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nome
indirizzo

Santo Rita

e-mail

rsanto@regione.lazio.it

nazionalità

italiana

data di nascita

4.09.1963

esperienza lavorativa

dal 23.01.2004 a tutt’oggi

in servizio presso l’Avvocatura della Regione Lazio categoria giuridica D3-economica D6 come
Avvocato iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati di Roma dal 19.02.2004 con le seguenti funzionii:
attivita’ di consulenza legale per le strutture amministrative regionali mediante redazione di pareri
autonomamente sottoscritti;
attivita’ di difesa e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione regionale nelle sedi di Roma e del
Lazio con funzioni di diretta responsabilita’ sulla redazione degli atti difensivi

principali mansoni e responsabilita’

titolare di incarico di Alta Professionalità di I fascia di cui agli articoli 6 e 7 dell’accordo di
concertazione n. 2 del 2010 conferito con determinazione dirigenziale n. A3760 dell’11 aprile 2011 per
tre anni decorrenti da tale data
titolare di incarico di Alta Professionalità “Attività Professionale legale” nell’ambito dell’Avvocatura
Regionale conferito con determinazione dirigenziale n. G04741 dell’11.04.2014 per tre anni decorrenti da
tale data
dal 1.03.1993 al 22.01.2004

in servizio, quale vincitrice di concorso pubblico per esami a 130 posti per la qualifica di “istruttore
amministrativo direttivo”, presso l’Assessorato Agricoltura –Area Usi Civici della Regione Lazio, VII
qualifica funzionale fino all’anno 2000, cat. D3 dal 2000 in poi, con le seguenti funzioni:

principali mansioni e responsabilita’

trattazione di affari riguardanti il contenzioso ordinario e amministrativo giurisdizionale relativo ai
procedimenti in materia di usi civici e affidamento di responsabilita’ in tale materia assegnato dall’avv.
Amulio Piccioni, dirigente dell’allora settore 65, con provvedimento n. 9202 del 20.12.1999;
predisposizione di deliberazioni – determinazioni relative alle reintegre demaniali;
rapporti su identiche questioni con l’Avvocatura dello Stato, uffici regionali di consulenza legale e
con il Commissariato agli usi civici;
esame e proposte di risoluzione di problematiche giuridiche attinenti ai procedimenti amministrativi
sopra richiamati

Dal 1988 al 1991
pratica legale presso studio avvocato Pegorari del Foro di Catanzaro
principali mansioni e responsabilita’

attivita’ di predisposizione atti difensivi in materia civile e amministrativa; supporto attivita’ difensiva in
udienza

istruzione e formazione
istruzione e formazione

formazione professionale

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato conseguita il 22.03.1993 presso la Corte
d’Appello di Catanzaro
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 27.11.1987 presso l’Universita’ degli Studi di
Roma “La Sapienza” con la votazione di 110 e lode su 110
Maturita’Classica conseguita nell’anno 1982 presso il LiceoClassico “Galluppi” di Catanzaro
con la votazione di 60 su 60
partecipazione eventi formativi in materia di deontologia professionale, risarcimento del danno
dinnanzi al giudice amministrativo, giudizio di ottemperanza, silenzio, redazione e valutazione degli atti
nei giudizi di impugnazione, tutela cautelare, accesso agli atti, mediazione obbligatoria, funzione
dell’avvocato nella Pubblica Amministrazione - anni 2012-2013-2014
attestato conseguito in data 2.07.2010 per corso di formazione presso istituto Jemolo sulla
responsabilita’ amministrativa contabile: il giudizio dinnanzi alla corte dei Conti
attestato corso di aggiornamento professionale sulla class action la nuova disciplina dell’azione
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capacità e competenze personali
acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

collettiva rilasciato dall’associazione forense Emilio Conte in data 27.01.2010
corso di aggiornamento professionale su condominio e locazioni – disciplina legislativa e questioni
giurisprudenziali anno 2009 presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
partecipazione eventi formativi presso associazione azione legale in materia di espropriazione per
pubblica utilita’, contenzioso relativo agli aiuti in agricoltura, deontologia professionale ed altri negli
anni 2008 e 2009
partecipazione convegno organizzato dall’unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo sul danno
da contagio da sangue infetto: profili sostanziali e processuali nell’anno 2008
corso di formazione sul processo di delega e semplificazione amministrativa presso istituto Jemolo
nell’anno 2001
corso di formazione in diritto comunitario presso istituto Alcide de Gasperi in data 1996
corso di formazione in diritto civile, amministrativo e penale per la preparazione al concorso in
magistratura anni 1988-1989 presso la scuola di Magistratura del dott. Galli

madrelingua

italiano

altre lingua
inglese
buono
buono
buono

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale
capacità e competenze relazionali
vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

buone capacita’ relazionali acquisite quale Avvocato presso le sedi giudiziarie

capacità e competenze organizzative
ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

coordinamento del personale amministrativo di supporto dell’attivita’ legale

capacità e competenze tecniche
con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

windows e windows nt: buona dimestichezza
word, excel, access: buona conoscenza
internet e posta elettronica: buona conoscenza

capacità e competenze artistiche
musica, scrittura, disegno ecc.

competenze specifiche musicali acquisite attraverso lo studio del pianoforte ed il conseguimento dei
diplomi di teoria e solfeggio, V anno di pianoforte principale e storia della musica presso il
conservatorio di Cosenza

altre capacità e competenze
competenze non precedentemente
indicate.

[ descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

patente o patenti

patente di guida b

ulteriori informazioni
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autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 , n. 445 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno
applicate, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti.
Roma, 5 giugno 2014
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