CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ESPERIENZA

ANTONELLO LANGIU

PROFESSIONALE

2019

Segretario Generale del Comune di Montesilvano

2015

Segretario Generale della Provincia di Pescara

2013

Segretario Generale del Comune di Pescara dal 25/01/2013
nonché Direttore Generale dal luglio 2014 sino alla cessazione
dell’Incarico.

2009

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del
febbraio 2009 componente della Commissione Straordinaria per
la gestione e la liquidazione del dissesto del Comune di Rocca
Priora (RM).
Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) in discipline giuridico –
economiche negli anni 2009, 2010 e 2012.

2006

Responsabile dell’Ufficio Affari Giuridici dell’Agenzia Autonoma
per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

2002

Nominato Direttore dell’Area Amministrativa giuridica
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
comunali e provinciali, e ad interim del Servizio Legale, con
decreto del Direttore Generale n. 15 del 15 febbraio 2002.

2001

Nominato Presidente della commissione per l’accertamento della
professionalità ai fini della conversione di contratti formazione
lavoro in contratti a tempo indeterminato presso l’Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali.
Nominato Segretario della Commissione di Concorso per
l’ammissione al secondo Corso Concorso per il reclutamento di
300 Segretari Comunali (C.O.A. 3).

2001
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Nominato componente di tre commissioni di concorso per
l’assunzione di personale, in diversi profili professionali, presso
l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali con delibera del Consiglio Nazionale di
Amministrazione n. 233 bis del 16 luglio 2001.

2001

Nominato Sub Commissario Straordinario per la gestione del
Comune di Manduria (TA) (ente di classe 1/b) con decreto del
Prefetto di Taranto n. 2766/13.12/Gab. del 27 luglio 2001.

2001

Nominato segretario della Commissione di Concorso per
l’ammissione al secondo Corso Concorso per il reclutamento di
130 Segretari Comunali (C.O.A. 2).

2000

Iscritto
nell’Albo
docenti
della
Scuola
dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.).

1999

Contratto di collaborazione, in qualità di esperto, con il quotidiano
Il Sole 24 Ore dal luglio 1999.

1999

Nominato responsabile dell’Ufficio Legale Centrale dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali con
decreto del Direttore Generale n. 13105 del 05 luglio 1999.

Superiore

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Taranto, Elenco speciale, dal 23
settembre 1999.

Già titolare delle Segreterie comunali dei Comuni di Lungavilla
(PV), Pizzale (PV, Celenza Sul Trigno (CH), San Giovanni Lipioni
(CH), Arzignano (VI) e Montecchio Maggiore (VI).
1997

Vincitore del concorso a 297 posti di Segretario Comunale in
esperimento, indetto con D.M. 31 gennaio 1996, classificato al
67° posto nella graduatoria assoluta.

1993 / 1994

Collaboratore del Prof. Lorenzo Spinelli presso la Cattedra di
Diritto Canonico dell’Università degli studi "La Sapienza" di Roma
negli anni 1993 - 1994.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Master Universitario di Secondo livello in Politiche di contrasto
della corruzione e della criminalità organizzata conseguito in
data 24 marzo 2017 presso la Libera Università degli Studi
Sociali LUISS “Guido Carli”.

2013

Corso per i responsabili della prevenzione della Corruzione
(RPC) delle amministrazioni regionali e locali (II edizione)
organizzato dal Formez PA su delega della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
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2009

Master universitario di secondo livello in “Management Pubblico”
conseguito nel giugno 2009 presso l’Università degli Studi di
Perugia e la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno
(S.S.A.I.).

2005

Corso semestrale di orientamento specialistico sul processo
amministrativo organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della
L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali)
Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti nel periodo gennaio – giugno 2005.

2005

Master universitario di secondo livello in “Cittadinanza europea e
pubbliche amministrazioni” conseguito in data 01 febbraio 2005
presso l’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” e la Scuola
Superiore Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.).

2003/2004

Corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a
segreterie generali di cui all’art. 14, comma 2, del d.P.R. 04
dicembre 1997, n. 465, organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) nell’anno 2003 –
2004.

2001

Corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a
segreterie generali di cui all’art. 14, comma 1, del d.P.R. 04
dicembre 1997, n. 465, organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) nell’anno 2001.

2001

Corso in “General Management” organizzato dall’Agenzia
Autonoma Segretari presso la S.D.A. Bocconi – Milano.

2001

Corso semestrale di Diritto Comunitario Robert Schuman
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla L.U.I.S.S.
(Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) nel periodo
gennaio – luglio 2001.

2000

Corso di formazione sugli “Strumenti di gestione del contenzioso
del lavoro” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Formez nel periodo novembre – dicembre 2000.

1998

Corso di Formazione iniziale per Segretari Comunali frequentato
presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(S.S.A.I.) conclusosi nel febbraio 1998 con dignità di
pubblicazione della tesi finale dal titolo "Il principio di trasparenza
dell’azione amministrativa: la partecipazione al procedimento",
relatore il Prof. Alessandro Truini.

1994/1996

Corso di formazione forense organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Taranto frequentato presso la Scuola forense
"R. Peluso" istituita presso il Tribunale di Taranto, negli anni 1994
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- 1996.
1993

Laurea in giurisprudenza conseguita il 09.07.1993 presso
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", discutendo una
tesi in Diritto Canonico sulle "Associazioni dei Fedeli" con il Prof.
Lorenzo Spinelli.

1986

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio
"Quinto Ennio" di Taranto nell’anno scolastico 1985/1986.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autore di numerosi articoli sui quotidiani il Sole24Ore ed Italia
Oggi, nello spazio dedicato agli Enti locali:
Già componente della Redazione della rivista periodica “Gazzetta
Amministrativa”.
Già componente della Redazione della Rivista periodica “Ages
News”, registrata al Tribunale di Roma n. 2 del 14 gennaio 2002.
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