CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Massimo Nicolò

26/02/1961
Dirigente II fascia
Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Dirigente dell’Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e
per gli affari normativi dal 22.01.2018

Numero telefonico
dell'ufficio

0965 317911

Fax dell'ufficio

0965 317920

E-mail istituzionale

massimo.nicolo@anbsc.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio
# Idoneo al concorso pubblico per esami per l'abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole statali superiori, 1987; # Iscrizione nel registro dei revisori contabili (D.M. 26 aprile
1996, in GURI, 4° Serie speciale, del 7 maggio 1996). # Abilitazione
all'esercizio della professione di Commercialista

Prefettura di Cosenza - Vice consigliere di ragioneria;
Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio di Gabinetto. Ha
ricoperto gli incarichi di: Responsabile dell'Ufficio
Certificazioni Antimafia; Capo della Segreteria di
Sicurezza e Sostituto capo Centro cifra; Funzionario
addetto al servizio "beni confiscati" ai sensi della
legge 109/96.
Prefettura di Catanzaro - Dirigente del III Settore
Questura di Reggio Calabria -Responsabile
Amministrativo Contabile

dell'Ufficio

Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia -Dirigente servizio
contabilità e gestione finanziaria (in missione)
mantenendo l'incarico presso la Questura di Reggio
Calabria e successivamente presso l'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei
beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata dal 06.04.2010.
[Curriculum vitae Massimo Nicolò]
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dirigente dell'Ufficio per i servizi economico finanziari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata dalla istituzione dell’ANBSC fino
al 21.01.2018
Incarico di dirigente di prima fascia concernente funzioni
di studio e di supporto alla Direzione per la
pianificazione strategica e le risorse umane dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata dal 13.03 al 31.12.2012.
Incarico di dirigente di prima fascia della Direzione per
la pianificazione strategica e le risorse umane dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata dal 31.01.2013 fino al
21.01.2018.
Dirigente dell’Ufficio per le relazioni internazionali e
istituzionali e per gli affari normativi dal 22.01.2018.
In atto non svolge alcun incarico ne’ è titolare di cariche in
enti di diritto privato di cui all’art.15 co.1 lett.c) del D.lgs.
33/2013.

Capacità linguistiche

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)

[Curriculum vitae Massimo Nicolò]

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Francese

Scolastico

Scolastico

Buone capacità di uso delle tecnologie informatiche

Commissario Consorzio PRESILAGAS; Sub Commissario
Prefettizio U.S.L. Corigliano; Sub Commissario Prefettizio
U.S.L. Praia a Mare; Sub Commissario Prefettizio presso i
comuni: Polistena, Palmi, Lamezia Terme; Revisore dei
Conti presso l’U.S.L. Siderno; Revisore dei Conti presso la
Camera di Commercio Industria e artigianato di Reggio
Calabria (nominato dal Ministero dell'industria Commercio
e Artigianato); Commissario Prefettizio presso il Comune di
Galatro; Commissario Straordinario presso la Comunità
Montana "Stilaro-Allaro" di Stilo; Commissario liquidatore
die comuni: Ardore, Bovalino e Brancaleone; Commissario
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Prefettizio presso L’Azienda Municipalizzata Autobus di
Reggio Calabria; Componente del Nucleo di valutazione
del Comune Galatro; Componente della Commissione
elettorale circondariale dei comuni: Taurianova e
Cinquefrondi; Commissario ad acta per l’esecuzione di
sentenze del
TAR Calabria; Componente della
commissione d’accesso che ha portao allo scioglimento
del comune di Marcedusa; Consigliere tecnico DDA c/o
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Componente commissione concorsi designazione su
designazione del Prefetto di Reggio Calabria;
Componente della Commissione Straordinaria preso il
comune di Strongoli; Componente di supporto alla
commissione di accesso per lo scioglimento dell’ASL di
Locri; Componente della Commissione Straordinaria
dell’ASL di Locri sciolta per mafia;
Componente della
commissione di accesso per la verifica di infiltrazione
mafiosa presso il comune di Rizziconi; Consulente
Commissione di indagine presso l’ASL Provinciale di Vibo
Valentia.
Reggio Calabria, 19.09.2018

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196
del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
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