Curriculum formato europeo

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio(i)
Fax
E-mail

Massimo Nicolò
26 febbraio 1961
Dirigente Area I - II fascia
Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata in ruolo dal 01.02.2013.
Dirigente Ufficio “Sede Secondaria di Reggio Calabria” conferito con atto del
Direttore n. 39764 del 24.09.2019.
0965 – 317911
0965 - 317920
massimo.nicolo@anbsc.it

Esperienze professionali ed Prefettura di Cosenza - Vice consigliere di ragioneria dal 20.10.1986 al 31.07.1989;
incarichi ricoperti
Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio di Gabinetto, dal 01.08.1989 al 19.02.2001.
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.
Questura di Reggio Calabria – Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile dal
17.12.2001 al 05.04.2010
Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia - Dirigente servizio contabilità e gestione
finanziaria (in missione) dal 25.09.2009 al 25.10.2010 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.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Dirigente dell'Ufficio per i servizi
economico finanziari - dal 06.04.2010 al 21.01.2018.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Incarico di dirigente di prima
fascia concernente funzioni di studio e di supporto alla Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane dal 13.03 al 31.12.2012 in posizione di fuori ruolo.
.
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Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Incarico di dirigente di prima
fascia della Direzione per la pianificazione strategica e le risorse dal 01.02.2013 fino
al 21.01.2018.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Dirigente dell'Ufficio per i servizi
informativi e l’amministrazione generale - dal 15.10.2013 al 21.01.2018
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – nella qualità di Dirigente della
Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane ha esercitato dal 01
marzo al 17 giugno 2014 e dal 01 al 14 maggio 2017 le funzioni previste
dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 235/2011 in assenza del Direttore in quanto in
tali periodi l’Agenzia era in attesa dei relativi decreti di nomina.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Incarico di responsabile della
trasparenza dal 01.07.2013 al 30.01.2015; Incarico di responsabile della prevenzione
della corruzione dal 07.08.2013 al 30.01.2015.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Incarico Dirigente di seconda
fascia dell’Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi
dal 22.01.2018.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Incarico Dirigente di seconda
fascia dell’Ufficio territoriale sud conferito con atto del Direttore pro tempore n. 50102
del 15.11.2018.
Agenzia
Nazionale
per l'amministrazione e
la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Incarico Dirigente di seconda
fascia dell’Ufficio “Sede Secondaria di Reggio Calabria” conferito con atto del
Direttore n. 39764 del 24.09.2019.

Altri incarichi svolti:
 Commissario per la gestione temporanea del Consorzio PRESILAGAS, giusta
decreto di nomina del Prefetto di Cosenza, nr. 172/9.B.2.GAB del 20 gennaio
1988.
 Sub Commissario Prefettizio presso l'U.S.L. nr. 5 di Corigliano (CS), giusta
decreto di nomina del Prefetto di Cosenza, nr. 4005/1.5.1/GAB del 11 luglio
1988.
 Sub Commissario Prefettizio presso l'U.S.L. nr. 1 di Praia a Mare (CS), giusta
decreto di nomina del Prefetto di Cosenza, nr. 229/15.1/GAB del 03 febbraio
1989.
 Revisore dei Conti presso l'Unità Sanitaria Locale nr. 24 di Siderno (R. C.),
nominato con decreto del Ministro della Sanità del 30 novembre 1990. Funzioni
esercitate fino al gennaio 1993.
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 Sub Commissario Prefettizio presso il Comune di Polistena (R. C.) giusta
decreto di nomina del Prefetto di Reggio Calabria, nr. 743/91/(GAB del 27 aprile
1991.
 Commissario Prefettizio presso il Comune di Galatro (R. C.) giusta decreto di
nomina del Prefetto di Reggio Calabria, nr. 12/92/GAB del 13 gennaio 1.992.
 Commissario Straordinario presso la Comunità Montana "Stilaro-Allaro" di Stilo
(R. C.) giusta decreto del Ministero dell'Interno del 23 giugno 1993.
 Commissario liquidatore del Comune di Ardore (R. C.) a seguito della
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, nominato con D.P.R. del
01.09.1995.
 Commissario liquidatore del Comune di Bovalino (R. C.) a seguito della
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, nominato con D.P.R. del
30.12.1995.
 Commissario dell’Azienda Municipalizzata Autobus (AMA) di Reggio Calabria
giusta decreto di nomina del Commissario straordinario del Comune di Reggio
Calabria n. 148/Gab del 14.03.1997.
 Componente del Nucleo di valutazione, per l’attuazione del controllo di gestione
del comune di Galatro, giusta autorizzazione del Ministero dell’interno n. B. 101
del 26.10.1999.
 Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato in
rappresentanza del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato dal
1999 al 2003.
 Commissario liquidatore del Comune di Brancaleone (R. C.) a seguito della
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.
 Componente delle Commissioni elettorali circondariali di Taurianova (RC) e
Cinquefrondi (RC).
 Commissario ad acta per l’esecuzione di diverse sentenze del Tribunale
amministrativo Regionale della Calabria – sezioni di Catanzaro e Reggio
Calabria.
 Sub commissario prefettizio presso il comune di Lamezia Terme dal 21 febbraio
al 19 dicembre 2001.
 Componente della commissione di accesso che ha portato allo scioglimento
per tentativi di infiltrazione mafiosa del comune di Marcedusa (CZ).
 Consulente tecnico della Direzione Distrettuale Antimafia c/o Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Nominato con decreto in data
9.11.2001 nel procedimento penale n. 6353/01 RGNR instauratosi a seguito
dello scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa.
 Componente di diverse commissioni concorsi su designazione del sig. Prefetto
di Reggio Calabria; tra gli altri Concorso a 41 posti di Conducente autobus
presso l’ATAM di Reggio Calabria (anno 2002).
 Sub commissario prefettizio presso il comune di Palmi, dal febbraio 2002 al
maggio 2003, giusta decreto di nomina del Prefetto di Reggio Calabria, nr.
2344/2001/GAB dell’11marzo 2002.
 Componente della Commissione Straordinaria del comune di Strongoli (KR), da
settembre 2003 a maggio 2005, sciolto con D.P.R. a seguito di accertati
tentativi di infiltrazione mafiosa.
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 Componente di supporto della commissione di accesso, nominata a seguito
dell’omicidio dell’on. Francesco Fortugno consigliere regionale della Calabria,
che ha portato allo scioglimento per tentativi di infiltrazione mafiosa
dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (RC) da settembre 2005 a marzo 2006.
 Componente della Commissione Straordinaria della predetta Azienda Sanitaria
n. 9 di Locri (RC), dall’8 maggio 2006 all’8 maggio 2008, sciolta con D.P.R. a
seguito di accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
 Componente della commissione di accesso per la verifica della sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa presso il comune di Rizziconi (RC), nominato
nel marzo 2009.
 Consulente della Commissione d’indagine insediatasi presso l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ai sensi dell’art 143 del D.Lgs. 267/2000,
da marzo a settembre 2010.
In atto non svolge alcun incarico oltre quello in Agenzia ne’ è titolare di cariche in enti
di diritto privato di cui all’art.15 co.1 lett.c) del D.lgs. 33/2013.

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Messina con lode
Altri titoli di studio e Idoneità al concorso pubblico per esami per l'abilitazione all'insegnamento di
professionali discipline giuridiche ed economiche nelle scuole statali superiori acquisita nel 1987.
Iscrizione dal 12.04.1995 nel registro dei revisori contabili (D.M. 26 aprile 1996, in
GURI, 4° Serie speciale, del 7 maggio 1996) e successivamente nel registro dei
revisori legali al nr. 41110.
Abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista.
Master su “I contratti della P.A. – Lavori pubblici, Servizi, Forniture” svolto da
settembre 2003 a marzo 2004 presso la SSPA. Nell’esame conclusivo, sostenuto il
26/05/2004 è stata riportata la votazione di 30/30
Altro (partecipazione a Dal 1987 al 2010, con cadenza almeno annuale, ha frequentato corsi di formazione
convegni, seminari, della durata minima di 32 ore settimanali, presso la Scuola Superiore del Ministero
pubblicazioni dell’Interno e presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio
Calabria in tema di:
 contabilità di Stato;
 contratti ed appalti;
 public speaking
 gestione del personale
 finanza locale
Frequenza corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione svoltosi presso la SNA dal 12 al 16 maggio 2014 per complessive 40 ore.
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Co autore della pubblicazione “L’Agenzia nazionale per i patrimoni di mafia” edito da
Maggioli editore - luglio 2012
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Lingua

A2

Livello
base

B1

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Scritto

Livello
Livello
A2 Livello base A2 Livello base B1
intermedio
intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Capacità di ascolto e comunicative nonché competenze riguardanti lo svolgimento
organizzative della propria attività lavorativa, acquisite attraverso lo studio personale e l’esperienza
lavorativa.
Capacità e competenze tecniche Capacità di predisporre atti giuridico-amministrativi e amministrativo-contabili,
nonché di assimilare e applicare le novità normative inerenti il proprio lavoro,
acquisite attraverso lo studio personale, il costante confronto con i colleghi e
l’esperienza lavorativa.
Capacità e competenze Ottima conoscenza dei principali strumenti software di comune utilizzo acquisita
informatiche attraverso corsi di formazione e con l’esperienza lavorativa

Il sottoscritto Massimo Nicolò, C.F. NCLMSM61B26H224O, nato a Reggio Calabria il
26.02.1961 ed ivi residente in via Nicolò da Reggio, 1/E, consapevole della
responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che le informazioni sopra
riportate sono veritiere. Autorizza, infine, il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

data Reggio Calabria, 20.12.2019
Firma Massimo Nicolò
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