
FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

IrFoRma2ro r PERsoNAT-r

Nome MoscovoAN UNZ|AÌA

lndiizzo LARGo TORREIA 'lg 80122 NApoU ITAUA

Telefono 0817958243

Fax 817958234

E.mail annunziata,moscovio@comune,napoli.it

Nazionalita ltaliana

Dala di nascila 24 GENNAo 1960

ESPERTENza LAVoRATtva

. Date (da-a) 20,l5 -2019
. None e indirizo doldatorcdi Comune diNapo

avoro
. Tipo diazendao setlorc ENÌE LocaLE

.Tipodiirnpiego DaL 02/i1/2006 ùoLARE posrzroNE oRcANrzzaTrva Dr2^ LNÈLLo oEiroMrNA'ra'rlllurur - AoEMPIMEN'I

DlcorrPTElENza DELLA DREZToNE oENTMLE VlcoNNEssraL 0.1Gs,163/06 surLL,PP. SuppoRloaL
oREfioRE rN paRrrcoLARE aDEitprMÈiIIr coNNEssì aLLE aml1lÀ Eco oMtcHE FrNANzraR E DELLA

DIREZOiiÉ",

DaL 7 acco 201 5 rtoLARE or posEroNE oioaÀr.zalv Dt RrLEvar{lÈ coirpLEssrrÀ oRcÀMzzanva
E/o rEcNtco sDpEctaLtsIlca Dt ltpo "c" oENostNATA 

iAFF 
m GENERAft:sÉlToRE aM*tNtsrRATtvo

COI{IABILE

DaL 1acNrc 2019 moLARE ot PosEbNE oRoaxlz,arrya ù fulÀ pFoFÈssbNArrA

DETO IIIAIA:,,SUPPoRTO Al.lE ATINIIA DEL RE§PON§ABILE OI ARÈA"
. Pnncipal mansionie rosponsabitila Responsabrle amminislrativù contabile del ServizoM.GG

Supporlo amminislraUvo contabile relativamente alte fu nzioni
atfibuli al Servizio Affai Generali supporto giu dco e clnlrolli
ìntemidalla Direzione Generale ed in particolare

geslione amminislraUva del personalo della dirczione cenbale
sulla base dells alìeslazioni e corU,ìcazioni deldirigente
competenle responsabile;
gesiore de Iraflamerlo accessoro Tgdianle lassegnazione

delbudgel di avoro straordna o e monitoraggio del'utiizzo
delo stesso ai,inid una nuova

ridislribuzione

Cura dilutte le atlivlA necessarie alla predisposzione de la
proposta di bi ancio e supporto alla fomaz one del PEG|

supporlo alla predisposizione degli alti amminishalivt
della direzone in parlicolare quelliconlabili (deliberazìone di
variazone drbrlaroo, drLlrlizzo oelFondo dinserva -

delerminazioni di rcimputaziono dolle spese ecc.).
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Conlrollo dei residui attvi o passividella oirczione centrale aiiìni
della reda2ione del consuntivo;
predisposizione deglì atli amminislralivi necossari all'uÙlizzo

delle risorse assegnaie alla oiloziong C€nlrale in qualilà diCenlro

di responsabilita di spesa,(Fom ilure vaie, sp€se obbligalode per

legge, acquisti ttoli di viaggio - disfibuziono, conltollo e

liquidazion);

controlli intemi- utlizzo della piallalonna mediante l'inserimento

dei dati richiesti ed eventualmenle sollecitati ai servizi della

diEzione cenlrale nonché valutazione delle evenluali criticità;

predrsposizione atli riguardanli gli emolumenli incenlivanU previsÙ

dallex D lgs 163/2006 o§lccsssivo D.lgs 50/2016i

attivita disupporlo aldirctloro c6niralo nolla qualiG di"Datorc

di Lavoro' in panicolarc per la soNgglianza sanìlaria mediante

la gestione della banca da! dgl porsonale;

attivita disupporto aldkettore centrale perla partecipazione alle

sedule del Comilalo di d reziono

coordinamento del e altività di pianilìc€zlone dei lavori pubblici

per l'area di competenza eflettuato diconce(o con ilresPonsabile

del procedimento di fomazione e aggiomamento delpiano

biennale e del pogramma annuale dei lavori pubblicii

GesÙone risorse in ambito direzionale dolle spese per viaggi e

fasferter delerminazioni di assuiziono impegno spesa, controlli,

lquidazionr.

. oate (da - a) 2013 . 2011
. Nome e indkizzo doldatore di ComLlne diNapoli

lavorc

. Tipodìazionda o sellore EmE ocaLE
. Tipo di impiego ISTRUTToRE DnEravo AMil rsrnA1rvo coN rNcaRrco a rEr{Fo TNDETER*naro( car. Dl .05)

' Principali mansioni o rcsponsabilla Supporlo amministrativo contabile Élativaments alla Dirolon6

centralofunzion in parlicolar€:

go§lione amministrativo conlabile del hatlamsnto accessorlo

assegnato al personale de La dirozione conlrale

sulla base delle altestazioni e cediiìcazioni del dirìgonte

competonte respon§abilo. monitomggio dell'utlizzo dello stesso

aifnidiuna nuova idislibuzione di quello assegnato.

Conbolli inlemi - ulilizzo dolla pialtaforma medianle l'insedmento

deidaÙ ichiesti ed evenlualmenle sollecitali ai servizi della

dirczione centrale noncÌìé valulazione delle eventlali crìlicità;
predisposizione att riguardanù gli emolumenù incenlivanlì previsti

dall'ex o.bs 163/2006 e successivo D.lgs.50/20161

altjvità disupporto aldiretlore centrale nella qualilà dl'oalore
di Lavoro" n padicolare per la sorveglianza sanitana medianlè

lagestione della banca datide personalei

atlivita disupporto al d rettoro conlrale per la parlecipazione alle

sedute del Comilato didirezione

coodinamento delle alliv la di pianifìcazione dei lavori p!bblici

per l'area di compelenza elfolluato di concorlo con I responsabiLe

delprocedimenlo diformaziong e agqiornamento del plano

lriennale e delprogramma annual6 doi avon pubblici.

Geslione Fondieconoma iin capo alla direzione cenhale.

Referente per l'organizzazione delle atlrvila dimonìioraggio o coordinamenlo

delle atluazioni delle misuredel Piano lnennale di
p@venzionedella coruzione e dglProglamma per la lrasparcnza e

integrita

.oale (da- a) 200&2012
. Nome e indiizo deldatorcdi ComunediNapoli
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lavoro
. Tipo di azienda o sellore Ente Locale

. 'l'lpo di impiego 0^l.NovExBi!2006arurot12012 firoLAiE Dtposaol|E oRcArzaÌva ot 2c LùErLo pER Lo
SVOLCIXEXIO OELLA FUNZIOIIE DI RESPOI{SAAIIE OELIA P.O. DENO IilATA 

,'MUIUI 
Eo AoExPI Em DI

CO[FErEleA DETLA DIREIOI{E CEITTMLE VI CONIES$ AL D.LG§. 163/2006§U LL, PP
. Principali mansioni e rcsponsabilila Suppo o a Direttore Centrale per gti adempimonti connessi alle

at vità economiche iìnanzarie della direzione, in parlicolarc

Pr6visioni di bilancio: obietlivÌ, valutazioni plaùsional

PE.G. gestlone, va utazone, variazoni;

controllo dei residui altivi e passivi della oirezione cenhale
aitinidellaredazionédelconsuntvoemantenimentodeglistessi;

assistenza aidùigent de! servlzidella dirozlone centrale per la predisposizione

di afti di bitanoo o pE.c.;

gesùone dei Fondi economali ln capo alla Direzione Cenlrale
Aniva2ione e condusione delle procedure per laconcessionedt
Muluida parte delìa Cassa oepositie Prestili mediante t,Utitizzo

d6i fondi rolalivi messi a disposizione per ie d6motizioni effefuale
a curadele Procurc Napolelane diopero abusive su senteize

passate in giudicato.

Refèrcnte dell'Amminisùazione Comunale per procuralori della,sezlone
demolizione'de la Procura della Repubbtica prosso itTibunale di Napotie de a

PocuÉ Generale della Rep!bblca prcsso ta Corte diAppeto diNapoli

. Date (da-a) 2005 -2006

. Nome e indirizo deldatorc di Comlne diNapoli
lavoro

'lipo diazjenda o seitore Enle Locate

. Tipo di mpiego l$iu toRE DREravo AttiMttltslRAttvo coN [{caRrco 
^ 

tEMpo [{DEtÈRMtxaro OmNE Dt sERvtzlo
3317i2006 DEL oREnoRÈ CENÌnALE

' Prlncipali mansioni o rosponsabil la conlerma delle responsabi ità e competeize - isoÉe economiche

e fnanziarie - pred spos zione di tutti gli att amministrat vi

ne@ssari

Predisposizione d lutli gli afti ammtnislraiivi concernente lavori
di'Sislemazione e Riqualificazione del belvedere di Monte Echia e

realizzazione dell'impianto elevalore tra Santa lucia e Monle Echla.:
dalberalone di approvazione del pogeflo esecutivo delibeÉzrcni
diapprcvazione delle varianù in coÉo d'opera;

delenniiaztoni di indizione gara per lavori e p€r ta Drrelone dei
lavori, approvazione degli attÌ tecnici

dotorminazioni per indizione gare perallivtA disupporto aitavon
determinarioni di aggiudicazione, aiti di liquidazione
consoguenziai - lavorifon anco€ conclus

'Date (da -a) 2005

'Nome e indkizzo deldalo.e di Comune di Napoti

lavoro
. Tìpo di azienda o seltore Ente Loca e cale

. I'ipo di impiego lstRurroRE onErwo A tsrRATtvo coN tilcaRtco a rÈ*po oETER NATo Ordine di
servizio n 38 del 1 7/06/2005 nomlna di responsabite deli,Unità Operatìva _ Risorse
Economiche del Servìzio dr Dkezione della oirezione cenlrale Vl

. Prìncipal mansionie responsabililà Cura dilufte le aflivtà necessa e alla predsposizioie della proposta di b lanc o e
supporto ata IormazionedetPE G. e alle variazioni di bilancio richiese in seds di

oqr,rilibrio dl bilancio e di assestamento di bilanc o.

Conlrollo dei residui allivi e pass vi del a D rozions cenlralo aifnidella redazione
d6lconsunlivo e delleveniualo maftenimsnlo dsi residui.
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Supporto alla predisposzione degLiatliammin stativiin capo ala dirczione.

. Dare (da -a) 2001 . m05

'Nome e ind rizzo deldalore di Comune diNapoli
lavoro

.Tipo diazienda o settorc Ente Locale

. Tipo di impiego ls'rRUTroRE oRErnvo A flrsriarvo cor{ [icaRrco a tEMpo r omRrliato DErEiMllrazlor{E N.

. Principali maisioni e rcsponsabilila 912002

Cura delle procedure dguardanti i fnanziament mn@ssidalla Relione Campania

per gl inlervenli diedilzia abitativa sostitutiva rea izzali nel Comune d Napol in

prefabbricazione pesante - quarter "Soccavo, Pianura e Chiaiano' -Altivita

afidata con determinaz one n 9 del 04i04/2002 ;

altuazionedelle procedure volte al'erogazione dei fnanziamenti regionali.

I\,loniloraggro deglistess finanziamenl aifn di!n cofietto andamonlo dei lavori.

A(ivita a tutl'oggiin osloro.
Atfuazione procedura nquadramenlo persorale, da utilizzarc per gli interuenli dl

edilizia abitatva sostitutiva in rapporlo di collaborazione coodinala e continuativa,

calcoLo compensi

Suppoio alDfetloÉ ditultigliatt riguardanli a geslione coordinala delle dsorse

etonomiche e slrumenialil

Previsioni di bilancio (obiellivi, valutazion pÉvisionale dellale dall'Amminislrazione)

PEG (gesUone, valulazione e variazione)

liquidazione incenliviex arl 18 L. 109

titoli di viaggior acquislo e liquidazioni

fomifure varie aquisti e I qLr dazioni

fornazìone delpersonale (valulazione dele necossità formaÙve ,

dcerca dimercalo, contalticon scuole formatrve valutazione costi, consesuenzia

att amminislralive e llquidazioni).

oale (da -a) '1996 -2001

. Nomo e indidzzo doldalore di ComunediNapoli
lavolo

. l'ipo di alenda o settorè Enle Locale

. Tipo di impiego lsÌnurloREar rilrsrRArwo

lfiiulroRE DrRErìvo Axrù{srMrNo rNcaRrco woLro Gla oar 05/03/1 999

Grrsra DtsposlzrouE otRrGENz[LE N 28 oEL 05/03/1 999

. Pdncipali mansioni 6 rosponsabìlità REDAztoNE oEGL art a[,n rNrsTlìAtvr . coNraB Lr N cApo At cooRDrM ENTo

TEcNrco Ex CIPE MprEGo DELLE R soRsE Ecor{oMrc8E assEGMIE.

REREN'IE DELL aREA cooRDTNAMEN'ro rÈcNco Èx CIPE pREsso L'Ex UFFE o EUROPA

DlsposrzroNE pRor. N 1013 DEr 08i05/97
geslione dgllo risorso eaonomiche e slrumenlalil

Previsioni di bilancio (obietlivi, valulazioni previsionale dettate dall Amministrazione)

PEG (gestione, valutazione B variazione)

Gesliono fondi economali assegnali

Gestone economica rolaliva agl isliluli previsti dal CNL quali:

indennila varie, stEordinaio e produttivita;

formazione del personalg (valutazione delle n6c6ssità formaùve ,

ricerca dimercalo, conlalticon scuole fomativ€, valuhzion€ costÌ consegu€nziali

alti amministralive e liquidazioni).

. Dare (da- a) 1986 - 1996

. Nom€ s indidzo doldalore di ComunediNapoli
lavoro

. Tìpo di aaonda o sellore Ente Locale

. Iìpo di impiego lstRU[oRE A r rsrRA'rvo cor{ nc^RÉo A TErpo rHoEÌER [{ÀTo
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. Principali mansioni e rosponsabilila responsabie della sezione amminislraUva 9/C delServzio lmpianll lecnologici. (ordinanza sindacale n. 450 del 25105/21989)

predrsposizione atll amminislratÌvi afierenti l'attivilà delservizio in parlicolare

p@disposizione d de iberazioni di G. C. riguardanli gli impianli di riscaldamento e
gli impiantid ascensor pubblicl.

ncarico lerntnalo nel mazo 1993 data in cuiè avvenulo illrasferimenlo al

Coordinarnento del D A.l

. Date (da-a) 1980.1985
. Nome o indirizo del datorc di Sociela TECNoCoNTROL s.r.l (Societa non piir operante dal2003)

lavoro Ma pigna, 156 - Napoli

. Tipo di azienda o sottore Servizi (atlività della soc età - prcssur zazione cav ex SIP - manulenzione delle cenlrali

ex SIP in tutta l'talia rneidionalel

.lipodiimpiego Ragioniere
. Prncpail mansionie responsabilla contabilità genera e dell'azienda

lslRuzroNE E FoRMAztoNE

'Date (da-a) 1978
. Nome e lipo di islitulo diistruzione lslituto tecn co Commerciale 'i{ario Pagano' di Napoll

oformazione

' Pr ncipali materie / ab lita Ragioneria generale
professionali oggetto dello studio

'Quailìca consegu la Ragonière e Perito Commerciale

. Date (da - a) 2015

' Nome e tipo di islitulo diislruzione Un versiià telemalica PEGASo
oformazione

' Principali matede / abililà Srionze Umanisliche - Educazione e Fomazione
professionali oggetlo dello studio

. Qualifìca corseguita Laureadi 1'Livello

'Date (da - a) 13e'14/10/1998

' Nome e tipo di islitulo diistruzione
oformazione lN- pUT fofinazione_ nformazione

' Principali malerie / abli6
prcfessionaii oggetto dello studio ,ll piano esecutivo digestione,'

. oua ilica consegulla Atlestato di partecipazione

. Date (da-a) 1998
. Nome e llpo dr islilulo diislruziofe

o Iormazione Scuoa dipubblica amminislrazione diLucca
. Princìpali mateie / abilita

professionali oggetto de o studro 'BandidiGaÉe oflerle anomale"

'Qualilìcaconseguila Atleslalodpartecipazione

. Date (da-a) 14 616,1211998
. Nome elpo d isUluto di struzione

o formazio0e lN- PUT formazone-informazone
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. Principali materie / abillA
professionali ogg€tto dello studio Seminano di studi sulla 'Nuova discìplina del pelsonal€ deglientj locali'

. Qualifica conseguila Attostato di partecipazione

.Date(da-a) D.l9/121999a|3i,0512000
. Nome e lipo di istituto di istruzione

ofomaaone CRESME RICERCHE S.p.A.

'P ncipalimaterie/abililà
prolessionali oggeito dello sfudio Prcletlo 'Sportello lnico perle lmprese'Comune e provincia diNapolì

. Olalifica conseguila Attestalo di partecipazione al prcgÉrnma operalrvo Mullrregionale 9400221111.

Pass Pubbica amminrstrazione perlo sviluppo delSud - sotloprogramma

lormazione dei fu nzionan della pubblica amm nisfazione

. Date lda - a) 24111100

. Nome e fpo diislituto diislruzione
o formazione Scuoa diPLlbblica amministrazione diLucca

. Pr ncipali materie / ab lita
prolessionali oggeto dellostudio 'Le nuove modallà dierogazione delfondo inconUvanle (Decrelo M.L.P 555/99)

. Qualifca mnseguita Atleslato dì padecipazrone

. Date (da - a) 0a106,0t2003 al 120512003
. Norne e tipo di isUluto di istruzione

oionnazione FoRMEZ Centro dliormazione e sludi
. Principali materie / abil ta

prolessionali oggelto dello studio 'La rodazione degl atli amministrat vi"

'Qualifica conseguila Atteslato dipadecipazione alcorso difoTmazone organ zzalo dal Comune diNapol

'Dale (da - a) Dal 26/04/2004 al 30/04/2004
. Nomo e lrpodiislifulo diislrulone

o fomazione F|NS|ELcoisu enze e applicaz onì infomatiche S pA
. Pincipali matede / ab lita

professionali oggetlo déllo studio Corso di addestramento ASCOTWEB crntabilità lÌnanziaria

. Qualiica conseguita Atlostato d partecipazione al colso diaddestramenlo organlzato dal Comune d Napol

r Date (da - a) 24111101

. Nome e lipo di istiluto di istruzione
oiomazione ISCEAS.p.A.

' Principali malerie / abil È
profo§sionali oggelto dello sfudio "Come geslirc efiìcacemente una procedura di gara per I acquisizrone d ben i e

servizialla luce de la Legge n. 191/2004 e de la tinanziaria 2005'
. Qualifica conseguila Atteslalo di partecipazione

. Dale (da- a) Dalll,0{2005 a|2210612005

. Nome e tpo diistituto diisruzioie
o fomazione STOA'lslilutod studlperla Dirczioie 6 goslionè d imprésa

. Pincipall materie / abiitA
prctessionali oggetto dello studio "Fomae informa fase'A'Por Campania 200-2006 - lt4ls.6.4

. Qualifica consegurla Diplofia

. Dale (da - a) Dal 30/1112005 al 06/1 2,2005

' Nome 6 lìpo di islifulo diislruzione
o Iomazione
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FORI\,{EZ Cenlro diformazone e studi
. Principali materie / abilità

prcfess onali oggetlo dello sludio 'Oflice Allomation ivetlo inlermedio'' lerzo live lo

. Qualifica conseguita Altestato diparlecipazone alcorso difomazione ogan zzato dal Comune diNapoli

. Date (da - a) oal 03/1212008 al 02022009
. Nome e lipo di islitulo diislruzione

o formazione ST0A lstiluto disludiperla Direzlone o geslione di impresa
. Principali materle / abiità

professionalÌ oggetto dello sludio "ll Sislema Contabite'

'Qualifica conseguila Attestato diparccipazlone alcorso difomazione organ zzato dalComune diNapoli

. Dale (da - a) Dal 28{05/201 0 al 08i 022011

'Nomee tipo diislituio d islruzone
o formazione ST0A lst luto di studi per la D rezione e gesiione di mpresa

. P ncipali malerie / abiliÉ
professionali ogge(o dello studio ,'La geslione dei lìnanziamentì europe "

' Qualiiica consegu la Anestato di partecipazione alcoso difomazione orcanizzato dal Comune diNapoli

' Date (da - a) 04112f12
. Nome e tpo diislituto diisùuzione o

formazione FoRl\,lELs.rl.alseruiziodeglì Entilocal
. Pnncipali malerie / ab lita

professionall oggeto dello studio ,Procedimenlo 
amm nislralivo,

. Qualifca conseguita Allestato di partec pazione a Corso dl formazione

. Date (da - a) I 8/06/1 4
. Nome e lipo dr isttulo dilsùuzione

o formaziono FoRl!,lEZ Cenlro diformazione e studi
. Principali matsrie / abiltA

professionali oggeto dello studio Altuazione della disciplna anlicorruzone nel Comune di Napoli Aspett specifìci

e misuté di prcvenzione
. Qualifica conseguita Attestato di parlecipazione alseminario

. oale (da - a) 16112115

' Nomo e tipo di istituto diislruzione
ofomazione S.N.A Presidenza delConsiglo dei l,4inistri Scuola Naziorale dell'Amministrazlone

' Principali materie / abilità
professionali oggetto delio studio 'Area di rsch o 

,Provved meit ampliatv della sfera giurÌdica deidestinata con

o senza offetlo e@nomi@ ed immediato per lldestinatario'
. Qualiiìca consegu la Atlestalo dl partecipazione alseminaro

. Date (da-a) 0a115i01,2015 all9/03i'15
. Nome e tipo diistrluto diistruzione

o fomazione paadvice presso Unlvers tà Federco I

' Principal materie / abil là
professonalioggetlodellosludio "RendiconlazioneSociale'

. Qualilica conseguita Atlestato di pa(eaipazione alcorso difomazrone

' Date (da - a) 21104116

. Nome e lrpo dr istiluto di istruzione
o formazione

'"'ffi;;g'Y*!ilIil{,



ANUTEL
.P ncipali malerie / abilita

professionali oggetlo dello sludio "[ nuovo cod ce dei mntrafli dat MEPA at a tegge di stabitità 2016 novilà per

acquislo dibenie servizi '
'oualifrca conseguita Atlestato dt partectpazione all'Ìnconbo sfudi e approfondimenti

. Dale (da- a) 02,05/16

'Nome e lipo di isùfulo diistruzione
o fomazione ASMEL

. Principali maloris / abil È
protessionali oggetlo dello sludio 'lJn a nsorsa non un prcblema - il D.lgs. 50/201 6 "

.oualifica consoguita Parlecipazione ala Giornata di sludi Comuni italiani

.oate (da- a) 0a10707/2016 al08/07/2016

'Nome e lipo diislitulo diistruzione
o brmazione S N.A Prcsidenza de Consioio de MnistriScuola Nazionale de I'Amminislrazione

. P ncipali matorie / abil la
professionali Oggetto d6llo sludio 'Area di rischio ,Acquisizione 

e leslione delle rsorse umano,

. ouali,ìca coisBguita Allestato d partec pazione aÌ corso di forrnazione organizzalo dal Comuno d Napo i

' oats (da - a) Oe12010212017 a12110212017
. Nome e trpo diistillto dilslrlziono

o fomazione ANUTEL

' Principali malerie / abliÉ
prolessronalr oggelto dello studio "La prc$anmazione 2017 l2O 1 9 ta geslione del bilancio - la rendicontazione 201 6,

' Oual fica conseguila lvaster n contab lità linanziaria

CAPACIA E COlrPglÉNZE R.f.r.ntede coordinatorc D.A.l' - suppodo amminisiratjvo edilizia soslituliva

PERSOT{AU vele scampia dal 1993 al 1996

acquisila nal co§o dalla vta e dotla Componenle gruppo Task Force per elaborazione dali danni causali dai nubifragio
canteo fi8 non necossaianonta del 15 seltembrc 2001 - Odine di servizio n 2de]15/01/2004

ncanasciuta da celilcati e diploni R€forgnts protempore deil'ex Uffcio Europa: nota prol, 1 01 3 det o8ios/i 997ufnciali 
concluso nelÌ'anno 2006

Encomio nota prot. 467/dservata/dé1 27111/2006 per mpegno profuso e isuttato
conseguito per atliv lA svolta nelprocedimenlo rifeito ailavoi diriqlalltìcazrone
delbelvedere diÀ,{onte echia e realizzazìone del 'ascensore dicollegamenlo lra
Saota Lucia e Monte Echia.

Suppodo al progetto SIRENA islituzione d un gruppo d Lavoro- Disposizione di
setuizio n. 2 det 15/01/2004

Supporto arnminislralivo al ServizioAntiabusivìsmo e condono edilz o e loterents
deilo Proclre napolelane per 'altivazione delle proceduré dicarattero tocnico
Iinanziaro re atlve ai linanziament delta Cassa Depositi e prostili richigsll dalle
stesse Procure per le demolizionid opere abusive
D sposiz one prct. n.1861 del 16/10/2009 e ordine di seru zio diconferma
r.112014
Roforonto per 'organizzazlone dette atlivita d monitoraggio gcoordnamento

dell'altuazione delle misure del P ano e del prcgramma per la prevenzlone e la
repressone de la conuzione e del'ilegaltà nella pubblica amministrazione:
nomina anoo 2014

R6f6r.nt. 'falturazione elettronica' nomina anno 2015

Supporto ala oirìgenza nelle aflività diparteopazione alle commissioni di lara e
predisposizlone dei prowedimenll d aggiudicazone - nomina del D reltorc
generale nota PG/201 5/339689.
Encomio nota pc/2015/878298 det10/11/201S per impegno proluso dediz one e
professionatiÉ.
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l\,,laDRELtNGUA

ALÌRE LINGUA

. Capacilà di lettura

. Capac la d scritlura
. Capacja dr ospressìone orale

CAPACITA E corvPETENzE

RELAZIONALI

Werc a lawrarc can allre N§ana, in
anblenle nullicuturale, occupaldo

opsli in cui la conunhezione à
inpotlante e in siluazbni in cui è

essenziale lavohrc in squadg (ad es.
cullura o spad) acc_

CAPACTTA E cot PETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad as c@dinànanto e
a fi n in islr azione d i pets o ne, p rcgalt i,

bllancl; sul pasto di lavorc, in dtifià dj
volonlaiola (ad es cLllura e srftl), a

c8sa, 6cc

CAPAC|TA € corvPETENzE

TECNICI.]E

Con canpulet, atÉzzaluE sp€fifrchè,
hacchinai, eda,

haLra o

INGLE§E

buono

Capaola dirclazione con organipoliticie con la Direzone GeneÉle dell'Ente
otlima conosconza del quadrc dei fnanziamenli desunant all'Énte
Profcua partec pazione a lavorodisqladra
Elevalo grado di aulonomia

Elevala c€pacilà decisionale e di parbcipazone e organizazlone del lavoro
Elevata capacila di molivaro i propd coilaboratori

Abilla alcoord namento con i van setlon dtrigenzale dell'Ente
Coordinamento e motivazione dei propri col aboÉtori
Espefienza ne la ricerca e spenmentazione di di soluzion i a lemative:capacila di
sinlesi e di semplificazione procedurale

Buone conosaenze nformaUche d6l sislema operalivo windows, dei pacchelli

di offce e di s sterìrr informalici open sou rce

Patentedi guidalipo'D"
abilitazione a la guida dei autobus pubblici dlasciala dalla [,{otonzzazione C]vi e di Napoti net
1972

Allività di volonlaralo e caritas

nunzata Moscovio

$r"-/h,-

Petrlrc o petelr

ULTERToRt t FoRMAztotJt

Afle§lo §oflo la mia re§poi-sabi[a, aisensie per gtiefett] de artt.46 e 47 detd.pR. n.445/20ooe consapovote diquanto
p€scrilto da§li artt. 75 e 76 delmedesimo d.pR. la veridicila e delle informazioni conEnute nel presenb ;Lrfi culum.
Autorizzo il tratt€mento del dati personari ai sensi de d.rgs n 1 96/2003 'codice per ra protezio;e d6i dau personari,.

Napoli, 10rc1/2020
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