
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHIARA  CARLEVARINO

Data di nascita 01/08/69
Qualifica Avvocato

Amministrazione COMUNE DI SAVONA
Incarico attuale Posizione Organizzativ  Servizio Legale Contratti Espropri

Numero telefonico dell’ufficio 0198310217- 0198310236- 0198310365- 0198310647

Fax dell’ufficio 0198310634 - 0198310607
E-mail istituzionale legale@comune.savona.it – contratti@comune.savona.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di : MATURITA CLASSICA
Laurea in GIURISPRUDENZA  (indirizzo forense)
Conseguita in data 4 novembre 1993 con la votazione di 110/110

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all'esercizio della professione forense

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Iscritta dal novembre 1993 nel registro dei Praticanti Procuratori 
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori del Foro di Savona.
Dal novembre 1993 al novembre 1994, tirocinio pratico presso lo 
studio dell’avv. Orlando Sotgiu di Savona .
Dal ’94 patrocinatore legale presso lo studio dell’avv. Orlando Sotgiu.
Nel novembre ’96 conseguita l’abilitazione alla professione di 
“Procuratore legale”  presso la Corte D’Appello di Genova.
Dal gennaio al maggio ’97 a seguito di concorso pubblico, assunta 
presso i Servizi Demografici del Comune di Loano (SV) con la 
qualifica di funzionario amministrativo.
Dal maggio 1997 in servizio in qualità di Responsabile del Servizio 
Espropri del Comune di Savona a seguito di trasferimento per 
mobilità.
Dal settembre 1998 ad oggi responsabile, altresì, del Servizio Affari 
Legali del Comune di Savona con la qualifica D3 giuridica D5 
economica.  
Dal 15 settembre 2000 iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati 
addetti agli Uffici Legali degli enti pubblici in qualità  di Avvocato 
addetto all’Ufficio Legale del Comune di Savona.
Dal 1 maggio 2001 titolare della posizione organizzativa del Servizio 
Legale - Espropri .
Dal settembre 2008  titolare della posizione organizzativa del 
Servizio Contratti e Appalti Legale – Espropri.
Rientrano nell'ambito della posizione ricoperta attività di verifica di 
bandi e capitolati dell'ente, predisposizione di  bandi complessi, 
attività professionale per la difesa, collaborazione sulle operazioni 
strategiche dell'ente, pareristica legale, verifica dei procedimenti 
espropriativi dell'ente.

mailto:legale@comune.savona.it


Capacità linguistiche INGLESE
Grado di conoscenza: buono

FRANCESE 
Grado di conoscenza: scolastico.

Capacità nell’uso delle tecnologie Buono
Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste,ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare)

Aggiornamento continuativo sugli argomenti di interesse.
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