CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale (ed estremi atto
conferimento, ex art 15, comma 1,
lett. A, d.lgs. n. 33/13)
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MEA LUIGI
04 luglio 1963
Dirigente
COMUNE DI SALERNO
Avvocato Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione - Contenzioso
Amministrativo Urbanistica incaricato con decreto sindacale prot.
169683 del 11.10.2017
089662320
089661308
l.mea@comune.salerno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Giurisprudenza
(iscritto all’albo degli Avvocati dal 11.01.2001 ed all’albo
Speciale Avvocati Cassazionisti dal 22/02/2013)
Specializzazione in Diritto Civile presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” (corso triennale).
Abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche –
economiche avendo superato nel 2001 il concorso a
cattedra nelle scuole di istruzione secondaria di secondo
grado indetto con D.D.G. del 01.04.1999.
Formatore del Comune di Salerno essendo risultato
idoneo al Corso di Formazione per Formatori della durata
di 12 giornate organizzato dal FORMEZ (novembre
2009/gennaio 2010).
Nell’anno 2008 ha ottenuto l’idoneità al concorso per
Dirigente legale/amministrativo indetto dal Comune di
Salerno con delibera di G.C. n. 1444 del 23.11.2007.
Dal 14.03.2014 Dirigente del Comune di Salerno.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Funzionario amministrativo presso il Ministero della
Difesa (dal 06.07.92 al 27.12.93) - Difeoperai di Roma.

Funzionario tributario (Q.F. VIII) del Ministero delle
Finanze ed assunto il 28.12.93 presso l’Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette di Campobasso.
Dal 28.11.94 trasferito presso l’Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Potenza ricoprendo l’incarico di
Caporeparto del Contenzioso.
Dal 23 maggio 1996 Direttore dell’Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di Lauria (PZ).
Dal 28 febbraio 1997 ha assunto anche la reggenza ad
interim della direzione dell’Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Lagonegro (PZ).
A seguito della soppressione degli Uffici Distrettuali delle
Imposte Dirette di Lagonegro, Lauria e Chiaromonte, dal
15 luglio 1999 al 31.12.2000 ha ricoperto l’incarico di
Capo-Area Controllo presso l’Ufficio delle Entrate di
Lagonegro (PZ)
Dal 01.01.2001 è avvocato presso il Settore Avvocatura
del Comune di Salerno – svolgendo prevalentemente
attività di amministrativista e civilista.
Dal 01.10.2001 al 31.03.2002 è stato dirigente
dell’Agenzia del Territorio (III reparto dell’Ufficio del
Territorio di Potenza) avendo superato il concorso a 36
posti di Dirigente del personale del Ministero delle
Finanze (ora Ministero dell’Economia) in base al
provvedimento del 28.12.2000 della Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale;
Dal 01.01.2011 al 13.03.2014 è stato assegnato in
posizione di staff ai Servizi Trasformazioni Edilizie ed
Urbanistiche del Comune di Salerno;
Componente commissario di gara presso il Comune di
Salerno:
- affidamento aree sottostanti Piazza della Libertà
nominato con determina dirigenziale 2098 del
17.5.2012.
- concorso pubblico per l’assunzione a tempo
determinato di 20 vigili urbani, nominato con
determina
dirigenziale
prot.122024
del
22.06.2012.
Nominato membro effettivo del CUG del Comune di
Salerno (Comitato Unico di Garanzia ex art. 57 del D.
Lgs. 165/2001) giusta determina dirigenziale n. 4957 del
14.12.2012.
Nominato Presidente della Commissione esaminatrice per
il colloquio finale del Corso n. 03 per requisito
professionale per il commercio autorizzato con D.D. n.

237/11 per il giorno 24.05.2013 – giusta designazione
Regione Campania prot. 1140/SP/2013.
Dal 14.03.2014 al 30.12.2014 Avvocato Dirigente del
Servizio Appalti Contratti Assicurazioni Demanio
Patrimonio Contenzioso Amministrativo Urbanistica
incaricato con decreto sindacale prot. 40237 del
11.03.2014.
Nominato, con delibera di Giunta Comunale n. 199 del
7.7.16, componente del “Collegio di Mediazione”
tributaria del Comune di Salerno.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro( partecipazione a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

INGLESE – buono
Buona

Ha frequentato e superato, nell’anno 1994 (durata di
quattro mesi), il corso di formazione per funzionari
tributari presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”
sede decentrata di Bari.
Ha partecipato nei giorni 25-26-27 ottobre 2002 al
Convegno nazionale su “Processo amministrativo e
riforma del Titolo V della Costituzione” organizzato dal
TAR Campania - Sezione di Salerno.
Ha frequentato il corso annuale 2002/2003 (della durata
di 100 ore) di perfezionamento post-lauream e di
aggiornamento professionale in Amministrazione Locale
dell’Università degli Studi di Salerno superando l’esame
finale con votazione 99/100.
Ha frequentato (24 marzo – 14 maggio 2003) il Corso di
Aggiornamento e Formazione Professionale su
Legislazione e Finanziamenti Ambientali organizzato
dalla Associazione D&P di Salerno.
Ha frequentato in data 08, 09 e 10 ottobre 2003 il corso
avente ad oggetto “POR CAMPANIA”
organizzato dalla Provincia di Salerno.
Ha frequentato nell’anno 2004 (corso trimestrale di 50
ore) la III edizione del Seminario di Diritto Pubblico
organizzato dal Centro Studi e Ricerche Pubblicistiche,
dall’Università degli Studi di Salerno, dalla SSPAL e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno,
superando con esito positivo il colloquio finale.
Ha partecipato nell’anno 2005 al Master Lavori Pubblici
organizzato dalla Associazione Costruttori Salernitani,
dal Comune di Salerno e dalla Provincia di Salerno.
Ha partecipato nei giorni 07-08 ottobre 2005 al Convegno
nazionale su “Riforma della legge 241/90 e ruolo del

giudice amministrativo” organizzato dal TAR Campania Sezione di Salerno.
Ha partecipato nell’anno 2006 al “Progetto Formativo
Governance: strategia e sviluppo dei Comuni”
organizzato dal FORMEZ - Centro Formazione Studi.
Ha partecipato al convegno “L’espropriazione per
Pubblica Utilità” del 30.03.2007 organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.
Ha frequentato il corso “Partecipazioni Pubbliche locali e
gestione dei servizi” della durata di 30 ore organizzato
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(Caserta) dal 7.09.2009 al 25.09.2009.
Ha partecipato al convegno “Appalti Pubblici dopo
l’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE” del
17.12.2009 organizzato a Bologna.
Ha partecipato (dicembre 2012 – marzo 2013) al corso elearning “Introduzione all’amministrazione digitale”
organizzato dal FORMEZ PA con attestato finale di
idoneità.
Ha partecipato (26/02/2014) al corso “La gestione del
contenzioso negli Enti Locali” organizzato da dirittoitalia.it
scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano”
Ha partecipato (25.09.2014 – 4.12.2014) ai moduli
formativi del Progetto “Interventi a supporto
dell’attuazione delle riforme della PA” – linea 1 Auditing
PA: Trasparenza e Legalità” organizzato da Promo P.A.
Fondazione.
Ha partecipato in data 21/04/2015 all’incontro di Studio e
Approfondimento sulla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi: l’obbligo di fatturazione elettronica verso la
PA organizzato da ANUTEL a Salerno.
Ha partecipato in data 11/11/2015 all’incontro di Studio e
Approfondimento sui nuovi sistemi di incasso per la
Pubblica Amministrazione organizzato da ANUTEL a
Salerno.
Ha partecipato in data 5.10.2016 al corso di formazione
organizzato a Salerno da AON su “il punto sull’applicazione
del nuovo codice dei contratti, La rilevazione delle prime
criticità applicative – Le prime linee guida dell’ANAC in
corso di definizione”.
Dati relativi allo svolgimento di

Nessun dato

incarichi o la titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione o lo svolgimento di
attività professionali.
(dati obbligatori ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lett. C D. Lgs. n. 33/13)
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