FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Morgante
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1991 - 1999
Guardia di Finanza

Pubblica amministrazione/Polizia tributaria

• Tipo di impiego

Ufficiale comandante della Tenenza di Fiumicino Città (1996-1998) e del
Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Treviso (19981999).

• Date (da – a)

1999 - 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

KPMG Consulting – Roma

Società di revisione e consulenza
Collaboratore autonomo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2001 al 2009 e dal 2014 a oggi
Studio Legale Morgante

Studio di consulenza legale

• Date (da – a)

Dal 2009 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Abruzzo

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione/Regioni

• Tipo di impiego

Dirigente del Segretariato Generale della Presidenza, Coordinatore della
Struttura “Attuazione del Programma di Governo e Controllo Strategico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di staff del Presidente della Giunta Regionale con attribuzione
della responsabilità del relativo ufficio. Programmazione e controllo
strategico delle azioni per l’attuazione del programma di governo.
Collaborazione col Presidente per l’elaborazione dei documenti di
programmazione regionale. Formulazione di parei per il Presidente e
collaborazione alla governance degli enti strumentali della Regione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009 al 2012
Commissario Delegato per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009 - Presidente della Regione Abruzzo
Pubblica amministrazione/Regioni

Dirigente Responsabile della Segreteria del Commissario Delegato
Svolgimento dei compiti di carattere amministrativo e gestionale inerenti
l’attività del Commissario Delegato, le comunicazioni istituzionali e di
funzionamento verso tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione.
Redazione degli atti e provvedimenti di competenza del Commissario
Delegato e dei soggetti attuatori (Mibac, Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche, Province e Comuni). Coordinamento degli uffici
commissariali preposti alla ricostruzione pubblica e privata. Soggetto
attuatore di livello programmatico piani di ricostruzione pubblica e privata.
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• Date (da – a)

Dal 2012 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Abruzzo

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione/Regioni

• Tipo di impiego

Responsabile delle attività di segreteria, nonché dei rapporti istituzionali
con le Autorità Governative e locali, per i compiti del Presidente della
Regione nella emergenza e nella ricostruzione post sisma del 6 aprile
2009.

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile, all’interno del Segretariato Generale della Presidenza, di
tutte le attività di staff del Presidente della Regione quale soggetto
istituzionale coinvolto nei processi della emergenza e della ricostruzione
post sismica.

• Date (da – a)
• Incarico/Ruolo

2004 – 2015 e dal 2020
Amministratore locale – Vicesindaco e Assessore con deleghe ai
lavori pubblici e tributi locali
Presidente del Consiglio di Comunità Montana
Consigliere Comunale

Istruzione e Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Milano
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Diritto
Laurea in Giurisprudenza

2004
Università degli Studi “Tor Vergata” - Roma
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Diritto e economia

Laurea in Scienze della Sicurezza economica e finanziaria
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• Iscrizione Albi

LINGUE STRANIERE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
•

Albo Avvocati di Avezzano e Albo dei Cassazionisti

Francese

Inglese

Ottima
Ottima
Ottima

Buona
Buona
Buona

Addì, 1 febbraio 2021
In fede
(Avv Antonio Morgante)
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