Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Giuseppe Natali
Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti

Via San Marco n. 45 – 73036 Muro Leccese - Lecce
0836443209

3804368875

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea
Sesso M | Data di nascita 03/12/1957| Nazionalità Italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERICLAE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente

Dal 03/12/2001 alla data attuale
Comune di Muro Leccese
▪ Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio AA.GG. e servizi socio culturali del Comune di Muro
Leccese. Attività di coordinamento e controllo dei servizi di Segreteria, Personale, Elettorale, Suap
riferito alle attività commerciali, ecc.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 01/10/1982 a 02/12/2001
Comune di Muro Leccese
▪ Ufficiale Amministrativo Responsabile dell’Uffici Elettorale, Commercio, Segreteria, ecc.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dal 01/07/1981 a 30/09/1981
Comune di Muro Leccese
▪ Vigile Urbano
Attività o settore Pubblica Amministrazione
Dal 01/08/1980 a 30/09/1980
Comune di Muro Leccese
▪ Vigile Urbano
Attività o settore Pubblica Amministrazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
EQF, se conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
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▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI
Rimuovere i campi non compilati

Lingua madre

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
In qualità di Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi Socio Culturali del Comune di Muro Leccese,
dirigo e coordino tutte le attività demandate al Settore, complessivamente suddiviso in 4 Servizi cui
prestano attività n. 7 dipendenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Competenze professionali

▪ Coordinamento e direzione di Uffici pubblici, buona padronanza dei processi di organizzazione e
controllo

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e software in uso presso il Comune

Altre competenze

Patente di guida

il 24/1/1986 ha partecipato al corso residenziale per la formazione dei quadri
comunali che si interessano dei problemi degli emigrati e loro famiglie;
- dal 16/1/1995 al 27/1/1995 ha partecipato al corso di informatica tenutosi presso
l'Azienda Carra Editrice di Casarano;
- nel mese di gennaio 1998 ha partecipato al corso di formazione dei funzionari
della pubblica amministrazione "Progetto PASS";
- dal 16/6/1998 al 26/6/1998 ha partecipato al corso di formazione dei funzionari
della pubblica amministrazione "Progetto PASS II";
- Nell'anno 2000 ha partecipato ad alcuni corsi di formazione finalizzati all'impiego
della procedura "WINSEGRE", "WINPROTO";
- Nei mesi di febbraio e marzo 2003 ha partecipato ai corsi formativi indetti dalla
Provincia di Lecce sulle seguenti materie: "La comunicazione istituzionale: Le
relazioni con i media e con il cittadino-utente", e "competenze deliberative e atti
di gestione negli Enti Locali";
- Nel mese di febbraio 2004 Seminario “Le competenze comunali in materia di
Commercio;
- Nel mese di maggio 2004 corso di formazione sistemi “BACKBONE, INA e
SAIA”;
- Nel mese di maggio 2005 seminario “La contrattazione decentrata integrativa e la
gestione del salario accessorio EE.LL.” – “ Progressioni orizzontali e
progressioni verticali”;
- 14 giugno 2005 corso di formazione per OLP “Operatore Locale di Progetto”
di cui alla circolare UNSC 53529/I.1 del 10/11/2003;
- Febbraio 2006 conferenza “Organizzazione e Funzionalità dell’URP – Ufficio
Relazioni con il Pubblico”;

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attività svolta in progetti di Servizio Civile Nazionale:
- Rif. Bando con scadenza 31/3/2003: Nominato esperto di informatica e
tutoraggio relativamente a n. 2 progetti attivati dal Comune di Muro Leccese nel
periodo dal 1/12/2003 al 30/11/2004;
- Rif. Bando Straordinario progetti di Servizio Civile Nazionale all’Estero
avviati nel corso del semestre di Presidenza Italiana nell’U.E.: Nominato
esperto di informatica relativamente a n. 2 progetti attivati dal Comune di Muro
Leccese (uno in Francia ed uno in Polonia) nel periodo 15/12/2003 – 14/12/2004;
- Rif. Bando con scadenza 31/10/2003: Nominato esperto di informatica,
tutoraggio, progettazione sociale e monitoraggio relativamente a n. 5 progetti
presentati dal Comune di Muro Leccese di cui n. 2 attivati nel periodo dal
1/7/2004 al 30/6/2005;
- Rif. Bando con scadenza 30/9/2004: Nominato Responsabile di
Amministrazione relativamente a n. 5 progetti attivati dal Comune di Muro
Leccese nel periodo dal 1/09/2005 al 31/08/2006, nonché OLP “Operatore
Locale di Progetto” per il progetto di servizio civile “Biblioteche Aperte”.
- Rif. Bando con scadenza 15/9/2005: Nominato Responsabile di
Amministrazione relativamente a n. 5 progetti presentati dal Comune di Muro
Leccese, nonché OLP “Operatore Locale di Progetto” per il progetto di
servizio civile “Passeggiando nell’Arte” –
▪
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