CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Liguori Francesco
01/09/1974
Dirigente amministrativo Area III SPTA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Staff - SS Gestione Lavori, Patrimonio e Impianti

Numero telefonico
dell’ufficio

0112686381

Fax dell’ufficio

0110469194

E-mail istituzionale

francesco.liguori@izsto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza

- 2000-2001 Assistente amministrativo con funzioni di
supporto al segretario amministrativo della Facoltà di
Scienze della Formazione - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO
- 2001-2002 Tirocinio professionale presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino - AVVOCATURA DELLO
STATO
- 2004-2010 Istruttore direttivo amministrativo presso il
Servizio Amministrazione e Controllo dell'Area Viabilità con
funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e supporto
ai servizi tecnici dell'Area. Dal 2006 responsabile del
gruppo
di
lavoro
Ufficio
Atti
Amministrativi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi, delle
applicazioni di office automation e dei software di
navigazione internet e gestione della posta elettronica.
Utilizzo corrente delle piattaforme informatiche ANAC
(SIMOG, AVCpass), CIPE (sistema CUP) e Consip
(convenzioni,
mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione)
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2005-2009 Formazione continua e aggiornamento
professionale sulle leggi 15/2005 e 69/2009 (modifiche
della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e sul
diritto di accesso agli atti), sull'attività contrattuale della
pubblica amministrazione e sul codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
- 2010 Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica
- 2010-2016 Formazione continua e aggiornamento
professionale in materia di appalti pubblici, sicurezza sul
lavoro, trasparenza e prevenzione della corruzione,
valutazione del personale
- 2007-2008 Docenza sul tema "I lavori pubblici" nelle quattro
edizioni del corso "Il nuovo codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" rivolto ai dipendenti dei
Comuni e delle Comunità montane della provincia di Torino
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
dirigente: Liguori Francesco
incarico ricoperto: Staff - SS Gestione Lavori, Patrimonio e Impianti
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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