
CURRICULUM VIf AE

IxTORMAZIONI PERSONALT

Nome

Data di nascita

E-mail

Tel. Privato

Esptnteul uvonlrvl

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

, Nome e indirizzo deldatore
dì lavoro

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

'Tipo dì imPìego

. Date {da - a)

. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di impiego

*I*-';.,:':;',';'::,'''
25tlrr: lÚi4

GIANCARIO IANTOSCA

Segrcta o comunale di fascia 8'(Può ricoPrire sedi di comuni con

popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitantil

17/05t1971

giancarloiantosca@hotmail.com

349/6656773

DAL 13 MARZO 2013

Comuni di Roè Votclano.Vobarno'Bione (BSl -CLASSE ll

Sogretario comunale

I D|CEMBRE 2009 - 12MAR202013

CoMu$r 0r Sa QurRrco o'ORclA - CAsrlGtloNt D'ORctr (St)- CLASSE lll

30 OTTOBRE 2{)O9 - 30 NOVEMBRE 2OO9

Comune di San Quirico d'Orcia (Si) - CLASSE lV

Segretario comunale

1 GENNAo 2007. 29 oîfoBRÉ 2009

Comuni di Carema - Psrtuslo: Monteu da Po (Ie)- CLASSE lV

Segretario comunale

2 NovEMBRE 2006 - 3l DIcEMBRE 2006

Comune di Carema {To} - CLASSE lV

Segretario comunale



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. TiPo di impiego

. Principali mansionie

responsabilita

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore

di lavoro

. fiPo di imPiego

. Principali mansioni e

resPonsabilità

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore
. TiPo di imPiego

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
dì lavoro

. Tipo di azìenda o settore

' Tipo di impiego

. PrinciPali mansioni e

responsabilità

lsIRuzlot'lE É FoRMAzIoNE

' Date (da - a)

, Nome e tipo dl istituto di

ìstruzione o formazione

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tiPo di istituto di

istruzione o formazione

. Qualilìca conseguita

GENNAIO - iIAGGIO 2OO6

Cornune di Mercogliano (12'500 abitanti' provincia diAvellino)

Tirocinio

Assistenza e collaborazione al Segretario Comunale

MAGCTo - GTUGNO 2006

Comune dl Chlusano di San Domenico (2500 abitanti' provincia di.

Àr.if inol- Cotune di castslvetere sul balore (1700 abitanti' provincia di

Avellino)

Tirocinio

Assistenza e collaborazione al Segretario Comunale

1997.2006

Studio legale

Pratlca forenss e attività forenso (in paÉicolare diritto amministrativo'

tributario, civile)

Aprile - giugno 1999

abJ eruietles seoe italiana di Spoleto (PG) e sede di Bruxelles

Società di consulenza

Thocinio e slage

Collaborazione alla realizzazione di progetti per finanziamenti comunitari e

nazionali

Marzo 2009 - Novembre 2009

SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Ammlnistrazlone Locale -
Corso SP8.S.2009.

ldoneità a segretario generale ex art' 14, comma 1, del D'P'R' 14"12'1997'

n.485.

Luglio 2004 - Luglio 2006

SSólu - Scuota Superiore della Pubblica Amministrazione Locale'

é*ànuo .or*"oncorso per la formazions dei segretari comunali e

Provinciali (COA ll)

Abilitazione all'eserclzio della professlone di Segrstarlo Comunale e

;;;;ì;i; (.;;;tguna con dóllberazione del Goneislio Nazionale di

lrÀinìttt.iiont oól'Ages - Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo

;;lór.t;;c.tunalii Provinciali n' 77 del 25 luglio 2006)' lscrizione

trr;.ìoJ J.i s.st*ari Comunali e Provinciali - sezione regionale Piemonte'



. Data

' Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di islituto di

tstruzione o formazìone
. Principall materie / abilita

professionali oggetto dello

studi0
. Qualifica conseguita

. Data

' Nome e tipo di istituto di

istruzìone o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

' Data

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita

' Data

. Nome e lÌpo di istituto dì

istruzione o formazione

. 0ualilìca conseguita

CAPACIÎA E COMPEIEilZE

PERSOIIALI

MADRELINGUA

AL.TRE LINGUE

'Capacità di letlura

. Capacità di scrittura
. Capacita di espressione

orale

Sì autoriza al tratlamento del

14/11/2000

Abilitazlone all'esercizio della professione forense

Gennaio 1999 - glugno 1999

Corso di formazione organizzato dalle Province di Foggla ed Avsllino

Realizzazione di progetti per I'ottenimento e l'utilizzazione di fondi

c0munitari

Esperto nelle politiche comunitarie per le Pubbliche Ammlnistrazioni

23 maggio 1997

Universita dsgli Studi di Salerno

Tesi di laurea in Diritto Tributario, titolo: "ll concordato fìscale"

Laurea in Giurisptudenza

10 luglio 1990

Liceo Classico P. Colletta (Avellino)

Diptoma di maturità classica

F.l.P. - Federazione ltaliana Pallacanestro

C.N.A, - Comitato Narionals Allenatori

Allenatore Nazionale

Italiano

INGLESÉ

buono

buono

buono

196 del 30/06/2003.
f .to

Giancarlo lantosca

personali ai sensi del D.Lgs n.


