore presso studi legali, in molteplici situazioni te quali richiedevano la sinergia 
tra i vari componentidello studio, 0 la collaborazione di questi ultimi oon figure terze 

Competenza digitale 
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Elaborazione 
Creazione di	 Risoluzione di delle Comunicazione	 SiaJrezzaContenuti	 problemiinformazioni 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base , 
~tenze digrta~ - Scheda per "autovaJutazjone 

- buona conoscenza dei sisterni operativi Microsoft 

- buena padronanza del pacchetto Office, in particolare Word ed Excel 

- ottima padronanza dell'attivita dl navigazione e di ricerca in rete, nonche di consultazione di Sanche 
Dati professionali 

Altre competenze	 - pianista amatoriale dall'eta di 9 anni, cantante amatoriale dall'eta di 15 anni con aile spalle numerose 
esibizioni dal VIVO in locali pubblia 0 nell'ambito dl manifestazioni di piazza, feste private, concorsi 
musicali 

- soda e membro del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Pro Loco Cervati di Piaggine dal2011 al 
2014, con la quale ho preso parte all'organizzazione di numerosi eventi ed iniziative pubbliche 

- commesso in negozio di cartolibreria e telefonia, a titolo di collaborazione farruliare occasionale e 
gratUita per esigenze sostitutive 

Patente di guida S 

r: 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N° 40 DEL 09.06.2016 

OGGETTO: Integrazione componsizione Nucleo di Valutazione. 

,~, 
i-

L'anno DUEMILASEDICI, il glOrno NOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 

12,15, nella se. de della Com.unita Montana. 

Regolarmente convocata con tutte le formalita prescritte dalla legge, si e 

riunita la Giunta Esecutiva della Comunita Montana. 

All'appello risultano: 

N° 

1 PRESIDENTE: 

2 ASSESSORE: 

3 ASSESSORE 

Assume la Presidenza 

Montana. 

Cognome 

RIZZO 

SANGIOVANNI 

INGENITO 
I 

Nome 

ANGELO
 

ROSARIO
 

I MICHELE
 

TOTALE 

Presente I Assente 

!Si i 
I 

Si 

I ,I -- I Si I 

I 

02 

il Dr. Angelo Rizzo, Presidente pro-tempore della Cornunita 

Partecipa la D.ssa Anna Desimone Segretario Generale della Comunita Montana. 
, ' 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i 
, ' 

presenti alia trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

COMUN1TA'MONTANA
 
CAl ""F}E SALERNlTANO
 

. .' 'J. '5'Ob9 Roccadaspide (SA) 
Via l"" .; Ie ." 

SER\J\ZIO RAG'ONERI~., " 7\J\~ 
cQnT. N° (10') DEL \..1 -:.., '0 \ IJ· 



LA GIUNTA ESECUTIVA 

su proposta del Presidente a norma del comma 4, dell 'art. 3, del vigente regolamento 
del Nucleo di Valutazione, 

PREMESSO: 

che il Nucleo di Valutazione affidatario delle funzioni di cui al regolamento 
approvato con delibera di Giunta Esecutiva n? 5 del 12.01.2012, deve essere 
integrato in uno dei suoi tre componenti; 
che per la nomina del terzo componente del Nucleo estate dato incarico verbale 
dal Presidente al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze di attivare la 
procedura, tramite avviso pubblico, con la quale raccogliere eventuali 
candidature di soggetti interessati alla nomina di componente del Nucleo di 
Valutazione; 

VISTO l'avviso pubblico del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze del 
28.04.2016, prot. n" 3327 del 29 .04.2016, con il quale si rende nota la volonta di questa 
Ente a dover procedere all'integrazione della composizione del Nucleo di Valutazione; 

VISTO, altresi, il verbale redatto in data 17.05.2016 nell'Ufficio di Ragioneria, a firma 
del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze e del Responsabile del Servizio 
di Ragioneria, con il quale si e proceduto all' apertura dei due plichi presentati dai 
soggetti interessati alla nomina, D.ssa Nicoletta Agosto e Avv. Emilio Prinzo; 

CONSIDERATO che l'incarico in argomento, anche se presenta elementi di carattere 
fiduciario, e disciplinato dal regolamento approvato con la citata delibera di GE n? 
5/2012; 

VISTA la proposta del Presidente finnata in data 09.06.2016 con cui, a norma di 
regolamento, si propone di norninare, tra i due candidati innanzi citati, l'Avvocato 
Emilio Prinzo, in quanta quest'ultimo eprofessionista iscritto all'ordine degli Avvocati 
ed eda prescegliere per dare pieno riscontro a quanta previsto dal comma 2, lettera e), 
dell'art. 3, del vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione; 

DOVENDO procedere alla nomina per integrare la composizione del Nucleo di 
Va1utazione; 

ACQUITI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ex art. 49 del TUEL; 

VISTA l'allegata nota prot. n? 4587 del 09.06.2016 7 a firma del Segretario Generale; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese, 

DELIBERA 

1) DI STABILIRE che la premessa eparte integrante e sostaiiziale della presente
 
deliberazione. .: ,: ....._
 

______~..-':..:.,r_-~- _ 



2) DI ~OMIN~,quale componente del Nucleo di Valutazione di questa Ente, 
giusta proposta del Presidente, l' Avv. Emilio Prinzo, nato a Vallo della Lucania 
it 17.02.1985, residente in Piaggine alla Via Provinciale Cervati n° 24, iscritto 
all'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, in quanto e libero 
professionista ed ha i requisiti essenziali fissati dall' art. 3, comma 2, del vigente 
regolamento del Nucleo di Valutazione, come si evince dalla documentazione 
acquisita agli atti in data 10-05.2016, prot. 3688. 

3) DI STABILIRE che il compenso annuo per l'incarico teste affidato epari ad E. 
2.100,00, IVA e cassa comprese, come fissato dall'art. 4 del regolamcnto. 

4)	 DI INCARlCARE il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze dell'Ente 
di notificare la presente al professionista incaricato. 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unanime 
e resa in forma palese, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai seni dellart. 
134, comma 4, del TUEL. 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49 D.Lgs. 26712000) (art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

................. ·······FAVOREVOtE························ 
FAVOREVdLE

\� ··················1··································· . 

- 9 GiU. 2016 
Roccadaspide,l1 _ - 9 GIU, 2016 

Roccadaspide, ll _ 

Ufficio Responsabile 
Procedimentoflstruttoria 

(� ) 

Del che e verbale. --l 
I 
I 

Roccadaspide, Ii, ll~5 GIU, 2ru 6 

Attestato dipubblicazione 
Copia della delibera e pubblicata, ai sensi della legge n° 69 dell'8.06.2009, sui sito internet 

". . d ,'i h ."'" ',~. 1"\www.cmca oresegretena.gov.lt in ata ,'J ,) ll'.' / i" per rimanervi 15 (quindici) giorni 
consecutivi. 

1 

;1� 5 GiU, 2016 
Roccadaspide, li _ 

L'Addetto alia Pubblicazione 

OAV 
Per quanta sopra, si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione e 

pubblicata, ai.ts~ns~ d~p~lleFSe n° 69 dell'8.06.2009, sul sito internet www.cmcaloresegreteria.gov.itin 
data , i\~ . " lJ J iJ. l UI J per rimanervi 15 (quindici) giomi consecutivi. 

Roccadaspide, n+~,~+-.-;-r-,_,--"'C""'.In;
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Esecutivita- . 
•� La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione, edivenuta ese tiva ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
• La presente deliberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134 omma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Roccadaspide, Ii / 

II Responsabile della Segreteria Generale II Segretario Generale 
(D.ssa Anna Desimone) 


