
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome 
 

Luigi Danilo LATELLA 

Data di nascita 
 

21/04/1968 

Qualifica 
 

Dirigente Area Economica e Contabile 

Amministrazione 
 

Consiglio  Regionale  della Calabria 

Incarico attuale 
 

Dirigente Settore Provveditorato Economato e Contratti 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 
0965/880278 

Fax dell’ufficio 
 

0965/880146 

E-mail istituzionale 
 

luigidanilo.latella@consrc.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 

 

Maturità Scientifica e Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso 

l’Università degli Studi di Messina il 26/03/1992 con votazione 

100/110.  

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista conseguita 

presso l’Università degli Studi di Messina il 18/11/1992. 

Abilitazione all’esercizio della funzione di Revisore Contabile. 

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed 

Economiche – Classe di concorso – A019. Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria il 29/10/2001.  

Idoneità al XVIII ciclo del Dottorato di Ricerca in “Economia e 

Politica Agraria” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

– Anno 2002. 

Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per Dirigente 

Amministrativo presso l’ARPACAL, per la sede Centrale di CZ, 

Direzione Amministrativa, Settore Gestione Risorse - Decreto del 

Commissario n° 1476 del 28/12/2007. 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Principali incarichi ricoperti: 

 

Dal 01/10/2015 incaricato a dirigere il Settore Provveditorato 

Economato e Contratti del Consiglio regionale della Calabria. 

 



Dal 01/07/2010 al 30/09/2015 incaricato a dirigere il Servizio 

Bilancio e Ragioneria presso il Consiglio regionale della Calabria. 

 

Dal 01/06/2010 - Dirigente Area Economica e Contabile presso il 

Consiglio Regionale della Calabria (vincitore di concorso pubblico, 

per titoli ed esami, bandito dal Consiglio Regionale della Calabria). 

 

Dal 03/11/1997 al 31/05/2010 - Funzionario Contabile presso la Corte 

di Appello di Reggio Calabria (Contabilità finanziaria ed economica – 

Gestione amministrativa, contabile, di rendicontazione di Capitoli di 

Bilancio – Gestione personale a tempo determinato - Gestione 

Funzionario Delegato Spese di Giustizia).  

  

Dal 08/09/1993 al 02/11/1997 attività di Dottore Commercialista. 

 

Altri incarichi: 

 

Consulente esterno dell’Associazione Nazionale dei Dottori in 

Scienza Politiche. Nomina in data 18/09/1996. 

Nominato Custode-amministratore Giudiziario dal Tribunale di 

Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in data 29/01/1997 – 

R.G.M.P. 150/96. 

Attività di segretario, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, 

nella Commissione degli esami di Stato per il conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 

2000/2001-2001/2002-2002/2003-2003/2004-2007/2008 e 2009/2010. 

Incaricato per la gestione dell’emergenza c/o la Corte di Appello di 

Reggio Calabria ai sensi del D. Lgs. 626/94. 

Delegato di parte pubblica a rappresentare la Corte di Appello di 

Reggio Calabria in contrattazione decentrata. 

Nominato componente del Comitato dei Garanti per la sede elettorale 

della Corte di Appello di Reggio Calabria in occasione della elezione 

della RSU del 19/22 novembre 2001. 

Presidente della Commissione Elettorale per la elezione della RSU del 

15/19 novembre 2004 presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. 

Componente di Commissione per lo svolgimento di  licitazione 

privata, per l’affidamento a terzi, del servizio di trascrizione degli atti 

dibattimentali  presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – anno 

2005.  

Docenza al Corso di Formazione “Gli aspetti fiscali delle Spese di 

Giustizia. Verifiche e confronti con l’ufficio del Funzionario 

Delegato” svolto presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nei 

giorni 13, 14 e 15 marzo 2007. Nomina con provvedimento del 

Direttore generale del personale e della formazione del Ministero 

della Giustizia in data 08/03/2007. 

Attività di Conciliatore presso la Camera di Commercio Industria  

Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. Nomina con determina 

del Dirigente n. 14 del 06/03/2008. 

Docenza al Master Universitario di II livello in “Management dei 

Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo” attivato  presso il 

Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee – Medalics – 



operante presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” – anno 

2012 (Autorizzazione da parte del Consiglio regionale della Calabria). 

Docenza al Master Universitario di II livello in “Politiche di Pace e 

Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo” attivato  

presso il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee – Medalics – 

operante presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” - anno 

2012 (Autorizzazione da parte del Consiglio regionale della Calabria). 

Presidente di gara e componente di gara in numerosi procedimenti di 

affidamento di servizi, ai sensi del D.Lgs 163/2006, presso il 

Consiglio Regionale della Calabria. 

Delegato dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria a 

rappresentarLo, in qualità di Socio Unico, nella Società in house 

“Portanova S.p.A.” a totale partecipazione del Consiglio regionale 

della Calabria,  dal 10 gennaio 2014 all’otto gennaio 2015. 

Capacità linguistiche 
 

Buona conoscenza lingua inglese. 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 
 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 Ottimo utilizzo di apparecchiature informatiche e programmi 

software. 

Patente Europea ECDL (Skill Card n° IT 529873)  

 

 
Eccellente competenza gestionale ed organizzativa, maturata nella 

pluriennale esperienza lavorativa nel settore del pubblico impiego con 

funzioni di responsabilità contabile e di gestione di risorse umane e 

strumentali e finanziarie. 

 

Ottime capacità di gestione del cambiamento, di applicazione delle 

innovazioni e del miglioramento dei servizi.  

 
Valutazioni: 

 

Anno 2013 

Valutazione massima della performance individuale nella qualità di 

Dirigente   (100%); 

 

Anno 2012 

Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente (punti 28); 

 

Anno 2011 

Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente (punti 28); 

 

Anno 2010 

Valutazione massima individuale nella qualità di Dirigente (punti 28).  

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione a corsi, seminari e convegni: 

 

Corso di specializzazione Contabile Tributario: Contabilità, Bilancio e 

Fisco tenuto presso la Scuola di Management della LUISS  - Roma – 

edizione 1994 (febbraio novembre). 

Frequenza al IV Corso annuale di aggiornamento professionale-

tributario presso la Scuola di Formazione Carloneto – Salerno – 

edizione 1995 (ottobre 95– giugno 96). 



Corso di formazione – “Contabilità, gestione delle risorse e controllo 

della spesa nell’amministrazione giudiziaria: i servizi di cancelleria 

connessi” – tenuto dalla Scuola di formazione ed aggiornamento del 

personale dell’amministrazione giudiziaria del Ministero di Grazia e 

Giustizia – sede di Genova – dal 16/11/1998 al 27/11/1998. 

Frequenza ai corsi di “Foglio elettronico” e “Base Dati” tenuti dal 

Consorzio Telcal nell’ambito del Piano Telematico – Progetto 

Giustizia – Forrmazione Informatica di Base Personale Distretto 

Giudiziario di Reggio Calabria svoltisi nel mese di luglio 1998. 

Corso di formazione in materia di Giudice Unico di I° grado 

organizzato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria – I° Modulo 

formativo V^ Edizione dal 04/10/1999 al 06/10/1999. 

Corso di formazione in Materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro D. 

Lgs. 626/94 tenuto presso la Corte di Appello di Reggio Calabria in 

data 16/05/2000 e 11/05/2001. 

Corso di formazione sul Testo Unico delle Disposizioni Legislative in 

Materia di Spese di Giustizia svolto nei giorni 31/03/2003, 1/4/7/14 

aprile 2003 presso l’Ufficio Formazione del Distretto di Corte di 

Appello di Reggio Calabria. 

Corso base per Conciliatori tenuto presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria il 14,15,27,28 

aprile e 12,13 maggio 2004. 

Corso di formazione e informazione teorica e pratica, di cui all’art. 

15, co.3 D.Lgs. 626/94 tenuto presso i locali dell’U.S.T. di RFI S.p.A. 

di Reggio Calabria nei giorni 5,6,7 e 8 luglio 2004. 

Partecipazione al convegno “Le politiche di sviluppo delle Risorse 

Umane tra programmazione dei fabbisogni e definizione degli 

organici” realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 

Formez tenuto presso il Consiglio Regionale della Calabria il 

23/07/2004. 

Corso di formazione sulla “Tutela della Privacy: disciplina, 

adempimenti, sicurezza dei dati e dei sistemi informatici” svolto nei 

giorni 06-07-08 luglio 2005 presso l’Ufficio Formazione del Distretto 

di Corte di Appello di Reggio Calabria. 

Corso di formazione “Il nuovo Mercato Elettronico della P.A.” tenuto 

presso l’Ufficio Formazione del Personale dell’Amministrazione 

Giudiziaria della Corte di Appello di Messina in data 26/06/2007. 

Corso di aggiornamento per Conciliatori tenuto presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria il 

29 e 31 ottobre 2007. 

Corso di formazione “La comunicazione pubblica ed interpersonale” 

svolto nei giorni del 14, 15 e 16 maggio 2008 presso l’Ufficio 

Formazione del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria. 

Corso di Formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro. Informazione e 

formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008” svolto 

presso l’Ufficio Formazione del Distretto di Corte di Appello di 

Reggio Calabria in data 16/01/2009. 

Corso di aggiornamento per Conciliatori tenuto presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria il 

28 e 29 gennaio 2010. 

Corso di formazione”EPW 6-Corso Empowerment – Federalismo e 



fiscalità locale” tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione – sede di Reggio Calabria – dal 15/06/2011 al 

08/07/2011 con valutazione finale positiva. 

Corso di formazione”EPW 8-Corso Empowerment – Federalismo 

fiscale e sua attuazione” tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione – sede di Reggio Calabria – dal 18/04/2012 al 

13/07/2012 con valutazione finale positiva. 

Master di secondo livello in “Management Sanitario” A.A. 2012/2013 

– II Edizione tenuto presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria con 

votazione 110/110 e lode. 

 

Altro: 

 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria dal 

08/09/1993: dal 21/01/1998 iscritto all’Albo Speciale dei non 

esercenti per motivi di incompatibilità con l’impiego pubblico svolto. 

Iscritto all’Albo dei CTU (Categoria Dottori Commercialisti) del 

Tribunale di Reggio Calabria dall’anno 1996 al febbraio 1999. 

Cancellato per motivi di incompatibilità con l’impiego pubblico 

svolto. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n° 102.193. 

 

 

     Il sottoscritto LATELLA LUIGI DANILO nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/04/1968 

ed ivi residente in via Andrea Costa n. 20, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, dichiara che il contenuto del presente curriculum è veritiero. 

 

     Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e s. m. i.  

 

 

Reggio Calabria 12/10/2015 

                                                                                             Dott.  Luigi Danilo Latella 

 

 
 

 

 

      

 

 


