FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
PERSONALI
Nome
Indirizzo lavorativo

LAURA PICCIURRO
CORSO UMBERTO I, 165, CAP 90011 BAGHERIA PA

Telefono Ufficio

091943241

Fax ufficio

091902093

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

l.picciurro@comune.bagheria.pa.it
italiana
22/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996/2013
Comune di Bagheria corso Umberto I ,165 90011 Bagheria PA
Ente Locale
Dirigente – Contratto a tempo indeterminato
20112011-2013
Dirigente settore I :
Affari Generali-Risorse Umane-Servizi CulturaliPubblica Istruzione, Circoscrizione di decentramento, Servizi
Demografici.
2007
2007-2011
Dirigente settore I:
Affari Generali: Personale e Risorse Umane, Organi Istituzionali,
Circoscrizione di decentramento, Servizi Demografici
20072007-2008
Vicesegretario generale in aggiunta all’incarico di dirigente settore I
20052005-2006
Dirigente settore III Attività Sociali e Dirigente settore IV ad
interim attività culturali
20032003-2006
Coordinatore del Piano di Zona Distretto D39
19961996-2004
Dirigente III attività culturali formative sociali
23/07/9623/07/96-10/12/96
Dirigente settore III e Vice Segretario Generale

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1988/1996
I.N.P.S Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Sede di Milano
Capo Settore
- Gestione pensioni
- Liquidazione pensioni
- Vigilanza
- Gestione posizioni assicurative.

1991
Corte di Appello di Palermo
Abilitazione esercizio professione di avvocato

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

01.12.1987
Università degli studi di Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1982
Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo

FORMAZIONE
• Date

• Date

• Date

Laurea in Giurisprudenza voto 110/110 con Lode

Diploma Maturità Classica voto 60/60

2013
ASAEL:
ASAEL
“La riforma dei controlli e dei sistemi contabili degli Enti Locali alla
luce del decreto legge 10 Ottobre 2012, n. 174: quali scenari disegna
nei governi locali”
2012
Pubbliformez :
“ la Costruzione del nuovo contratto collettivo integrativo per il
2012” docente prof. L..Tamassia
Asael:
Asael
Manovre finanziarie, legge di stabilità 2012 e legge Monti: analisi
delle novità per gli Enti Locali ai fini della formazione dei bilanci di
previsione”
SSPAL :
“ Il dl.n. 95/2012, cd spending rewiew, e le altre novità per il
personale degli EE.LL.”
2011
C.I.A.P.I./ Regione
Regione Siciliana:
Siciliana
Bilancio e Contabilità di Stato” (120 ore di project work)

• Date

• Date

• Date

Cerisdi/Formez:
Cerisdi/Formez “ L’attuazione della riforma Brunetta nelle P.A.
della Regione Siciliana: iniziative di assistenza e accompagnamento
formativo”
Pubbliformez :
“ La manovra estiva 2011 – il D.L. n. 98 convertito, il D.L. n. 138 –
Il decreto correttivo della Legge Brunetta- il fondo per la
contrattazione” docente prof A. Bianco
2010
Pubbliformez :
“Le relazioni sindacali nella P.A. dopo il decreto Brunetta. Le nuove
norme e le ricadute pratiche sulla gestione” docente Prof. P.
Mastrogiuseppe”
Pubbliformez :
“ I controlli della Ragioneria Generale dello Stato sulle spese di
personale degli EE.LL.” docente il dott. V. Tato’ ”
Pubbliformez :
“ La finanza locale nella manovra di finanza pubblica 2010/2013, lo
stato di attuazione della legge 42/2009 sul federalismo fiscale e
l’ordinamento degli EE.LL. ( a.s. 2259)” docente prof. F. Delfino
Pubbliformez :
“ Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 c.d. Manovra Estiva”
docente prof. S. Fabiano
2009
EDK:
EDK
“la gestione del personale alla luce delle recenti disposizioni in
materia di pubblico impiego e i contenuti del DPCM.”
Aretè:
Aretè
“La manovra finanziaria 2009. Leggi collegate. Documenti di
programmazione 2009-2011. Patto di stabilità”
Pubbliformez : “il decreto attuativo della legge 15/2009 e le altre
novità per il personale
Pubbliformez :
“Il decreto attuativo della L. n. 15/2009 e le altre novità per il
personale” docente prof. A. Bianco e il dott. P. Mastrogiuseppe.
Pubbliformez :
“Il decreto attuativo della L. n. 15/2009 C.D. Legge Brunetta”
docente prof. A. Bianco
2008
Aretè :
“Le assunzioni di personale nel 2009 dal CUD al modello 770/2009”
EDK:
EDK
“La Legge finanziaria 2008 ( n.244 del 2007) e le problematiche
della gestione del personale”
Pubbliformez :
“ Fondo per le risorse decentrate ed i contratti. Le nuove forme di
monitoraggio e le iniziative per prevenire la responsabilità dinanzi
alla Corte dei Conti” docente prof. A. Bianco
Cerisdi :
Il nuovo codice dei contratti negli appalti di forniture e servizi.

• Date

• Date

• Date

• Date

Aretè:
Aretè
“ La legge finanziaria 2008 e legge collegata”
Pubbliformez :
“Comparto EE.LL.. I nuovi contratti del personale e dei segretari e le
regole per il conferimento degli incarichi di collaborazione” docente
prof. A. Bianco
Pubbliformez :
“Applicazione del D.L. 112/2008 negli EE.LL.” docente prof. A.
Bianco
2007
Pubbliformez :
«Il controllo della Corte dei Conti: i principali errori nella
contrattazione decentrata” docente prof. A. Bianco
Pubbliformez :
«Stabilizzazione del precariato e co.co.co. dopo la finanziaria 2007”
docente prof. A. Bianco
2005
Cerisdi:
Cerisdi
”Gli strumenti e le tecniche per la valutazione delle politiche sociali”
2004
Formez:
Formez
” programma di formazione dei formatori a supporto delle nuove
politiche per l’infanzia e l’adolescenza ex legge 285/97
Cerisdi:
Cerisdi
“Il piano socio sanitario come strumento di programmazione e
gestione condivisa delle politiche sociosanitarie.
Data Base Instruments:
Instruments
“I servizi pubblici locali”
Cerisdi:
“Tecniche di progettazione comunitaria”
Cerisdi:
Cerisdi
“Guida alla presentazione di proposte progettuali da finanziare
nell’ambito del Siris ( Sistema Informativo REGIONALE Integrato
Sociosanitario)”
Formez:
Formez
“Progetto Governance: criteri di innovazione per l’attuazione della
riforma del welfare regionale”
2000
Aretè:
Aretè
” Manovra finanziaria 2000: programmazione 2000/2002, nuovo
patto di stabilità”

• Date
DBI:
DBI
“Servizi pubblici locali. Ispezioni e controlli: le garanzie
costituzionali."

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
buono
buono

Capacità nei rapporti interpersonali sviluppate nella progettazione e
realizzazione di progetti nel ruolo di Coordinatore Piano di Zona.
Capacità di interfacciarsi direttamente con i collaboratori..

Capacità di gestione ed organizzazione di gruppi lavoro e di risorse
umane maturata nel ruolo di dirigente di settore.

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sistemi operativi: Windows 2000, XP
Software applicativo: pacchetto Office, Internet Explorer.
Utilizzo di posta elettronica
Licenza di solfeggio conseguita presso il conservatorio V.Bellini di
Palermo nell’anno 1981.

.
So suonare il pianoforte
PATENTE O PATENTI

Patente B

Consento il trattamento dei miei dati secondo D. Lgs. N. 196/2003.

Bagheria, 08/02/2013

F.to Laura Picciurro

