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POSIZIONE RICOPERTA
ATTUALMENTE

Dirigente Avvocatura Comunale del Comune di Arzachena (SS)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal luglio 1993 a dicembre
1997

Vice Pretore Onorario presso la Pretura Circondariale di Tempio Pausania, con
funzioni di giudice civile, penale, del lavoro, giudice indagini preliminari, preposto alle
indagini sugli infortuni sul lavoro.

Dal 1995

Iscrizione Albo Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania

Dal marzo 1999 al dic.2010

Avvocato-funzionario (categ. D3) presso il Comune di La Maddalena (SS).

Dal 31.12.2010 a sett. 2015

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO presso il Comune di Arzachena, con funzioni dirigenziali
relative ai servizi demografici, ufficio legale,personale, polizia locale, protocollo – messi,
segreteria generale (anagrafe, stato civile, leva)

Da giugno 2015 a oggi:

DIRIGENTE AVVOCATURA COMUNALE, presso il Comune di Arzachena (SS) iscritto
all’Albo nazionale Avvocati cassazionisti – ed all’elenco speciale degli avvocati degli enti
pubblici tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania

dal 1999 al 2010

Iscritto all’Elenco Speciale degli avvocati degli enti locali tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Tempio Pausania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Sassari

1994

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di
Cagliari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE
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inglese

Stefano Forgiarini

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con la lingua

Competenze organizzative e
gestionali Competenze
professionali

▪ gestione personale, aspetti sia giuridici, contrattuali ed economici,– gestione contenzioso
giudiziale e stragiudiziale in tutte le materie di competenza del Comune , con particolare
conoscenza del contenzioso in materia urbanistica – edilizia – ambiente – paesaggio –
commercio – turismo – attività produttive – lavoro alle dipendenze della p.a. – appalti di
lavori pubblici, servizi e forniture– elettorale – ordinamento enti locali – procedimenti
disciplinari, procedimento amministrativo, espropriazioni, pianificazione urbanistica .e
gestione del territorio; programmazione entrate e spese;
▪ come giudice onorario ho svolte le funzioni di giudice civile, contenzioso ordinario, e di
giudice delle esecuzioni mobiliari; ho inoltre svolto le funzioni di giudice del lavoro, della
previdenza e dell’assistenza. Ho, inoltre curato la volontaria giurisdizione. Come giudice
penale mi sono occupato del dibattimento e dei giudizi per direttissima, in tutte le materi di
competenza del Pretore. Come giudice per le indagini preliminari mi sono occupato di tutti
i reati di competenza del pretore, compresi quelli ambientali ed edilizi.

Competenza digitale

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

B

Arzachena, 20 marzo 2019

STEFANO FORGIARINI
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