
CURRICULUM VITAE  

 

di  Filippelli Antonio, nato a (87040)  Mendicino (CS) il 

4.12.1958  ed ivi residente alla via Candelisi, 4/B, dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Mendicino,  Cat. D5. 

 

Maturita’ classica conseguita presso il Liceo – Ginnasio 

“Bernardino Telesio” di Cosenza. 

 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”, con tesi in 

Diritto Amministrativo sull’espropriazione e l’occupazione 

d’urgenza e sul perche’ si ricorre al provvedimento d’urgenza. 

 

Tirocinio di pratica legale svolto presso lo studio legale degli 

avvocati Carmelo ed Ubaldo  Lepera del Foro di Cosenza. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale 

conseguita presso la Corte di Appello di Catanzaro. 

 

Abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche conseguita presso la Sovrintendenza Scolastica 

Regionale di Catanzaro. 

 

Abilitazione all’insegnamento di Psicologia Sociale e Pubbliche 

Relazioni conseguita presso la Sovrintendenza Scolastica 

Regionale di Catanzaro 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza dal  9.1.1992. 

 

Insegnante presso corsi di formazione professionali svolti con il 

patrocinio ed il finanziamento della Regione Calabria. 

 

Consulente legale del Comune di Mendicino, ai sensi dell’art. 7 

del D. Lgs. n. 29/93, integrato con le modifiche apportate dal D. 

Lgs. n. 470/93 e dal D. Lgs. n. 546/93, dal  28.11.1994 al 

31.12.1994, dal 3.1.1995 al 31.12.1995, dal 4.1.1996 al 

31.12.1996, dal 28.1.1997 al 31.12.1997, dal 12.1.1998 al 



31.12.1998, dall’8.1.1999 al 31.12.1999 e dal 4.1.2000 al 

14.9.2000. 

 

Iscritto alla Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori dal 9.1.1992  

al 31.12.2001, con esercizio della professione forense, anche per 

conto di altri Enti locali e di altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

Assunto a tempo pieno ed indeterminato, quale vincitore di  

selezione esterna, per titoli ed esami, dal Comune di Mendicino 

(CS) a decorrere dal 2.1.2001 ed inquadrato nella categoria D, 

posizione economico-giuridica D3, con l’attribuzione del profilo 

professionale di Responsabile del Servizio Legale – 

Vicesegretario Comunale Capo. 

 

Passaggio dall’Albo Ordinario degli Avvocati di Cosenza 

all’elenco speciale degli Avvocati di Cosenza il 5.2.2001. 

 

Iscritto all’Albo Speciale in  Cassazione dal 30.1.2004; 

 

Componente del Nucleo di Valutazione presso la Comunita’ 

Montana “Serre Cosentine” nel  biennio 2002 – 2003. 

 

Responsabile del  Servizio Legale   del Comune di Mendicino – 

Vicesegretario dal 2.1.2001. 

Inoltre, presso il Comune di Mendicino, nell’ambito del Servizio 

Legale – Vicesegretario Comunale -, si occupa: 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – accesso ai documenti 

amministrativi; 

dell’Ufficio del Difensore Civico; 

dell’Ufficio Contenzioso del Lavoro. 

E’ componente della Delegazione trattante di parte pubblica. 

E’ Datore di lavoro del Comune di Mendicino ai fini del D. Lgs. 

n. 626/94. 

Ha la delega alle funzioni d’ufficiale d’anagrafe e d’ufficiale di 

stato civile del 28.6.2004, nonche’ la delega al rilascio delle 

tessere d’identita’ del 28.6.2004. 

 

Mendicino (CS) li’,   19.01.2010. 
                           Avv. Antonio Filippelli  


