CURRICULUM VITAE
ANTONINO DOMENICO CAMA
DATI PERSONALI
Data di nascita: 18/06/1973
Luogo di nascita: Reggio Calabria
RECAPITI
Comune di Santo Stefano in Aspromonte tel 0965/740601 interno 214 e-mail
comune@comune.santostefanoinaspromonte.rc.it
ISTRUZIONE ED ALTRI TITOLI
1992
Liceo Classico “T. Campanella”, Reggio Calabria
Maturità Classica.
1997
Università degli Studi di Messina
Laurea in Giurisprudenza: voto 110/110.
1998/2001
Corso di formazione “LEXFOR” tenuto dai Consiglieri di Stato Fabio Cintioli, Francesco
Caringella e Marco Lipari, per l’approfondimento del Diritto Civile, Diritto Amministrativo e
Diritto Penale.
1999
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di perfezionamento in Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo.
1998/2001
Corte d’Appello di Reggio Calabria
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati.
1999/2001
Ministero della Pubblica Istruzione
Abilitazione all’insegnamento presso gli istituti scolastici di secondo grado in Discipline
giuridiche ed economiche.
2002
Ministero della Difesa
Vincitore (8° in graduatoria) del concorso pubblico a 504 posti per la carriera direttiva,
Area C Comparto Ministeri (ex 7^ Qualifica), pubblicato sulla G.U. n. 97 – IV serie
speciale – del 15/12/2000.
2003
Tribunale di Reggio Calabria
Incarico di Giudice Onorario di Tribunale (GOT).
2003/2006
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES)
Vincitore del concorso pubblico per l’ammissione di 130 borsisti al secondo corso –
concorso per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di Segretario
Comunale, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale;

Luglio 2004/Dicembre 2005: Corso di abilitazione (Co.A);
Gennaio 2006/Giugno 2006: tirocinio;
Fine giugno 2006: conclusione dell’iter formativo con esame finale brillantemente
superato (Collocato al 7^ posto della graduatoria nazionale, ed al 1^ per la Calabria).
31 agosto 2006: iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali nella fascia professionale
“C”, Sezione regionale della Calabria, con determinazione del Direttore Generale
dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari n. 743 del 31 agosto 2006.
2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale, di cui
all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, con esame finale brillantemente sostenuto e
conseguente iscrizione nella fascia professionale B (deliberazione CdA dell’AGES n. 145
del 01.10.2009).
2004/2011
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Corso “Valutazione del personale e incentivazione della produttività”.
Corso “Le obbligazioni delle Amministrazioni Pubbliche e le modalità per il
loro adempimento”.
Formez
Seminario “Le politiche di sviluppo delle risorse umane tra programmazione dei bisogni
e definizione degli organici”.
Seminario “Gli appalti pubblici: problemi applicativi e controlli antimafia”.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Seminario “le nuove direttive comunitarie in materia di lavori, servizi, forniture e settori
speciali: caratteristiche e problematiche di recepimento”.
Seminario “Gli accordi della P.A. alla luce delle modifiche apportate dalla legge n.
15/2005”.
Corso “Programma di formazione sulla nuova Legge 241/1990”.
Corso “Il nuovo ruolo della Regione e degli Enti locali alla luce della riforma del Titolo V
della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi”.
Master (Corso di eccellenza durata 240 ore) “I poteri manageriali nella gestione del
personale delle Pubbliche Amministrazioni”.
Corso “I servizi pubblici locali: la loro disciplina tra diritto nazionale, diritto europeo ed
economia”.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Corso “I tempi della finanziaria 2007 e la sua attuazione negli Enti locali”.
Corso “Il nuovo Codice degli appalti pubblici”.
Corso “La legge finanziaria 2008: opportunità e problematiche per gli Enti locali”.
Corso “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità
introdotte dal terzo decreto correttivo.Profili di responsabilità penale ed amministrativo contabile”.
Corso “La gestione associata delle funzioni negli enti locali”.
Coim Idea
Corso “La manovra finanziaria 2007 per gli Enti locali. Personale e patto di stabilità”.
Corso “Tributi locali. Le novità contenute nella manovra finanziaria 2007”.
Asmez
Corso “La gestione del personale e le novità legislative contenute nel D.L. 112/2008”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Vincitore del concorso pubblico a 795 posti di Ispettore del Lavoro Area C, posizione
economica C2 (ex 8^ Qualifica), bandito con decreto direttoriale 15 novembre 2004.

ESPERIENZE DI LAVORO E PUBBLICAZIONI
2001/2003
Esercizio della professione di Avvocato presso studio legale di Reggio Calabria
specializzato nella trattazione di controversie in materia di Diritto Civile ed Amministrativo.
2003/2006
Ministero della Difesa
Dal 1/12/2003 al 24/09/2006 in servizio presso il Comando Logistico Aeronautica
Militare – Ufficio Personale, in qualità di Capo Nucleo Contenzioso e Stato Giuridico e
attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa.
Novembre 2005: attestazione di “lodevole servizio”.
2006/oggi
Dal 25/09/2006 al 21/06/2007 Segretario Comunale – Comune di Giffone (R.C.).
Dal 22/06/2007 al 31/08/2007 Segretario Comunale – Comune di Santa Cristina
D’Aspromonte (R,C.);
Dal 01/09/2007 al 03.06.2010 Segretario Comunale – Convenzione di segreteria Santa
Cristina D’Aspromonte - Scido (R.C.).
Dal 04.06.2010 al 31/11/2011 Segretario Comunale - Convenzione di segreteria Santa
Cristina D’Aspromonte – Fiumara – Scido (R.C.);
Dal 01.12.2011 al 08.12.2011 Segretario Comunale Comune di Santo Stefano in
Aspromonte (R.C.);
Dal 09.12.2011 ad oggi Segretario Comunale – Convenzione di segreteria Santo
Stefano in Aspromonte – Fiumara (R.C.).
Altri incarichi ed esperienze
Supplenza Comune di Villa San Giovanni, Reggenza Comune di Santa Cristina
D’Aspromonte, Giffone e Bova Marina.
Componente Nucleo di valutazione Comune di Bova Marina.
Presidente delegazione trattante di parte pubblica Comuni di Santa Cristina
D’Aspromonte e Scido.
Presidente commissione progressioni verticali Comune di Santa Cristina D’Aspromonte.
Componente commissione di concorso per assunzione Vigile Urbano Comune di Scido.
Redazione statuti dei Comuni di Scido e Santa Cristina D’Aspromonte. Redazione di
numerosi regolamenti comunali per i Comuni di titolarità.
Collaboratore della rivista giuridica LEXFOR – Diritto e Formazione, edita dalla casa
editrice Giuffrè di Milano (consultabile anche al sito www.lexfor.it) e relativa
pubblicazione, con cadenza mensile, di note a sentenza e recensioni a scritti dottrinali in
materia di Diritto Civile ed Amministrativo tra cui:
- I servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dall’art.35 della L. n. 448 del
2001 ed i possibili profili evolutivi;
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella lesione di interesse legittimo;
- Responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno da attività provvedimentale
dell’amministrazione: lo “stato dell’arte” alla luce di una recente sentenza del TRGA
di Trento;
- I riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione;
- Per una nozione di “atto confermativo” compatibile con le esigenze di tutela
giurisdizionale del cittadino;
- Il ruolo della dirigenza alla luce del principio di separazione tra politica e
amministrazione;
- Accordi e contratti della Pubblica Amministrazione tra suggestioni interpretative e
necessità di sistema;
- Giudizio prova verità. Appunti sul regime delle prove nel processo amministrativo;
- La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione nell’era della
risarcibilità degli interessi legittimi;
- La legge di riordino della dirigenza: nostalgie, antilogie ed amnesie;
- Autorizzazione edilizia e denuncia di inizio di attività in una prospettiva evolutiva;

-

Buona fede e affidamento nel diritto pubblico: il caso della “alternanza”;
Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche;
Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina;
Contributo sull’interpretazione della nozione di “organismo di diritto pubblico”;
Privatizzazioni;
Reiterazione di vincoli urbanistici preordinati ad espropriazione per pubblica utilità tra
attività pianificatoria e tutela giurisdizionale;
La reiterazione dei vincoli urbanistici nella giurisprudenza amministrativa successiva
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999;
La tutela collettiva dei consumatori nei confronti dei gestori di servizi pubblici;
Mobbing e rapporto di lavoro (una fattispecie emergente di danno alla persona);
Impugnazione dell’atto presupposto e onere di impugnazione dell’atto
consequenziale;
Concussione per induzione e stato di soggezione della vittima.

LINGUE STRANIERE
Inglese e Francese; buon livello parlato e scritto. Ottima comprensione.

CONOSCENZE SOFWARE
Conoscenza ed utilizzo dei programmi e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Reggio Calabria li 21/02/2012
IN FEDE
AVV. ANTONINO DOMENICO CAMA

