
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

... 

... 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascila 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Luglio 2013- Oggi

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Maggio 2010 - marzo 2013

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

GIUSEPPE MARIA PANNUTI 

Avvocato del libero Foro di Milano 

Studio Legale Pannuti - Via Brisa, 3- 20123 Milano 
Studio professionale in proprio 
Libera professione 
Direzione, gestione, coordinamento, budgeting dell'attività - Esercizio diretto della professione 
forense 

Direttore Generale Commercio Turismo Servizi 

Regione Lombardia 

Ente pubblico territoriale 
Incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.27- comma 4 - della Legge Regionale 20/2008 • 
Inquadramento con qualifica di Dirigente (C.C.N.L. per i dirigenti degli Enti Locali nonché il 
C.C.D.I.).

La posizione risponde al Segretario Generale della Giunta Regionale. Alla Direzione Generale 
fanno capo: le Unità Organizzalive - Commercio e Reti Distributive- Turismo - Servizi e Fiere• 
per complessive 100 unità di personale. 

Principali mansioni e responsabilità: 
Organizzazione, programmazione, direzione, coordinamenlo e controllo delle attività delle 
Unità Organizzative della Direzione, preposte alla cura dei settori economici di competenza 
(Commercio, Turismo, Fiere e Servizi) 
Supervisione, coordinamento e controllo delle attività e funzioni trasversali de!la Direzione 
(risorse umane e strumentali, comunicazione, programmazione e controlli, 

programmazione comunitaria) 
Presidio, monitoraggio e controllo dei capitoli del bilancio assegnati alia Direzione, in 
raccordo conia Direzione Centrale Programmazione Integrata 
Definizione, programmazione, at tuazione e controllo degli obiettivi e programmi operativi 
della Direzione, in raccordo con la Direzione Centrale Programmazione Integrata 























PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Di guida Tipo B 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (art. 76 del DPR 445 del 
28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o attestazioni. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. 

Milano, 12 giugno 2017 
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GIUSEPPE MARIA PANNUTI 
' 

---···-·) 

;;· 

::irricufum ·11fae di Pannut1 Giuseppe Maria 

L'originale del presente documento è disponibile presso l'ufficio del RPCT




