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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome    Angelo Costabile  
Residenza     Ercolano (NA)   

Telefono      

C.F.    CSTNGL72P27L259D  
E-mail  

  

  a.costabile@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità  

  

  Italiana   

Data di nascita    27/09/1972  
Luogo di nascita        Torre del Greco (NA)  

  
  

               ESPERIENZA LAVORATIVA    
   

• Date   13 Gennaio 2017 ad OGGI  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Comune di Torre del Greco   

• Tipo di azienda o 
Settore

  Ente Locale  
Responsabile Segreteria Generale Comunale 

• Tipo di impiego   Funzionario Amministrativo - cat.giur D3  CCNL Regioni ed autonomie 
locali.  

     
• Date   1 MARZO 2016 – 12 GENNAIO 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Comune di Torre del Greco   

• Tipo di azienda o 
settore

  Responsabile Ufficio S.U.A.P. di Torre del Greco – 8° Settore 
Urbanistica  

• Tipo di impiego   Funzionario Amministrativo - cat.giur D3  CCNL Regioni ed autonomie 
locali.  

     

• Date   16 GIUGNO 2016 – 29 FEBBRAIO 2016  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Comune di Parma   

• Tipo di azienda o 
settore

  Ente Locale  

• Tipo di impiego   Funzionario Amministrativo - Ufficio Giuridico del Personale – cat.giur D3 
CCNL Regioni ed autonomie locali.  

     
• Date   1 lugli o 2010  - 15 giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Azienda Servizi alla Persona del Comune di Parma - “AD PERSONAM” -
Via Cavestro, 14 - Parma  
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• Tipo di azienda o 
settore 

  Ente pubblico non economico (di cui art. 1, comma 2, del D. Lgs 
n.165/2001)  

• Tipo di impiego    Funzionario Amministrativo - Responsabile Ufficio del Personale e 
Responsabile Servizi Vari – cat.giur D3  CCNL Regioni ed autonomie 
locali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Gestione dell’Ufficio Personale, stesura di Delibere e Determine, stesura 
pareri  
sull’ordinamento del lavoro nel pubblico impiego, Responsabile parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa di 
determinazioni dirigenziali, Delegazione di Parte Pubblica, Delegato di 
Parte Pubblica per il C.U.G., Responsabile delle procedure di Mobilità e 
Concorsuali, Presidente e/o Tecnico per commissioni concorsuali, 
Responsabile per stesura bilancio dell’Ente per la parte inerente al 
personale, costituzione Fondo di Produttività, Componente Servizio 
Ispettivo, Responsabile per PERLA-PA, Funzionario Responsabile del 
procedimento per il sito dell’ARAN, Responsabile del personale di 
Portineria e del personale commessi/autisti, referente per l’Azienda per 
la normativa e per la stesura delle domande per accreditamento delle 
strutture per i Servizi Socio Sanitari in base alla normativa della Regione 
Emilia Romagna, Referente gestione e organizzazione per la 
Formazione, preposto sicurezza sul lavoro, addetto al primo soccorso e 
addetto all’antincendio, referente Medico del lavoro aziendale, referente 
per l’Ente per i principali Enti di previdenza  e infortuni (INPS- INPDAP – 
INAIL), referente per l’ente della gestione dei tirocini e stage gestione.  
Gestione istruttorie e procedurali  per l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari.  
Referente per la Direzione della gestione delle procedure per la stesura  
e verifica/applicazione Piano delle Performance aziendali.  
Liquidatore delle fatture delle Aziende: Avia, Coop Solaris (personale 
sanitario), Corsi di formazione, fatture Ausl e Azienda Ospedaliera (visite 
mediche), Day risto service (buoni pasto) e per i programmi gestionali di 
riferimento dell’Ufficio personale (CBA, Zucchetti, Software Uno, etc).   
  

     
• Date    3 giugno 2008 –  2 giugno 201 0   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Azienda “PEDEMONTANA SOCIALE”  - Via Aldo Moro, 13 - 43044  - 
Collecchio (PR)  

• Tipo di azienda o settore    Ente pubblico economico per i servizi sociali alla persona;  
• Tipo di impiego    Istruttore Amministrativo – addetto al personale cat. C CCNL Regioni ed 

Autonomie Locali; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Gestione della rilevazione presenza del personale tramite sistema Sirp 
2000 della società “Ragni Sistemi”, relazioni con enti pubblici (Inpdap -
Inps – Inail - Dpl – centro per l'impiego di Parma), gestione amministrativa 
per l'attivazione tirocini formativi con Università di Parma - Facoltà 
giurisprudenza, affiancamento dirigenza per incontri con O.O.S.S., 
collaborazione alla stesura di regolamenti per funzionalità e 
organizzazione interna, gestione amministrativa del personale (ferie, 
Banca ore/straordinario, rimborsi spesa, orari e turni lavorativi etc. etc);  

  
• Date    2012/2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Forma Futuro Soc. Cons. R.L.- Via Spezia,110 - Parm a  

• Tipo di azienda o settore    Formazione, Addestramento e Riqualificazione Professionale  
• Tipo di impiego    n.12 Contratti di Collaborazione Occasionale;  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente del modulo di Organizzazione e Legislazione del settore Socio-
Sanitario.  

• Date    dicembre 2007 – febbraio 2008  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Almavia Contact-  Centro Direzionale  is.F (NA)  

• Tipo di azienda o settore    Telecomunicazioni  
• Tipo di impiego    Contratto di somministrazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Operatore Call–Centre in-bound, servizio clienti 190 Vodafone: 
informazioni commerciali, gestione promozioni, variazioni piani telefonici 
e risoluzione dei problemi di primo livello.  

• Date    2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  GDMS Consultino Srl - Via Santa Lucia n°107 Napoli  

• Tipo di azienda o settore    Formazione, Addestramento e Riqualificazione Professionale  
• Tipo di impiego    Contratto di Collaborazione Occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente del modulo d’insegnamento “Il CCNL di settore e norme di diritto 
sindacale” per i corsi del Programma URBAN nel Progetto “La Resina 
Tipica”  

• Date     2005/2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  IS.CON - Istituti consorziati studi ricerche e formazione- Centro 

Direzionale di Napoli- isola F3  
• Tipo di azienda o 

settore 
  Istituto di Formazione  

• Tipo di impiego    Contratto di Collaborazione Occasionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Docente di moduli di legislazione del settore socio-sanitario per i corsi di 

“Operatore socio assistenziale” POR CAMPANIA 2000/20006   
 

    
• Date     2005/2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Associazione “PROGETTO EUROPA”-  Centro Direzionale di Napoli- 
isola F3  

• Tipo di azienda o 
settore 

  Formazione e ricerca  

• Tipo di impiego    Contratto di Collaborazione Occasionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Docente di moduli di legislazione del settore socio-sanitario per i corsi di 

“Operatore socio assistenziale” POR CAMPANIA 2000/20006  

  • Date     2004/2008  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
   “ DI CELMO – DI CRISCIO- MANTOVANI”  – via Morgantini n°3 Napoli  

• Tipo di azienda o 
settore 

  Studio Legale Associato    

• Tipo di impiego    Collaborazione Professionale  



 

   Pagina 4 - Curriculum vitae di    Angelo Costabile  
  

    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di consulenza  extragiudiziale e giudiziale in materia di lavoro e  
previdenza;  

Attività di contenzioso  in materia di diritto del lavoro e previdenza, con 
particolare riguardo a formazione e lavoro, retribuzione, mansioni e 
qualifiche, trasferimenti, contestazioni disciplinari, licenziamenti, 
trattamento di fine rapporto, ed in generale tutte le questioni connesse 
alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro  

Attività di consulenza in materia di diritto civile e redazione contratti    

• Date     2002/2004  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  FILLEA Napoli  - FILLEA Campania - via Torino n°16 Napoli  

• Tipo di azienda o 
settore 

  Consulenza Contrattuale e sicurezza sul lavoro  

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Promozione e diffusione della tutela dei diritti contrattuali e sicurezza sul 

lavoro nella Regione Campania.  

• Date     2002-2003  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Progress World  S.r.l  

• Tipo di azienda o 
settore 

  Società di formazione  

• Tipo di impiego    Contratto di Consulenza  –Contratto di Collaborazione Occasionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Consulente e Tutor per i corsi regionali  I.F.T.S. n. 389, 390, 391  

• Date     2000/2003  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  SO. GE . SER .- S.r.l. - via Torino n°16 Napoli  

• Tipo di azienda o 
settore 

  Gestione e Servizi  

• Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato Part-Time verticale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

  

  Responsabile Area per la compilazione dei modelli 
730/Unico/ISEE/ISE/RED, addetto al controllo immissione dati e alla 
gestione dei rapporti con il pubblico presso sportelli territoriali nella 
provincia di Napoli (sedi: San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre 
del Greco, Boscotrecase).  

• Date     2/02/2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  FORMEZ. PA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

   Webinar “L’approccio valoriale. Il codice di comportamento e gli obblighi 
di astensione in caso di conflitto di interessi”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  
  



 

   Pagina 5 - Curriculum vitae di    Angelo Costabile  
  

    

• Date     08/10/2014   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  PUBLIKA –Servizi e Formazione per gli Enti Locali   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Le manovre estive e la gestione del personale degli enti locali”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  
  
  

 

• Date     17/03/2014   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Formazione interna- “A.s.P. Ad Personam”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

   “Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Codici di 
Comportamento”.  

 

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  
  

 

• Date     3/12/2013   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso aggiornamento – “Leadership e Coaching”.   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
      

 
• Date     15/10/2013   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Maggioli – Formazione e Consulenza   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i 
principali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni- quadro 
aggiornato dopo la Legge anticorruzione ed i provvedimenti attuativi”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

• Date     10/06/2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Unione province d’Italia- UPI Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario Formativo - “La legge anticorruzione, con particolare 
riferimento alla redazione del piano anticorruzione”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

• Date     31/05/2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Regione Emilia Romagna-Ufficio delle Consigliere di  Parità 

Regionali  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario formativo “Codice di condotta nelle P.A. per il contrasto alle 
discriminazioni e al mobbing”.  
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• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  
  

• Date     14/05/2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  General networking – Soluzioni e servizi integrati   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Traninig Force sull’utilizzo di Report e Cruscotti”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  
  

• Date     14/03/2013  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

  EURONORMA –   

o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Formazione per preposti – D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011”. 
  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

 

• Date     12/12/2012   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  PUBLIKA –Servizi e Formazione per gli Enti Locali   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Il Fondo e la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria”.   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

 

• Date     05/10/2012   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  PUBLIKA –Servizi e Formazione per gli Enti Locali   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Riforma del mercato del lavoro e Spending Review”.   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

 

• Date     10/05/2012   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Maggioli – Formazione e Consulenza   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “La compilazione del Conto Annuale del Personale anno 
2011”.  

 

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
      

• Date     29/30 marzo 2012   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  FNP- Parma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso – “Il nuovo sistema pensionistico delle pubbliche 
amministrazioni”.  

 

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
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• Date     28/03/2012   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Maggioli – Formazione e Consulenza   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso – “La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i 
principali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
      

• Date     16/03/2012  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Corso interno con Dott.ssa Adelia Mazzi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “La razionalizzazione delle spese , piano di funzionamento, 
controllo dei costi nelle Pubbliche Amministrazioni”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
     

 
• Date     02/02/2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Punto net – Società di Formazione Sviluppo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso – “Excel Avanzato”  

• Qualifica conseguita    Certificate of Completion  
      

• Date     16/09/2011  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Assembl ea 

Legislativa  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Convegno – “Riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale ed 
esperienze di dematerializzazione”.  

• Qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione  

    

• Date     15/06/2011  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Azienda di Servizi alla Persona “Bruno Pari” – Ostiano (CR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso - “Una moderna R.S.A. per uno sviluppo sostenibile della qualità 
di vita dell’anziano”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
    

• Date     20/05/2011  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  PUBLIKA –Servizi e Formazione per gli Enti Locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso – “Dal Conto Annuale 2010 alla costituzione del Fondo 2011”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  



 

   Pagina 8 - Curriculum vitae di    Angelo Costabile  
  

    

      
• Date     7/04/2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ANCI – ANCI Comuni Care  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso – L’acquisizione dei servizi di somministrazione di lavoro negli enti 
locali tra vincoli, opportunità e autonomia”. 
  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
       

• Date     16/12/2010   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Bureau-Veritas S.p.a   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso “ Antiincendio rischio MEDIO”.   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
  

  

     

• Date     28 ottobre 2010   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Maggioli – Formazione e Consulenza   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso “ Attuare la riforma Brunetta (D.Lgs n. 150/09).   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
     

• Date     27 settembre 2010   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Publika- Servizi e Formazione per gli Enti Locali   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso  “ La manovra estiva 2010 e il personale”.   

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   
       

• Date     28 marzo 2010   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  A.N.S.D.I.P.P. – Associazione Nazionale Manager 

Sociale -Bologna  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso “ Valutazione delle strutture e del sistema delle performance del 
personale della P.A.”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
  

      
• Date      25 febbraio 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  A.N.S.D.I.P.P. – Associazione Nazionale Manager Sociale - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso “L’applicazione delle legge sulla privacy nei servizi alla persona”. 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione  
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• Date     Dal 26 marzo al 5 maggio 2009 in Reggio Emilia  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  IPSOA – Scuola di Formazione – Gruppo Wolters Kluwe r  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Incontri settimanali  di aggiornamento e approfondimento per 
l'amministrazione del personale  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
      

• Date     17/06/08  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  3F - Former  s.r.l. - servizi di formazione e consulenza per l'impresa 

e la pubblica amministrazione – Anzola dell'Emilia (BO)  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso “orario flessibile e gestione delle assenze del personale 
dipendente – casi pratici di fruizione e pagamento delle prestazioni”.  

• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione  
    

• Date     2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Facoltà di Giurisprudenza - Università” Federico II ” Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Finanziamenti pubblici per la 
riqualificazione del territorio e tutela dei lavoratori edili (Il progetto 
SI.RE.NA. di Napoli)”.  

• Qualifica conseguita    Laurea in Giurisprudenza  

    
• Date     2000/2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  I.R.E.S.-Istituto di Ricerche Economiche e Sociali e SMILE Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  “Lo sviluppo delle politiche del lavoro e rappresentanza”, ”politiche 
previdenziali in materia di contrattazione collettiva”, ”mercato del lavoro, 
politiche e leggi del lavoro parasubordinato, risorse umane, gestione del 
personale”.  
  

• Qualifica conseguita    Diplomi di Formazione  
       

• Date     1989/90  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” di Napoli  

      
• Qualifica conseguita    Diploma di Perito Aeronautico  

  

  
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

   PERSONALI   
.  

    

PRIMA LINGUA    Inglese- Soggiorni studio presso l’Università di Cambridge  
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• Capacità di lettura    Sufficiente  
• Capacità di scrittura    Sufficiente  

• Capacità di espressione 
orale 

  Sufficiente  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

  Ottima conoscenza sistema operativo Windows; conoscenza dei 
principali pacchetti operativi (Word, Excel, Access, Powerpoint);  

.   Ottima conoscenza del Programma rilevazioni dati e presenza “SIRP 
2000” della società Ragni Sistema srl, CBA System, Zucchetti Paghe;   

Ottima conoscenza dei principali database giuridici (Jurisdata, DEA 
Professional) ;  

Ottima conoscenza dei principali browsers per Internet.;  
Ottima gestione dei principali clients di posta elettronica.  
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE

  

  Saggistica, chitarra, modellismo, giochi di ruolo da tavolo e live, attività 
sportiva agonistica di pallavolo, Giudice Sportivo di Calcio a 5, 
Arbitro per Calcio a 5, Calcio a 7,  Calcio a 11 e Pallavolo, presso 
il C.S.I. di Parma.   

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

.  

  Pilota civile di aereo (brevetti conseguiti nel 1994 presso l’”AeroClub” di 
Napoli)  

  

PATENTE O 
PATENTI

  In possesso di patente A/B. Automunito  

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

  Costante aggiornamento sulle tematiche relative al diritto del lavoro, della 
previdenza, dei contratti e in materia fiscale.  

I  
  

  
Torre del Greco,   

    
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, al trattamento, 

archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente 

documento.  

  

    NOME E COGNOME   
   Angelo Costabile  

 


