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01 ottobre

2018 FUNZIONARIO lN PENSIONE

DAL 01 OTTORE 2018 -EX RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
CATEGORIA D3 POSIZIONE ECONOMICA D7.

05i11/1975_30/09/2018 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE
Dt PETTLTA POLTCASTRO (KR)
15/06/1994

11i2lgg} lncarico dr collaborazione

con I'C)rganisnro Straordrnario di Ltquidaztone del

Comune di Petilia Policastro:

27tost2oo3 Nomrnato dal Prefetto di Crotone con decreto n 1552125-3 Gab in posrzlone di
comando per diciotto ore alla settimana quale Responsabile del Settore lV (Area
socio-cultur"ale e Produttrva) del Conrune di lsola di Capo Rlzzuto ai senst dell'art
145 del TU.E L D lgs n 267 2000
Ogioltzoo4-31tO5t2OO5 Responsabile del Settore ll (Economrco Finanziarro) del Comune di lsola Capo
Rrzzuto. ar sensi dell'ar1 145 del TUEL d lgs. 26712000,
01106/2005-31/03/200G Nominato Responsabile del Settore I (Affari Generali) a decorrere dal 01/06/2005
del Comune di lsola Capo Rizzuto at sensi della('145 del TU.E L. del d.lgs n

267t2000.
etlazood-31to7t2oo7 Nonrinato Responsabrle del Settore Economico Finanziario del Contune di
Crotonei

Calabria assegnato in comando ed tn posizione
e di non sovraordinazione per drciotto ore alla settimana, quale Responsabile del
Settore Econonrico Frnanzrarro del Conrune di Senrinara (RC), ai senst dell'aft
145 del TU.E L d lgs. n 26712000

06/0212008--31/08/2006 Nonrinato dal Prefetto di Reggro

2:),t02t2011-31t12t2014 lncarico dt collaborazione al Settore Finanzrarro del Comune dt Casabona at sensi

dell'aft.
01to4,t2o1.r

'1,

comma 557 legge 31112004,

31to5t2o15 lncarico di collaborazione al Settore Frnanziario del Comune di Cerenzia

01/0:r/201r-3oto6tzo14 lncarico di collaborazione con l'Organisnro Straordrnario dr Liquidazrone del

Comune di Casabona

11t03t2016-

30i09i2018 Nominato dal Prefetto di Reggio Calabria, con decreto n.27077 dal11 marzo
2016, assegnato in comando ed in posizione e di non sovraordinazione per
diciotto ore alla settimana, al Settore Econonrico Finanziario del Comune di San
t-uca (RC), aisensidell'art. 145 delT.U.E.L,. d.lgs. n. 26712000,

06t07t2016-

30/09/2018 Convenzrone per l'utilizzazione tenrporanea ed a tempo parziale (nove ore
settinranali) da parte del ComLine di lsola di Capo Rizzuto di n. 1 unitd di
personale del Comune di Petilia Policastro;;

ISTRUZIONE E FORMMIONE

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l'lstituto Tecnico Commerciale Amm.vo di Crotone nell'anno
scolastico 197411975 con il voto finale di 41160.
COMPETENZE PERSONALI

Conrpetenze organizzative

e

gestionali
Competenze

professionali

l'esperienza acqr-risita nel corso di questi anni e stata quella relativa alla direzione di strutlura,
conoscenza delle materie di persorrale, cli contabilita degli enti locali e relazioni sindacali.

.
.
.
.

Cornponente del Comitato provinciale lNpS di Crotone dall,OglO4lZOO3 a giugno 2007, nominato
con decreto Direttoriale n. 28 del 0710312003 della Direzione Provinciale del lavoro di Crotone;
Componente della Contmissione Provinciale lavolatori dipendenti INPS di Crotone dall 09/04/2003
a giugno 2007;
Componente della Comrnissione Provinciale INPS di Crotone dal 1111012007 al 1111012011
norninato con decreto Direttoriale n. 03 del 1111012007 della Direzione Provinciale del lavoro di
Crotone;
,

Conrponente della Commissione Provinciale lavoratori dipendenti INSP di Crotone dal 1111012007
a|1111012011',

.
.
.

Presidente del Conrilato Provinciale INPS di Crotone dall'111011201 al 1010112016,
Cotnponente del Contitato per il lavoro e l'ernersione del sornmerso (CLES) presso la Direzione
Provirrclale del lavoro di Crotone, rrominato cono decreto dal Prefetto di Crotone:
Componente della Comnrissione Straordinaria di liquidazione del comune di Ciro Marina, nontinato
t 1911212012 e terminati i lavori con approvazione del
rendico nto il 231031201 B),

con D.PR. de|2311112012 ( lnsediatosi

Competenza

'

Conrponente della Cornrnissione Str-aordinaria di liquidazione del comune di Pizzo, nonrinato
D PR del 1510912017,

.

Cotnpottente della Commissione Straordinaria di liqr.iidazione della Preovincia di Vibo valentia,
nominato corr D.P,R. del 2311012018.

digitale

cor-r

AUT9yALUTAZ19NE

Llaborazlone
di
delle
comunicazrone creazione
Contenuti
rnformazronr
Utente

avanzato:]Utente avanzato

Utenle avanzato

^'
SlcLrrezza

:

Utente

avanzato

Risor.rzrone dr
problerni

Utente avanzato

Competenze diqitali - Scheda oer l'autovalutazione

Altre

conrpetenze

.

Serninario di str-rdi su: trasferirnento di funzioni agli enti locali "Aspetti legislativi, problemi di
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strrrttLr ra, dt er gantz-z aztone

.

dei persona le".

Corso " Le assunzioni nel pritbblico inrpiego dopo la rstluttr-rraziorre del collocarnento orcjlnario e la

riorganizzazionedr:l mercatodel lavorollegge56iBT DPClvl 329;97-Legge160788.svoltasi
Ronra il 5,6 e dicembre 19888 Scuola SLrperiore diArnrnirristraziorre per li enti locali, ente

.r

promotore CEIDA,

.
.

Seminario sindacali di studi su "lrrnovazioni tecnologiche e riforrra del rapporlo di lavoro" svoltosi ::
vrllaggio Mar.rcusr: dal 09 ali'13 setterrbre 1991, per irriziativa cleila CGIL- Nazionale. nel qtradro dei
pr oqr'anrrni del f'ORMEZ

'l L-jilancr ciegli Enti l.ocali" svoltr:si a Viilaggio Matrcuso dall07;tli
cJi stucir srr
ottobre 1991. per iniziativa della CGli, Nazronale nel rlriadro de t prograttrrtti del FORMEZ,
Serlrnario sindacarii

ll

.

Convegno sui servizi pubblicr degli Errti t-ocali dopo la 142t90, terrutosi il 10 e '11 lttglio 1992 a
Carnigliatello Silano e pronrosso dalla L-ega rielle ALrtononrie. della Provincia di Cosertza. dalla
Urriverslta della Calabria. <lalle Erliziorri cJelleAutononrre e daila [.ega Servizi e Consttlettza.

'

Sentirrario Nazrorc su ' lr irri:ircic (.orrunalr: e Provrncralc" k: r-rLrove responsabilitA degli
i.rnrlrrrrstratori e rler [)irigenti. Rrrolo e c.]nrf-]etenzi,. rieri F?evisi.rri, terrutosr il 6 e 7 noventbre 1992 a
lsola Capo Rizzuto, pror)rosso clalia Lega Nazionale ,.jellr: Aulononrie Locah. Conrune di Crotone e
Associazione Nazionale der Cerliflcatori e Fievrsori degli Ertti Locarli

.

Scrninariosu: "Pensioni Subito"tenLrtosi il Be9grungol99BaRende.pronlossodall'INPDAP
Dileziore Provinciale di Catanzaro

.

Attestato di Operatore lnfornratico. lenutosi dal 1B/01i2000 al 09i05i2000 presso la GANDA[,F sti
sc.oe di Crotore

.

Atlestato Corso di Fornrazione pro{essiorrale per rrfficiali di stato civile e d'anagtafe, tetrutost a
Crotone dal 04 al 23 febbraio 2002 (80 re di lezrone) atitorizzato dal Ministero dell'lnterrro.
superando il relativo colloqLrio flnale o "Segnalato Profltto",

.

Sen'lnario su "LrclLriciaziorre pensione in rrodalita definrtrva" tenLrtosr il 04 rnarzo 2004 a Rende (Cii)
promosso dall'INPLIAP- l)irezione Conrportarnentale di Basilicata e Calabna Direzione Provinciale
dr Crotone:

.

Sernrnurio tecno d apprrfondrrrenlo 'L-e nrorlairta asscx;r;rtrve {r:r Conruni per la gestione assocrittir
delle funzioni di prograrnrn;lzione e di gestione dei servizi socialr e sociosanitari neglt atrbiti
terntor rali" svollosi rl 22 rlarzo 2004 a Cosertz.a otgarizzala cial ftortttez.

.

lesarre {lnarle lrlascialo dall'Universita della Calabrra
frecqr,renza al Corso Cr "Fornrazione avainzata dei ditigenti della
pLrbblica arrrrinistrazione' istitrrito e {lnanziato dall;r Rr:gione-'Llalabrra ar setrsi della legge 21112!iB
lEsvoltost clal 22nrarzoal 07 luglio20a4per
n B45edellaleggi:regronalel!)'0418Ij

Cer.tiflcato di aver sostenuto e superato

Diparlinrenlo di Linguistrca. per

lar

n

conrplessive ore Iil4.

.

Attestato di parlecipazione ai convegno or.g:rn zzak> dal Cortrputer Center Calabria su Finernztarra
2005- Redazione FJrlarrcio di previsrone al prevrsione e plr-iriennale, patto di stabilita. svclltosr a Vlrrr
Valentia rl 18111i24C4

.

Attestatodi parlecipazioneal corsodi aggiornarnentoorganizzatodaARETEsrl su: IVlanovra
F rranziaria 2005- Progran.rnrazione 2AA512005 p;ltto di stabilrta svoJtosi a Vibo Valenlia il 28
qcnrraio 2005.

.

Attestato di partecrpazione al senrrnario cli forrrazione orga-rnizzato da Casa Edrtrice CEL su
[Silancio di previsione 2005 Legge Firranziaria- Paito di stabrlrta - Principi contabili svoltosi a
Lanrezia l'erme il 24 febbraio 2001i.

.

progetto Carlpr-rs Cantiel- Corso base e corso lu4aster 1-rer l\4anager organizzato dali'istitttto
Gr-rglielnro lagliac^anre. svoitosi dai 20 qennaio al 26 r:rarzo 2005 a Catanzaro e Crotorre (per

(('rrlll(.ss,ve

.

BC

q,r,,
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ls7

6,1;

cii parlecipazronc. al lVorkshop L-rtrc si e tenLrto irresso l liotel Petite Etoile sttl tetlla
"lnrplenrentaziorre del Sistenra lN-Sl prornosso da Halley ccrnsultitrg S.r I

t\ttestato

;

.

Attestaio di parlecipaziorre il strrrrrilr o orq.lrrrzzato cia ISCEA sLr. "la Contabilita getrerale
e'conr:rnico-pi:lrirnonralle" svoltosi it llonra tl 26 gittqtto 2009,

.

t\ttest.rto di partecipazio|e al sern,narro OrganizzirtO cl:r
bilanoo 2010 svoltosr a Ronril il t) e 1i rrr:vernbre 2009.

-T-revi

.1

fr:rrnazione su. Finatrza locale e

Attestato di parlecipazione al corso dal titolo" La contrattazlone itttegrativa, le politiche retributive ed
il fonclo per i trattamenti accessori al personale" organizzalo dal Formez dal 22 al 23 aprtle 2010
presso il Centro per l'lmpiego in loc. Farina di Crotone;
Attestato di partecipazione al seminario di stLrdi "come costruire il bilancio di previsione 2011'2013
dell'ente locale" organizzato dal Centro Addestramento Professionale Enli LocaliARDEL Sicilia tl 25
febbraio 2011 presso Hotel Lamezia di Lamezia Ternre;
Attestato di partecipazione al corso di formazione della dr:rata conrplessiva di 80 ore: "L'Attuazione
della Riforma Brunetta all'interno degli enti territoriali" organizzalo dalla provincia di Crotone dal
21 t01 t2011 all'01 t07 12011,

Attestato di partecipazione al corso di formazione che si d tenuto in dala 2210312012 do la sede
Unione dei Cornuni del versante lonico lsca Marina (CZ) sul tema, Gestione dell'lMU con la
procedura lCl" organizzato da Halley Consulting S r.l.;
Attestato di partecipazione al corso di formazione che si e tenuto in dala 1911212012 do il Comttne
di Larnezia Tenne sul tema "l controlli della corte dei conti e la responsabilita amministraliva per
danno erariale dei segretari, dei dirigenti e degli anrnrinistratori degli enti locali" organizzato SSPAL
sede Struttura Territoriale" Puglia, Campania, Calabria, Basilicata;
Attestato di parlecipazione al corso di fornrazione che si e tenirto in dala 2211112012 clo la
Provincia di Vibo valentia sul lenra: "Bilanci 2012-2013- I Cornuni tra Spending Review, patto di
Stabilita e D L 17472a12", organizzato da ARDEL Calabria;
Attestato di parlecipazione al serninario sulla "Rivisitazione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance degli enti aderenti al progetto: stato dell'arte e prospettive evolutive",
organizzato nell'ambito del progetto "Pedormance PA-Pon GAS E- obiettivo 5.'1 ." svoltosi a
Crotone il 0510712013, organizzato da FORMEZ PA,
Attestato di partecipazione a corso di formazione che si e tenuto in dala04l1112013 a Pizzo Marina
sul tema: " tra manovre, manovrine e leggi di stabilita- l'incero futuro della Finanzia locale,
organizzato da Ardel Calabria;
Atlestato di partecipazione al corso di formazione che si d tenuto in dala 1010412014 c-/o il Cotrune
di Feroleto Antico (CZ) sul tenra: l'Armor.rizzazione contabile degli enti territoriali" organizzato da
Halley Consulting S.p.a.;
Attestato di partecipazione al corso di fonrazione che si e tenuto in dala 24 e 25 luglio 2014 c/o il
MEF Rorna sul tenra 2l'Arnonizz.azione contabile degli enti tertitoriali" organizzato dal Minislero
dall'econorria e delle finanze- Dipartirnento della ragioneria generale dello Stato de di ANCI-IFEL;

Allestato di pafiecipazione al corso di fornrazione che si e tenLrto in dala 1510912014 a Roccella
lonica (RC) sul tema "lafinanza locale alla ricerca nuovo equilibrio: prospettive firture e struntenti
attuali per il governo del bilancio comunale" organizzato daARDEL Calabria;
Attestato di padecipazione al Master breve per il settore flr-ranziario svolto a Montepaone (CZil 14 e
il 'l 5 ottobre 2015 organizzato da ANUTEL;
Attestato di partecipazione al Corso di formazione istituzionale pet gli enti locali" la riforrna contabile
degli enti territoriali di cui al D.lgs, n. 11812011" svolto c/o ?alazzo Baleani in Corso Vittorio
Emanuele 11,244 a Roma il 06 e 07 novembre 2014 organizzato da MEF-UPI-IFEL-FUAP-ANCIMINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DELLA RICERCA e FORMPA
Attestato di parlecipazione al Corso di formazione istituzionale per gli enti locali" la rifornta contabile
degli enti tenitoriali di cui al D.lgs n. 11812011" svolto c/o I'Universitii della Calabria a Rende (CS) il
29 e 30 gerrrraio 2015 organizzato da MEF-UPl-IFEL-FUAP-ANCI- MINISTERO
DE[-L ISTRUZIONE e DEL-LA RICERCA e FORMPA;
Altestato di partecipazione al serninario di studi che si d tenuto in dala 1310312015 a Settingiano
(CZ) sul tema: "Nuovo ordinamento contabile e ultime novita legislative" organizzato da ARDEL
Calabria;
Attestato cli partecipazione al serninario di studi che si e tet'rtito in data 1210120'15 a Sidetno (RC)
sr,rl tema: "DUP- Docurnenlo Unico di Programmazione"organizzato da ARDEL Calabria;
Attestato di partecipazione al senrinario cli studi che si d tenuto in dala 1610612016 do T Hotel
Lalreziadi FeroletoAntico(CZ) sul terna: "l rruovi principi contabili"organizzatodal-lalley
ConsLrlting S.p.a.;

Attestato di partecipazione al Corso di forrnazione il nlrovo quadro di riforma e degli enti tetritoriali "
Dalla corrtabilitd flnanziaria alla contabilitii economico-patrinroniale" svollo c/o Roma Eventi- Piazza

)tti),, /itit) l,li;,
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Spagrta- \/ia Airbert 5iA* nr;lrterii 20 qiLrrlro 2A'17 organiz-zato da Consiglio Nazionale dei
D,:tton Contr.nercialtstt r-. r1egir [.:s1;r:11i Conlal-:rii ANCI lF[:t I onr]azrone /iNCl CNF Consielic)
Nazir:rrale F orense

clr

.
'
.

Atlestato di partecipazione al senrinario dai titolo lnroTLrrr sulla flrrarnza lomle 2018, svolto a
Montepaone (CZil 26 gennato 2018. orclanizzato dii ANUTEL,

Atiestlttodi parleciltazrone.ll pi-.i-corsofo, rlratlrrocllesr {3svoltoaRrrninr rn il 25ottobre2ClBrn
otrasiorte deller XXXi,rltssr:rnl.>lr-,;.t Nalzionaiie ANCI ri CCNL21i05/20 1B. il fondo rrsorsr,r
r-lecentrate e la corttrattaziore nteqririiva rrl;rsciato da lFi't- ft;r'rila;:ionr.r
Aticstato dt parlecrpazior're ai serilrrralei dal irtoir., i:orunr sLrlla iiranza locale 2019 svolto
lvlontepaone

QZf

a.i

25 qennario 2Oi9,arganv-z-ato cla ANUTEL
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Afle:;tato

clr

rlerrto rilasciato tliil Slrntlacc del Cr-rnrune Ci Pc.trlta

F)ol

r:::stlo in data 25/11/'1994.

Atlestato cli rtrerito rilascrato daila Corrrrnissione StrarorrJinarra di LiqLridazione clei conrune di Petilra

Polirzstro in data 1B/12l1 993
Attestato di lodevole servrzio rilascro dall;: Conrnrissione Straordirraria clel Conrrrne dr lsola di Capo
RizzLrto in data 07/04/2006
r-lali: 1tji0!l/200ii

It'tct.,;lliosoletrtteal Raq.Antorrro(]a11r iJelrlrer';r.lellaarrrirt,l(,orrrLrlritlt:rji Pr:tiliaPolicastro ,t.
Cel 1B/10i2018

(,)r;1o1,r, l:

2j

C5,2Al9

i'rlt,;rtlr:
,

(l;rlo
/LL-'

l'1

jl

