
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Taverna Giuseppe

Data di nascita 10/08/1980

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - D.G.R.U.F. - Ufficio II Reclutamento e formazione del
personale del Ministero

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492735

Fax dell’ufficio 0658492492

E-mail istituzionale giuseppe.taverna3@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza con lode
Altri titoli di studio e

professionali
- Dottorato di ricerca in diritto amministrativo e tributario

- Diploma di specializzazione per le professioni legali

- Corso di formazione avanzata e aggiornamento
professionale in discipline giuridiche

- 23° ciclo di attività formative per dirigenti (corso di
formazione iniziale)

- Master di secondo livello in Management e Politiche delle
Pubbliche Amministrazioni (in corso)

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Funzionario presso la Circoscrizione doganale di Varese -

Dogana di Busto Arsizio - AGENZIA DELLE DOGANE

- Funzionario presso la Direzione provinciale del lavoro di
Padova e presso la Divisione III - Coordinamento delle
attività del Ministero in materia di pianificazione,
programmazione economico finanziaria e del controllo di
gestione del Segretariato generale - MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Funzionario presso l'Ufficio regionale del Lazio, l'Ufficio
scommesse della Direzione centrale giochi e l'Ufficio
normativa della Direzione centrale normativa e affari legali.
- AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO

CURRICULUM VITAE
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- Dirigente presso il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca - Ex Direzione generale per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica - Ufficio I: Affari
economici e generali - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

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)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Taverna Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente - D.G.R.U.F. - Ufficio II Reclutamento e formazione del personale del Ministero

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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