
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome marrani giglio

Data di nascita 28/09/1960

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Incarico attuale Dirigente - servizio organizzazione e gestione risorse umane

Numero telefonico
dell’ufficio 3292305146

Fax dell’ufficio 076624157

E-mail istituzionale giglio.marrani@comune.civitavecchia.rm.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- cosulente legale CGIL Civitavecchia settore lavoro,

consulente legale SUNIA Manager Marketing multiproprietà
attività svolta in Grecia, spagna,svizzera ed italia. attività
legale di libera professione dal 23.07.2008 ad oggi
dir.serv.11 sport commercio turismo 15.10.2007-22.07.2008
dir.serv. 7 sport ed att. ricreative. dal 16.012007 al
14.10.2007 dir.area istr. politiche giovanili srv. al cittadino
dal 01.02.2007 al 05.10.2007 pops. alta prof.settore
avvocatura dal 01.03.2004 al 28.03.2004 resp. uff.erp.
ufficio casa dal 01.02.2001 al 30.06.2002 resp. uff.
avvocatura stragiudiziale 01.01.2000 al 31.12.2000 resp.
serv. affari generali e decentramento dal 22.01.2009 al
21.02.2009 resp. serv. amm.vo settore tecnico e demanio-
presidente osservatorio emergenze abitative presidente
commissione assegnazione alloggi ERP comune di
civitavecchia consulente legale consorzio acquedotto nuovo
mignone comune di civitavecchiap.o. avvoc. strag. dal
11.07.2002al 30.08.2007

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- office ottima conoscenza di internet, dei amggiori browser
utilizzati per la navigazione in rete e dei client di posta
elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- consigliere comunale comune di civitavecchia dal 1990 al

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

1994 assessore allo sport cultura e ambiente dal 1991 al
1992
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI CIVITAVECCHIA

dirigente: marrani giglio

incarico ricoperto: Dirigente - servizio organizzazione e gestione risorse umane

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 29.833,48 € 0,00 € 0,00 € 1.169,00 € 74.628,14

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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