FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

RESO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SECONDO FORMA DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MINNITI ANTONINO

e-mail

nino.minniti@consrc.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Con decorrenza 15 marzo 2019 e fino al 22 settembre 2019
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario Categoria D7
Incarico di Posizione Organizzativa n. 26 collocata presso il Settore Segreteria Assemblea e
Affari Generali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 febbraio 2017 – 31 dicembre 2018
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario Categoria D7 (con decorrenza 1° aprile 2018)
Incarico di Posizione Organizzativa n. 07 – 1^ fascia, istituita presso il Settore Segreteria
Assemblea e Affari Generali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 gennaio 2006 ad oggi
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario Categoria D7
In servizio presso il Settore Segreteria Assemblea e Affari generali quale responsabile
dell’Ufficio “Aula, Giunta e Gruppi” e con l’incarico di Alta Professionalità fino al 15 ottobre 2015.
Con dispositivo del Dirigente del Settore del 10 settembre 2015, è stato nominato responsabile
del procedimento per le nomine di competenza del Consiglio regionale della Calabria, di cui alla
legge regionale 5 agosto 1995, n. 39, con l’attribuzione dei compiti di cui all’art. 6 della Legge
n.241/1990, ad eccezione dell’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 settembre 2004 al 15 ottobre 2015
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario Categoria D6
Titolare di Alta Professionalità presso il Segretariato Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 settembre 2003 a dicembre 2005
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario Categoria D6
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• Principali mansioni e responsabilità

Presso il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, è stato responsabile dell’Ufficio n. 7 “Istruttoria
– Assistenza ed elaborazioni deliberazioni”, al quale, con deliberazione dell’U.P. n. 109 del 19
aprile 2004, sono state anche attribuite istituzionalmente le competenze relative all’istituzione a
alla tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili calabresi, nonché all’istituzione
della Consulta regionale per le politiche giovanili. È stato altresì responsabile, congiuntamente
all’altro funzionario del Settore, dell’Ufficio n. 8/bis “Istruttoria patrocinio e compartecipazione ad
iniziative”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 1988 - AGOSTO 2003
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Istruttore Direttivo (attuale Categoria D) / Funzionario
Collaborazione dal 1990 al 1992 con il Collegio dei Consulenti del Consiglio regionale.
Quale Istruttore Direttivo del Settore Legislativo, è stato distaccato presso la Segreteria
Generale del Consiglio (1991 – 1992), dove ha svolto le mansioni di funzionario verbalizzante in
Aula, con il compito di curare anche il coordinamento formale delle leggi licenziate dal Consiglio
regionale, nonché aspetti di tecnica legislativa.
Segretario della Commissione Tecnica per la Riforma dello Statuto e del Regolamento della
Regione Calabria, coordinata dal Prof. Martines (1992).
Segretario verbalizzante della Commissione per le Riforme Istituzionali, istituita con legge
regionale n. 41/1995, presieduta dall’On.le Aiello, dal maggio 1996 fino alla scadenza.
Collaborazione, d’intesa con il Dirigente del Settore Affari Giuridici, alla pubblicazione
dell’edizione riveduta e aggiornata del “Vademecum del Consigliere regionale”, stampato nel
mese di maggio 1999, curata dal Settore Affari legislativi.
1 dicembre 2000 – 31 dicembre 2003: titolare di Posizione Organizzativa correlata all’Assistenza
giuridica agli organi ed agli uffici. Dal luglio 2002 ad agosto 2003 ha inoltre assicurato le
incombenze relative alla P.O. “Contenzioso” rappresentando, dinanzi al Giudice delle
Esecuzioni, il Consiglio regionale in qualità di funzionario delegato a rendere la dichiarazione di
cui all’articolo 547 c.p.c. in procedure esecutive intentate da terzi nei confronti di dipendenti e
creditori del Consiglio regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 maggio 1985
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Immesso in ruolo, con decorrenza 1 maggio 1985 a seguito di concorso interno a n. 7 posti di
Istruttore Direttivo (7^ livello) riservato al personale dei Gruppi Consiliari, ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 15/1985, risultando il primo in graduatoria (Deliberazione Giunta regionale
n. 366 del 25 gennaio 1989)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1978 – maggio 1988
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Funzionario
Funzionario responsabile del Gruppo Consiliare del PSDI del Consiglio regionale della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1974 – settembre 1978
CIFAP (Centro Italiano Formazione Addestramento Professionale)
Direttore del CIFAP di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 1972 – agosto 1974
Consiglio regionale della Calabria
Pubblica amministrazione
Segretario del Gruppo Consiliare del PSDI al Consiglio regionale della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1971 - 1972
Scuole elementari Statali
Insegnante
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ESPERIENZA POLITICO - ISTITUZIONALE
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

1966 – 2013
Esperienza politica maturata attraverso i seguenti incarichi:
Iscritto nel 1966 al PSDI, è responsabile dal 1968 al 1970 del movimento giovanile della Sezione
di Motta San Giovanni (allora, unitamente a quella di Molinette (BO), la più importante d’Italia per
numero di iscritti e per voti – oltre il 40%.
Dicembre 1970: nel corso del 1^ congresso post – scissione, eletto nel Comitato Direttivo della
Federazione Provinciale PSDI di Reggio Calabria.
Nel 1972 a Monte Livata è tra i protagonisti della ricostituzione del Movimento Giovanile (GSDI
– Gioventù Socialista Democratica Italiana) ed è nominato nella Direzione Nazionale. In tale
incarico viene riconfermato sia al Congresso Nazionale di Ostia (1976) che in quello di Rimini
(1978) assumendo la responsabilità del Settore Lavoro e occupazione giovanile (1976/1978) e
dell’organizzazione (1978/1979).
Dal 1972 al 1975 è anche Segretario Provinciale della GSDI di Reggio Calabria.
Nel maggio 1975 è eletto Consigliere Comunale di Motta San Giovanni e, oltre ad essere
nominato assessore (1975 – 1980) con delega alla Pubblica Istruzione, assume la funzione di
Capogruppo Consiliare (9 consiglieri su 20).
Nel 1978 è nominato dal Consiglio regionale della Calabria componente della Consulta regionale
per i problemi dei giovani.
Dal febbraio 1979 a giugno 1979 è Segretario Nazionale della GSDI.
Dal 1979 al 1987 è Vice Segretario Provinciale del PSDI di Reggio Calabria con la responsabilità
del Settore Organizzazione.
Nel 1981 viene nominato componente dell’Assemblea Generale dell’USL n. 31 Reggio Calabria
– Cardeto – Motta San Giovanni, dove assume funzioni di Presidente del Gruppo PSDI e
successivamente (1983 /1985) è nominato Presidente della Prima Commissione “Assistenza
Ospedaliera”.
Nel 1984 si candida nuovamente alla carica di Consigliere Comunale di Motta San Giovanni
dove risulta il primo degli eletti.
Nel 1994 aderisce a Forza Italia e si candida al Consiglio Provinciale, riportando oltre 3.400 voti
(19,4%) e risultando tra i primi dei non eletti. Nell’ottobre dello stesso anno è tra i fondatori del
Club Forza Italia di Motta San Giovanni, diventandone Presidente fino a dicembre 1997.
Nel febbraio 1996 è nominato membro del Consiglio Generale del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Reggio Calabria, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Reggio
Calabria
Febbraio 1997 – maggio 1998: Consigliere Provinciale di Reggio Calabria.
Ottobre 2001 – settembre 2003: Segretario Generale dell’Unione Provinciale CISAL di Reggio
Calabria.
2003 – 2006: commissario straordinario per la Regione Calabria e per la Provincia di Reggio
Calabria, nonché Dirigente nazionale, del sindacato DICCAP – FENAL – CONFSAL.
2006 – 2010: commissario straordinario per la Regione Calabria e per la Provincia di Reggio
Calabria, nonché Dirigente nazionale, del sindacato SNALCC
2010 – 2013 : componente del Comitato Esecutivo Centrale dell’UIL FPL – SNALCC, quale
responsabile del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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4 dicembre 2018
Partecipazione alla “Giornata della trasparenza 2018” tenutasi presso il Consiglio regionale della
Calabria
14 febbraio 2017, 10 marzo 2017, 30 marzo 2017
COIM Idea (Comunicazione e Immagine idee e progetti)
Partecipazione al “Corso di Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza”,
organizzato e tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria.
dal 26 al 27 aprile 2016 per complessive 8 ore di formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Confimpresa (Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato) in
collaborazione con EBIFORM (Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in
Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative,
Assistenziali e Sanitarie)
Partecipazione al Corso di formazione in “D. Lgs 81/2008. Corso di Formazione specifica per i
lavoratori - Formazione ed informazione specifica (rischio medio)” tenutosi presso il Consiglio
regionale della Calabria
10 marzo 2016 per un totale di 4 ore di formazione
Confimpresa (Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato) in
collaborazione con EBIFORM (Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in
Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative,
Assistenziali e Sanitarie
Partecipazione al Corso di formazione in “D. Lgs 81/2008. Corso di Formazione specifica per i
lavoratori - Formazione ed informazione generale” tenutosi presso il Consiglio regionale della
Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2013
Consiglio regionale della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 e 5 marzo 2004
Centro Studi e Servizi del Sindacato DICCAP – FENAL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 gennaio 2003 – 25 febbraio 2003
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al seminario “L’esame di legittimità costituzionale della legislazione regionale e
delle Province Autonome ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”

Partecipazione alle giornate di Studio su “CCNL 2002 – 2005/ biennio economico 2002 – 2003 –
Commissione mobbing – codice disciplinare” organizzate dal Centro Studi e Servizi del
Sindacato DICCAP – FENAL

Corso di diritto Costituzionale su “La Riforma Costituzionale del Titolo V e lo Statuto della
Regione Calabria” riservato a dirigenti e funzionari del Consiglio regionale della Calabria.
1998
Partecipazione alle lezioni del primo modulo del corso interno per l’utilizzo del computer.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1975 – 1985
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1976
Centro Italiano per la Formazione e l’Addestramento Professionale (CIFAP) di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Partecipazione, nella qualità di amministratore locale, a vari corsi e seminari sulla finanza locale
e sull’organizzazione degli enti locali

Ha frequentato con esito positivo il corso per funzionario e dirigenti amministrativi organizzato
dal Centro Italiano per la Formazione e l’Addestramento Professionale (CIFAP) di Venezia e
finanziato dal Ministero del Lavoro su “Psicologia delle Comunicazioni"
1970
Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria

• Titolo conseguito

In possesso del diploma di Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Scolastico
Scolastico
Scolastico

B
Ha goduto del beneficio del L.E.D. (7^ LED) fin dal 1992

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
Reggio Calabria, lì 21 marzo 2019
In fede
F.to Antonino Minniti
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