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Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Messina. 

Ha conseguito nel giugno 1997 il Master in Diritto Amministrativo presso la Scuola 

Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali. 

E’ stato inquadrato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5601 del 

13.12.1988, nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale Istruttore Direttivo – 

VII° livello. 

Dal 14.5.1993 al 29.9.1994 ha fatto parte della Segreteria Particolare del Consigliere 

Segretario del Consiglio regionale. 

Dal 5.7.1995 al 5.3.1998 è stato Responsabile della struttura del Presidente della 

Prima Commissione permanente. 

Nel 1997 è stato collaboratore della Rivista Calabria, mensile del Consiglio regionale 

in tema di decentramento amministrativo alle Regioni a seguito dell’entrata in vigore 

della Legge Bassanini. 

Con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158 del 11.6.1998 è stato nominato 

membro della Commissione Acquisti. 

Con Deliberazione U.P. n. 121 del 9.8.1999 è stato inquadrato nella qualifica di 

Dirigente perché vincitore di concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio 

regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, della L.R. 13.5.1996, n.8. 

Con Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Gestione e Sviluppo 

della struttura n. 437  R.G.  del 19.11.1999 gli è stata conferita la funzione di 

Dirigente della Segreteria dell’Ufficio di Presidenza. 

Con designazione del 3.12.1999 del Presidente del Consiglio Regionale gli è stata 

attribuita la nomina di Segretario, con funzioni consultive, dell’Ufficio di Presidenza. 

Nell’ambito di tale incarico ha provveduto alla redazione di centinaia di 

provvedimenti di competenza dell’organo di direzione politica dell’Ente, nonché ha 

svolto funzioni di supporto giuridico amministrativo per le varie tematiche in esame. 

Con Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 della Giunta 

Regionale n. 13557 del 7.12.2001 è stato nominato membro del Nucleo di 

Valutazione dei progetti bando multimisura P.O.R. Asse III° risorse umane. 
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Con disposizione del 12.5.2003 del Sindaco di Reggio Calabria è stato componente  

della Commissione per la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di 

riqualificazione del Rione Pescatori – Legge 246/89 art. 3. 

E’ stato componente della Commissione di esame per un (1) posto di Coordinatore 

d’ufficio ed un (1) posto di Operatore qualificato d’ufficio presso l’ A.T.A.M. di 

Reggio Calabria (Deliberazione n. 21 del 18.3.2003 del Consiglio d’ 

Amministrazione). 

A far data 1.10.2003 a tutt’oggi, riveste la funzione di Dirigente del Settore 

Provveditorato ed Economato, Provveditore, (Determinazione R.G. n. 280 del 

18.9.2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Gest. e sviluppo della struttura). 

Nel corso di tale attività, tra l’altro, è stato Presidente di Commissioni di gara per 

procedure negoziate, ristrette e aperte per l’aggiudicazione di lavori, servizi e 

forniture a favore del Consiglio regionale della Calabria.  

A decorrere 1.10.2003 ricopre, altresì, l’incarico ad interim di Dirigente del Servizio 

Patrimonio ed Autoparco. 

Dal 10.07.2010 ricopre la carica si Segretario Generale del Consiglio Regionale. 
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     In fede 

                                                                                            Nicola Lopez 

                                                                                              

 

 

  

 

 

 

 
                                                                                 


