
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Spagnoli Domenico 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  C.C.I.A.A. di Latina 

Incarico attuale  Vice Segretario Generale Vicario - Conservatore Registro  

Imprese 

Numero telefonico dell’ufficio  0773-672215 

Fax dell’ufficio  0773- 672282 

E-mail istituzionale  domenico.spagnoli@lt.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio  Diploma di Maturità classica conseguita presso il liceo 

classico Dante Alighieri di Latina 

 

Laurea in Economia e commercio conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la 

votazione finale di 104/110 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Assunto presso la Camera di Commercio di Latina inquadrato 

come Gruppo B il 21 febbraio 1980 

Presso la Camera di Commercio di Latina: 

- Responsabile dell’Unità operativa “Bilancio” anni 1995 -

1996 

- Responsabile dell’U.O.C. Finanza con compiti di 

Ragioniere Capo anni 1997 – 1999 

- Ragioniere capo e responsabile dell’Unità Operativa 

Bilancio- Economato anni 1996 – 1997 

- Funzionario con incarico di Pozione Organizzativa 

Finanza anni 1999 – 2003 

- Incarico di Posizione Organizzativa di I livello anno 2003 

- Dirigente a tempo indeterminato dell’Area 

Amministrativo-contabile anni 2004-2009 

- Dirigente a tempo indeterminato dell’Area Anagrafica dal 

14 settembre 2009 

- Conservatore del Registro delle Imprese 

- Dirigente a convenzione per la Camera di Commercio di 

CURRICULUM VITAE 

Titoli di Studio e Professionali 

ed Esperienze Lavorative 

Informazioni Personali 



Frosinone dell’Area Amministrativo-promozionale dal 5 

maggio 2011 al 31 marzo 2012 

- Dirigente della Camera di Commercio di Frosinone in 

rapporto convenzionale con la Camera di Commercio di 

Latina dal 1° dicembre 2017 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza Inglese 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza del pacchetto Office, posta elettronica, 

Internet. 

Altro (partecipazione a convegni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Componente in qualità di esperto di Commissioni di 

concorso presso la CCIAA  di Latina; 

- Componente la Commissione Esami REC per il biennio 

1997-1999; 

- Componente la  Commissioni di Gara varie; 

- Componente il Collegio arbitrale di disciplina di cui art. 

59  del Dl.vo 29/1993;  

- Componente commissioni d’esame per personale 

interno; 

- Componente la Commissioni di concorsi pubblici; 

- Incarico di responsabile nella liquidazione dell’Azienda 

speciale ASPO/Gaeta; 

- Componente la Delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

- Componente la Commissione per l'esame di idoneità' 

all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande per i Bienni 2003-2005 e 2006-2007; 

- Presidente della Commissione esami per aspiranti 

mediatori; 

- Componente il Consiglio d’Amministrazione della 

S.p.A. Latina Expo in rappresentanza CCIAA; 

- Componente il Comitato provinciale trasporti presso la 

Motorizzazione civile in rappresentanza CCIAA; 

- Componente effettivo del Collegio dei revisori del 

Sindacato nazionale DIREL in Roma; 

- Componente della Commissione di esami per il 

riconoscimento attestato di idoneità professionale per 

iscrizione al ruolo conducenti dei veicoli o natanti adibiti 

ad autoservizi pubblici non di linea (TAXI e N.C.C.); 



- Rappresentante della Camera di Commercio di Latina 

all’interno del Comitato Provinciale Albo di Latina, 

nominato con Decreto del Ministero dei Trasporti; 

- Nomina a segretario del Consiglio di Amministrazione 

della società controllata STEP; 

- Docente esperto in Diritto commerciale o legislazione 

tributaria nei corsi per aspiranti  Agenti e rappresentanti 

di commercio presso la CCIAA; 

- Docente in Diritto commerciale ed economia aziendale 

presso la locale Confcommercio nei corsi abilitanti per 

aspiranti commercianti ed Agenti e rappresentanti di 

commercio; 

- Docente in Legislazione tributaria presso STEP S.p.A. a 

corso per aspiranti  Agenti d’affari in mediazione. 

 

 


