
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome URSO SALVATORE

Data di nascita 01/01/1952

Qualifica RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Amministrazione COMUNE DI ANDRANO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - AREA AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Numero telefonico
dell’ufficio 08361901149

Fax dell’ufficio 0836926032

E-mail istituzionale suap@comune.andrano.le.ie

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- - dal 06.11.1986 al 31.12.1995 ha svolto le funzioni di

Cancelliere presso l'Ufficio di Conciliazione del Comune di
Andrano; - In occasione del Censimento Generale
dell'Agricoltura, e del Censimento Generale della
popolazione, ha svolto le funzioni di Coordinatore
dell'Ufficio Comunale per tali indagini statistiche: - Dal mese
di dicembre 2000 al mese di maggio 2005 è stato
Responsabile degli obiettori di coscienza di cui alla legge
08.07.1998 n. 230; - E' stato resp. della gestione di progetti
di servizio civile nazionale; - Dal 2003 svolge le funzioni di
Resp. dello Sportello Unico per le Attività Produttive; - E'
altresì Responsabile dei seguenti Servizi: Polizia
Amministrativa, Turismo e Comunicazione; - Dal mese di
febbraio 2014 è Responsabile dell'area"Amministrazione
Generale" in conseguenza della revisione della struttura
organizzativa del Comune operata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2014 che ha unificato in
unica area i servizi già denominati - COMUNE DI
ANDRANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta conoscenza delle basilari applicazioni informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Seminari e Giornate di studi svolti: "Nuovo orientamento

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dello Stato Civile - Organizzazione dello Sportello Unico per
le Attività Produttive - Le Competenze comunali in materia
di commercio - Disciplina regionale del commercio - Centri
storici: Piani di recupero e Piani Commerciali - Sviluppo del
territorio, il ruolo del SUAP - Contratto di sponsorizzazione
nella pubblica amministrazione - Formazione sui PIA
(Programmi Integrati Agevolazioni) - La nuova disciplia dei
carburanti - Formazione continua integrata in materia di
Commercio Artigianato e Pubbl. esercizi - Normativa e
regolame. del SUAP - Form. dei servizi anagrafici e carte
d'identità elettronica - Disciplina pugliese in tema di impianti
fotovolt. - Ammin. digitale, trasparenza e atti sui siti
informatici delle pubbl. ammin. - Formazione per i
responsabili censimento Agricoltura e Popolazione -
Riforma del testo unico sull'edilizia dopo i "Decreti Sviluppo"
e "Salva Italia" - Processo di liberalizzazione attività
produttive
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ANDRANO

dirigente: URSO SALVATORE

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 25.377,72 € 5.164,51 € 0,00 € 1.291,14 € 1.567,32 € 33.400,69

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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