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FORMATO

E-mail: avvmariocalenda@pec.ordineforense.salerno.it

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Mario Calenda
Studio: Salerno, Via L. Cavaliero, n. 92 – 84125 –
Napoli, alla Via Raffaele Morghen, n.41 - 80127 –
Roma, al Viale Platone, n.19, - 00136 –

Telefono/ Fax St.:
Cell.
E-mail
PEC:
Nazionalità
Data di nascita
QUALIFICA
PROFESSIONALE

Residenza: …
Stato civile: …
…
…
…
…
Italiana
03.10.1968 - Napoli (NA)
– Avvocato Cassazionista
– Specializzato in Diritto del Lavoro, Pubblico Impiego, Diritto
Amministrativo
– Sostituto Procuratore Federale FIGC
già Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno
– già Assegnista di ricerca presso le cattedre di Diritto del Lavoro e Diritto
della Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Salerno Sociale e Cultore del Diritto presso le medesime
cattedre

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal
Tipo di impiego
Principali attività

Nome del datore
di lavoro
Dal
Tipo di impiego
Principali attività

02/2019
Componente Organismo Indipendente di Valutazione ASL Napoli 3
Sud
Attività di misurazione e valutazione delle performance ed in particolare
verifiche e valutazioni dei risultati di tutti i dirigenti della A.S.L. Napoli 3 Sud
come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle diverse aree della dirigenza
medica e del comparto, alla luce degli obiettivi prestazionali assegnati dalla
Direzione strategica della Azienda, nonché valutazione e misurazione delle
performance della stessa ASL Napoli 3 Sud – Delibera D.G. n.10 del 7.1.2019
ASL Napoli 3 Sud – Torre del Greco 02/2014 al 03/2018
Presidente Nucleo di Valutazione ASL Napoli 1 Centro
Attività di misurazione e valutazione delle performance ed in particolare
verifiche e valutazioni dei risultati di tutti i dirigenti della A.S.L. Napoli 1
Centro come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle diverse aree della
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dirigenza medica e del comparto, alla luce degli obiettivi prestazionali assegnati
dalla Direzione strategica della Azienda, nonché valutazione e misurazione
delle performance della stessa ASL Napoli 1 Centro - Nominato con Delibera
D.G. n. 184 del 14.02.2014 - confermato nuovamente con delibera n. 1894 del
11.12.2014, n. 100 del 23.2.2016, n. 894 del 30.12.2016
ASL Napoli 1 Centro – Napoli 01/2017
Consulente SORESA
Consulente SORESA in materia Tributaria e del Lavoro
Società Regionale per la Sanità S.p.A. (So.Re.Sa. S.p.A.) - 80143 - Napoli
11/2017
Componente dell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di
Valutazione
Iscritto nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione in
FASCIA 3 (massima) con esperienza di oltre 12 anni in Misurazione e
Valutazione della Performance Organizzativa e individuale ovvero di
pianificazione e controllo strategico, programmazione e riorganizzazione
aziendale.
Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 00186 - Roma
04/2015 al 12/2015
Assistenza tecnica specialistica - Esperto Giuridico - Segretariato
Regionale MiBACT per la Campania Consulenza ed assistenza tecnica - rendicontazione e monitoraggio per le
procedure di gara di appalto e la realizzazione dei contratti di appalto per conto
del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo per la Campania in relazione ai progetti Museo di Castel S. Elmo
(lotto funzionale I) e Certosa di San Martino (lotto funzionale II) e Museo di
Capodimonte - POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo - FESR
2007/2013 - Asse III - Linea di Intervento III.1.1. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretario regionale
del MiBACT per la Campania - Napoli
11/2014
Assistenza Tecnica specialistica - Esperto Pubbliche Amministrazioni
- Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Esperto in Assistenza Tecnica specialistica nella Banca Dati Esperti Pubbliche
Amministrazioni - Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il “Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze
nella Pubblica Amministrazione” del Programma Operativo Nazionale “Governance
e Assistenza Tecnica” (FESR) 2007 – 2013.
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica,
Palazzo Chigi - Roma Dal 02/2013
Avvocato Cassazionista
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Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed alle altre magistrature superiori
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno - Salerno
Dal 02/2011 al 12/2012
Segretario Commissioni di gara appalto - Autorità Portuale di Salerno
Espletamento e controllo delle attività di gare di appalto di lavori indette
dall’Autorità Portuale di Salerno e verifica dell’osservanza delle discipline
comunitarie e nazionali in materia, in qualità di Segretario di Commissioni di
gare di appalto
Autorità Portuale di Salerno - Salerno
Dal 12/2011
Consulente Formez
Inserito nell'Albo collaboratori di FormezPA con assegnazione del I° livello
di professionalità
Formez PA - Roma
Dal 01/2009 al 12/2016
Consulente legale UIL
Consulenza legale ed assistenza legale agli iscritti alla UIL per la Camera
Provinciale Sindacale - UIL di Salerno
Camera Provinciale Sindacale - UIL di Salerno
Dal 04/2008 al 04/2009
Responsabile settore legale e misurazione performance - Consulenza
Responsabile settore legale ed attività di misurazione e valutazione delle
performance aziendali, monitoraggio e rendicontazione dei risultati raggiunti
dal personale e dalle attività del Centro medico, secondo le “linee giuda” del
sistema di valutazione della performance sanitaria disegnato e gestito dal
Laboratorio Management e Sanità (MeS) – Istituto di Management – Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, nonché attività di assistenza sui programmi di
finanziamento a livello comunitario, con assistenza per la predisposizione di
domande di finanziamento europee
Dimensione Azzurra Srl – Centro Medico convenzionato - Torre del Greco
(NA)
Dal 07/2007 al 07/2009
Responsabile Gestione rischio Privacy - Consulenza
Attività implementazione, sviluppo e impostazione ex novo di sistemi di analisi
e gestione del rischio, individuazione misure di salvaguardia, monitoraggio e
controllo alle attività, agli atti ed adempimenti dei servizi, redazione degli atti
e dei provvedimenti necessari in tema di privacy, con particolare riferimento
alle attività di adeguamento ed aggiornamento delle prescrizioni previste dal
D.Lgs.n.196/03 in tema di trattamento dei dati per conto del Responsabile dei
servizi “Turismo, Innovazione Tecnologica, Cultura, Sport, Politiche Sociali, Protezione
Civile” dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, nella sua qualità di
“Coordinatore dei Responsabili del trattamento dei dati personali e giudiziari” della
Provincia di Salerno
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Provincia di Salerno - Salerno, Palazzo S. Agostino
Dal 05/2006 al 12/2009
Assistenza tecnica specialistica - IV Commissione Permanente del
Consiglio Regionale della Campania - Consulenza
Monitoraggio e supporto alle attività ed agli adempimenti della IV
Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania, per conto
della quale ha fatto parte del gruppo di studi per l’approvazione delle Leggi
Regionali “Nuove norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti”, “Misure urgenti
per il rilascio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione
del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” e del Regolamento di
“Attuazione per il governo del territorio" relativo al disegno di legge "misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”, cd. Legge “Piano casa”, e
collaborazione ai tavoli tecnici per la costituzione della società marittima
regionale, a prevalente capitale pubblico, per i trasporti nel Golfo di Napoli;
coordinamento delle normative regionali con le Politiche comunitarie in
materia di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, nonché relative al Piano
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Consiglio Regionale della Campania - IV Commissione Permanente - Napoli
Dal 03/2004 al 04/2005
Assistenza legale e gestione del rischio - Consulenza
Assistenza legale e gestione del rischio in relazione al trattamento dei dati da
parte della società EDS Italia Software, con monitoraggio sull’attività espletata,
sulle misure di sicurezza adottate e gli adempimenti in tema di legge sulla
privacy, con formazione del personale ed individuazione delle regole per il
rispetto del trattamento dei dati contenuti negli archivi e nei sistemi
informativi, con indicazioni generali, raccomandazioni di intervento,
tempistiche per la adozione delle contromisure; individuazione delle misure di
salvaguardia e redazione e verifica della adozione degli altri atti necessari
all’espletamento dell’attività richiestagli
EDS Italia Software S.p.a.
Dal 01/2003 al 12/2007
Assistenza legale
Assistenza legale agli associati della Fondazione Anti-usura “San Giuseppe
Moscati” - sezione di Salerno in materia di contrasto all’usura ed assistenza
legale nelle procedure di esecuzione immobiliare e mobiliare
Fondazione Anti-usura “San Giuseppe Moscati” - Fondo di solidarietà
antiusura - sezione di Salerno – Salerno
Dal 03/2000 al 10/2008
Responsabile Pianificazione strategica e gestionale - Consulenza
Pianificazione strategica per conto della società di servizi “Nonsolomare”, con
definizione degli obiettivi, delle attività e dei relativi tempi di realizzazione e
con monitoraggio e rendicontazione dei risultati delle attività, organizzazione
di eventi congressuali e fieristici, culturali e turistici, progettazione e
realizzazione di campagne pubblicitarie, promozionali e cinematografiche,
nonché progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie e
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promozionali e manifestazioni di rilievo nazionale. Attività di Project Manager
per l'organizzazione dei Congressi Nazionali ANCE in Positano dal 2002 al
2005, attività di organizzazione ed ideazione di eventi di promozione turistica
e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito della consulenza fornita al
Comune di Positano, attività di organizzazione e coordinamento della
realizzazione di un corso di formazione per guide turistiche svolto nell'ambito
delle attività di formazione professionale della Regione Campania, nonché
attività di assistenza e monitoraggio sui programmi di finanziamento a livello
comunitario per la predisposizione di domande di finanziamento europee con
la relativa rendicontazione
Società Nonsolomare Scrl - società di servizi specializzata nei settori turistico
e culturale – Salerno
Dal 1/1998 al 10/2000
Responsabile Nazionale Privacy UIL - Consulenza
Responsabile, per l’ufficio legale nazionale del sindacato UIL, in materia di
“Legge sulla Privacy” nel rapporto lavorativo e sindacale, con valutazione e
gestione dei rischi attinenti il trattamento dei dati sensibili e redazione degli atti
e delle misure di salvaguardia necessarie, redazione dei moduli di consenso e
di adesione al sindacato, individuazione procedure di acquisizione del
consenso con monitoraggio sull’attività espletata, sulle misure di sicurezza
adottate e gli adempimenti in tema di legge sulla privacy, individuazione delle
regole per assicurare il rispetto della privacy; predisposizione atti necessari.
Sindacato UIL – Roma

ATTIVITÀ DI
DOCENZA
Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro
Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro

A.A. 2013/2014
Docente nel Master di I livello in diritto e organizzazione aziendale dello
sport
Formazione e Ricerca
SLPC (Sports Law and Policy Centre) - AIAS (Associazione Italiana Avvocati
dello Sport) - Roma
2013
Componente del comitato di redazione e scientifico della rivista
giuridica “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (Rdes)”
Formazione e Ricerca
SLPC (Sports Law and Policy Centre)

Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro

A.A. 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014
Docente a contratto in Pubblico Impiego e Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA)

Dal
Tipo di impiego

A.A. 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Docente a contratto di insegnamento in Deontologia forense e Diritto
Processuale Civile
Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
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Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA)
2010
Docente nel Master di Approfondimento in Redazione e gestione giuridica
dei principali contratti d’impresa
Formazione e Ricerca
Centro Studi Forense Gruppo Euroconference Spa - Verona
2009
Relatore al Convegno Le prove atipiche nel processo civile
Formazione e Ricerca
Associazione Italiana Giovani Avvocati - Salerno
2010
Docente in Diritto e Procedura Civile nel corso di formazione ed
approfondimento per l’esame di avvocato
Formazione e Ricerca
Il Sole 24 ORE SpA– Milano
2008/2010
Responsabile dei Corsi di aggiornamento professionale per gli Avvocati
in Diritto del Lavoro
Formazione e Ricerca
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Salerno
2008
Docente nel Master di Approfondimento in I Contratti d’impresa
Formazione e Ricerca
Il Sole 24 ORE SpA– Milano
2007/2008
Docente nel Master di Approfondimento in Responsabilità Civile
Formazione e Ricerca
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale s.r.l.- Milano
2006
Docente nel Seminario di aggiornamento sulla Nuova normativa in
materia di RCA
Formazione e Ricerca
A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Salerno
2007
Docente nel Corso di formazione in-huose in Diritto societario
Formazione e Ricerca
Il Sole 24 ORE SpA - Milano
Via Raffaele Morghen, n.41 - 80127 - Napoli Via L. Cavaliero, n.92 – 84124 - Salerno –
Viale Platone, n.19 - 00136 – Roma Tel.-fax: OMISSIS

Studio Legale Calenda
Avv. Mario Calenda

E-mail: avvmariocalenda@pec.ordineforense.salerno.it
Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro
Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro
Dal
Tipo di impiego
Settore
Nome del datore
di lavoro

2006
Relatore al Convegno Le Pari Opportunità nella Sanità, patrocinato dal
Ministero Pari Opportunità – Regione Campania - Provincia di Napoli
Formazione e Ricerca
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Cardarelli” – Napoli
2003/2004
Docente in Diritto del Lavoro nei corsi di formazione professionale
organizzati dal Comune di Siano (SA)
Formazione e Ricerca
Comune di Siano (SA)
10/5/2003
Relatore nel Convegno Il mobbing: un attacco alla dignità di chi lavora,
patrocinato dall’Università degli Studi di Salerno e dalla Provincia di
Avellino
Formazione e Ricerca
Università degli Studi di Salerno e Provincia di Avellino

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio
Dal

01/2013 al 12/2013
Sports Law and Policy Centre (SLPC), centro di ricerca e di formazione sul
diritto e sulle politiche dello Sport, Roma
Master di I livello in “Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport”
01/2007 al 12/2009

Istituto di istruzione
Oggetto dello studio

Università degli Studi di Salerno – Fisciano (SA)
Assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto della
Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Salerno

Dal

A.A. 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009

Istituto di istruzione
Oggetto dello studio

Università degli Studi di Salerno – Fisciano (SA)
Cultore di Diritto del Lavoro presso la cattedra di Diritto del Lavoro e
Diritto della Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Salerno

Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio
Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio

03/11/2005 al 24/11/2006
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Esperto in Diritto Minorile - Corso di durata annuale
2001 al 2017
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Corsi di aggiornamento professionale per Avvocati, organizzati dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in: Diritto Civile – Diritto del
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Lavoro e Diritto della Previdenza Sociale –Diritto Amministrativo
Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio
Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio
Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio

Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio
Dal
Istituto di istruzione
Oggetto dello studio

2004 al 2005
Consiglio Superiore della Magistratura – Roma
Corsi di formazione e specializzazione per avvocati in Diritto Civile,
Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo
2004
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Seminario di aggiornamento sulle Modifiche al diritto di accesso agli atti della
P.A.
10.04.2001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Vincitore del concorso nazionale ordinario, per titoli ed esami, a
cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo
grado, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline
giuridiche ed economiche indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca con D.D.G. 1.4.1999
1997 al 1999
Prof. Guido Capozzi – Scuola di Notariato di Napoli
Corso di approfondimento in Diritto Civile
1995
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno
Laurea in Giurisprudenza, con la Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Le
Espropriazioni amministrative senza potere”.
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COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE DIFrancese (C1)
UTILIZZO E DOMINIO
Spagnolo (B1 Intermedio)
PROFESSIONALE (IN
ORDINE DEL LIVELLO DIInglese (B1 Intermedio)
COMPETENZA)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di interagire e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra. Capacità di relazioni professionali ed
istituzionali con i principali stakeholder di grandi aziende pubbliche e private
(dirigenti delle organizzazioni; partner finanziari, istituzionali, tecnologici e
commerciali; clienti/utenti; fornitori). Particolari competenze si concentrano
nella gestione delle relazioni con i vertici strategici e dirigenziali. La capacità di
lavorare in team ed in ambienti multiculturali hanno costituito la base per la
costruzione delle competenze di cui sopra. Particolare attenzione è stata rivolta
alla costruzione/sviluppo di capacità relazionali con sindacati e associazioni di
categoria di genere diversi a di rilievo regionale e/o nazionale.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; interazioni sul
posto di lavoro e in attività diverse, acquisita anche attraverso le attività di
docenze svolte. La sistematica partecipazione e realizzazione di progetti di
direzione aziendale e l’esperienza professionale maturata presso gli ambienti
lavorativi di aziende anche internazionali, hanno previsto tra le principali
attività la partecipazione a team multi-professionali nonché il coordinamento
degli stessi ed il project management in relazione ai diversi attori/aziende
partecipanti alle attività. è altresì rilevante in tali contesti, la gestione delle
criticità progettuali, dei processi di avanzamento nonché il miglioramento
continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei lavori e dei team ad essi dedicati,
anche finalizzato al rispetto dei risultati e dei tempi dei progetti. In qualità di
presidente per la valutazione in ambito di aziende pubbliche risulta sistematica
e quotidiana la attività di coordinamento e la gestione di personale, di progetti
complessi e di risorse pubbliche.

CAPACITÀ E

ICT, strumenti e procedure specifiche. Nell’ambito di progetti complessi sulle
tematiche della direzione e strategia aziendale, é necessaria la maturazione e
l’implementazione di un ottima conoscenza dei principali strumenti e tecniche
per l’organizzazione aziendale, pianificazione strategica, marketing e sviluppo
nonché degli strumenti di programmazione e controllo della gestione. Sono in
questo senso correlati gli utilizzi avanzati e professionali dei principali linguaggi
software del pacchetto Microsoft office nonché delle reti Internet ed intranet
analisi dati e per la gestione della conoscenza e della comunicazione. Con
riferimento alle competenze digitali, internet e social network dichiaro
competenze professionali avanzate per l’elaborazione delle informazioni, la
creazione di contenuti, la sicurezza e la risoluzione di problemi.

COMPETENZE
TECNICHE
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Studio Legale Calenda
Avv. Mario Calenda

PUBBLICAZIONI

E-mail: avvmariocalenda@pec.ordineforense.salerno.it
(in pubblicazione) Codice Commentato di Diritto Civile a cura di C. M. Bianca
e F. Caringella, autore di: “La prestazione di fatto nel rapporto di lavoro” commento
all’art. 2126 del c.c.; “Il divieto di interposizione nel lavoro” commento all’art. 2127 del
c.c.; “Il contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici” commento all’art. 2129 del
c.c.; “Il tirocinio” commento agli artt. 2130 e ss. del c.c., ed. Dike, in corso di
pubblicazione
(2015 - 2013) "La giustizia sportiva" AA. VV. a cura di M. Colucci, autore di "Il
sistema della Giustizia Sportiva nella Federazione Italiana Gioco Handball" Ed. Sports law
and policy centre
(2010) “Vincolo sportivo e indennità di formazione”, AA. VV. a cura di M.
Colucci e M. J. Vaccaro, autore di “Il vincolo sportivo nella Pallamano” - Ed. Sports
law and policy centre, 2010
(2009) “Guida alle società Cooperative”, AA. VV. a cura di A. Bianchi, autore
di “Regimi mutualistici: descrizione delle tipologie più diffuse” – “Organi di controllo” –
“Controllo contabile” - “La vigilanza e i controlli amministrativi” - Ed. IL Sole 24 Ore –
Pirola, 2009
(2009) “Guida alle società di Capitali” di A. Bianchi, autore di “Il Collegio
Sindacale” Ed. IL Sole 24 Ore – Pirola, 2009
(2007) “Lavoratori e impresa socialmente responsabile” AA.VV., autore di
“La Responsabilità sociale dell’Impresa nella Pubblica Amministrazione” Ed. Giappichelli
(2004) “Mobbing un attacco alla dignità di chi lavora” di I. De Asmundis (a
cura di), edito dalle Edizioni Scientifiche Italiane, autore di “Il mobbing nel lavoro
privato: le molestie”
(2003) Rivista “Diritto ed Opinioni” – bimestrale dell’AIGA (Associazione Italiana
Giovani Avvocati) - autore della monografia il “Fermo amministrativo degli autoveicoli”
– anno I
(2001) Rivista “Lavoro e Previdenza Oggi” autore delle monografie in tema di
Legge sulla Privacy dal titolo “La riservatezza ed il diritto d’accesso ai documenti della
Pubblica Amministrazione” e “Le misure di sicurezza da adottare in azienda previste dal
DPR n.318/99 e dall’art.15 della Legge n.675/96”
(1998) “Dizionario dei Lavori”, di A. De Filippo (a cura di), edito dall’ANCSUIL, autore delle monografie dal titolo “Parliamo di Lavoro Interinale” e “Parliamo di
Lavori Socialmente Utili”, nonché della redazione della sezione “Glossario L.S.U.”

Autorizzazione al
trattamento dei dati

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che il
presente curriculum vale anche come elenco di titoli, gli incarichi e le pubblicazioni al
suo interno descritti e che i relativi attestati e certificazioni sono disponibili ed in
proprio possesso nel loro formato originale per qualsivoglia verifica da parte delle
autorità competenti. Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03.

Salerno, lì 10 giugno 2019

MARIO CALENDA
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