
FoRMATo EU RoPEo
PER IL CURBICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOme

Indi zo
felelono

Fax

E-rnail

Nazionalità

Dala dinascila

ESPEBtENza LAvoRAlrvA

. Dale (19S0-2014)

ì'.ti
\{rtll&r

DE NARDIS DoIiExIco

VIA CosÎA CESAFE CAMPANA, 30 - 67100 |AQUILA

0862 28527 - 3293B08506

domenico.denardis@lin.it

ilaliana

03/1 0/1 962, L'Aor.rLA

Dal 1990 Dirigente a tempo indet€rminato. per pubblico
concorso, presso il Comune deil' Aquila, per il quale ha
disimp€gnato, fino al 1998, l' ìncarico di CoÌnandante della
Polizia Municipale;

Dal settembrc 1998 incarìco di Awocato-DirigenÌe dell'Ufîcio
Lceale del Comune dell' Aquìla, con attivilà di consulenza ed

assisterza Foccssuale jn sede civile, peùal€, triburaris ed

anrminisîrativa. e con amplissima conoscenza nei campì delle

rirocedur€ per snrc € conconi pubblici, dell'edilìzìa e

dell'urbanìstica. dei npporti d' i piego e d€lla gesrione dci
bem pubblici.

Ha inolh€ cumulato lali incarichi con quelli di Dingente del

Seryizio Conrmercio cd Attività Produttive. di Di.ig€nte del

Se izio Geslione Risors€ Umane. dì Vicc Segrerario ceneralc
del medcsimo Comune.

Con I'awio della ricostruzione post si$n" d€l 2009. il focus
dcll'attjvìlà si è orientato anche velso l'intcryreîazione e

l'attu zione dclla nornativa straodìnaria, nel cui ambito sono

stati r€si nùme.osissini atti consulcnziali.

In conseguena del sisma d€l 6.4.2009. incffico di Dirigenîe
preposto alla salvaguardia dei beni culturili del Comune

dell'Aquila, con inpegno nel recupero. nella messa al sicuro e

nclla repertoriazione delle opcre d' arte contenute negli stabili

E'awocato abilìtaÌo al pàtrocinio dinanzi alle Magistrxture
Superiorì, cor csercizio effettivo e continuo delle lìrnzioni-
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. Capaciià diletufa
r Capacità discrÌÌtua

. Capac tà diespressione orale

CAPAC rÀ E coMPETENZE

RELAzIONALI

Vivee e lavomre can alte pe6one, in
afi bi enl e n u lt i cu ltu al e, ocEu p anrla po sti
in cui la conunicaziane è inponanb e in
situazioni in cui è essenziale lavone in

squadtu (ad es. cultun e sporî), ecc.

CAPAcrrÀ E cotr4pE |ENZE

ORGAN ZZAIIVE

Ad es. coodinanento e anninistazione
di pe6one, VWii, bilanci; sul Nsto di
lavo@. in attività di volonkìato (atl es.

cl.tlluq e spott), a casa, ecc.

ULTEB|oHTr FoRMAzloNl

ALLEGATI

Prcsìdente del Consjglio

L'Aquilambicnte. costituita
gestione dell' impianto di
A.T.O. aquilaro.

ilaliano

Francese e nglese

livello: buono,

livello: buono

livello: buono

di Aflministnzìone deila S.p.A.

con prevalente capital€ comunale per la

trattsm€nto dci rifiuti a servizio dell'
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