Giuseppe Rotondo
PROFESSIONE:
Nel 2001 è entrato nei ruoli della magistratura amministrativa a
seguito di concorso pubblico.
Attualmente in servizio presso il Tar Lazio, sede di Roma.

STUDI UNIVERSITARI, SPECIALIZZAZIONI ED ABILITAZIONI:
a)Laurea

in

Giurisprudenza

conseguita

nell’anno

1981

presso

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
b)Diploma di specializzazione, post laurea, in Diritto amministrativo e
Scienza dell’amministrazione conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”;
c)abilitazioni professionali: Procuratore Legale; Docente di Istituzioni
di diritto ed Economia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI:
-Segretario comunale dal maggio 1984 ad aprile 2001;
-segretario di Comunità Montane;
-segretario Consorzio trasporto intercomunale Alta Sabina;
-direttore Cancelleria Pretura Poggio Mirteto;
-cancelliere di Conciliazione comuni Collegiove Sabino e Castelnuovo
di Farfa;
-direttore biblioteca comunale di Castelnuovo di Farfa;
-presidente

di

commissioni

concorsi

pubblici

dall’Amministrazione Centrale dello Stato e da Enti Locali;

indetti

-responsabile

delegazione

trattante

con

le

OO.SS.

per

le

problematiche del pubblico impiego locale ed i rinnovi dei contratti di
lavoro degli enti locali in sede decentrata;

ALTRI INCARICHI ED ESPERIENZE
-esperto giuridico presso il Commissario di Governo per l’Emergenza
Traffico e Mobilità del comune di Roma Capitale;
-vice

Presidente

vicario

periodico

“GAZZETTA AMMINISTRATIVA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA”;
-componente

Consiglio

scientifico

periodico

“GAZZETTA

AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA”;
-redattore rivista giuridica il “FORO AMMINISTRATIVO” (ed. Giuffrè);
-autore di pubblicazioni in materia di Contabilità di Stato e Diritto
amministrativo;
-relatore

in

master

specialistico,

corsi

di

aggiornamento,

perfezionamento e/o specializzazione in diritto amministrativo presso:
-Università di Cassino,
-Università LUISS Guido Carli di Roma,
-Ministero della Difesa,
-Scuola

di formazione

per

dirigenti

pubblici e

Superiore della Pubblica amministrazione),
-CEIDA,
-ANCI,
-PARADIGMA,
-Consiglio Nazionale Forense,

privati (Scuola

-Incarico di Presidente di commissioni concorso indetti dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Determinazioni dirigenziali del
14/11/2008);
-Incarico di Cancelliere presso Pretura di Poggio Mirteto e Uffici del
giudice conciliatore;
-Incarico di Direttore della Biblioteca comunale (Castelnuovo di
Farfa).
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