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Curriculum professionale e formativo del dott. Antonio CHIEFALO - Dirigente amministrativo in servizio al Ministero della giustizia 

 

CURRICULUM Formativo e Professionale   

  
   

INFORMAZIONI PERSONALI 

            Nome ANTONIO CHIEFALO 

         Indirizzo VIA A. ANILE, 3 - 88100 CATANZARO 

         Telefono 339 69 39 623 

             PEC e PEO personali antoniochiefalo@pec.it - antoniochiefalo@libero.it  

    Nazionalità Italiana 

           Data di nascita 19 MARZO 1968 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI Laurea in giurisprudenza conseguita in data 16 dicembre 1993 presso l’Università degli 
Studi di Bologna. 
Abilitazione per l’esercizio della professione di Avvocato; 

 
          ESPERIENZA LAVORATIVA 
            Periodo  dal 6 settembre 2013 a tutt’oggi 

Datore di lavoro Ministero della Giustizia, in esito al superamento del relativo concorso pubblico per posti 
a tempo indeterminato. 

          Qualifica rivestita Dirigente amministrativo  

 Dal 9 marzo 2022 a tutt’oggi 
Procura Generale di Catanzaro 
Titolare del relativo incarico di funzione; 

 dal 2 febbraio 2015 all’8 marzo 2022 
Tribunale di Catanzaro 
Titolare del relativo incarico di funzione; 

 dal 7 giugno 2016 a tutt’oggi 
Tribunale di Catanzaro  
è nominato titolare delle attività previste dall’art. 18 D.Lgs 81/08; 

 dal 16 maggio 2016 a tutto il 2020 (ad eccezione di un periodo di circa 12 mesi) 
è delegato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro per il coordinamento 
amministrativo dell’Ufficio del Giudice di pace circondariale; 

 dall’11 giugno 2014 all’1 febbraio 2015 
Tribunale di Catanzaro 
incaricato ad interim (reggenza rispetto alla titolarità del Tribunale di Lamezia Terme); 

 dal 14 aprile 2014 all’1 febbraio 2015 
Tribunale di Lamezia Terme 
titolare del relativo incarico di funzione; 

 dal 21 gennaio 2014 al 13 aprile 2014 
Tribunale di Catanzaro 
Affiancamento finale in attesa dell’incarico presso il tribunale di Lamezia Terme; 
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 dal 6 settembre 2013 al 13 ottobre 2013 
Tribunale di Catanzaro 
Affiancamento in attesa dell’avvio della formazione presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA) - (14 ottobre 2013 - 20 gennaio 2014); 
 

          Periodo  dal 9 settembre 2011 al 5 settembre 2013 
Datore di lavoro Ministero della Difesa, in esito al superamento del relativo concorso pubblico per posti a 

tempo indeterminato. 
             Qualifica rivestita Dirigente amministrativo  

 dal 25 marzo 2013 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti - Direzione 
Armamenti Aeronautici - Roma. 
In qualità di Direttore della 10^ Divisione - Bilancio e Liquidazioni, assume, in aggiunta, 
l’incarico di “funzionario delegato” per la Direzione Generale- 
Nel corso dell’Esercizio Finanziario 2013 curerà spese per circa 1mld di Euro alle quali 
si aggiungerà l’esito della gestione della spesa dei capitoli assegnati ammontante a  
circa 1mld e 500mln di Euro; 

 dall’1 gennaio 2011 al 5 settembre 2013 
Incardinato presso il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale 
Armamenti, è assegnato alla Direzione Armamenti Aeronautici, Roma, ed ivi incaricato 
della direzione della 10^ Divisione “bilancio e liquidazioni” 
Nel corso dell’Esercizio Finanziario 2012 cura la gestione dei capitoli di spesa 
assegnati, procedendo a liquidazioni ed ordinativi di spesa per oltre 1mld e 300 mln di 
Euro; 
 

          Periodo  dal 15 settembre 2010 al 8 settembre 2011 
Datore di lavoro Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate della Calabria (Catanzaro), in 

comando dal Ministero del Lavoro e P.S.. Lascia l’Agenzia per aver superato concorso a 
Dirigente amministrativo per il Ministero della Difesa. 

         Qualifica rivestita Funzionario amministrativo 

 dal 15 settembre 2010 al 5 settembre 2011 (con ratifica in data 18 gennaio 2011), 
assegnato all’Ufficio contenzioso tributario regionale, è incaricato:  
o della rappresentanza in giudizio in favore dell’Agenzia dinanzi la Commissione 

Tributaria Provinciale e dinanzi la Commissione Tributaria Regionale, con relativa 
costituzione in giudizio e appelli; 

o della predisposizione delle richieste di ricorso per cassazione; 
 

          Periodo  dal 21 giugno 1999 al 14 settembre 2010 
Datore di lavoro Ministero del Lavoro e P.S., in esito al superamento del relativo concorso pubblico per 

posti a tempo indeterminato: 
            Qualifica rivestita Funzionario ispettivo / Funzionario ispettivo coordinatore  

Ha prestato servizio presso le Direzioni Provinciali del Lavoro di Catanzaro, Verbano-
Cusio-Ossola e Novara.  
In tale àmbito, nel corso del tempo, ha ricoperto le seguenti posizioni di responsabilità:  

 Capo Unità Operativa (U.O.) impiego (lavoratori extracomunitari); 

 Capo U.O. Vigilanza Tecnica; 

 Capo U.O. Vigilanza Ordinaria; 

 Capo Servizio ispezioni del lavoro; 

 Capo U.O. conflitti di lavoro del pubblico impiego; 

 Capo U.O. Affari legali e contenzioso; 

 Capo U.O. staff per la programmazione, realizzazione obiettivi, analisi costi e benefici; 
 

 



3 
 

Curriculum professionale e formativo del dott. Antonio CHIEFALO - Dirigente amministrativo in servizio al Ministero della giustizia 

 

Nel medesimo contesto ha inoltre disimpegnato funzioni e svolto compiti di: 

 Ispettore del lavoro; 

 responsabile dell’aggiornamento del personale ispettivo; 

 Membro effettivo della Commissione provinciale di Certificazione ex D.Lgs 276/03; 

 responsabile provinciale dei procedimenti di conciliazione monocratica ex D.Lgs 
124/04; 

 rappresentanza in giudizio in favore dell’Amministrazione; 

 responsabile provinciale per le inchieste infortuni (già inchieste pretorili) ex d.P.R. 
1124/65; 

 responsabile dei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi  ex art 22 e ss. 
L. 241/90;  

 membro effettivo del gruppo provinciale, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, di 
consultazione tecnica per la determinazione del c.d. criterio di legalità delle tariffe per i 
servizi di vigilanza privata; 

 responsabile del gruppo incaricato della comunicazione istituzionale; 

 membro effettivo del Consiglio Territoriale per l’immigrazione, presieduto dal Prefetto 
di Novara; 

 Presidente della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie dei 
rapporti di lavoro privato; 

 delegato alla attestazione della autenticità dei verbali di conciliazione in sede sindacale 
 

          Periodo  dall’8 aprile 1998 al 20 giugno 1999  
       Attività libero professionale Avvocato del libero Foro, iscritto all’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro. 
 E’ titolare di un proprio studio legale specializzato in: diritto del lavoro e legislazione 

sociale, diritto contrattuale, diritto e organizzazione aziendale, recupero crediti; 
 

         Periodo dal 12 ottobre 1994 al 7 aprile 1998 
   Praticantato Iscritto nel registro dei praticanti avvocati dell’Ordine deli avvocati di Catanzaro; 
 

 
 

            STUDIO E FORMAZIONE  
 

         Periodo       3, 17 e 31 marzo 2021 
            Ente formatore      Corte di appello di Catanzaro 
     Descrizione Corso di formazione: L’attuazione del lavoro agile negli Uffici giudiziari. 

 
        Periodo       18 novembre 2020 

          Ente formatore        Corte di appello di Catanzaro 
 Descrizione Corso di formazione: Impegno pluriennale ad esigibilità ed impegno di spesa delegata. 

Riflessi sulla gestione dei capitoli di funzionamento 
  

        Periodo 9 e 10 dicembre 2019 
          Ente formatore Corte di appello di Catanzaro 

Descrizione Corso di formazione: I contratti pubblici sotto le soglie europee: affidamenti e procedure 
negoziate - Le nuove regole nel contesto dell’Amministrazione giudiziaria 

 
       Periodo 2 e 9 luglio 2019 

          Ente formatore Ministero della giustizia - OIV - Corso di formazione, in Catanzaro 
 Descrizione Corso ”Il sistema di misurazione e valutazione della Performance. La valutazione del 

personale non dirigente” 
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       Periodo 7, 8, 9 giugno 2018 

          Ente formatore Associazione Dirigenti Giustizia - XXII Convegno nazionale, Torino 
  Descrizione convegno: “Organizzare la giustizia” 

         
             Periodo Edizione 2016 (maggio - novembre), con esame finale 29 maggio 2017 

  Ente formatore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.), 
sede di Caserta  

       Descrizione corso per conseguimento del Diploma di Esperto in Appalti Pubblici; 
 

       Periodo 25, 26, 27 maggio 2017 
  Ente formatore  Associazione Dirigenti Giustizia - XXI Convegno nazionale, evento in Ostuni.  
       Descrizione Convegno dal titolo: Quale governance per il servizio giustizia. Persone, qualità, 

digitalizzazione, trasparenza; 
 

       Periodo 1 aprile 2017 
  Ente formatore  Astalegale.net, evento in Taormina  
       Descrizione Convegno dal titolo: Le vendite giudiziarie allo snodo fra complessità degli assets e crisi 

del mercato; 
 
             Periodo 14, 15 dicembre 2016 
  Ente formatore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.), 

sede di Roma  
       Descrizione Corso su: L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni; 
 

       Periodo 12 novembre 2015 
  Ente formatore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.), 

sede di Roma  
       Descrizione Seminario su: Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
             Periodo 14, 15 ottobre 2015 
  Ente formatore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.), 

sede di Caserta  
       Descrizione Corso su: Laboratorio sull’orario di lavoro e time-management; 
 

         Periodo 17 luglio 2014 
          Ente formatore INPS - Direzio0ne Regionale Calabria 
  Descrizione Convegno: Il nuovo scenario per la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni 

 
       Periodo 8, 9 e 10 maggio 2014 

  Ente formatore  Associazione Dirigenti Giustizia - XXI Convegno nazionale, evento in Ancona  
       Descrizione Seminario su: Persone e tecnologie. Da dove partire, per migliorare il servizio giustizia; 
 
             Periodo 14 ottobre 2013 - 20 gennaio 2014  
  Ente formatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.), 

sede di Roma 
       Descrizione 22° ciclo di attività formative per Dirigenti amministrativi (per assunzione quale Dirigente 

amministrativo del Ministero della Giustizia a seguito del superamento del relativo 
concorso pubblico); 
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        Periodo 6 ottobre 2012 - 22 giugno 2013 

  Ente formatore Direkta Mastermind - Istituto Nazionale di Alta  Formazione Giuridica ed Economica, 
Roma 

      Descrizione Corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto civile, diritto amministrativo, 
diritto processuale amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto processuale 
contabile; 

 
            Periodo 13 maggio 2013 
 Ente formatore Ministero della Difesa - Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della 

Difesa, Roma 
      Descrizione Seminario su: Nuove tecnologie gestionali della documentazione amministrativa; 
 
           Periodo gennaio - marzo 2012  

  Ente formatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (ora S.N.A.), sede di Roma; 

             Descrizione corso di formazione: analisi e valutazione della spesa - la spending review; 
 

  Periodo marzo - aprile 2009 
   Ente formatore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (ora S.N.A.), sede di Roma; 
             Descrizione corso di aggiornamento su: la responsabilità amministrativa delle società; 
 

     Periodo settembre 2011 - dicembre 2011  
        Ente formatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (ora S.N.A.), sede di Roma; 
             Descrizione 15° ciclo di attività formative per Dirigenti amministrativi (per assunzione quale Dirigente 

amministrativo del Ministero della Difesa a seguito del superamento del relativo concorso 
pubblico); 

 
      Periodo 24, 25 e 26 ottobre 2007 

         Ente formatore Ministero del Lavoro e P.S., Roma; 
Descrizione corso per formatori su: la gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 
 
      Periodo 23 e 24 novembre 2006 

         Ente formatore Ministero del Lavoro e P.S., Roma; 
              Descrizione seminario su: la conciliazione delle controversie di lavoro, settori pubblico e privato; 
 

Periodo 24 settembre - 16 dicembre 2005; 
Ente formatore Direkta Mastermind - Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica, 

Roma; 
Descrizione  Corso di specializzazione in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; 
 
       Periodo 4 - 6 ottobre 2005 

        Ente formatore Ministero del Lavoro e P.S., Direzione Regionale della Calabria, Reggio Calabria; 
             Descrizione corso di formazione interna su: profili applicativi della legge Biagi e la riforma dei servizi 

ispettivi; 
 

      Periodo 17 gennaio - 9 ottobre 2004 
 Ente formatore Direkta Mastermind - Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica, 

Roma; 
     Descrizione Corso specialistico di aggiornamento in materie giuridiche, tributarie e contabilità pubblica; 
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     Periodo anni 2003 e 2004 
        Ente erogatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, sede di Reggio Calabria 
            Descrizione cinque corsi di formazione, articolati in altrettanti moduli, in materia informatica:  

-IT1, Elementi di informatica;   
-IT2, Elaborazione testi e foglio elettronico;  
-IT3, Progettazione ed utilizzo di basi di dati per le amministrazioni;  
-IT4, Architetture di sistemi informativi, reti informatiche ed internet;  
-IT12, analisi statistica e quantitativa delle informazioni; 
 

                    Periodo anno accademico 2001/2002 (20 aprile-25 maggio 2002)  
           Ente erogatore CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma; 
                Descrizione Master in diritto del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e sulla gestione del personale; 
 

       Periodo 15 - 17 ottobre 2001 
                Ente erogatore International Trading Centre - ILO, Torino 

  Descrizione programma informatico di gestione dell’area immigrazione delle Direzioni Provinciali del 
Lavoro; 

 
        Periodo 7 - 11 maggio 2001 

          Ente erogatore Ministero del Lavoro e P.S., Roma 
  Descrizione corso di formazione e aggiornamento su: le conciliazioni obbligatorie relative alle 

controversie di lavoro nel settore pubblico e privato; 
 
       Periodo 11 - 14 settembre 2000 

          Ente erogatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, sede di Bologna; 

 Descrizione seminario su: L’attuazione dei DD.LLgs 626/94 e 242/96 per la sicurezza - AG5/SA266; 
 
       Periodo maggio e giugno 2000; 

          Ente erogatore Ministero del Lavoro e P.S., Direzione Regionale del Lavoro Piemonte - Torino; 
 Descrizione corso finalizzato all’attribuzione delle funzioni ispettive del lavoro; 
 
       Periodo anno accademico 1995/1996 

          Ente erogatore Associazione di studi giuridici FORUM, Bologna 
 Descrizione Corso di approfondimento nelle materie del diritto civile, diritto penale e diritto 

amministrativo; 
 
       Periodo anno accademico 1994/1995; 

          Ente erogatore Università degli Studi di Reggio Calabria (oggi Magna Græcia di Catanzaro); 
 Descrizione Corso nelle materie del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; 

 
 

                         ALTRE ATTIVITÀ  
 

        Periodo da giugno ad agosto 2021  
             Ente Provincia di Rieti 
  Descrizione Presidente commissione del “concorso pubblico per esami per la copertura di cinque posti 

a tempo pieno e indeterminato di istruttore amm.vo contabile Cat C. Cod. conc. CONC1” 
 

        Periodo da maggio 2021  
             Ente Provincia di Rieti 
  Descrizione Incarico triennale di Presidente effettivo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato per 

la provincia di Rieti. 
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        Periodo aprile - giugno 2021 
             Ente Ministero della Giustizia 
Descrizione Presidente supplente della Commissione di “concorso per titoli ed esami, su base 

distrettuale, per il reclutamento do complessive n. 2700 unità di personale per il profilo di 
Cancelliere dell’Area II, incardinata presso il Distretto di Corte d’appello di Catanzaro, 
esaminatrice per i Distretti di Corte d’appello di Potenza e di Reggio Calabria”. 

 
            Periodo novembre 2012 

            Ente Ministero della Difesa 
  Descrizione Presidente della Commissione d’esame per la selezione di personale da impiegare nelle 

sedi “Difeitalia” all’estero (per le sedi di Berlino, Buenos Aires, Londra, Parigi). Sede di 
concorso Roma. 

         Periodo 4 gennaio 2011 
 Ente Organizzazione Sindacale “ASU - Associazione Scuola Unita”; 

Descrizione Nel quadro della consulenza legale prestata alla medesima O.S., incarico dalla Segreteria 
Nazionale per relazionare al congresso nazionale sul tema “le recenti modifiche al sistema 
della conciliazione stragiudiziale secondo il c.d. collegato lavoro”; 

 
      Periodo 23 giugno 2010 
          Ente ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 
Descrizione Incarico di docenza per un seminario formativo erogato ai medesimi dipendenti dal titolo 

“l’orario di lavoro nella P.A.” 
 
      Periodo 3 - 4 marzo 2010 
          Ente ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 
Descrizione Incarico di docenza per il corso di formazione “rapporto di impiego e orario di lavoro”; 
 
      Periodo gennaio 2009 - settembre 2011 

Ente ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 
Descrizione attività di consulenza al dirigente responsabile del Servizio Trattamento Economico del 

personale, nelle materie del diritto del lavoro e legislazione sociale; 
      
      Periodo gennaio 2009 - settembre 2011 

Ente Organizzazione Sindacale “ASU - Associazione Scuola Unita”; 
Descrizione attività di consulenza, al Segretario Nazionale, nelle materie del diritto del lavoro e 

sindacale, legislazione sociale, diritto previdenziale e diritto amministrativo; 
 
      Periodo febbraio 2008 

Ente Ministero del Lavoro e P.S., Direzione Provinciale del Lavoro del Verbano-Cusio-Ossola 
(V.C.O.) 

Descrizione formazione a cascata dedicata ai funzionari della stessa Direzione in materia di: gestione 
del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 

 

     CONOSCENZE LINGUISTICHE Inglese 
 
 

           USO DELLE TECNOLOGIE Opera regolarmente su personal computer, utilizzando i più diffusi sistemi applicativi; 
 
 

             ALTRE NOTIZIE VALUTAZIONE DELLE PRECEDENTI PERFORMANCES 
Ultime valutazione delle performances dirigenziali (risultati operativi): 

   Ministero della Giustizia, 2019, Ottimo; 
   Ministero della Difesa, 2013, 100/100; 
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   ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 
 Ministero del Lavoro e P.S., apprezzamento per i risultati conseguiti in occasione 

della task force regionale di contrasto al lavoro irregolare, avviata nella provincia 
di Crotone nell’agosto 2005; 

 Presidenza della Repubblica (su segnalazione del Ministro del Lavoro e P.S.) 
D.P.R. 2 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2004: 
conferimento della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana; 

 

ULTERIORI CONCORSI PUBBLICI SUPERATI PER LA POSIZIONE DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO DI II FASCIA 

 Ministero delle Comunicazioni, concorso per esami a sette posti di dirigente 
amministrativo di seconda fascia, Bandito con D.D. 11 novembre 2005; 

 Ministero del Lavoro e P.S., concorso per esami a ventidue posti di dirigente 
amministrativo di seconda fascia, bandito con D.D. 14 novembre 2005; e 
successivo D.D. di approvazione della relativa graduatoria. 
 
 

 

 

Catanzaro, 14 marzo 2022     F.to dott. Antonio CHIEFALO 

 

 

 


