CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Nome: Lucia Riggio
Indirizzo: via Dante, 117 Agrigento 92100
Telefono: 320_7025181
E-mail: lucia.riggio@hotmail.it
Data di nascita: 19/09/1985
Codice fiscale: RGGLCU85P59A089S
PEC: luciariggio@avvocatiagrigento.it
Iscrizione ad ordini professionali:
data: 08/11/2012
albo: Ordine degli Avvocati di Agrigento iscritta al n. 1227

Abilitazioni:
data: 27/09/2012
tipo di abilitazione: Avvocato

Istruzione e formazione:
data (da-a): 25/08/2004 al 05/11/2009
nome e tipo di istituto di istruzione: GIURISPRUDENZA Laurea Magistrale Ciclo Unico
5 anni presso la LUMSA di Palermo
principali materie /abilità professionali oggetto dello studio: ambito giuridico
qualifica conseguita: -LAUREATA- con voto 110/110 e lode
titolo TESI di laurea: Tecniche di attribuzione di beni determinati al legittimario.

Istruzione e formazione:
data (da-a): sett. 1999 a luglio 2004
nome e tipo di istituto di istruzione: Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento
principali materie /abilità professionali oggetto dello studio: materie classiche,
umanistiche, scientifiche e giuridiche
qualifica conseguita: licenza classica conseguita con il massimo dei voti 100/100

Capacità e competenze personali:
madrelingua: ITALIANO
altre lingue: inglese (Livello B2).

altri attestati: Trinity . Buone capacità di ascolto, lettura e di espressione orale.

Capacità e competenze relazionali:
Buone capacità di comunicazione.
Buono spirito di gruppo.
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.

Capacità e competenze tecniche:
buone conoscenze dei sistemi windows, del pacchetto di applicativi di Microsoft Office (word,
excel, powerpoint).
Patente o patenti:
patente di guida, categoria B

Con osservanza
Lucia Riggio

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012
E

Comune di Aragona
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Codice





DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI
CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013

19/09/1985

fiscale RGGLCU85P59A089S

Visto l’art. 15 del D.lgs. 33/2013
Visto l’art. 20 del D.lgs. 39/2013

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001
Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente):



Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni.
 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile
2013, n. 39.
 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
_________ F.to____________
- Originale firmato agli atti D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
=====================
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
-----------------------------------------------------------------------------------------Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al
presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al
presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo
pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

