CURRICULUM VITAE
Dati anagrafìci:
Cognome: RICHTER
Nome: PAOLO
Luogo e data di nascita: MILANO 14 MARZO 1968
Residenza: PADOVA
Caratteristiche professionali:
A. Collocamento in posizione apicale (cat. giur. D3 - Area Amministrativa) nell'ambito
della dotazione organica del Comune di Albignasego (PD) dal 01/06/1998, con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, inoltre, da parte del medesimo Ente:
• Incarico di direzione dei Servizi Demografici dal 01/01/2012 a tutt’oggi;
• Incarico di direzione dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego e, mediante
convenzione, dei medesimi Servizi presso il Comune di Casalserugo (PD) dal 01/01/2010 al
31/12/2011;
• Incarico di direzione degli Affari Generali, Pratiche Legali e dei Servizi Demografici dal
01/07/2006 al 31/12/2009;
• Incarico di direzione dei servizi culturali, scolastici, delle manifestazioni, del tempo libero,
sportivi e demografici dal 01/01/2004 al 30/06/2006;
• Incarichi di direzione dei servizi sociali e demografici dal 31/10/2000 al 31/122003;
• Incarichi di direzione dei servizi culturali, scolastici delle manifestazioni, del tempo libero e
sportivi dal 01/06/1998 al 30/10/2000;
• Incarichi vari di docente per l'aggiornamento e la qualificazione del personale dipendente del
Comune di Albignasego in relazione alle seguenti materie: diritto amministrativo con particolare
riguardo al diritto degli enti locali;
• Membro aggiunto in varie commissioni di concorso per l'accertamento delle seguenti lingue
straniere: inglese e francese;
B. Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia settembre 1998;
C. Abilitazione alle funzioni di ufficiale di Stato Civile ex art. 1, comma 3, e art 4, comma 1 D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 – ottobre 2009;
D. Idoneo nella procedura concorsuale pubblica, per esami e titoli di cultura e servizi
professionali, per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente a
tempo indeterminato presso il Comune di Roma ;
E. Idoneo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di personale della figura
professionale di ''Avvocato" presso la provincia autonoma di Trento;
Caratteristiche culturali:
A. Diploma di specializzazione biennale post-lauream nelle professioni legali presso la
omonima Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova;
B. Diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi
di Ferrara;
C. Conoscenze informatiche dei principali sistemi applicativi;
D. Conoscenza parlata e scritta di due lingue straniere (inglese/francese), suggellata da diploma
quinquennale di “Corrispondente in lingue estere”.

