CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Colagiovanni Patrizia
23/11/1964
II Fascia
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
P.A. - ARAN
Dirigente - Ministeri Agenzie PCM

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea giurisprudenza
- Post-Laurea : Diploma di perfezionamento in Scienza dell'
Amministrazione conseguito presso l' Università di Urbino ;
Abilitazione
all'
esercizio
della
professione
di
Avvocato;Master in Contenzioso delle PP.AA.; Master in
Diritto Processuale Civile. Collaborazione con la cattedra di
Diritto Amministrativo - facoltà di Scienze Politiche dell'
Università di Urbino Prof. Aldo Sandulli- Collaborazione con
l' Università di Cassino - facoltà di Giurisprudenza - cattedra
di Diritto Processuale Generale; Docente interno EnacDocente scuole statali
- Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari a carico del
personale.Politiche di gestione del personale in diretta
collaborazione con il Direttore Generale. - ASST
- Responsabile AA.GG. e contenzioso della Direzione
Aeroporto Malpensa, membro Comitato Sicurezza
Aeroportuale.
Rappresentante
DCA
alla
Regione
Lombardia per piano trasporti. Direzione Generale
Aviazione Civile - Direzione Aeroporto Malpensa
- Membro Collegio Arbitrale ex art. d.lgs. 29/93 per
procedimenti disciplinari a carico del personale.
Collaborazione con il Dirigente Generale del Servizio
AA.GG. e Personale con incarico di membro di
commissione per aggiudicazione contratti per Comitato
Sorveglianza Fondi CEE. Concessioni aeroportuali,
referente ed elaboratrice per l' Aviazione Civile del
"Progetto cambia PA". Reingegnerizzazione processi,
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membro Comitato Interministeriale Euro. Ufficio Affari
Amministrativi Settore Contratti. Ufficio Legislazione con
incarichi di studio, elaborazione modifiche normative e
contenzioso. Sanzioni amministrative ex Legge 689/81.
Responsabile per l' Aviazione Civile del primo progetto di
Semplificazione (Prima legge annuale di semplificazione
per l' anno 1999). - Direzione Generale Aviazione Civile
- Membro Enac gruppo di studio per l' "elaborazione del
regolamento relativo al rilascio e il rinnovo dell' abilitazione
d'istruttore di volo su aliante " e per riesame disposizioni
DPR 566 e DM 467 a seguito dell' adozione delle JAR-FCL.
Colllaborazione
nel
settore
verifiche
amministrativo-contabili effettuate dall' IGF. Dal 2000 al
2004 membro della Segreteria Tecnica del Comitato
Tecnico Economico e Giuridico istituito ex d.lgs. 250/97.
Membro del gruppo di lavoro incaricato di esaminare il
contenzioso relativo all' introito dei canoni aeroportuali.
Membro della commissione per l'aggiudicazione dell'
appalto delle coperture assicurative RC Aviazione e RCT/O
per rischi legati all' attività istituzionale dell' Ente. Dal 2000
assegnata allo Staff del Direttore Generale - Ufficio
Giuridico/Legale per il contenzioso dell' Ente. - Ente
Nazionale Aviazione Civile
- Incarico di elevata autonomia quale Responsabile unico
della difesa in primo grado di giudizio nelle controversie di
lavoro delegata dal Presidente dell' Ente. Membro Collegi di
Conciliazione per controversie di lavoro. Consulente
Tecnico di parte dell' Avvocatura dello Stato per le questioni
di contenzioso del lavoro. - Ente Nazionale Aviazione Civile
- Incarico di Coordinamento del settore Gestione del
Personale comprendente, oltre all' applicazione degli istituti
contrattuali e trattameni pensionistici, le attività di difesa di
tutto il contenzioso del lavoro con rappresentanza dell' Ente
nelle sedi giurisdizionali e le Relazioni Sindacali. Vincitrice
di concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza con
incarico di Direttore del Personale dal 1 dicembre 2005 al 7
aprile 2010. Tra le attività della Direzione anche la gestione
della Logistica, del contenzioso del lavoro e della Biblioteca
dell' Ente. Membro di commissioni di concorso pubblico per
laureati. Presidente di varie commissioni di gara per
l'affidamento di servizi e forniture. Open day neoassunti
Ingegneri. Dall' 8 aprile 2010 Direttore Auditing Interno
struttura di Staff al Direttore Generale dell' Enac. - Ente
Nazionale Aviazione Civile
- Responsabile U.O. Ministeri,Agenzie e PCM. Membro
comitato di redazione rivista telematica tecnico-scientifica
AranInforma. Presidente Comitato Unico di Garanzia. AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE P.A. - ARAN
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Uso dei principali pacchetti applicativi
- Pubblicazione dello studio "Il nuovo contratto collettivo dei
dirigenti scolastici " in Studi Urbinati anno 2003/2004.
Pubblicazione dell' articolo "Correttezza e buona fede nella
revoca
del
part-time
da
parte
della
pubblica
amministrazione : le prime pronunce giurisprudenziali" sulla
rivista
"Il
lavoro
nelle
pubbliche
amministrazioni".Partecipazione a numerosi convegni e
seminari inerenti le tematiche del lavoro pubblico.
Pubblicazione vari articoli sulla rivista AranInforma.Corso di
addestramento Enav sul funzionamento degli aerodromi
finalizzato all' applicazione poteri di polizia del Direttore d'
Aeroporto ex art. 792 CdN
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. - ARAN
dirigente: Colagiovanni Patrizia
incarico ricoperto: Dirigente - Ministeri Agenzie PCM
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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