CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Oliveri Luigi

Data di nascita

02/08/1965

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente amminisrativo
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Dirigente - Area Servizi alla persona e alla comunità

Numero telefonico
dell’ufficio

0459288818

Fax dell’ufficio

0459288821

E-mail istituzionale

luigi.oliveri@provincia.vr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza, col voto di 110/110 con lode

- Vice segretario generale, Responsabile del Settore Affari
generali - COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
- Vice
segretario
generale
Dirigente
dell'Area
amministrativo-contabile - COMUNE DI BUSSOLENGO

Capacità linguistiche
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)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Elevata capacità nell'uso delle tecnologie informatiche,
avendo coordinato l'informatizzazione presso il Comune di
San Martino Buon Albergo, collaborato all'aggiornamento di
queella presso il Comune di Bussolengo e progettato e
gestito il sistema on-line del mercato del lavoro presso la
Provincia di Verona, www.j4u.provincia.vr.it
- Autore di numerose pubblicazioni in diritto amministrativo
(ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo,
documentazione amministrativa, contratti di lavori forniture
e servizi, espropriazione, personale, comunicazione,
organizzazione, servizi pubblici). Docente in numerosissimi
corsi di formazione e seminari nelle materie indicate sopra.
Collaboratore del quotidiano economico “Italia Oggi”,
nonché di numerose riviste scientifiche sulle quali ha
pubblicato centinaia di articoli (tra le altre “Comuni d'Italia”,
“L'ufficio tecnico”, “Rivista del personale dell'ente locale”,
“Lexitalia.it”;www.appaltiecontratti.com; Pubblico Impiego
ed.
Il
Sole
24
Ore;
Lagazzettadeglientilocali.it;
BollettinoAdapt; La Voce.info; Il personale.it.) Collabora col
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Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona.
Direttore dall’ottobre 2007 del settimanale edito dalla
Maggioli editore La Settimana degli Enti Locali (Sel).
Direttore Area Affari Generali-Personale portale Alfaggiorna
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
dirigente: Oliveri Luigi
incarico ricoperto: Dirigente - Area Servizi alla persona e alla comunità
stipendio tabellare
€ 43.311,00

posizione parte
fissa
€ 41.746,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 12.471,77

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 97.528,77

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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