C U RRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SCALA GIUSEPPE
04

MAGGIO 1953

Dirigente
Comune di Napoli
Coordinatore Dipartimento Autonomo Consiglio
comunale

Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

081– 7959873 - 081- 7959887
0817959902
g.scala@comune.napoli.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

LAUREA

IN

GIURISPRUDENZA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

–

Nominato Capo Sezione Amm.vo a seguito dell'espletamento
del relativo concorso pubblico per esami: Delibera 342 del
18/06/1981

–

in servizio alla Segreteria del Consiglio comunale dal 29 giugno
1981:

–

Nominato Capo Divisione Amm.vo a seguito dell'espletamento
del relativo concorso pubblico per titoli ed esami – delibera 416
del 9 giugno 1988

–

in servizio alla Segreteria del Consiglio comunale dall'1 luglio

1988:
–

Nominato Coordinatore Dipartimento Autonomo Consiglio
comunale dal 15 giugno 1998;

–

Promotore e coordinatore per l' istituzione della struttura
dipartimentale autonoma del Consiglio comunale.

–

Segretario della Commissione giudicatrice degli appalti –
concorso per la realizzazione e gestione di strutture di
parcheggio nell'area urbana;

–
–

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari , ecc.)

Coordinatore attivita' censuarie (Censimento 2001);
Coordinamento varie Elezioni Politiche e Amministrative;

Inglese

1) Buona conoscenza nell'uso dei software su piattaforma
Windows e linus

2) Attestato ISCEA – per frequenza corso su: Amministratori e
istituzioni pubbliche: Nuova legge sulla aspettative i
permessi, le indennita' degli Amministratori locali.

3) Attestato ISCEA – per frequenza corso su : Procedura
conferimenti a Funzionari dei ruoli tecnici degli Enti Pubblici,
di incarichi per rilascio certificazioni di cui alla Legge 7/12/84.

4) Attestato ISCEA per frequenza corso su : Protezione Civile:
Ruolo e compiti dell'Ente Locale .

5) Attestato ISCEA per frequenza corso su: Misure cautelari nel
processo Amministrativo.

6) Attestato ISCEA – per frequenza corso sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.

7) Segretario della Commissione Consiliare Speciale per il
Bilancio coordinata dall' On.Prof. Guido De Martino.

8) Componente dell'Ufficio Speciale Studi istituita a titolo
sperimentale - deliberazione commissariale del 9 settembre
1983 n.55.

9) Componente del Collegio Arbitrale nominato con Decreto
Sindacale n.1645 del 25.08.1997.

10)Incarico con Ordinanza Sindacale n. 2221 del 13.05.1988

per espletamento concorso pubblico, per esami e per titolo,
per il conferimento di n.115 posti di Capo Sezione
Amministrativo.

11)Incarico di Istruttore del Corso di Addestramento per Allievi
Vigili Urbani (1°aprile- 29 giugno 1987).

12)Incarico dal Sig. Segretario Generale del Comune di Napoli
con ordine di servizio. 67 dell' 11.06.1975 per una verifica
allo svolgimento delle varie pratiche inerenti i problemi del
Provveditorato Generale.

13)Incarico dal Segretario Generale del Comune di Napoli con
ordine di servizio n.12 del 19 giugno 1986 per coordinamento
tra Ragioneria Generale e Segreteria Generale al fine di
snellire e rendere piu' incisivo il lavoro di quest'ultima.

14)Nomina di Rappresentante dell'Amministrazione ai fini della
composizione del Collegio Arbitrale di Disciplina dei
dipendente dell'Amministrazione del Comune di Napoli ai
sensi dell'art. 2 delle modalita' per la costituzione del Collegio
medesimo approvato con delibera di consiglio comunale n,.
34 del 02 febbraio 1996 decreto sindacale n. 1645 del 25
agosto 1997 a firma del Sindaco On. Antonio Bassolino.

Napoli, 13 novembre 2009

( dott. SCALA . Giuseppe)

