Ultimo aggiornamento CV in data 07/12/2021

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome Carrubba_Andrea
Data di nascita 30.08.1982
E-mail Andrea.carrubba@regione.toscana.it
Matricola 20561
Anzianità aziendale (anno) Dal 2017
Direzione di appartenenza Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione
Settore di appartenenza Rapporto di lavoro Tempo indeterminato
Posizione giuridica Funzionario amministrativo Responsabile di Posizione Organizzativa
Durata nella posizione giuridica (anno) Dal 05.11.2021
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato
Denominazione dell'incarico Responsabile di P.O. Supporto giuridico e amministrativo in materia di
Amministrazione Digitale
Ruolo ricoperto Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione
Giunta Regionale Toscana
Declaratoria incaricato con: NOTA (PROT.A00-GRT) n. 0420567 del 29-10-2021

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 05.11.2021
Principali mansioni e responsabilità Studio ed elaborazione della produzione legislativa e regolamentare in materia di
amministrazione digitale, innovazione tecnologica e sviluppo della società dell
informazione e della conoscenza. Consulenza in materia di informatica giuridica e
diritto delle nuove tecnologie, anche a supporto del responsabile della transizione
digitale. Assistenza giuridica e predisposizione pareri in relazione agli atti statali, agli
atti di Giunta e ai provvedimenti all esame del CD nelle materie di competenza.
Rapporti con le strutture regionali interessate e gli enti esterni.
Struttura organizzativa di riferimento Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione
Ruolo Funzionario amministrativo
Denominazione incarico Responsabile P.O.
Supporto giuridico e amministrativo in materia di Amministrazione Digitale

Date (da - a) 15/09/2017 a 04/11/2021

Struttura organizzativa di riferimento Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ruolo Funzionario Amministrativo giuridico con specifiche responsabilità ad elevato livello
di complessità di Data Protection Specialist
Principali mansioni e responsabilità ● Assistenza e supporto giuridico alla Direzione Agricoltura e S.R; Referente
direzionale con mansioni di Data protection Specialist della Direzione nelle seguenti
attività:-redazione DPA (Data protection agreement) di direzione;supervisione e
verifica della tenuta del Registro dei trattamenti dati personali di Direzione;-Dpia e
analisi di impatto relative al trattamento dei dati personali.
● Assistenza giuridica nella redazione degli atti relativi a sanzioni e contenzioso
amministrativo dei direzione e partecipazione alle udienze – settore Imprenditoria
agricola. Attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Procedimenti relativi
alle sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca in acque interne, funghi,
tartufi, apicoltura, agriturismo, vigneti e tassidermia.●Membro di commissione OCM Vino dal 2017. Assistenza giuridica nella: Gestione
delle competenze regionali in materia di normativa relativa alla tutela dei vini con
origine geografica. Attività collegate al riconoscimento e gestione dei vini con origine
geografica. Attività inerenti il sistema dei controlli e certificazione dei vini con origine
geografica. Gestione Organizzazione Comune Mercato (OCM) UE Vino
(Promozione, Ristrutturazione vigneti, Investimenti).
●Assistenza giuridica per la redazione dei bandi OCM vino settore Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Monitoraggio legislativo atti della
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.
●Membro Cabina di Regia per l’attuazione del Protocollo Sperimentale contro il
caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data conseguimento 2007 Università degli Studi di Perugia. Laurea specialistica in Giurisprudenza
Votazione 110/110 e lode con menzione di eccellenza
Attestato di eccellenza per studenti particolarmente meritevoli.
2007 - 2009 Università degli Studi di Roma Tre
SSPL Specializzazione nelle professioni legali

2017
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
presso la Corte di Appello di Catania
Conseguita in data: 02/03/2017
Master di primo livello
Master in European Studies
Modulo specialistico in Bruxelles presso il “Marie Haps” Institute e in Maribor presso
University of Maribor
Rilasciato da: Università degli Studi di Siena
Siena
Conseguito in data: 20/05/2011

Master di secondo livello
Master in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione DASA
Università degli Studi di Roma Tre
Roma
10/07/2012
Tipo: Master di secondo livello
Denominazione: Master in lobbying, anticorruzione e processi decisionali in
Italia e in Europa
Rilasciato da: Università degli Studi di Tor Vergata
Indirizzo: Roma
Conseguito in data: 18/06/2014
Voto (numeratore): 110 e lode
Voto (denominatore): 110
Tipo: Master di secondo livello
Denominazione: Master in Procurement management, approvvigionamenti e
appalti
Descrizione: Master in Procurement management, approvvigionamenti e
appalti
Rilasciato da: Università degli Studi di Tor Vergata
Indirizzo: Roma
Conseguito in data: 13/10/2016

ISLE Istituto Studi Legislativi
Indirizzo: ROMA
Titolo del Corso: Corso di Specializzazione ISLE (ISTITUTO STUDI LEGILATIVI)
in Scienze tecnica della Normazione e della Regolazione patrocinato dalla
Presidenza della Repubblica per la preparazione dei funzionari delle assemblee
elettive della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Tipologia: Corso di specializzazione con attestato
Competenze maturate/consolidate: Diritto pubblico, Tecniche e strumenti di
redazione,drafting legislativo
2008 Università degli Studi di Firenze Seminario "S. Tosi"
Indirizzo: FI
Centro Studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” Diploma di
Specializzazione o perfezionamento postuniversitario “Seminario S.Tosi” per
la preparazione per le carriere(funzionari/consiglieri parlamentari) nelle
assemblee elettive.
Tipologia: Corso di perfezionamento universitario
2018 Università degli Studi di Firenze – Corso di Perfezionamento in Professioni
legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere –
corso di redazione atti
2019 Università degli Studi di Firenze– Corso di perfezionamento in La disciplina
dei contratti pubblici”

2020 Università degli Studi di Firenze – Corso di perfezionamento in Diritto
Vitivinicolo
2021 Università degli Studi di Firenze – Corso di perfezionamento in Intelligence
e sicurezza nazionale
2008 Università degli Studi di Palermo Lifelong learning programme - Jean Monnet European Module Towards
european and international tax law- diploma riconosciuto dalla Commissione
europea

2016
Proxenter Ceis - Centro Studi in Procurement & Supply Chain .Università degli Studi
di Tor Vergata
Stage
2010-2012
Paid Traineeship Senato della Repubblica – Commissione parlamentare III Affari
esteri e Comitato per le questioni degli italiani all’estero (CQIE)
2009
Stage presso il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici
2009
Stage Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Rapporti con il
Parlamento

• “International School of Ius Commune Erice 2009” 29th Course: “Local legal
Borse di studio systems in medieval and modern Europe: perspectives of interpretation”
• Seminario “S. Tosi” in D. Parlamentare e costituzionale
• Borsa di studio e conseguimento di relativo DIPLOMA, riconosciuto dalla
Commissione Europea del “Lifelong Learning programme 2007-2013 Jean Monnet
Programme European Module _Towards International tax law Attualità ed
evoluzione delle relazioni tra diritto tributario comunitario e diritto internazionale
tributario”,, in collaborazione con l’University of Economics and Business
Administration (WirtschaftsUniversität) di Vienna

COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese
liv. Intermediate

Legal English
Studio della terminologia giuridica della lingua inglese attraverso l’analisi dei sistemi

di diritto inglese e americano in generale e acquisizione delle tecniche di redazione
di documenti in lingua inglese allo scopo di espandere le conoscenze utili alla
stesura corretta di email, reports, memorandum, legal opinions, contratti
commerciali ed altri documenti.

COMPETENZE INFORMATICHE
Competenza Office
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto Alto
Competenza Ricerca su banche dati
Livello posseduto Alto
Competenza Applicazioni gestionali
Livello posseduto Buono
Competenza Reginde – Registro Uffici giudiziari -Registro Generale degli Indirizzi Elettronicibuste telematiche
Livello posseduto

Buono

PUBBLICAZIONI
Titolo pubblicazione “Un’ipotesi di legge elettorale per il Senato” 23 giu 2016 descrizione pubblicazione
Osservatorio AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti
(pubblicazione con altri autori)
“Tender and Contract Design in concession contracts for local transport services”
Andrea Carrubba lug 2017 - descrizione pubblicazione: Le gare ad evidenza
pubblica nel trasporto pubblico locale su gomma: elementi di criticità e vantaggi di
un modello improntato alla trasparenza e alla competitività.) Abstract)
“Disegno di legge bicamerale. Disciplina delle modalità di elezione dei membri del
Senato della Repubblica rappresentativi delle Istituzioni territoriali, ai sensi dell’art.
57,sesto comma della Costituzione” /1” apr 2016 RASSEGNA PARLAMENTARE
ISLE (Pubblicazione con altri autori)



Competenze organizzative, gestionali, di programmazione e controllo

Conoscenza approfondita:



del processo decisionale comunitario;



del contesto istituzionale comunitario e del funzionamento delle istituzioni
comunitarie



dei rapporti tra le istituzioni



delle politiche e degli strumenti di programmazione che consentono la partecipazione regionale alle politiche di sviluppo economico della UE



Processi decisionali e lobbying



della normativa vigente in materia di anticorruzione e di trasparenza nella
PA



Politiche di coesione, politiche Ue, rapporti transfrontalieri
✔

Diritto costituzionale e parlamentare

✔ Diritto Amministrativo, Scienze dell’Amministrazione, Appalti pubblici e
Anticorruzione
✔

Anticorruzione e trasparenza nella PA

✔

Lobbying relazioni istituzionali e public affairs

✔

Monitoraggio legislativo, scienza e tecnica della normazione

✔ Foreign affairs, european affairs, defense, security, geopolitica e relazioni internazionali
✔

Drafting legislativo

✔

Normativa in materia di privacy e di trattamento dati personali

