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CURzu CULTIM PROFE S S IONALE

del Dott. Giovanni Luzzo, nato il ì8l0lllg40 a Lame zia Terme (Cz), ivi
residente - località Marinella.

TITOLI ATTINENTI LA FORMAZIONE
D Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenzapresso l'Università
degli Studi di Ferrara, con votazione 100/1 10, in data 71.04.L964;
tr Ha ultimato il periodo di pratica notarile utili al relativo concorso'

tr Ha frequentato, bbrsista, il corso di studio per aspiranti Seg1etari
Comunali, conseguendo, previo superamento deglilsami finali, il relativo
diploma;

iíil;nseguito l'idoneità all'esercizio della professione di procuratore

TITOLI ATTINENTI LA CARzuERA

Miglierin a (CZ) dal27.08.1966 uirg.Og. 1967;
> Vincitore di pubblico concorso, bandito dal Ministero dell'Interno, è
stato nominato Segretario Comunale e confermato nella predetta sede,
quale titolare dal 20.08.1966, prestando ininterrotto servizio fino al

> Ha vinto il pubbHc8 concorso bandito dall'Ente Ospedaliero di Lamezia
Terme per il posto di Consigliere (carica direttiva) prestando servizio nella
qualifica dall'Ol .A5.197 1 aI 15.08.1972;
> Ha vinto il pubblico concorso bandito dall'Ente Ospedaliero di Lamezia
Terme per il posto di Vice direttore amministrativo, prestando servizio
nella quali fica dal 16.08 .1972 aI 1 5. 04.197 4;
> E' stato inquadrato in ruolo con decorrenza t6.04.1974 nella qualifica di
Dirigente di Settore (la più alta carica all'epoca prevista), con delib erazione
della Giunta Regionale no 366 deI 12.02.1979;
> Dalla data diinquadramento ha svolto, senzasoluzione di continuità, le
funzioni di Vice Segretario della Giunta Regionale, quale Dirigente del
Settore Affari Generali della Giunta (massima struttura otrganizzativa) e di
Vice Segietario Generale della Giunta, quale Dirigente Suleriore preposto
al settore 19 bis - Affari Generali deila Giunta- ln.rova d.no-irruriorr.
introdotta dalla L.R. n"l L del 21.04.1987 sulllordinamento degli ,uffici
regionali)
> Nelle selezioni per la copertura dei posti di Dirigente Superiore , a

seguito déil'intr,bduzione di tale massima qualifica funzionale,
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mll'ordinamento regionale il Dott. Giovanni Luzzo, si è classificatg al nono

pqsto della relativa-graduatoria di merito ed è stato assegnato al Settore

lgbit Atrad Generali della Giunta dal 05'08't991;

>. Dirigente Superio_pe titolare del settore 19/bis 1l9:t^9:nerali 
della

Giunra dall'agosà t991 sino al 02.06.1999 e dal 03.06 '1999 preposto al

sffie no I - Affari Generali della presidenza, nuova struttura prevista

"l"ll'ordinamento 
dei serv'izi ;

>c4o di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale dal 10.3'L992 al

31.1.1999 e dal 10.5.2000 al 6.8'2001'

RICOPtrRTImicARTCHI
Commissario
Commissario
Componente
Componente
s-p-A';

Straordinario della USL diLamezia Terme;

Liquidatore del Consorzio di bonif,rca montanl Atpl:T:"tt;
del 

^C 
onsi glio Sup eriore de lla Pubblica Ammini strazione ;

del consiglio 
-di 

Amministtazione della FINCALABRA
.ilr

Componente del Consiglio
S€n-izi S anit art (AGENTAS ) ;

commissario Straordinario della USL dicataru?ro:. 
^

fsmmissario straordinario del Nucleo Industri4. qi crotone;_

commissario straordinario del Nucleo Industri"l-.9i \^ry?Y T.ry.t
Componente del Consiglio di Amministrazione.della SAC4! f 'pA';
componente del con-siglio di Amministtazione della FONDAZIONE

cenrcer;
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAli ^ -
òo-porr.nte del Consilto di Amministrazione della FIMIT S.G.R. (Fondo

Immobiliare Italiano);
Assessore Regionalé ail'Industria, Commercio, Artigianato - Personale'

Enti Locali - Affari de{la Presidenza;

Assessore Regionale alla Sanità; i
presidenie delconsiglio Comunale di Lamez\aTerme

di Amrninistr azrorte dell' Age nzra Nazionale

Dr. Giovanni Luzzn
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