Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Giovanni Lavitola

Giovanni Lavitola

glavitola@regione.lazio.it
Data di nascita 20 febbraio 1964 Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 29 gennaio 2016 presso il Consiglio regionale del Lazio, svolge funzioni
dirigenziali relative all’Ufficio “Economato, magazzino, monitoraggio contratti”
attribuite con provvedimento del Segretario generale
Da maggio 2013 al 28 gennaio 2016
Regione Lazio – Giunta regionale
Presso la segreteria della Direzione regionale “Centrale Acquisti”, svolge attività di
consulenza e assistenza al Direttore sulle materie di competenza della struttura di
appartenenza, con particolare riferimento all’analisi di questioni di rilevante
interesse giuridico e normativo, di supervisione e controllo dei procedimenti
amministrativi e degli atti di gestione afferenti la competenza del Direttore
Da ottobre 2012 a maggio 2013
Regione Lazio – Giunta regionale
Presso la segreteria della Direzione regionale “Politiche per il lavoro e sistemi per
l’orientamento e la formazione”, ha svolto attività di consulenza e assistenza
giuridico-normativa
Da gennaio 2011 a ottobre 2012
Consiglio regionale del Lazio
Presso la struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle Autonomie locali,
ha svolto l’incarico di responsabile della sezione “assistenza giuridico-normativa
agli organi del CAL”
Dal 2000 al 2010
Consiglio regionale del Lazio – Servizio Legislativo
Con la qualifica di “Specialista area legislativa” ha svolto attività di assistenza e
consulenza tecnico-giuridica agli organi consiliari nonché ai titolari di iniziativa
legislativa, consistente, tra l’altro, nella formulazione di pareri e nella redazione di
testi normativi. In particolare, in tale periodo, svolge la propria attività professionale
seguendo, tra l’altro, i lavori della commissione consiliare competente in materia di
sanità
Dal 1999 al 2000
Regione Lazio – Giunta regionale
Ha svolto attività di assistenza e consulenza giuridica presso la segreteria tecnica
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dell’Assessore regionale competente in materia di scuola, lavoro e formazione
professionale
Dal 1994 al 1999
Consiglio regionale del Lazio – Servizio Legislativo
Con la qualifica di “istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche
legislative” ha svolto attività di assistenza e consulenza tecnico giuridica agli organi
consiliari ed ai titolari di iniziativa legislativa consistente, tra l’altro, nella
formulazione di pareri, redazione di testi normativi nonché attività di studio e ricerca
giuridica
Dal 1992 al 1994
MEC Informatica s.r.l. (Roma) Azienda privata nel settore dei servizi informatici e
delle telecomunicazioni
Ha svolto attività di supporto al direttore commerciale consistente nell’autonoma
gestione di attività delegate dal medesimo
Dal 1988 al 1989
Esercito italiano
XIV Battaglione addestramento reclute, Albenga (SV)
Ha svolto, con la qualifica di comandante di plotone, attività di formazione ed
addestramento del personale militare in servizio di leva
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nell’ambito della formazione post universitaria, ha frequentato numerosi corsi
di aggiornamento e qualificazione professionale. Tra questi si segnalano in
particolare:
Luglio 2011
Corso ASAP “La disciplina antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari”
Ottobre 2010
Corso ASAP “La sicurezza sui luoghi di lavoro”
Settembre 2010
Corso ASAP “Il Codice della Privacy: principi generali e sanzioni”
Settembre 2009
Corso ASAP “Sentenze della Corte Costituzionale”
Da settembre 2007 a ottobre 2007
ASAP Lazio
La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione
Da ottobre 2006 a febbraio 2007
ISLE – Istituto per la documentazione e gli studi legislativi – Scuola di scienza e
tecnica della legislazione
Corso di studi superiori per la formazione di consulenti legislativi
Da novembre 2004 a febbraio 2005
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Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”
Master “Riforma dei lavori: modifiche legislative del rapporto e del mercato del
lavoro”
Da gennaio 2003 a giugno 2003
Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”
Master “Esperto sulla redazione e verifica dei bilanci e della contabilità dell’ente
regione e degli enti locali”
Da novembre 2002 a novembre 2003
LUMSA – Libera Università Maria Ss Assunta, Roma
Master universitario post-lauream in “Diritto degli enti locali nella prospettiva
delle modifiche costituzionali”
Da marzo 2002 a gennaio 2003
IRFOD Lazio
Corso di “Tecniche legislative”
Da marzo 2001 a settembre 2001
Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”
Corso di aggiornamento professionale in materia di “aiuti di Stato”
Da gennaio 2001 a febbraio 2001
CESAR – Centro studi Assemblee legislative regionali
Corso di formazione-aggiornamento per funzionari regionali sulle tematiche
legate al procedimento legislativo, alla semplificazione normativa ed al
trasferimento delle funzioni amministrative
Da gennaio 1996 a giugno 1996
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Corso di perfezionamento in “Consulenti di Assemblea”
Da gennaio 1992 a ottobre 1992
A.F. Forum Associazione per l’alta formazione
Corso di qualificazione professionale per “Esperti in analisi e progettazione di
sistemi informativi ed informatici”
Dal 1983 al 1988
Università degli studi di Roma II – Tor Vergata
Corso di laurea in Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
Dal 1978 al 1983
Istituto Salesiano Villa Sora, Frascati
Liceo Classico
Diploma di maturità
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2
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ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
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Nel 2007, con determinazione del Direttore del Servizio Legislativo, è nominato
coordinatore del gruppo di lavoro istituito al fine di elaborare una raccolta
commentata delle sentenze della Corte Costituzionale di interesse regionale
Nel 2005, con determinazione del Segretario generale, è nominato componente del
gruppo di lavoro per l’elaborazione di una proposta di revisione del regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale
Nel 2004, con determinazione del Direttore del Servizio Legislativo, è nominato
componente del gruppo di lavoro istituito per la redazione di un manuale-guida per i
consiglieri regionali
Nel 2002, con determinazione del Direttore del Dipartimento “Scuola, formazione e
politiche per il lavoro, è nominato componente del gruppo di lavoro per la stesura di
indirizzi e linee guida per la redazione di un piano pluriennale e una normativa quadro
regionale in materia di lavoro e formazione professionale
Nel 2000, con determinazione del Direttore del Dipartimento della Funzione
Istituzionale, è nominato componente della commissione interdipartimentale per la
revisione del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale
Nel 2000, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato componente
della commissione bilaterale permanente sul lavoro atipico e parasubordinato
Nel dicembre 1999, con provvedimento del Direttore Generale della FILAS s.p.a, è
nominato presidente della commissione di gara per l’aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi in occasione del Giubileo del 2000
Al di fuori dell’ambito lavorativo ha svolto attività di volontariato all’interno di
organismi non lucrativi di utilità sociale operanti nell’ambito dei servizi alla persona
e dello sport, ricoprendo funzioni di direzione e coordinamento dal 1996 al 2000 e
dal 2005 ad oggi

COMPETENZE
INFORMATICHE

Nel corso dell’attività lavorativa, attraverso la frequenza di appositi corsi di
formazione e per attitudine personale, ha acquisito un’ottima conoscenza del
sistema operativo Windows e del “pacchetto Office” oltre che notevole capacità
nel campo della ricerca giuridica su banche dati online

Patente di guida

Patente B
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Dati personali

Giovanni Lavitola

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”.

Marino, 14 febbraio 2016

Giovanni Lavitola
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