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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Fedele Giovanni 

Telefono/Fax    

Cell.    

E-mail  giovanni.fedele@consrc.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/12/1963 

Luogo di nascita  Reggio Calabria 

Codice fiscale    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/01/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

 Dirigente Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e 
formative, ambiente e territorio 

• Date (da – a)  01/01/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

 Dirigente Settore di Supporto al Controllo Strategico 

• Date (da – a)  01/01/2016 – 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente III Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative 

   

• Date (da – a)  01/01/2013 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Area Funzionale I “Istituzionale” (Dirigente di vertice l.r. 4 del 2012) 

   

• Date (da – a)  01/07/2010 – 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e Componente di parte pubblica della 
delegazione trattante 

   

• Date (da – a)  01/06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato – Dirigente di ruolo Area amministrativa 
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• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo   GAL-VATE sede di Palmi (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Consiglio d’Amministrazione 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna - Servizio finanziario 

 

• Date (da – a)  16/08/2004 – 13/08/2007 

• Nome e indirizzo  A.F.O.R. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Forestale Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione 

 

• Date (da – a)  2004 - 2007 

• Nome e indirizzo  Consorzio PON Sicurezza “Impegno Giovani”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente politico 

 

• Date (da – a) 

  

2003 - 2008 

• Nome e indirizzo   Fedoil s.r.l. – Sant’Eufemia d’Aspromonte 

• Tipo di azienda o settore  Società per la produzione e la commercializzazione di olio d’oliva 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio 

 

• Date (da – a)  01/10/2002 – 31/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato - categoria D 

 

• Date (da – a)  2002 - 2007 

• Nome e indirizzo   Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco e Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

 

• Date (da – a)  2002 - 2007 

• Nome e indirizzo   Consorzio Associati per il Miglioramento Fondiario 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Comuni Associati 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Date (da – a)  20/07/2001 – 20/11/2005 

• Nome e indirizzo   Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Struttura – Struttura Speciale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria 

 

• Date (da – a)  22/09/2000 – 19/07/2001 

• Nome e indirizzo   Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Collaboratore Esperto in struttura Ufficio di Presidenza 

 

• Date (da – a)  1989 - 1999 

• Nome e indirizzo   Notaio Gangemi – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 
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• Date (da – a)  1988/2003 

• Nome e indirizzo   Fedoil S.r.l. – Sant’Eufemia d’Aspromonte 

• Tipo di azienda o settore  Società olearia per la produzione e la commercializzazione dell’olio d’oliva 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico e Socio 

 
 

IDONEITÀ 
 
 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Presidenza 

• Tipo di impiego  Idoneo per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza” della 
Giunta Regione Calabria 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  

• Tipo di impiego  Idoneo per il conferimento dell’incarico di componente esterno all’Amministrazione regionale  
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Calabria 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 

• Tipo di impiego  Idoneo per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della 
salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Giunta regionale 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie 

• Tipo di impiego  Idoneo per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della 
salute e Politiche sanitarie” della Giunta regionale 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio per la valutazione della Performance 

• Tipo di impiego  Iscrizione alla Ia  fascia, registrata al n. 2200 dal 10 agosto 2017, nell’Elenco nazionale degli 
organismi indipendenti di valutazione della performance 

 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Giunta regionale 

• Tipo di impiego  Idoneo alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del SSR in esito all’avviso indetto con 
D.G.R. n. 95 del 17 marzo 2017 giusto elenco allegato alla deliberazione n. 394 del 10 agosto 
2017 della Giunta regionale 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  

• Tipo di impiego  Idoneo per il conferimento dell’incarico di componente esterno all’Amministrazione regionale  
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Giunta regionale della Regione Calabria 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Idoneità all’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria 
(determinazione RG n.399 del 30/04/2015) 

 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Idoneità all’incarico di Direttore generale del Consiglio regionale della Calabria (determinazione 
RG n.398 del 30/04/2015) 

   

• Date (da – a)  2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Giunta Regionale della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo  Idoneità all’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Controlli” (deliberazione Giunta 
regionale n. 389 del 01/09/2011 – BURC n. 19 del 15/10/2011) 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  27/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VI Forum OIV 

• Descrizione  La performance “agile”, integrata e integrale 

 

• Date (da – a)  21/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione 

• Descrizione  Corso  in materia di gestione dei documenti informatici     

 

• Date (da – a)  8/07/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ceida Formazione 

• Descrizione  Percorso formativo in materia di codice dei contratti pubblici e relativi profili normativi e 
applicativi 

 

• Date (da – a)  Dal 19/12/2021 al 21/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Scienze umane (DiGiES) 

• Descrizione  I Sistemi di misurazione e valutazione della Performance 

Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 

Formazione per il conseguimento dei crediti OIV 

 

• Date (da – a)  12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL- fondazione ANCI 

• Descrizione  Corso di formazione in modalità webinar: “Il whistleblowing e gli aspetti organizzativi e applicativi 
alla luce del nuovo regolamento” 
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• Date (da – a)  12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL- fondazione ANCI 

• Descrizione  Corso di formazione in modalità webinar: “Il procedimento amministrativo, la trasparenza e il 
diritto di accesso civico generalizzato” 

 
 

• Date (da – a)  12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL- fondazione ANCI 

• Descrizione  Corso di formazione in modalità webinar: “La mappatura dei processi e valutazione del rischio 
corruzione” 

 

• Date (da – a)  11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio regionale della Calabria 

• Descrizione  Relazione annuale sulle attività anno 2019 e consuntivo di fine mandato CORECOM 

 

• Date (da – a)  11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio regionale della Calabria 

• Descrizione  Corso di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale 

 

• Date (da – a)  10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio regionale della Calabria 

• Descrizione  Convegno “La Riforma del Terzo settore dopo i decreti correttivi attuativi” 

 

• Date (da – a)  07/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediterranea – Università degli studi di Reggio Calabria 

Dipartimento Giurisprudenza – Economia – Scienze Umane (DiGiES,) 

• Descrizione  Seminari di formazione: 

·         La contabilità economico analitica ed i suoi collegamenti con il ciclo della performance 

·         Risk management e controlli 

·         La prevenzione della corruzione e strumenti attuativi. Trasparenza e tipi di accessi 

·         Riforma degli OIV E PA. I soggetti del ciclo di gestione della performance. 

·         Pianificazione strategica, programmazione gestionale e la costruzione degli obiettivi 

Seminari di Formazione per il conseguimento dei crediti OIV 

 

• Date (da – a)  26/03/2019 – 16/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediterranea – Università degli studi di Reggio Calabria 

Dipartimento Giurisprudenza – Economia – Scienze Umane (DiGiES,) 

• Descrizione  Il futuro del regionalismo italiano 

Direttori scientifici: Prof. Alessio Rauti – Prof. Claudio Panzera 

 

• Date (da – a)  11/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubbliformez 

• Descrizione  La funzione della Corte dei Conti – docente Dott. Francesco Albo – Magistrato della Corte dei 
Conti 

 

• Date (da – a)  30/11/2018 – 01/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ref Ricerche srl – 12 ore di formazione con prova finale ad esito positivo 

• Descrizione  Corso di formazione specialistica, “La pianificazione dei fabbisogni di personale”, tenutosi 
presso il Consiglio regionale della Calabria ed organizzato da Ref Ricerche srl in collaborazione 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria 

• Descrizione  Corso di eccellenza “Management Economico e Gestione dei Servizi Sanitari” della durata di 
150 ore dal 5 maggio al 28 novembre 2008 con superamento della verifica finale 

 
 

• Date (da – a) 

Iscrizione in Albi professionali  

 1993 

Abilitazione professionale - Iscrizione Albo avvocati 

• Settore di specializzazione  Legale 

 

• Date (da – a)  21/12/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  voto 92/110 

 
• Date (da – a)  1989 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio notarile 

• Descrizione  Praticantato per accedere al concorso notarile 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 VALUTAZIONI 
 
2020 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2019 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2018 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2017 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2016 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 

 

2015 
Valutazione massima della performance individuale nella qualità di Dirigente di Area 
 
2014 
Valutazione massima della performance individuale nella qualità di Dirigente di Area 
 
2013 
Valutazione massima della performance individuale nella qualità di Dirigente di Area 
 
2012 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2011 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
 
2010 
Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente 
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SEMINARI 
 
Marzo 2016 
“Risultati e prospettive per i sistemi di valutazione della Performance: confronto tra gli organismi 
indipendenti di valutazione delle Regioni e delle Provincie Autonome” promosso dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome presso Regione Calabria (CZ) 
 
 
CONVEGNI 
 
Ottobre 2019 
La riforma del terzo settore – tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio 
Calabria 
 
 
Marzo 2007 
Relatore ed organizzatore dell’evento “I Benefici della Raccolta differenziata- ricaduta sociale e 
vantaggi economici per l’amministrazione comunale”. 
 
Marzo 2005 
Moderatore ed organizzatore dell’evento-Sportello rivolto ai Minori - “Progetto Kairos” 
 
Marzo 2004 
Moderatore ed organizzatore   del Seminario Formativo “Un Osservatorio sulle Politiche Sociali” 
promosso dal    Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC). 
 
Marzo 2004 
Relatore su interventi di progettazione locale rivolti all’inclusione sociale e al contenimento 
dell’estrema povertà finanziati dalla Regione Calabria – denominati: 

- “Alkè” programma d’intervento sull’estrema povertà; 
- “Orsa Maggiore” programma di inclusione sociale a favore dei diversamente abili. 

 
Giugno 2004 
Moderatore “Premio Letterario Bruno Gioffrè” promosso dal Comune di Sant’Eufemia 
d’Aspromonte (RC).  
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
2007 
Brochure - Presentazione “Raccolta differenziata rifiuti Solidi Urbani” 
 
2005 
Guida Turistica del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte – “Piccolo Museo della Civiltà 
Contadina” 
 
 
INCARICHI 
 
Dal 2/09/2020 
Componente della Commissione preposta all’esame delle richieste di interventi assistenziali e 
previdenziali a favore del personale del Consiglio regionale modificata con determinazione del 
Segretario generale N. 536 del 2/09/2020.  
 

01/01/2019 – in corso 

Consiglio Regionale della Calabria 

Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e formative, 
ambiente e territorio. 

Nella qualità di Dirigente della I – III – IV e V Commissione, i Consiglieri regionali sono stati 
supportati mediante assistenza tecnico giuridica nell’ambito della legislazione statale e regionale 
ed eventuale contenzioso costituzionale. 
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2017 
Componente “Comitato interno per il controllo analogo” sulla Società in House “Portanova 
S.p.A.” del Consiglio regionale della Calabria come da deliberazione n. 73 del 24/11/2017 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria. 
 
2017 
Componente Commissione di gara a mezzo RDO sul MEPA, con dispositivo del Dirigente del 
Settore Provveditorato, Economato e contratti del 14 luglio 2017 prot. n. 30379, avente ad 
oggetto: “assunzione temporanea della conduzione del servizio di assistenza tecnica e gestione 
degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di 
supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria”. 
 
2017 
Componente Commissione di gara a mezzo RDO sul MEPA, con dispositivo del Dirigente del 
Settore Provveditorato, Economato e contratti del 3 maggio 2017 prot. n. 19032, avente ad 
oggetto: “procedura di acquisto per la fornitura biennale di materiale di consumo per stampanti 
in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria”. 
 

01/01/2016 – 31/12/2018 

Consiglio Regionale della Calabria 

Nella qualità di Dirigente della III Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative, i 
Consiglieri regionali della Commissione sono stati supportati mediante assistenza tecnico 
giuridica nell’ambito della legislazione statale e regionale ed eventuale contenzioso 
costituzionale. 

 
2016 
Presidente della Commissione preposta all’esame delle richieste di interventi assistenziali e 
previdenziali a favore del personale del Consiglio regionale istituita con determinazione Reg. 
Gen. N. 238 del 26/05/2016.  
 
2014 
Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale prot. n. 48361 
del 13/11/2014 finalizzato alla gestione degli adempimenti della Performance di cui al d. lgs. 27 
ottobre, n. 150, nonché, alla Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4. 
 
2014 
Componente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale Dirigente del 
Consiglio regionale, ivi compresi il Direttore e il Vice Direttore dell’Ufficio Stampa, istituito con 
determinazione Reg. Gen. 479 del 30 settembre 2014. 
 
2014 
Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione Reg. Gen. N. 20 del 
20/01/2014  avente ad oggetto: Nomina Commissione di Gara per l’affidamento del Servizio di 
Assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di Personal Computer e periferiche in 
dotazione degli uffici del Consiglio regionale della Calabria.  
 
2013 – in corso 
Esperienza professionale, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk management, sia nella qualità di Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza e del Settore di supporto al controllo strategico, presso il Consiglio regionale della 
Calabria 
 
2013 
Componente della Commissione preposta all’esame delle richieste di interventi assistenziali e 
previdenziali a favore del personale del Consiglio regionale istituita con determinazione Reg. 
Gen. N. 442 del 10/06/2013, incarico rinnovato con determinazione Reg. Gen. N. 233 del 28 
marzo 2013, N. 147 del 19 marzo 2014.  
 
2013 
Incarico di Ufficiale stipulante nei Contratti di Appalto di lavori, Servizi e Forniture del Consiglio 
regionale della Calabria conferito con dispositivo del Segretario Generale prot. n. 15148 del 29 
marzo 2013, a far data dall’atto di conferimento a tutt’oggi. 
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2013 
Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione Reg. Gen. N. 29 del 
17/01/2013 avente ad oggetto: Nomina Commissione di Gara per l’affidamento del Servizio 
triennale di Vigilanza armata con piantonamento fisso dei locali siti in via Paolo Orsi-Catanzaro 
adibiti a recapito dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria. 
 
2013 – 2015 
Nella qualità di Dirigente d’Area funzionale 1 “Istituzionale” (Dirigente di vertice l.r. 4 del 2012) 
sono state assicurate l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in 
coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale; 
si è supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica; 
si sono coordinate le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi; 
si è curata l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione 
dell'Area; 
si sono indirizzate, coordinate e verificate le attività dei settori costituite all'interno dell'Area o il 
complesso dì attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; 
si sono convocate e presiedute periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area. 
 
2012 
Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione Reg. Gen. N. 725 del 
13/12/2012 avente ad oggetto: Nomina Commissione che presiede all’incanto-Asta pubblica per 
la dismissione di n. 2 autovetture di proprietà del Consiglio regionale della Calabria. 
 
2012 
Coordinatore del Gruppo di lavoro costituito per dare attuazione agli adempimenti connessi alla 
prosecuzione delle attività del Programma Stages previste dalla Legge regionale 10 agosto 
2012, n. 36 ed autorizzato con nota del Segretario Generale prot. n. 49705 del 13 novembre 
2012. 
 
2012 
Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale prot. n. 40243 
del 19/09/2012 finalizzato allo svolgimento delle procedure volte all’elezione dei componenti del 
Consiglio regionale delle Autonomie Locali. 
 
2012 
Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione Reg. Gen. N. 338 dell’ 
11/06/2012 avente ad oggetto: Nomina Commissione di Gara per la fornitura di materiali di 
consumo per Personal Computer e relative periferiche in dotazione degli uffici del Consiglio 
regionale della Calabria. 
 
2011 
Componente Commissione Interna, istituita con dispositivo del Segretario Generale prot. n. 
15772 del 30 marzo 2011, per il conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo inerente ai 
Servizi Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi Consiliari e Struttura Ausiliaria di Supporto alle 
Strutture Speciali ed alla assegnazione di n. 3 Posizioni Organizzative presso i predetti Servizi. 
 
2010 – 2015 
Nella qualità di Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza oltre ad occuparsi delle 
tematiche tecnico giuridiche per la redazione delle deliberazioni dell’UP, sono state approfondite 
le problematiche finanziarie e di bilancio inerenti gli atti da predisporre dall’organo di indirizzo 
politico, nonché le verifiche, come ultimo step, di tutte le determinazioni del Consiglio regionale 
al fine di predisporne la pubblicazione sul BURC 
 
2010 
Componente della delegazione trattante di parte pubblica area del comparto ed area della 
dirigenza del Consiglio regionale della Calabria giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
261 del 4 dicembre 2003 a far data dal primo luglio 2010 al 30/09/2015.  

 

2002 

Presidente, nella qualità di sindaco del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, della 
Delegazione trattante di parte pubblica dal 2002 al 2007 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 INTERESSI POLITICO- CULTURALI 

 

18/19 GIUGNO 2004  

SCAMBIO CULTURALE- AMBIENTALE TRA A.F.O.R. REGIONE CALABRIA  E CANADA (VISITA C/O I BOSCHI 

DEL QEEBEC E VANCOUVER)    

 

FEBBRAIO 2007 

INCONTRO  ECONOMICO-CULTURALE TRA I RAPPRESENTATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE, GLI IMMIGRATI AUSTRALIANI E I POLITICI LOCALI  C/O LE CITTÀ  DI 

ADELAIDE, MELBOURNE, SIDNEY. 

 

MAGGIO 2008 

SCAMBIO ECONOMICO – CULTURALE TRA GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO   DI SANT’EUFEMIA 

D’ASPROMONTE E I DIRETTORI DEI TERMOVALORIZZATORI DELLA SOCIETÀ “ENÌA” - REGGIO EMILIA  

2004 

VISITA C/O I CENTRI DOP ( PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA ) CONSORZIO COMUNALE 

ASPROMONTANO – COIM IDEA (ENTE GESTORE DEL PROGETTO) 

 

INTERESSI SOCIALI 

2001 A TUTT’OGGI 

CAVALIERE DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME 

Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica 

Sezione Reggio Calabria 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e del pacchetto Microsoft Office 

 

 

 

  

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 che le informazioni contenute nella presente scheda, corrispondono al vero. 

Acconsente inoltre, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’ art 13 del 

D.lgs.n.196/2003 e dell’ art 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Data 28/02/2022                                                                   

FIRMA 
Avv. Giovanni Fedele                                                         

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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