FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPINA SARNACCHIARO

Indirizzo

DOMICILIATA PER LA CARICA PRESSO VIA CERVANTES 55/27 NAPOLI

Telefono

0817953004

Fax

0817953027

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppina.sarnacchiaro@comune.napoli.it
italiana
13.01.1961

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date

dal 23.7.2012

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente dell'Area giuridica risorse umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 23.07 2012 al 5.6.2013

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente ad interim dell'Area prerogative e relazioni sindacali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 25.07.2011

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente del Servizio Amministrazione delle risorse umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

da agosto 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente del Servizio Contenzioso del lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale
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• Date

da settembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente del Servizio Disciplina. Superamento di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di 17 posti di dirigente di area amministrativa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

da aprile 2002

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario amministrativo con posizione organizzativa apicale presso la struttura
diretta dal Capo Area delle Risorse Umane con funzioni in materia di mercato del
lavoro e di procedure connesse all'attribuzione dei profili professionali ed agli
adempimenti scaturenti dall'adozione del Piano ttriennale delle assunzioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro

In posizione di comando presso la Regione Campania via Santa Lucia - Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

da gennaio 2001

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario amministrativo con posizione organizzativa presso la segreteria
dipartimentale del Coordinatore delle Risorse Umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 1995

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario amministrativo presso il Servizio Dipartimentale del Coordinatore delle
Risorse Umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 1994

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario amministtrativo presso la segreteria del Coordinatore del
Dipartimento Educazione e Cultura

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli

Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 1991

Lavoro o posizione ricoperti

Capo Sezione Amministrativo responsabile di Unità Operativa Complessa assunta
per conocorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 115 posti di capo
sezione amministrativo , assegnata alla Direzione Personale – Divisione
Organizzazione, Metodo e Formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Napoli, Piazza Municipio 80133 Napoli
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Tipodi attività o settore

Amministrazione Pubblica – Ente Locale

• Date

dal 1986

Lavoro o posizione ricoperti

esperienza libero professionale forense

Tipodi attività o settore

privato

ALTRI INCARICHI
dal 23.7.2012 al 5.6.2013
Presidente della Delegazione Trattante del comparto del Comune di Napoli
dal 10.9.2012 al gennaio 2013
Funzioni vicarie del Coordinatore del Servizio Autonomo Personale ai sensi dell'
art. 38 lett. J del Regolamento di organizzazione del Comune di Napoli”
2010
Componente esterno Commissione Esaminatrice – Avviso pubblico per la
presentazione richieste di contributi per proposte progettuali anno 2011
Decreto Commissario Strardinario n. 9/2010 Fondazione Banco di Napoli per
l'assistenza all'infanzia
2009
Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.6710
del 29.11.2005 a favore del Sig. Martinelli Enrico (nota assessore al personale n.
144 del 27.1.2009)
dal 2005 ad oggi
Componente della Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Napoli
area dipendenti
dal 2004 al 2010
Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Napoli in seno o innanzi
al Collegio di Conciliazione, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi dell'art. 63 e 64 del D.Lgs 165/2001
2001
Componente del gruppo di lavoro a supporto del Comitato Generale di
Coordinamento del Comune di Napoli delle operazioni di censimento 2001
nonché del gruppo operativo, ai sensi del decreto sindacale n. 635 del10.10.2001
1999
Segretario verbalizzante dei concorsi riservati al personale del Comune di Napoli
-Progetto RIPAM per il reclutamento di istruttori tecnici (cod. NA TC6), istruttori
amministrativi (cod. NA AG6), funzionari amministrativi (cod. NA AG8)
1998
Funzioni di tutor per alcuni stage organizzati da FORMEZ nell'ambito del
Progetto RIPAM presso il Comune di Napoli

ISTRUZIONE
• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1992
Abilitazione all'insegnamento della classe di concorso XXV discipline giuridiche ed
economiche
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1992
Idoneità al concorso ordinario, per esami e per titoli per l'accesso ai ruoli del
personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado
ed artistica per la classe di concorso XXV – Discipline Giuridiche ed Economiche
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1991
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Corte d'Appello di Napoli

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1986
Laurea in giurisprudenza
Università degli studi di Napoli Federico II

• Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
FORMAZIONE

1979
Maturità classica
Liceo classico statale Antonio Genovesi

2012
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Partecipazione Seminario di aggiornamento “Personale eSpending
review”
Partecipazione Seminario “Novità in materia di personale: contrattazione e
assunzioni
2009
Progetto e-governement
Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali- - firma digitale –
posta elettronica certificata 2006
workshop dirigenti organizzato dal Comune di Napoli
1998
Seminario ISCEA sul tema “ Attribuzione del nuovo trattamento economico, il
criterio di determinazione qualitativa delle prestazioni, la mobilità verticale e le
mansioni superiori” IV modulo
Seminario ISCEA sul tema “ La revisione dell'ordinamento Professionale del
Comparto Regioni e delle Autonomie Locali. La flessibilità del rapporto di lavoro .
Gli spazi di autonomie e regolamentazione”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

Francese

• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Buon livello di conoscenza delle tecnologie informatiche , padronanza degli
strumenti necessari ad ottenere informazioni da internet nonché dei principali
software in uso nell'amministrazione
Auto tipo B
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli
in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.gs 33/2013, autorizzo il trattamento dei
miei dati personaliai sensi del D.Lgs 196/2003

FIRMA

NAPOLI, 06/06/2014
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F.to Giuseppina Sarnacchiaro
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