CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Di Napoli Mauro Giuseppe
17/01/1978
Istruttore Amministrativo
COMUNE DI MONTEVAGO
Posizione Organizzativa - I° Settore "Servizi Generali"

Numero telefonico
dell’ufficio

092539626

Fax dell’ufficio

092538689

E-mail istituzionale

anagrafe@comune.montevago.ag.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Maturità Scientifica
- Diploma di alta formazione in materia demografica con
abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile
- Attestato Eipass
- Diploma di conducente di automezzi o automezzi speciali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Supporto e collaborazione ufficio anagrafe ed elettorale COMUNE DI MONTEVAGO
- Responsabile dei procedimenti ufficio anagrafe, ufficio
elettorale e ufficio statistica - COMUNE DI MONTEVAGO
- Coordinatore dell’Ufficio Comunale di Censimento
nell'ambito del XV censimento generale della popolazione e
delle abitazioni - COMUNE DI MONTEVAGO
- Ufficiale d'Anagrafe - COMUNE DI MONTEVAGO
- Conferimento dell'incarico di direzione del I° Settore
"Servizi Generali" - COMUNE DI MONTEVAGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, di
networking e degli ambienti applicativi più comuni (posta
elettronica, web server, etc)
- Ottima

conoscenza

del

software

gestionale

Halley
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Consulting (Demografici, Ragioneria, Atti amministrativi,
Protocollo, Territorio, Risultati Elettorali)
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2006 - Relatore nel "Corso di aggiornamento concernente il
nuovo programma informatico di stato civile" indetto
dall'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento di Agrigento
in data 14 e 15 settembre 2006
- 2011 - Partecipante della giornata di formazione "15°
censimento generale della popolazione e delle abitazioni personale degli uffici comunali di censimento" indetta
dall'ISTAT in data 06, 07 e 08 settembre 2011
- 2012 - Partecipante del "Corso informativo su 9°
censimento generale dell'industria e dei servizi" indetto
dall'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento in data 09
novembre 2012
- 2013 - Partecipante al corso di aggiornamento e
riqualificazione professionale "Unitarietà dello status di figlio
- Accertamenti anagrafici - Riacquisto cittadinanza" indetto
dall'ANUSCA in data 30 aprile 2013
- 2013 - Partecipante del corso su "La revisione post
censuaria delle anagrafi comunali" indetto dall'Ufficio
Territoriale del Governo di Agrigento in data 11 luglio 2013
- 2015 - Partecipante al corso di aggiornamento e
riqualificazione professionale "Il servizio elettorale oggi"
indetto dall'ANUSCA in data 11 marzo 2015
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MONTEVAGO
dirigente: Di Napoli Mauro Giuseppe
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - I° Settore "Servizi Generali"
stipendio tabellare
€ 10.537,67

posizione parte
fissa
€ 347,76

posizione parte
variabile
€ 3.437,50

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 14.322,93

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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