FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO

Cognome

MARTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
TORINO, 2 AGOSTO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 12/12/2017
Dal 7/1/2012020

SEGRETARIO COMUNALE ISCRITTO IN FASCIA B
SEGRETARIO COMUNALE

comune di Crescentino (classe III)
Dal 11 luglio 2018 al 6/1/2020

SEGRETARIO COMUNALE

segreteria convenzionata comuni di Val della Torre-Aglie’-Sciolze (classe III)

Dal 24 febbraio 2014
Datore di lavoro

SEGRETARIO COMUNALE (VINCITORE DI CONCORSO PER 200 POSTI DA SEGRETARIO
COMUNALE)
Varie segreterie convenzionate di classe IV

• dal 27 dicembre 2010 al 23 febbraio
2014

AVVOCATO PRESSO UFFICIO AVVOCATURA
(DAL 27/12/2010 AL 9/10/2011) POI
FUNZIONARIO AREA
SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE (DAL
10/10/2012 AL 23/2/2014)- VINCITORE DI CONCORSO PER 1 POSTO DA FUNZIONARIO
AVVOCATO CATEGORIA D3

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2 luglio 2007 al 26
dicembre 2010

Provincia di Torino
Consulenza giuridica in materia ambientale e supporto all’ufficio contenzioso
ambientale; presso l’avvocatura, consulenza giuridica e patrocinio nelle cause in
materia di diritto civile e amministrativo
ISPETTORE DEL LAVORO CATEGORIA C2 (IDONEO CONCORSO PER 785 ISPETTORI DEL
LAVORO)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Ministero del Lavoro (fino al 30 marzo 2008 alla D.T.L. di Cuneo, poi alla D.T.L. di Asti)

• dal 25 luglio 2005 al 2 luglio 2007

AVVOCATO
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Attività di vigilanza in materia di lavoro; accessi ispettivi presso le aziende e verifica
della regolarità dei rapporti di lavoro e delle norme in materia di sicurezza.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

• dal 6 marzo 2002 al 31 agosto 2006
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
• dal dicembre 2000 a
novembre 2002
• dal settembre 2000 a
febbraio 2001
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Studio legale civilista
Attività di udienza, redazione di atti giudiziari e consulenza contrattuale in materia di
diritto civile
GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Ministero della Giustizia
Attività di udienza in materia civile e redazione di sentenze
PRATICANTE AVVOCATO
STAGISTA

Ospedale Mauriziano
Ufficio del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 27 settembre 2014
Al 13 novembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• dal 10 ottobre 2011 al 10 ottobre
2012

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
UNIVERSITÀ DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Corso universitario annuale per il conseguimento del titolo di Master di secondo livello
in materia di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, contabilità
pubblica, diritto civile, diritto costituzionale, diritto europeo, diritto penale, diritto
tributario.
SCUOLA SUPERIORE
DELL’INTERNO)

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

LOCALE

(MINISTERO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione per segretari comunali e provinciali; vincitore di concorso per 260
borsisti per l’accesso alla carriera di segretario comunale

• dal novembre 2010 al 31 ottobre
2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIE LOCALI, SERVIZI PUBBLICI E DIRITTI DI CITTADINANZA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• dal febbraio 2007 a maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• da aprile 2005 a luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• da novembre 2004 a dicembre
2004
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Scuola di dottorato dell’Università del Piemonte Orientale; coordinatore prof. Renato
Balduzzi;
attività di studio, ricerca e redazione di articoli scientifici; tesi di dottorato: “il danno
all’immagine della pubblica amministrazione”. Discussione tesi il 24/7/2014
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO

Ipsoa scuola d’impresa
Corso di perfezionamento e studio sulla normativa giuslavoristica
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO

Ipsoa scuola d’impresa
Corso di perfezionamento e studio sulla normativa societaria
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Ottobre 2003

Camere tributarie di Torino

• da settembre 2001 a giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 27 ottobre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Luglio 1992

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA

MADRELINGUA

Corso di perfezionamento e studio sulla normativa tributaria
AVVOCATO-Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense

Scuola del prof. Vincenzo Mariconda
Corso di perfezionamento e studio sulla normativa civile, penale e amministrativa
LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Università degli studi di Torino
MATURITA’ SCIENTIFICA
ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

B

Ho
Hopubblicato
pubblicatoi seguenti
i seguentiarticoli:
articoli:
“Garanzia
per
vizi
e
aliud
pro
“Garanzia per vizi e aliud proalio
alionel
nelcontratto
contrattodidivendita”
vendita”susuwww.dirittoepiemonte.it
www.dirittoepiemonte.it
“il“ildiritto
dirittodidiaccesso
accessoagli
agliatti
attidei
deiconsiglieri
consigliericomunali
comunalie eprovinciali”
provinciali”susuANNUARIO
ANNUARIO
DRASD,
ed
Giuffrè,
2012,
da
pag.
437
a
pag.
460.
DRASD, ed Giuffrè, 2012, da pag. 437 a pag. 460.
“Il“Ildanno
dannoerariale
erarialeper
perspese
spesedidirappresentanza
rappresentanzaillegittime
illegittimedei
deiconsiglieri
consiglieriregionali.
regionali.
Annotazione
a
sentenza
della
Corte
dei
conti,
sez.
reg.
Friuli
Venezia
Annotazione a sentenza della Corte dei conti, sez. reg. Friuli VeneziaGiulia,
Giulia,3.2.2014,
3.2.2014,
n.11”
n.11”pubblicato
pubblicatosusuOPAL
OPAL(osservatorio
(osservatorioper
perleleautonomie
autonomielocali).
locali).Aprile
Aprile2014.
2014.Da
Dapag.
pag.
9292a apag.
94.
pag. 94.
“La
“Lalegge
leggeanticorruzione
anticorruzionee eil ildanno
dannoall’immagine
all’immaginedella
dellaP.A.
P.A.Commento
Commentoe erassegna
rassegna
giurisprudenziale
sulla
legge
n.
190/2012”
pubblicato
su
OPAL.
Dicembre
giurisprudenziale sulla legge n. 190/2012” pubblicato su OPAL. Dicembre2014-gennaio
2014-gennaio
2015.
2015.Da
Dapag.
pag.5757a apag.
pag.66.
66.
Ho
Hocollaborato
collaboratocon
conil ilprogetto
progettodidiricerca
ricercaROPHS
ROPHS(Report
(Reportononthe
thePiedmont
PiedmontHealth
Health
System),
afferente
al
CEIMS
(Centro
di
eccellenza
interfacoltà
per
System), afferente al CEIMS (Centro di eccellenza interfacoltà peril ilmanagement
management
sanitario),
sanitario),per
peril ilquale
qualehohoredatto
redattoil ilseguente
seguenteworking
workingpaper
paper: :
“ricerca
“ricercagiuridica
giuridicaininmateria
materiadidisalute
salutee esicurezza
sicurezzasui
suiluoghi
luoghididilavoro
lavoroininPiemonte
Piemonte
mediante
ricostruzione
della
normativa
regionale
in
materia
e,
in
particolare,
mediante ricostruzione della normativa regionale in materia e, in particolare,analisi
analisidei
dei
profili
profiliorganizzativi
organizzativie eoperativi
operativiininrelazione
relazionealalsistema
sistemadidicoordinamento
coordinamentodelle
dellefunzioni
funzionididi
controllo
controlloripartite
ripartitefrafrai diversi
i diversienti
entie esoggetti
soggetticompetenti
competentiper
perlegge”.
legge”.(2013(2013-3838pag.).
pag.).
Il Collaboro
sottoscritto,con
Paolo
Marta, on
natoline
a Torino
2/8/1973, consapevole
che le dichiarazioni
la rivista
OPALil(osservatorio
per le autonomie
locali) permendaci
la quale
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76, DPR
mi occupo di annotare le sentenze più rilevanti della Corte dei conti.
445/2000), dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000, che le informazioni sopra
riportate sul presente c.v. corrispondono a verità.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Paolo MARTA ]

Torino, 16/1/2020.
Paolo
Marta
Torino,
18/12/2017

Paolo Marta
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