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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 24.01.2017 – alla data attuale

Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Dal 29.04.2014 - alla data attuale

Direttore vicario della Direzione affari della Presidenza e legisaltivi del Consiglio regionale
dell’Abruzzo

Dal 24.09.2013 – al 10.01.2017

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale
dell’Abruzzo

Dal 11.01.2011 – al 10.01.2017

Dirigente - Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale
dell’Abruzzo

Dal 15.12.2009 - al 14.12.2010

Dirigente incaricato ai sensi dell’art.20 della l.r. 14.09.1999,n.77 della titolarità del Servizio
“Legislativo, qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Dal 31.12.2010 – al 10.01.2011

Dirigente - vincitore di concorso del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Dal 11.12.2006- al 14.12.2009
Dal 15.12.2010-al 30.12.2010

Funzionario, vincitore di concorso, con contratto a tempo pieno e indeterminato, Cat. D3, del
Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio legislativo, con profilo professionale di
“Funzionario esperto per l’assistenza tecnico-giuridica e legislativa”

Dal 15.03.2008- al 30.11.2008

Responsabile Ufficio (Posizione Organizzativa) “Supporto alle procedure legislative e contenzioso”;
del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Dal 1.12.2009-14.12.2009

Responsabile Ufficio “Supporto alle procedure legislative e di contenzioso ed al Collegio regionale per
le Garanzie statutarie” del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Dal1.12.2003 - al 10.12.2006

Collaboratore amministrativo, vincitore di concorso, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militareServizio contenzioso della Divisione stato giuridico ed avanzamento ufficiali FF.AA..

2000-2003

Esercizio professione di avvocato prevalentemente nel settore del diritto amministrativo, in
particolare in materia di enti locali, appalti, espropriazioni, urbanistica e sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Istruzione
2009

Diploma post-laurea di perfezionamento e specializzazione in “La buona qualità della
normazione” - Università degli studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza (a seguito
della frequenza al corso articolato in trenta lezioni, di due ore ciascuna, in quindici
incontri, di quattro ore ciascuno: 50 ore di lezione e 10 di esercitazioni dal 23 Gennaio al
22 Maggio 2009)

2008

Diploma di specializzazione post-laurea in tecnica della legislazione presso Scuola di
scienza e tecnica della legislazione per la formazione di consulenti legislativi, istituita
dall’ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi legislativi sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica) (ottobre 2007- marzo 2008)

27.7.2001

Diploma biennale di Specializzazione post-laurea (S.S.I.S.) per l’abilitazione
all’insegnamento secondario delle discipline giuridiche – economiche (2000-2001)

14.11.2000

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione al relativo albo sino
al 20.11.2003

21.10.1997

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, votazione 110 con lode

1993

Maturità scientifica voto 57/60
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Corsi di formazione
Giugno-Luglio 2017

Corso “Le regole dell’azione amministrativa” organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (durata 50 ore distribuite in 10 giornate d’aula)

6 ottobre 2016 – 5 dicembre 2016

Corso LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI (durata di 2 mesi, per un totale di
24 ore di lezione frontale, distribuite in otto incontri) con riconoscimento dei crediti formativi
professionali, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
Giornata approfondimento RPCT Regioni – Anac organizzata da Anac, Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e Conferenza delle Regioni.

15 dicembre 2015

Ottobre 2015

14 luglio 2015

Seminario specialistico "La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nelle PA:
metodologie, responsabilità e sanzioni” organizzato da Promo Pa Fondazione.
Incontro Nazionale con i responsabili di prevenzione della corruzione organizzato da ANAC

3 e 4 dicembre 2014

Corso “La relazione annuale sul monitoraggio e la vigilanza del P.T.P.C.: adempimenti,
responsabilità e tracciabilità – Promo PA Fondazione

10-11 novembre 2014

Corso di formazione “Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni” - CEIDA

12-16 maggio 2014

Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione- SNA
scuola nazionale dell’amministrazione

2013-2014

Corso per responsabili della prevenzione della corruzione delle Regioni e degli Enti
locali – II Edizione organizzato da Formez p.a. nell’ambito del progetto “Interventi mirati al
contrasto della corruzione nella P.A. locale e centrale”

Novembre 2015

Corso “Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il contenzioso Stato-Regioni
titolo V costituzione” – SNA.

Maggio 2007

Corso “Il legislatore regionale e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”
organizzato dal CIRDCE, Università di Bologna, MGI.
Seminario “Qualità della normazione: verso i risultati” presso Consiglio regionale della
Regione Toscana
Seminario di studio, organizzato dal Centro di Studi sul Parlamento della Luiss,“Nuove regole
per nuovi Consigli regionali”.

2007-2017

Vari corsi di formazione organizzati dall’amministrazione del Consiglio regionale
Corso sul “Rapporto di servizio del personale militare – stato giuridico ed avanzamento ufficiali”
organizzato dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero
della Difesa, conseguendo il punteggio di 30/30.

Dal 23.05.2005 al 27.05.2005

“Corso di formazione generale sulle principali attività del Ministero della Difesa (I modulo)”
organizzato dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero
della Difesa, conseguendo il punteggio di 30/30.

Dal 19.09.2005 al 23.09.2005

Dal 26.9.2005 al 30.09.2005

Dal 16.11.2004 al 13.10.2005

novembre 1999-giugno 2000

Ottobre 1997- giugno 1998

“Corso di formazione generale sulle principali attività del Ministero della Difesa (II modulo)”
organizzato dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero
della Difesa, conseguendo il punteggio di 29/30.
“Corso base di lingua inglese” organizzato dalla Scuola di formazione e perfezionamento del
personale civile del Ministero della Difesa, conseguendo il punteggio di 98/100;
Corso per la preparazione all’esame di avvocato, organizzato dall’Università degli Studi di
Teramo, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Teramo
Corso per la preparazione all’esame di uditore giudiziario, organizzato dalla L.U.I.S.S.
Management di Roma
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Lingua madre
Inglese

Competenze informatiche

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Giovanni Giardino

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Coautore dell’articolo dal tiolo “Small Business Act e Test PMI: le indicazioni dell’Unione
europea. I modelli introdotti nelle Regioni italiane e l’esperienza della Regione
Abruzzo nell’attuazione di uno strumento per le piccole e medie imprese”, pubblicato
in collana EUROPEIUNITE Working Papers n. 1/2017 a cura dell’Osservatorio Permanente sui
Semestri di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea dell’Università degli Studi di Teramo.
Relatore al convegno sul tema “Le regole europee del finanziamento pubblico alla cultura” presso ex
Aurum Pescara 24 novembre 2017
Relatore al Convegno Presente e futuro dell’Unione Europea: il ruolo delle autonomie territoriali
nell’ambito del Convegno di studio di diritti regionali, rivista di diritto delle autonomie territoriali,
Università degli studi Roma tre 20- 21 ottobre 2017
Relatore sul tema “La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ad
un anno dalla sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 relativa alle cause C 458/14 e C
67/2015. Il punto sulla legislazione statale, regionale e sulla giurisprudenza costituzionale e
amministrativa” c/o Osservatorio legislativo interregionale – settembre 2017;
Coordinatore Gruppo di lavoro CALRE “Calamità naturali” (Delib. Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale n. 38 del 29 marzo 2017)
Componente Gruppo Eurocultura (Delib. Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 23 del 22
febbraio 2017)
Componente del Tavolo di lavoro sugli elementi di valutazione in merito alla riforma
costituzionale in itinere sul nuovo Senato della Repubblica costituito presso la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative (2016-2017)
Componente della commissione di studio istituita con provvedimento del Presidente dell’ANAC del 13
novembre 2014 per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza di cui ai dlgs 33/2013 e 39/2013 nell’ambito della discussione del ddl AS1577, con
l’obiettivo di integrare i criteri e i principi direttivi della delega al Governo.
Coordinatore dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza dei Consigli regionali
(2014-10.1.2017)
Componente del gruppo di lavoro tecnico di supporto all’Osservatorio regionale per la riforma
delle Province istituito con Decreto del Presidente della G.R .n 71 del 26 settembre 2014 in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n.56, dell’Accordo Stato – Regioni dell’11 settembre 2014 e del DPCM 16
settembre 2014.
Componente del Consiglio direttivo dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) e relatore
alle riunioni dell’osservatorio su tematiche di interesse regionale
Componente del gruppo tecnico in materia di AIR e VIR istituito presso la Conferenza
Unificata
Supporto tecnico e assistenza tecnico – giuridica al Presidente del Consiglio regionale
nell’esercizio della sua attività di componente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome (2011-2014)
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Componente del Gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio per la predisposizione
del Testo unico in materia di commercio
Componente del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio per la ricognizione delle
norme regionali vigenti in materia di welfare e per l’individuazione delle norme da abrogare in
materia di welfare
Componente del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio per la predisposizione del
progetto di legge comunitaria 2011
Componente del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio per l’elaborazione di una
proposta di regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 21 della L.R. 56/1993 e
di una proposta di regolamento per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1973
Nell’ambito dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) per la Conferenza dei Presidenti
dei Consigli regionali, componente del gruppo di lavoro “Attuazione degli Statuti” che ha curato
la pubblicazione dal titolo “Ordinamenti regionali: Innovazioni dopo la riforma del titolo V e
attuazione dei nuovi statuti”
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta di nuovo Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Componente del gruppo di lavoro che ha proceduto ad una puntuale analisi, valutazione e
revisione della legislazione vigente attinente il trattamento giuridico ed economico dei
Consiglieri regionali dell'Abruzzo ed il costo per il funzionamento dei gruppi consiliari, anche
attraverso lo studio comparativo con le altre Regioni, ed ha predisposto una proposta
normativa in materia (2009-2010);
Componente della Commissione di studio per lo sviluppo delle procedure relative alla partecipazione
delle Assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario; con
attenzione anche alle ricadute territoriali nei rapporti con gli enti locali, i CAL e CREL, nella loro
valenza istituzionale, istituita dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali,
d’intesa con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (maggio-luglio 2007)
Componente della Commissione di studio per l’armonizzazione delle fonti dell’ordinamento regionale
(Costituzione, Statuti, legislazione, regolamenti interni) e l’equilibrio nei rapporti tra gli organi che
compongono la forma di governo regionale, istituita dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative regionali, d’intesa con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (maggio-luglio
2007)
Componente di Commissione di vari concorsi, in qualità di esperto interno nelle materie
oggetto delle prove, per la copertura di posti banditi dal Consiglio regionale dell'Abruzzo
Vincitore della borsa di studio in memoria del Past Governatore Avv. Martelli, bandita dal Lions Club di
Teramo in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, con l’elaborato in diritto
amministrativo sul tema “Contrattualizzazione degli interessi pubblici e privati. Strumenti di tutela del
private
Attestazione di lodevole servizio prestato quale dipendente del Ministero della Difesa- Direzione
generale per il personale militare- Servizio contenzioso della Divisione stato giuridico ed
avanzamento ufficiali FF.AA
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pescara, 6 Febbraio 2018
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