
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RETTA RAFFAELE

Data di nascita 08/03/1967

Qualifica FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Settore Sviluppo Economico - Servizio
Trasporti

Numero telefonico
dell’ufficio 0862299410

Fax dell’ufficio 0862405050

E-mail istituzionale attivitaproduttive@provincia.laquila.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- abilitazione alla professione di Avvocato

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- funzionario di cancelleria - VIII q.f. - presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia - MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a diversi seminari e convegni sia presso la
Procura della Repubblica di Pavia che presso la Procura
Generale di Milano; inoltre presso la Provincia dell'Aquila
ha seguito specifici seminari: "Il ruolo della comunicazione
e della customer satisfaction nella P.A."; "Appalti di beni e
servizi ed espropriazioni"; "I nuovi sistemi di governance
degli Enti LOcali"; "Il governo dell'affidamento dei servizi
pubblici locali dopo la riforma"; "Corso di inglese per
dirigenti e titolari di posizione organizzativa"; "Corso di
inglese full-immersion"; Corso di formazione sulla "Qualità
del servizio"; Corso di formazione in materia di "Protezione
dei dati personali - D.Lgs. 196/2003"; "Giornate formative
per i titolari di posizione organizzativa"; "L'autonomia locale
e l'innovazione: le sfide di domani"; Progetto formativo "D
come dirigere".

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

dirigente: RETTA RAFFAELE

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Settore Sviluppo Economico - Servizio Trasporti

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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