
curriculum vitae  

   

Informazioni personali 

Nome   Michele Cerminara 

Indirizzo   Via Luigi Galvani,11- 88046 Lamezia Terme 

Telefono   0968 24624 - 3383635746  

Fax   0968 24624 

E-mail   mcerminara@libero.it  

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   15.05.1938 

  

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)   Dal 2-10-1962 all’1-10-2004 (data pensionamento). 

•Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Ministero della Giustizia, a seguito di pubblico concorso (nomina D.M. 

25.07.1962). 

•Tipo di azienda o settore   Uffici Giudiziari ( Dal 2-10-62 alla Pretura di Mileto, dal 15.05.63 alla 

Pretura di Lamezia Terme e dal 1966 al Tribunale di Lamezia Terme).  

•Tipo di impiego   Direttore di Cancelleria ( ex liv. IX- Area C3 Super).  

 Date 
•Principali mansioni e 
responsabilità 

  05-01-1995. 

Dirigente Amministrativo Tribunale di Lamezia Terme.  

Direzione, sorveglianza, coordinamento di tutto il personale amministrativo. 

Emanazione di decreti e ordini di servizio, preparazione e conclusioni 

contratti per affidamento servizi e per acquisti. 

Responsabilità della informatizzazione dei servizi della sezione civile del 

Tribunale di Lamezia Terme (tra i primi uffici giudiziari in Italia). 

Collaborazione alla sperimentazione del progetto nazionale del Processo 

Civile Telematico per conto del Tribunale di Lamezia Terme, quale ufficio 

pilota dei sette individuati in Italia e, successivamente, alla realizzazione e 

all’avviamento in sede. 

•Date    25-09-2000. 

•Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Ministero della Giustizia. 

•Tipo di azienda o settore   C.I.S.I.A. (Coordinamento Interdistrettuale Sistemi Informativi 

Automatizzati) delle Corti di Appello della Calabria. 

•Tipo di impiego   Dirigente Amministrativo.  

Distaccato con P.D.G., con delega alla gestione del personale, beni e servizi. 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha diretto l’ufficio, con delega alla gestione del personale, beni e servizi, 

curandone l’avviamento in fase di prima istituzione (sistemazione locali, 

acquisto arredi e beni strumentali, distribuzione del personale) e, 

successivamente, ogni attività ed in particolare i rapporti con tutti gli uffici 

giudiziari della Calabria, oltre che l’organizzazione e la direzione dei corsi 

finalizzati per i dipendenti degli stessi uffici. 

 

  



Esperienze professionali 

- Componente commissione studio per definizione programmi e articolazioni 

corsi personale ex art 6 Legge 374/91. 

- Docente nel corso per Giudice di Pace Circondario di Lamezia Terme e nel 

corso di specializzazione professionale del personale amministrativo. 

- Docente ai corsi di formazione del personale amministrativo sulla istituzione 

del Giudice unico di primo grado. 

- Docente al corso formativo di Archivista (Progetto Pon) presso Istituto 

Professionale di Stato “Einaudi” di Lamezia Terme. 

- Presidente e/o componente in vari concorsi per assunzione personale a tempo 

determinato negli Uffici Giudiziari. 

- Componente in diversi concorsi per assunzione a tempo indeterminato in Enti 

locali. 

- Dall’11-07-1980 al 21-10-1980 comandato presso il Ministero dell’Industria, 

Commercio ed Artigianato, segreteria particolare del Sottosegretario. 

- Dal 18-12-1980 al 30.06.1981 comandato presso il Ministero del Lavoro, 

Segreteria Tecnica Commissione Regionale Impiego Calabria. 

- Dal 7-04-1990 e fino al 30-06-1992 comandato presso il Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, segreteria Gabinetto del Ministro. 

Componente del Comitato Nazionale in Roma ex legge 492/88. 

- Dal novembre 1976, e in concomitanza di tre legislature, componente del 

Comitato Regionale di Controllo, quale esperto in discipline amministrative, 

a seguito di nomina dei rispettivi Consigli Regionali: prima alla Sezione 

decentrata di Catanzaro- atti dei Comuni, poi al Regionale- atti Province e 

Ospedali/USL e, infine, nuovamente alla Sezione decentrata di Catanzaro – 

atti dei Comuni, dove ha ricoperto anche la carica di Presidente per due anni 

e mezzo, poi dimessosi per candidarsi alle elezioni del 6/7 maggio 1990 per il 

Consiglio Regionale della Calabria (risultato il primo dei non eletti, è 

subentrato nel corso della legislatura ad altro consigliere sospeso). 

- Componente della “Commissione di coordinamento, monitoraggio, 

valutazione e controllo Progetto di Lavoro” Fondazione FIELD Catanzaro 

dal 20.06.2006 al 31.12.2007 e dal 16.01.2008 al 30.06.2008. 

- Componente del Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica” della Azienda 

Sanitaria di Lamezia Terme (delibera n. 1440 del 24.10.206) fino all’ 

accorpamento (ex art.7 Legge Regionale 9/2007) dell’ASL n. 6 di Lamezia 

Terme alla Azienda Sanitaria di Catanzaro. 

- Dal 12 novembre 2010 componente del Nucleo Controllo di Gestione del 

Comune di Lamezia Terme (decreto n. 60 del 14.10.2010). 

 

 Istruzione e formazione 

• Nome 
 e tipo di istituto di istruzione  

   

Liceo Classico F. Fiorentino Lamezia Terme 

• Qualifica conseguita   Maturità Classica 

• Nome  
e tipo di istituto di istruzione  

   

Università degli Studi di Napoli – facoltà di Giurisprudenza 



• Qualifica conseguita   (studi non completati)  

 
Capacità e competenze personali   
Acquisite nel corso della vita 
 e della carriera. 

Nel corso della carriera, ha conseguito le promozioni ai vari gradi superiori 

per merito comparativo. 

Per il meritevole servizio svolto, ha ricevuto particolari apprezzamenti in 

occasione delle varie ispezioni ispettive ministeriali ed encomi sia dai diretti 

superiori che dai Direttori Generali del Ministero della Giustizia. 

Ha partecipato a numerosi seminari e a corsi professionali di 

perfezionamento e di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione e dalla Scuola di Formazione 

dell’Amministrazione Giudiziaria. Tra gli altri : 

- Acireale: “Decr. Leg.vo 29/93 – le modifiche al rapporto di lavoro nella 

P.A.”; 

- Reggio Calabria: “Il ruolo del Dirigente Pubblico”; 

- Reggio Calabria: “La gestione delle risorse umane”; 

- Frascati: “Legge 374/91”; 

- Genova: “Gestione delle risorse umane”; 

- Genova: “Classificazione e conservazione atti e documenti”; 

- Bologna: “Laboratorio informatico”. 

  

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. 

   Durante l’attività lavorativa successiva al 5.1.1995:  

- Coordinamento in fase di stesura e di applicazione di progetti       

formativi per il personale amministrativo. 

-  Riorganizzazione dei servizi e ridistribuzione del personale con relativo 

affidamento degli incarichi a seguito della ristrutturazione e ampliamento 

del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme. 

-   Preparazione e organizzazione, con il coinvolgimento di diverse unità, di 

alcuni progetti finalizzati alla ricognizione di atti e procedimenti e relativa 

destinazione a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative 

(versamento atti societari alla C.C.I.A.A. di Catanzaro e di Vibo Valentia, 

istituzione Sezione Stralcio) nonchè alla conservazione degli atti e dei 

processi sia correnti (in armadi rotanti nelle singole cancellerie) che definiti 

(in moderni armadi compattabili nei locali adibiti ad archivio storico), 

previo riordino e catalogazione per categoria e data. 

Madrelingua   Italiano 

 

  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. 

  Socio Rotary International – Club di Lamezia Terme. 

Presidente del Club per un biennio. 

Componente varie Commissioni Distretto Rotary 2100. 



Capacità e competenze 
tecniche  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

     Nell’ambito dell’attività svolta presso il CISIA del Ministero della   

Giustizia, ha acquisito particolare competenza nell’uso del computer. 

Cariche istituzionali 
 
 
 
 
 

  o Consigliere Comunale Comune di Lamezia Terme; 

o Assessore Comune di Lamezia Terme; 

o Consigliere Regionale (elezioni Regione Calabria 6/7 maggio 1990, 

subentrato nel corso della legislatura, quale primo dei non eletti, ad altro 

consigliere sospeso). 

Ulteriori informazioni Onorificenze: Cavaliere (decreto del Presidente della Repubblica del 2 

giugno 2004). 

  
 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. 

 Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31.12.1996. 

Lamezia Terme, 30 giugno 2011 

  
 


