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Curriculum professionale  

Sergio Lazzarino 

Esperienze 
professionali 

1996 – vincitore del concorso pubblico per funzionario di cancelleria 

(ex 8^ q.f.) presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

Febbraio 1996–settembre 2001 Procura della Repubblica di Palmi 

Per circa un anno, svolgimento di funzioni vicarie del dirigente, in 

particolare rappresentanza dell’ufficio, rappresentante della 

Parte Pubblica in sede di contrattazione decentrata integrativa, 

gestione del personale (circa 75 dipendenti), gestione spese 

d’ufficio ecc. 

Responsabile ufficio esecuzioni penali 

Responsabile ufficio misure di prevenzione 

Responsabile settore Affari pretorili 

 
1998 vincitore del concorso pubblico per ispettore del lavoro (ex 8^ 

q.f.) presso il Ministero del Lavoro  

Settembre – novembre 1998 (solo periodo di prova e in aspettativa dal 

Ministero di Grazia e Giustizia) 

Direzione Provinciale del Lavoro di Imperia 

 

Valutazione della legittimità dei contratti stipulati da imprese e/o 

aziende (contratti di apprendistato, a tempo determinato, 

stagionali ecc) 

 

 
Ottobre 2001-marzo 2002 (trasferito dal Ministero di Grazia e 

Giustizia) 

Avvocatura Regionale della Regione Calabria di Reggio Calabria 

Gestione e controllo dell’attività propedeutica alla decretazione del 

Direttore Generale 

 

 

 

 

Marzo 2002 ad oggi Consiglio Regionale della Calabria   Reggio 

Calabria 

Responsabile ufficio Rilev 

Responsabile ufficio Pubblicazioni 

Collaborazione con il Direttore Generale per l’analisi e la 

valutazione di problematiche di natura giuridica relative 

all’attività dipartimentale 
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Referente del Dipartimento per il controllo interno di gestione 

Dall’01.03.2006 al 31.08.2007 incarico di dirigente t.d. del Settore 

Legislativo 

Dall’01.09.2007 al 31.5.2010 incarico di dirigente t.d. del Servizio 

Documentazione e Studi e interim del Servizio Biblioteca 

Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per dirigente 

amministrativo presso il Consiglio regionale della Calabria 

Dall’1.6.2010 al 30.11.2015 dirigente di ruolo presso il Servizio 

legislativo del Consiglio regionale, con compiti di analisi delle 

proposte di legge presentate ai fini dell’elaborazione del 

prescritto parere su eventuali profili di illegittimità 

costituzionale con il necessario approfondimento della 

legislazione statale e regionale di riferimento. Collaborazione 

tecnico- legislativa con gli Organi consiliari (Commissioni, 

Aula).  

Partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari e dell’Aula 

durante il procedimento di approvazione delle leggi regionali 

 

Dall’1.10.2015 al 31.12.2018 dirigente del Settore Legale e, ad 

interim, del Settore Segreteria II Commissione Bilancio e 

Affari comunitari 

Dall’01.01.2019 al 31.12.2021 dirigente del Settore Assistenza 

giuridica e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza del Consiglio regionale della Calabria 

 

Dall’01.01.2022 dirigente dell’Area gestione 

 

Componente effettivo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del 

Consiglio regionale della Calabria per il comparto e supplente 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per la dirigenza 

 

 

 

 

 

 

Istruzione 
 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 

abilitato all’insegnamento delle materie economico-giuridiche 

presso istituti superiori 

abilitato all’esercizio della professione di avvocato  
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Attività formative  1996 - corso introduttivo per funzionari di prima nomina presso 

la Corte di Appello di Reggio Calabria (23.4-11.5.96) 

 1997 - corso di introduzione all’informatica individuale in 

ambiente Dos e Windows presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria 

 1998 – corso di introduzione all’informatica nell’ambito del 

Piano Telematico Calabria organizzato per la formazione del 

personale del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria 

 1999 – corso formativo in tema di Giudice Unico di primo grado 

organizzato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria 

 2001 – corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro organizzato dall’Ufficio Formazione del Ministero della 

Giustizia Distretto di Reggio Calabria 

 2003 – partecipazione in qualità di uditore al corso di diritto 

costituzionale organizzato dal Consiglio Regionale 

 2002-2011 – partecipazione agli incontri di approfondimento 

legislativo organizzati dall’Osservatorio legislativo 

interregionale (O.L.I.) 

 2010 – partecipazione al corso di formazione in attuazione del 

D. Lgs. n. 81/2008 per dirigenti e preposti organizzato presso il 

Consiglio regionale 

 2012 – partecipazione al Seminario Operativo per la Regione 

Calabria “Analisi di impatto della Regolamentazione” 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 

Regione Calabria 

 2102-2013 – partecipazione ai corsi di approfondimento 

legislativo organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in collaborazione con la LUISS di Roma 

 2013 – partecipazione al seminario: “L’esame di legittimità 

costituzionale della legislazione regionale e delle province 

autonome ai sensi dell’art. 127 della Costituzione” organizzato 

presso il Consiglio regionale 

 2016 – Frequenza al corso di formazione a distanza per dirigenti 

ai sensi dell’articolo 37 D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza 

sul lavoro; 

 2017 – partecipazione al seminario interdisciplinare organizzato 

dal Corecom Calabria in materia di tutela dei minori nei media; 
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 2017 - partecipazione all’incontro di studio dal titolo 

“Aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance” 

 2018 – partecipazione al corso di formazione specialistica dal 

titolo “La pianificazione dei fabbisogni di personale”; 

 2019 – partecipazione al corso di formazione dal tema “la 

funzione della Corte dei Conti; 

 2019 – partecipazione al corso “Il procedimento disciplinare nel 

pubblico impiego” organizzato dall’Università degli studi del 

Sannio; 

 2021 – partecipazione al corso online “Codice dei contratti 

pubblici, profili normativi e applicativi” organizzato dalla 

Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti 

Locali. 

 

 

 

Altri titoli 
- docente di procedura penale al corso di preparazione per 

assistenti giudiziari del Ministero della Giustizia organizzato 

presso il Tribunale di Palmi 

- funzioni di esercitatore nel corso di formazione per assistenti 

giudiziari di nuova assunzione presso il Tribunale di Palmi 

- segretario della Commissione esaminatrice del concorso indetto 

ai sensi della legge regionale 25/01 presso il Consiglio Regionale 

della Calabria 

- realizzazione e pubblicazione sul sito internet del Consiglio 

Regionale di due approfondimenti giuridici dal titolo:” Le 

posizioni organizzative nel comparto Regioni-Enti Locali” e 

“Brevi note in tema di condotta antisindacale” 

- Dichiarato idoneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario 

Generale (deliberazione Ufficio di Presidenza n. 41/2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 di pag. 5 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

delle conseguenze e delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni false, dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

 

 

Reggio Calabria, 25.02.2022 

 

                                               Sergio Lazzarino 
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