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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MALARA GIOVANNI 

   

Telefono  0659056346 

Fax  0659056521 - 0695066540 

E-mail  Giovanni.malara@inps.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Anno di nascita  1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal novembre 1987 fino all’attualità presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’ 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel ruolo dell’ Avvocatura INPS. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – via Ciro il Grande  n. 21-  00144 ROMA-

Eur. 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico previdenziale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal gennaio 2011 assolve all’incarico di Coordinatore centrale del settore penale del 

Coordinamento Generale dell’Avvocatura INPS. 

Dal 1992 al 2010, nell’ambito della propria attività lavorativa alle dipendenze dell’INPS, ha 

assolto all’incarico affidatogli dal Direttore Generale dell’Istituto di assicurare, nell’ambito della 

regione Calabria, l’uniformità di indirizzo nell’attività di difesa, patrocinio ed assistenza degli 

interessi dell’Istituto in tutti i processi penali che traessero origine da attività ispettive, fornendo 

consulenza diretta, in materia, ai Direttori delle sedi interessate. 

Nel 1985 è stato assunto quale vincitore di concorso con la qualifica di procuratore legale 

nell’ufficio legale dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) di Reggio Calabria – ente 

pubblico non economico con sede in via Manfroce – 89100 Reggio Calabria maturando 

esperienza professionale nelle problematiche giuridiche attinenti alle materie dell’edilizia 

residenziale pubblica, delle espropriazioni per pubblica utilità e degli appalti pubblici. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio legale dinanzi alle giurisdizioni superiori 

Nel 1978 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione 

all’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nel 1975 ha conseguito la  laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Messina 

con la votazione di 110/110 e lode. 

Nel 1978 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico T. Campanella di 

Reggio Calabria con la votazione di 60/60.  



  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Espleta la propria attività professionale nell’ambito del diritto penale. 

 

   

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 COORDINAMENTO DEL PERSONALE PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA 

AFFERENTE AL SETTORE  PENALE DEL COORDINAMENTO GENERALE DELL’AVVOCATURA INPS 

 

 

 

 

 

AVV. GIOVANNI MALARA 

ORIGINALE IN ATTI 

 

 

   

   

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

 


