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scheda rilevazione informazioni curriculari
nome SANTAGAIA

Cognome e

SALVATORE

Codice

Matflcola: 2178
Da(a nasa

servizio: OPGA4013
LuoBo

ta: 08/06/1959

Catetoria:

nascitar napoli
Profilo: lstruttore
Drrettivo

O1

Amminlstratlvo

Sezione

I - lstruzione

e

formazione
Laurea o

Titolo dl studio
Diploma di s(uolasupenorequinquennale

luaturita votazione Anno

Lrceo scrent

fco

35

1971

lstltuto o Unlvcrslta
Lrteo Scientifico Arturo Labriola

corso dlformazione

Ente attuatore

Anno

Ourata

comuniGzione e New Media: tecniche e componamenti

tnps

3 mesi

Comune diNaPoh

2017
2012

tlS stema Contabre

comune diNapol

2OO9 72ote

5Lrppono fnanziano per i drrenofl di municipallà

Comune dr Napolr

office auromation Lvello intermedro (3' livello)

Comune diNaPoii

Pariopponunrtà

Comune diNaPoll

Uffìcro relezronrcon rlpubblco (U R P )
llservizro dr economato e proweditorato nellente

Comune dr NaPoli

2008 I mese
2005 4 giorni
2000 4 Siorni
1997 1 mese

Comune diNaPolr

'1988

una settimana

operatore aud/t 930 e

Ministero Oifesa

1979

2 settimane

La di8iteIzzazron€

della P.A.

Siorno

Duratà

Ente attuatore

Stage

1

NES5UN DA-TO DISPONIBILE

Sede

Albo
2C14

Ordrne na2ronale de GLornèlisti

Napolr

Note

Abalitazlone
NESSUN DATO DISPONIBILE

Sezione 2 - Esperienze lavorative
Rappor(idi lavoro a i€mpo indetèrminato
Azienda o Ente

Dal

tun

Comune di Napolr

oggr

2017

Comune di NapoL

LugLro
2011

tuttogg

Posizlone dl lavoro o mansloni

Rèsponsahllltà

Servizio Comurica2ione lstitu2lonale e
Ges!one Lmmagrne dell'Ente _
lslruttore Drrett vo Ammin stra(ivo

Responsabile della
U.O Comun cazione
lstrtuzionale, Gestione
lmmagrne dell'Ent€ e
progettazrone tecnica
e 8rafica Funzioni dr
Vrcario delServizro

Servizio Comun ca2ione Lstituzlonale e Responsabrle
dell'Unità operativa
Gestrone lmmaSine dell'Ente _
Gesnone lmmagrne
lstruttore Dirett vo Amminrstrativo
dell'Ente e
progettazrone tecnlca
e grafica; redattore

dèll'hous€ organ

"Napoliìn Comune";
lntranet azr€ndale,

redattore delfree_

ldi i
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press 'vrvere Napo i";
gestione dela linea
grafìca del Comune dl

Napolinel rispeno
della corporate
ldentity in runzione
delmarchio aziendale
e delle pubblicazioni,
per tuttl gl
Assessoratl e uflìci.

ASosro
2003

Comune di Napolr

lìne

comune dr Napolr

2001

Assessorato alle Risorse Srategiche
lsrruft ore Direttivo ammiristratvo

Lugho
2011

Servrzio Comuni(azione

Agosto
2003

_

lnterna. dal

2002 lsrruttore Direftivo

componente
Segrdena

delLa

Redattore dell'house
organ del comune d
Napoli"Noùzi€ in
Comune",
Televideo delComune
diNapoliin onda su
Rar rre.

Luglio

comunedinapolì

frne 2001

2000

Gennaro

ComunediNapoli

1986

6r!r8no
2000

Assessorato all'lnnovazione e Pari

componente della

opponunrià - Isrruttore

Segreteria

10" Sez Eagnoìi (o88iX Muniopalita) Uf ficiale Amminrst.ativo con dele8a

Responsabile nel
corso deglranni
dell'Uffrcio An varl
(legge 15/68,
dichiarazroni
sostitutive di
notorietà etc etc);
dell'Ufficro Carte

delsindaco alla flrma degliattidi
anagrafe e dis(ato Civile

d'identiràidell'UffìcÌo
Economato;dell'Uffìrio
Rela2ioni.on ll
pubblico (u R.P)jdella
SeEreteria
direRa rollaborazione
col Drrigente-

Rapporti di lavoro a temPo determinato
Arienda o

Ente

Posizione di lavoro o mansioni

Dal

svolte

ResPon5abilità

NÉSSUN DATO DISPONIBILE

lncari(hi occaiionali
Azi.nda o

e

collaborazioni profes§ionali

Ente

Dal

Al

Responsabilità

Posizione di lavoro o mansioni svolte

NE55UN OATO DISPONIBILE

Denomihaziohe del €olto

lipologia

Ente promotorè

NESSUN DA-TO DISPONIBILE

Attività svolte

Dal

Al

NÉSSUN DATO DISPONIBILE

Pubbli.a2ioni
NESSUN OATO DISPONIBILE

Sezione 3 - competenze professionali: conoscenze

2di
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stianiere

Lingua

Grado diconoscenza

nglese

Drscreta

conoscenza si6temi informativi

Materia

Gaado diconoscènza

Wndows o alrro srsrema operarivo

Buona

Word o a tri programmi di word pro(esslng

B!oha

Excel o altro foglio di calcolo eletrronlco

B!ona

Access o akro

prograhma diSestione database

B!ona

Power Pornr o ahro pro8ramma drpresentazione

Buona
Buona

Posta eletlronrca

Buona

Lrnguaggi dÌ pro8ramrrazione

Elementare

Cohos(enz€ manag€rlali
Grado di conoscènza

Materia
NESSUN DATO DISPONIBILE

Sezione 4 - Attitudini (compilazionè volontaria)
Capacità

Capacità
Grado diautonomÌa

Livello
Elevato

Grado di orienlamento alla cooperazione, nel senso dr condivisione di r€sponsabilità e di lavoro

digruppo

Medio

emot,va
crado dr onentamenro arnsulrar de l'ente
CapacÌtà diana is € disinresi
Grado

d affrdàbrl,tà

Elevato

e srab lrtà

Medro
Med o

Capacirà divisione sinemica delle sirua2ioni, scomposizioni in fasi e velurézione delle conseguenze di cause ed
Capacirà di pranificazrone e organ,zzazione delle propr e

efferti

anrvirà
colaboraton

Elevato

Capactà dLpranrfÌcazrone e organrzzazione delle atlrvrtà der propn

Elevato

Capa(irà di aurocontrollo e ronrrol o sugli altri, con specifico riferimento alle capacità di comprendere se le
svolte sono in lineè con gliobie«iv preposti
Capacità dr gurdare r proprr collaboratori, anche trasferendo, laddove necessario, pane del proprio potere
(capacrtà d delega)

[,{edio

attività

Medio

dedsionale Med.o

Capacrlà dr nterazrone con soggelt estranei
Cdpdcilà di decisione con specifrco riferimemo a srtuazronÌ incerte
Capacità di sviluppo di sistemi avanzati digovernance Ìnteristituzionale

Capa.iià di sviluppo di sÌstemi avanzati

dr governance

esterna

capacrtà di sviluppo dr srstemi avanza! di governance rnterna
Capaci(à

d promuov€re

pro(essr di rnnovazione
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