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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO  

Cognome  VIOLA 

Indirizzo   

Telefono Ufficio   

Fax   

E-mail  antonio.viola@istruzione.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14 NOVEMBRE 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1998– al  2001)  Pratica legale presso studio legale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Dal 2001 al 2003  Esercizio della professione legale, abilitazione all’esercizio della professione forense, iscrizione 
all’albo degli avvocati di Messina 

   

• Dal 23 novembre 2003  

a ottobre 2009 

 Funzionario amministrativo, esperto amministrativo legale, area III, posizione economica F3, a 
seguito di vincita di concorso pubblico per esami, nei ruoli del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Competenze   assegnato all’Ufficio gestione risorse umane dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia  e successivamente nominato responsabile dell’Ufficio del personale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con competenze di gestione ed 
organizzazione del personale, raccordo con gli Uffici Scolastici provinciali della 
Regione; 

 nominato, con provvedimento del Direttore Generale, coordinatore del gruppo di 
lavoro regionale con compiti di cura e gestione delle procedure concorsuali riguardanti 
la selezione di funzionari amministrativi ed assistenti amministrativi da assegnare 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

 responsabile del servizio relazioni sindacali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, attività che mi ha consentito di partecipare alla formazione ed alla 
conclusione dei contratti integrativi in materia di istruzione, collaborando alla gestione 
della dialettica sindacale ed alla risoluzione dei conflitti; 

 responsabile della segreteria dell’organismo di conciliazione istituito presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia; 

 incaricato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
pro tempore, di svolgere attività di docenza in favore del personale amministrativo in 
servizio negli Uffici territoriali della Regione Lombardia, nell’ambito del corso – 
concorso per il passaggio dall’ex area B, all’ex area C, posizione economica C1, 
trattando il procedimento amministrativo ed il rapporto di lavoro pubblico. 

 revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca presso le Istituzioni scolastiche 

 componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi di 
Teramo. 

• Da ottobre 2009 ad agosto 2013  Funzionario amministrativo, Area III, F4 (decorrenza gennaio 2010) esperto amministrativo 
legale, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in Roma, presso l’Ufficio 
di Gabinetto del Ministro. 
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Competenze  Studio, analisi e gestione delle problematiche connesse all’attività del Ministero in generale ed, 
in particolare, partecipazione al processo di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, svolgimento di attività di natura legislativa, in particolare in merito 
al riordino degli enti vigilati dal Ministero e degli enti di ricerca. 

Analisi e studio delle attività del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e 
finanziarie, partecipando all’analisi delle problematiche connesse alla emanazione di leggi di 
stabilità, con riguardo alle competenze del Ministero. 

Attività di verifica e redazione delle risposte alle interrogazioni parlamentari. 

Da settembre 2013 ad oggi   Funzionario amministrativo, Area III, F4 (decorrenza 2010) esperto amministrativo legale, presso 
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in Roma, presso il Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  

 

 

                 Dal 10 dicembre 2013 

                 Dal 4 agosto 2014 

 

 Vincitore di concorso pubblico per esami a due posti di Dirigente amministrativo presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indetto con DDG 1ottobre 2012 

Dirigente dei ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Incarico di dirigenza dell’Ufficio III – Formazione – della Direzione Generale per le risorse umane 
del Ministero, gli acquisti e gli affari generali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1994  Diploma di maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “G. La Farina” di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• 1998  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza 

Tesi in Diritto delle Comunità Europee dal titolo “La libera circolazione dei professionisti” 

• 1999  Corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario tenuto dal Giudice Rocco Galli in Roma, 
con approfondimenti nelle materie di Diritto amministrativo, Diritto civile e Diritto penale 

• 2000  Corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario tenuto dal Consigliere di Stato Fabio 
Cintioli in Messina, con approfondimenti nelle materie di Diritto amministrativo, Diritto civile e 
Diritto penale 

• 2002  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense 

•  2005  Percorso formativo di aggiornamento in materia di contenzioso del lavoro e dei procedimenti 
disciplinari negli Uffici amministrativi 

• 2007  Corso di formazione tenuto dal Consigliere di Stato Ugo di Benedetto  in Milano, con 
approfondimenti nelle materie di Diritto amministrativo, Diritto civile e Diritto penale 

•  2008 

 

 

•  2014 

 

 Corso di formazione rivolto ai Funzionari e ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia sul tema “L’attività contrattuale della pubblica amministrazione – Dalla 
programmazione al sistema dei controlli” 

23° ciclo di attività formative iniziali presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, rivolto ai 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

PUBBLICAZIONI   Materiale utilizzato per la docenza in favore del personale amministrativo nell’ambito 
del corso – concorso per il passaggio dall’ex area B, all’ex area C, posizione 
economica C1; 

 Annali della Pubblica Istruzione – ed. Le Monnier – “ Raccolta commentata di 
Giurisprudenza – Il Dirigente Scolastico”. 

 “La Scuola. Istruzioni per l’uso” – ed. Mondadori – Manuale di legislazione in materia 
di Istruzione.  

 

MADRELINGUA  Italiano 

 ALTRA LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza ed utilizzo dei principali pacchetti applicativi office. 

Utilizzo quotidiano di posta elettronica e della navigazione in internet. 
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Roma, 7/10/2014     
                Firma  
           Antonio Viola 


