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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Sede di lavoro

IACOVELLI MATTEO CARMINE
36, VIA CAPRIGLIONE, 86100, CAMPOBASSO, ITALIA
47, VIA ROMA, 86100, CAMPOBASSO, ITALIA

Telefono

+39 0874401212

Fax

+39 0874 401325

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

+39 329 2605487

matteo.iacovelli1965@gmail.com, iacovelli@provincia.campobasso.it
Italiana
Campobasso
19 luglio 1965
CVL MTC 65L19 B519K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2 marzo 1998-oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 15 gennaio 1990-1 marzo 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

AVVOCATO
CASSAZIONISTA:
DIRIGENTE
DELL’AVVOCATURA
PROVINCIALE (GIÀ SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI): dal 19 marzo al 3
settembre 2007 ha diretto, ad interim, il Servizio politiche del lavoro e centri per
l’impiego; da marzo a dicembre 2002 ha diretto, ad interim, il Servizio
programmazione strategica e mercato del lavoro e, da gennaio a febbraio 2002, ha
diretto ad interim il Servizio risorse umane e affari generali; in precedenza, ha diretto
ad interim il Servizio espropriazioni e concessioni.
Provincia di Campobasso, via Roma n. 47, 86100 Campobasso
Ente pubblico locale
Dirigente Avvocato
Ha il patrocinio dell'ente innanzi all'autorità giurisdizionale dirigendo l’Avvocatura
provinciale (dall’8 aprile 1998; cassazionista dal 28 maggio 2010); dirige l’attività
legale stragiudiziale; svolge attività di consulenza giuridico-legale su richiesta dei
vari servizi; dirige l'ufficio contratti; gestisce le risorse umane del proprio servizio; è
componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Savoia; ha curato i
bandi e lo svolgimento delle gare per appalti di lavori pubblici, presiedendone inoltre
le commissioni; ha diretto l'ufficio amministrativo dei lavori pubblici; ha curato la
programmazione delle attività dell’ente, la gestione delle politiche del lavoro e dei
centri per l’impiego; ha curato la gestione del personale dell’ente, le procedure di
accesso ed assunzione, i concorsi interni, la mobilità interna; ha diretto gli affari
generali dell’ente (attività di presidente, giunta e consiglio); ecc..

Funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) per l'area tecnico-scientifica
giuridico-privatistica nell'Università degli studi del Molise.
Università degli studi del Molise, via De Sanctis, 86100 Campobasso.
Università – Ente pubblico.
Funzionario dell’area di ricerca.
Ha prestato servizio presso il Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e
dell'amministrazione, dopo essere transitato per la Facoltà di Scienze economiche e
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sociali, il Centro interuniversitario di diritto civile italiano e comparato (C.I.Di.C.I.C.)
e la Facoltà di Giurisprudenza. In tale veste, oltre ad essere stato direttamente
impegnato nella collaborazione all'attività scientifica, di insegnamento e di ricerca,
delle materie privatistiche, ne ha curato l'organizzazione, coordinato il lavoro dei vari
collaboratori, preparato convegni e seminari, predisposto il calendario delle lezioni,
degli esami e delle esercitazioni, partecipato alle sedute di esame, ecc., ricoprendo,
dall'agosto 1995 al gennaio 1996, anche l’incarico di responsabile pro tempore del
Centro di documentazione europea dell'Università del Molise.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dicembre 1988-11 dicembre
1992
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Solo per docenti a contratto :
Borse / Premi di studio

• novembre 1984-23 giugno 1988
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• dicembre 2007-gennaio 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• maggio, giugno e settembre
2004

Specializzazione in diritto civile.
Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università degli studi di Camerino.
Materie giuridiche, privatistiche e comparatistiche.
Tesi in Diritto civile comparato su: «Il formalismo minimo del testamento
internazionale. Libertà e garanzia nella forma testamentaria prevista dalla convenzione
di Washington del 26 ottobre 1973. Profili di diritto comparato» (rel. chiar.mo prof.
Antonino Procida Mirabelli di Lauro).
Specialista in diritto civile (voto 70/70 cum laude).

Borsa di studio riservata agli iscritti della Scuola di specializzazione in diritto civile
dell'Università di Camerino nel 1988-89 (il compenso non è stato percepito per
raggiunti limiti di reddito).

Laurea in giurisprudenza.
Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Materie giuridiche, storiche, filosofiche ed economiche.
Tesi in Diritto penale su: «Il delitto di aggiotaggio» (rel. chiar.ma prof. Daniela
Minghelli).
Dottore in giurisprudenza (voto 110/110).

Master in Diritto e pratica dei lavori pubblici.
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali, promossa dal CEIDA,
in Roma.
Diritto amministrativo, diritto e pratica dei lavori pubblici, contenzioso.
voto 69/70, in Roma il 26 gennaio 2008
Master.

Master in Diritto processuale amministrativo.
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• settembre-dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• maggio-giugno 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• giugno-luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 23 giugno 1988-ad oggi
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali, CEIDA
Diritto amministrativo, diritto processuale, giustizia amministrativa, contenzioso del
pubblico impiego.
Prova finale su “riparto di giurisdizione in tema di occupazione acquisitiva e
occupazione usurpativa” (voto 60/60, in Roma il 22 settembre 2004).
Master .

Master in Diritto processuale amministrativo.
Direkta, Istituto di alta formazione giuridica ed economica, Roma.
Diritto amministrativo, diritto processuale, contenzioso del pubblico impiego.
Prova finale su “soccombenza virtuale e danno da ‘oscurità del provvedimento
amministrativo’” (voto 60/60, in Roma il 7 dicembre 2002).
Master .

Master in Contenzioso della p.a.
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali, promossa dal CEIDA,
in Roma.
Diritto amministrativo, diritto processuale, contenzioso del pubblico impiego.
Tesi in materia di “riparto di giurisdizione dopo la legge n. 205 del 2000” (rel. cons.
Oberdan Forlenza, voto 60/60, in Roma il 9 giugno 2001).
Master.

Master in Diritto e pratica dei lavori pubblici.
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali, promossa dal CEIDA,
in Roma.
Diritto amministrativo, diritto e pratica dei lavori pubblici, contenzioso.
Tesi scritta su “Profili applicativi della disciplina in materia di associazioni
temporanee di imprese” (rel. cons. Aldo Carosi, voto 60/60, in Roma il 12 luglio
1999).
Master.

Frequenza di numerosi corsi di aggiornamento.
Vari
Varie
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE.
LIVELLO A2.
LIVELLO A2.
LIVELLO A2.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE.
BUONO.
ELEMENTARE.
ELEMENTARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ricercatore (forsker) presso il Norsk Senter for Barneforskning dell'Universitet i
Trondheim (Norvegia) nel febbraio 1995.
Presidente del Consiglio regionale del Comitato regionale FIDAL (Federazione
Italiana di Atletica Leggera) per il Molise, dal novembre 2012.
Componente e addetto stampa del Consiglio regionale del Comitato regionale
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per il Molise, novembre 2008novembre 2012.

V. PARTE RELATIVA ALL’ATTUALE PROFESSIONE (AVVOCATO-DIRIGENTE DI ENTE
PUBBLICO).

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPUTER: WORD PER WINDOWS; USO BANCHE DATI (GIURISPRUDENZIALI, DOTTRINALI,
LEGISLATIVE, ECC.), ANCHE IN RETE (INTRANET, INTERNET).

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

V. PAGINE SUCCESSIVE.

PATENTE O PATENTI
Patente di guida autovetture (“B”).
segue nelle pagine successive con le ulteriori informazioni concernenti l’attività didattica e scientifica e le pubblicazioni …
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica e di ricerca
Nel 2001-2003 ha partecipato al programma interuniversitario di ricerca
interdisciplinare dal titolo “La responsabilità civile della pubblica
amministrazione in Italia ed in Europa”, co-finanziato dal M.U.R.S.T.
(COFIN 2000), quale componente del gruppo di ricerca operante nell’Università
del Molise sul tema “Il danno risarcibile nel caso di lesione di interessi
legittimi” (responsabile scientifico, prof. Giovanni Di Giandomenico).
Dal 1995 ad oggi collabora all'attività didattica e di ricerca delle cattedre di
Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto privato I, Diritto privato e
Diritto della navigazione (prof. Giovanni Di Giandomenico) della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Molise per gli anni accademici, materie delle
quali è stato anche nominato cultore.
Dal 1990 ad oggi è stato, inoltre, cultore di varie materie, presso le Facoltà di
Giurisprudenza e di Economia dell’Università del Molise: Istituzioni di diritto
privato, Diritto privato comparato, Diritto civile, Diritto privato dell'economia,
Diritto agrario, Diritto internazionale privato.
Dal 1989, ha partecipato allo svolgimento di diverse ricerche scientifiche (fondi
M.U.R.S.T.), su vari argomenti di diritto privato: «Il testamento internazionale»
(prof. G. Marinaro), «La riparazione del danno alla persona in diritto comparato»
(prof. A. Procida Mirabelli di Lauro), «Costituzione e gestione banca dati della
dottrina civilistica» e «Il leasing nell'esperienza europea» (prof. Pietro
Perlingieri), «Gli istituti del diritto civile» (prof. A. Giannone), «Le norme
eccezionali nella legislazione civile con riguardo al codice civile ed alle leggi
c.dd. ‘speciali’» (prof. E. Capobianco).
Dal 9 marzo 1989 al 9 settembre 1999 ha svolto lavori di collaborazione e di ricerca
di dati bibliografici e giurisprudenziali, in virtù di contratto di prestazione
d’opera intellettuale stipulato con l’Università degli studi del Molise.
L'attività di ricerca scientifica è stata condotta anche in collaborazione con università
straniere: ha lavorato quale ricercatore (forsker) presso il Norsk Senter for
Barneforskning dell'Universitet i Trondheim (Norvegia) nel febbraio 1995.
E' stato componente del comitato di redazione della Rivista giuridica del Molise e
del Sannio dal 1990 al 1992.
E' stato collaboratore della rubrica abstracts della Rassegna di diritto civile dal 1990
al 1993.

Attività didattica
Docenza universitaria
Dall’anno accademico 2004-2005 ad oggi, a.a. 2012-2013, è professore a contratto
di “Diritto del pubblico impiego” nel Dipartimento giuridico (già Facoltà di
giurisprudenza) dell’Università degli studi del Molise.
Dall’anno accademico 2005-2006 e, poi, dall’anno 2008-2009 ad oggi, 2012-2013, è
professore a contratto di ‘Diritto amministrativo’ nella Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi del
Molise.
Nell’anno accademico 2011-2012 è docente del modulo ‘Responsabilità civile dei
pubblici dipendenti’ nel Master in ‘Diritto della responsabilità civile e delle
assicurazioni’ dell’Università Telematica Pegaso di Napoli.
Negli anni accademici 2007-2008 e 2006-2007, è stato professore a contratto di
‘Diritto e giustizia amministrativa’ nella Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli studi del Molise.
Negli anni accademici 1999-2004, è stato professore a contratto di “Istituzioni di
diritto privato” nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
del Molise, per lo svolgimento di un corso integrativo di lezioni sul tema “Nuovo
diritto di famiglia e forme di devoluzione ereditaria del patrimonio”.
Nell’anno accademico 1998-1999, è stato professore a contratto di “Istituzioni di
diritto privato” nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
del Molise, per lo svolgimento di un corso integrativo di lezioni sul tema “I
rapporti personali e patrimoniali tra i componenti della famiglia nel corso e dopo
lo scioglimento del vincolo matrimoniale”, in virtù di contratto del 12 aprile
1999.
Nel corso degli anni, oltre all’attività di cultore della materia, ha svolto intensa attività
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didattica e seminariale: per l'a.a. 1995-96, in particolare, ha condotto il corso di
esercitazioni di Istituzioni di diritto privato sul tema «L'illecito» e quello su «I
singoli contratti»; per l’a.a. 1996-97 ha tenuto il corso di seminari su
«Obbligazioni, contratti e tutela dei diritti»; per l’a.a. 1997-98 ha svolto un
corso integrativo delle lezioni istituzionali in tema di «Impresa, società;
rapporto di lavoro subordinato, contratti tipici ed atipici, responsabilità
civile, titoli di credito, successioni e donazioni, tutela civile dei diritti».
Altre docenze e relazioni a convegni e seminari
È stato, inoltre, docente in numerosi corsi e seminari in materia di diritto
amministrativo (contratti pubblici, espropriazioni, giustizia amministrativa,
pubblico impiego, legislazione scolastica, procedimento amministrativo,
responsabilità civile amministrativa e contabile), diritto degli enti locali, diritto
privato, diritto di famiglia, diritto ecclesiastico, diritto e procedura civile,
legislazione del turismo, diritto dell’Unione Europea.
Nelle stesse materie e sugli stessi argomenti ha svolto relazioni ed interventi in decine
di convegni e seminari in Italia ed all’estero.
E' autore di diverse pubblicazioni su vari temi giuridici:
1.

MATTEO IACOVELLI, Riparto di giurisdizione in tema di occupazione acquisitiva e
occupazione usurpativa dopo la sentenza Corte cost. n. 204 del 2004, in Cons.
stato, 2004, n. 11, II, pp. 2301-2318.

2.

MATTEO IACOVELLI, L’illegittimità costituzionale della cognizione del giudice
amministrativo sui “comportamenti” della P.A. e il riparto di giurisdizione in
tema di occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa, in
www.giurisprudenza.it, 2004.

3.

MATTEO IACOVELLI, L’ingiustizia del danno e la colpevolezza nella
giurisprudenza sul danno da lesione di interessi legittimi, in G. Di Giandomenico
(a cura di), Il danno risarcibile per lesione di interessi legittimi, Pubblicazioni del
Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione dell’Università
degli studi del Molise, Napoli, 2004, pp. 86-114.

4.

MATTEO IACOVELLI, La giurisdizione in materia di urbanistica, nota a Trib. amm.
reg. Molise, 11 febbraio 2003, n. 192, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio,
Napoli, 2003, 1-2.

5.

MATTEO IACOVELLI, Disciplina applicabile e titolarità del potere di
espropriazione nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del
t.u. sugli espropri, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 2002, 3,
pp. 111-123.

6.

MATTEO IACOVELLI, Sopravvenuto difetto di interesse, soccombenza virtuale e
‘oscurità’ del provvedimento: spunti in tema di natura della responsabilità della
p.a., nota a Trib. amm. reg. Molise, 19 marzo - 2 aprile 2001, n. 62, in Rivista
giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 2002, 1, pp. 30-34.

7.

MATTEO IACOVELLI, Interessi dilatori e novazione, nota a Corte dei conti, sez.
giur. per la Regione Molise, 7 febbraio-4 marzo 2002, n. 45, in Rivista giuridica
del Molise e del Sannio, Napoli, 2002, 1, pp. 41-44..

8.

MATTEO IACOVELLI, Disciplina, compiti e responsabilità del responsabile unico
del procedimento nei lavori pubblici dell’ente locale, in Riv. giur. urb., Rimini,
2002, pp. 419-453.

9.

MATTEO IACOVELLI, Il responsabile del procedimento nei lavori pubblici (in
particolare) dell’ente locale, in Annali del Dipartimento di scienze giuridicosociali e dell’amministrazione dell’Università degli studi del Molise, 3/2001,
Napoli, 2002, I, pp. 287-315.

10. MATTEO IACOVELLI, Profili civilistici della responsabilità professionale del
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medico, in Corr. foro, 2002, n. 1, p. 11 s., e n. 2, p. 9 s.
11. MATTEO IACOVELLI, Alcuni profili applicativi della disciplina in materia di
qualificazione delle associazioni temporanee di imprese (prima dell'entrata in
vigore del d.p.r. n. 34 del 2000), in Annali del Dipartimento di scienze giuridicosociali e dell'amministrazione dell'Università degli studi del Molise, 2/2000,
Napoli, 2001, p. 373 ss.
12. MATTEO IACOVELLI, La conclusione del contratto informatico, in G. Di
Giandomenico e L. Cuomo (a cura di), Profili giuridici dell’informatica,
Pubblicazioni del Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione
dell’Università degli studi del Molise, Napoli, 2000, p. 69 ss.
13. MATTEO IACOVELLI, Responsabilità del medico ed orientamenti giurisprudenziali,
in C. Riviezzo (a cura di), La responsabilità professionale del medico, Lanciano,
2000, p. 59 ss.
14. MATTEO IACOVELLI, La conversione per riduzione del testamento nel vigore del
codice civile del 1865, in Apollinaris, 1997.
15. MATTEO IACOVELLI, Il codice civile, in Dispense di diritto privato, Campobasso,
1997, pp. 3-18.
16. MATTEO IACOVELLI, La proprietà ed i beni, in Dispense di diritto privato,
Campobasso, 1997, pp. 167-208.
17. MATTEO IACOVELLI, L’esperienza nazionale e comunitaria precedente
all’attuazione della direttiva, in Le clausole vessatorie nei contratti dei
consumatori a cura di Giovanni Cirelli e Luigi Mondo, Napoli, 1997, pp. 13-19.
18. MATTEO IACOVELLI, Il formalismo «minimo» del testamento internazionale, in
Apollinaris, Roma-Città del Vaticano, 1996, pp. 339-433.
19. MATTEO IACOVELLI, Della collazione. Del pagamento dei debiti. Degli effetti
della divisione e della garanzia delle quote. Dell'annullamento e della rescissione
in materia di divisione, in Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza a cura di Pietro Perlingieri, 2, Libro II Delle successioni, BolognaNapoli, 1991, Commento agli artt. 737-768, pp. 607-654.
20. MATTEO IACOVELLI e GABRIELE MARINARO, Della divisione, Disposizioni
generali, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di
Pietro Perlingieri, 2, Libro II Delle successioni, Bologna-Napoli, 1991, Commento
agli artt. 713-736, pp. 555-607.
21. MATTEO IACOVELLI e FABRIZIO AMATO, Delle sostituzioni, in Codice civile
annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Pietro Perlingieri, 2, Libro
II Delle successioni, Bologna-Napoli, 1991, Commento agli artt. 688-699, pp.
498-534.
22. MATTEO IACOVELLI, Plurioffensività della condotta antisindacale e riparto di
giurisdizione, commento a Pretura di Campobasso, 12 marzo 1991, in Rivista
giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 1991, 3, pp. 40-46.
23. MATTEO IACOVELLI, Osservazioni sull'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») in tema di rettifica
nel settore radiotelevisivo, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, Napoli,
1991, 2, pp. 93-105.
24. MATTEO IACOVELLI, Le azioni per l'eliminazione dei vizi e per la riduzione del
prezzo nel contratto di appalto e la buona fede del committente, commento a
Tribunale di Campobasso, 22 marzo 1990, n. 129, in Rivista giuridica del Molise e
del Sannio, Napoli, 1991, 1, pp. 18-32.
25. MATTEO IACOVELLI, Diritto all'informazione: accesso e rettifica, in Rivista
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26. MATTEO IACOVELLI, Nota a Pretura di Larino, 14 marzo 1990, n. 100, in Rivista
giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 1990, 2, pp. 60-61.
27. MATTEO IACOVELLI, Clausola di accollo di mutuo, vessatorietà e reciprocità,
commento a Corte di appello di Campobasso, 19 aprile 1989, n. 86, in Rivista
giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 1990, 2, pp. 17-22.
28. MATTEO IACOVELLI, Incontro su «Il nuovo codice di procedura penale.
Considerazioni sulle prime applicazioni nelle aule giudiziarie della regione.
L'esperienza dei penalisti molisani, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio,
Napoli, 1990, 1, pp. 143-144.
29. MATTEO IACOVELLI, Patto di confisca e clausole vessatorie, commento a
Tribunale di Campobasso, 10 maggio 1989, n. 237, in Rivista giuridica del Molise
e del Sannio, Napoli, 1990, 1, pp. 45-49.
30. MATTEO IACOVELLI, Azione di riduzione, lesione di legittima e reintegrazione in
natura, commento a Corte di appello di Campobasso, 7 ottobre 1989, n. 121, in
Rivista giuridica del Molise e del Sannio, Napoli, 1990, 1, pp. 31-32.

ALLEGATI :

Le pubblicazioni ed i documenti attestanti i titoli sono disponibili a richiesta.

Campobasso, 11 gennaio 2013
avv. Matteo Carmine Iacovelli
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RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2012 RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
DIRIGENTE DEL 1° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

IACOVELLI MATTEO CARMINE
Stipendio tabellare
43.638,66

Posizione parte fissa
51.210,38

Posizione parte variabile

Retribuzione di risultato
anno 2011

0,00

13.941,87

Altro *
40.795,86

Totale Annuo Lordo **
149.586,77

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (compresi eventuali diritti di rogito, compensi professionali di cui all'art. 37 CCNL,
quelli di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006, nonché compensi professionali derivanti da incarichi presso altri Enti di cui ai cc. 3-5 art. 20 CCNL 2006-2009)
** Da tale importo vanno detratte le trattenute previdenziali ed assistenziali di legge (CPDEL 8,85%, ADDIZIONALE CPDEL 1% (Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438), INADEL 2,88%, FONDO CREDITO 0,35%) e le ritenute ai fini IRPEF secondo la normativa vigente (aliquota marginale 43%,
addizionale regionale e addizionale comunale)

