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Nome

lndirizzo

Tèlelono

Fax

E-mail

Naziona[$

Data o luogo di nascita

Pucco NrcoLA
Via Streva n.24, 90034 CoRLEONE (PA)
348 5492281

Itallana

07,1 0/'1959 CoRLEor,rE

EsPERtEitza LAvoRAf tvA

Assunto il 01.03.'1982, 1,R.30.01.1981, n'8 Art.5, con la qualifica diAssistente Amministrativo presso la Corte dei
Conti di Palermo.
Dal01/07/1983 trasferito, su richiesta volontaria, c/o la USL N' 53 diCodeone inglobata come Distretto n.53
nellAzienda USL 6 di Palermo dal 10.07.1995 e quindi, dal 01/09i2009 nell'Azienda Sanitaria Provinciale n.6 di
Palermo: in tale sede è stato assegnato all'Uffìcio personale - Serviio trattamento economico del Presidio
Osoedaliero Dei Bianchi di Codeone.
Nel 2002, avendo partecipato alcorso/mncorso in l'applicazione dell'Art. 12delC.C.N.L98/01, èstato inquadrato
nella qualifica diCollaboratore Amminiskativo Professionale, con decorenza 3l.12.2002, ruolo che tutt'oggi ricopre,
svolgendo le mansioni proprie della qualifca rìvestita a tempo pieno presso il Prcsidio Ospedaliero "Dei Bianchi" e,
a scavalco, anche Dresso il Distretto 40 di Corleone.

CAPACIA E coMPETÉNzE
RELAZIONALI

CAPAC|TA E coMpEtÉNzE
ORGAN IZZATIVE

Con disposizione di servizio del dirigente amministrativo del 30.04.1996, oltre ai
compiti gia assegnatiè stato incadcato di coordinare I'attività dell'uffìcio
rilevazione delle presenze del P.O. Dei Bianchi di Corleone.
Nominato componente in varie commissìoni per il sorteggio, previste dall'art.7
del D.lV. 30.01.'1982 presso la USL 53;
Nominato segretario in varie commissioni esaminatrici espletatl presso la ex
USL 53;
Nominato Coordinatore del progetto incentivazione SU82 per l'anno 1990ì
Nominato componente del nucleo di valutazione per la valutazjone della
produttività anni 1 994/1 995.

Ha maturato esperienza nelle istruzioni delle seguenti pratiche amministrative: Schede
di applicazione conùattuale - Pratiche di collocamenb in pensione sia per la parte
economicache perla parte giuddica - Pratiche dil.P.S, - Pratiche diriscalie
ricongiunzione - Compilazione dei modelli 98.1 - Pratiche lMlL - Pratiche assegno
nucleo familiare - Preparazione mensile deitabulati delle indennità accessorie, con
relaliva gestione del Budget avendo paftecipato anche ai divelsi corEi di
aggiomamento come sievince daidiversi atteslati in suo poss€sso.
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CApActrA E coMpÉTENzE Discreta conoscenza dei software di word-processing e tabelle elettroniche;
rEcNrcHE utiliza i software online sia aziendali che dell'lnpdap per la gestione dei

lrattamenti economici e pensionistici del personale
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