CURRICULUM VITAE
E PROFESSIONALE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e cognome
• Indirizzo di residenza
• Telefono
• E-mail
• P.e.c.
• Nazionalità
• Data e luogo di nascita

Salvatore Furriolo
Via Luigi Agazio n. 28 – 88100 Catanzaro (CZ)
339/6917972
ten.furriolo@yahoo.it
salvatore.furriolo@pec.it
Italiana
26 gennaio 1968 – Catanzaro (CZ)

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno 1987
Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro
Tecniche

Diploma di Perito Agrario

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Curriculum Vitae di Salvatore Furriolo
Via Luigi Agazio n. 28 – 88100 Catanzaro (CZ)
Cell. 339/6917972

17/05/2016
Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”
Il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016)

Attestato di partecipazione al seminario

2014
Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”
Le nuove competenze del SUAP ed il processo di liberalizzazione delle Attività
Economiche alla luce della L. n. 98 del 09/08/2013 - novità L. 112/13, D. Lgs. N.
147/12
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2013
Comune di Catanzaro
Tecniche di comunicazione

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Professionale dal titolo “La
Comunicazione Efficace”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2013
Assessorato al Personale e alla Formazione del Comune di Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006
ANCITEL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2000
SELFIN S.p.a. – EURIST S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Curriculum Vitae di Salvatore Furriolo
Via Luigi Agazio n. 28 – 88100 Catanzaro (CZ)
Cell. 339/6917972

L’applicazione del Decreto Anticorruzione negli Enti Pubblici

Attestato di partecipazione

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

Attestato di partecipazione

Utilizzo software video scrittura (word 2000)

Attestato di partecipazione

1999
A.N.V.U.
1° Convegno ANVU del Mediterraneo - Microcriminalità,la sicurezza del Territorio,
Protezione Civile, Attività di Controllo e repressione D.LGS 31/03/1998 n.114, la
riforma del Commercio, Codice della Strada, aggiornamento, quesiti, ecc.
Attestato di partecipazione

1999
Fondazione “Città Solidale” ONLUS
Tavola rotonda sul tema “Persone straniere a Catanzaro adulti e minori - integrazione
e prospettive future”
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1994
Comune di Catanzaro
Corso di Formazione Professionale per Operatore di polizia Municipale

Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Dal 30/12/2002 ad oggi
Comune di Catanzaro – Via Jannoni – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione – Enti locali
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo di
Vigilanza - Cat. D1- posizione economica D4 – con il grado di Ten. Col. della Polizia
Locale di Catanzaro:
• Dal 01/01/2016 ad oggi è stato assegnato come responsabile di posizione
organizzativa nel servizio 12 – Settore Polizia Stradale/Ufficio Traffico e Mobilità;
• Dal 01/07/2011 al 31/12/2015 è stato assegnato come responsabile di
posizione organizzativa nel servizio 12 – Settore Polizia AmministrativaCommercio in sede fissa- commercio in aree pubbliche – fiere e mercati- pubblici
esercizi- artigianato;
• Dal 28/09/2010 al 30/06/2010 è stato nominato responsabile del
Distaccamento di Catanzaro Lido;
• Dal 09/09/2006 al 27/09/2010 è stato nominato responsabile del III Comando
di zona (Siano – S. Maria – Cava – S.Janni- Alli);
• L’ 8/10/1998 con disposizione, prot. 303/ Gab sindaco, è stato distaccato presso il
Settore attività Economiche del Comune di Catanzaro ed in data 28/10/1998 fino
al 10/09/2006 è stato nominato Responsabile Coordinatore del Nucleo della
Polizia Commerciale, distaccato presso il Settore AA.EE.;
• Dal 20/12/1993 al 7/10/1998 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, quale
vigile urbano, Istruttore di Vigilanza Cat. C, nel Corpo della Polizia Municipale di
Catanzaro;
• Dal 02/04/1990 al 02/04/1991 ha lavorato presso il Comune di Torre Ruggero,
come Impiegato di Concetto;
• Dal 06/05/1991 per mesi sei ha lavorato nel progetto di collettività per il Comune
di Catanzaro (art. 15/bis L.R. 14/1990);
• Dal 05/09/1987 al 05/09/1989 ha lavorato presso la Confederazione Italiana
Coltivatori con la mansione di tecnico di orientamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione
orale

Curriculum Vitae di Salvatore Furriolo
Via Luigi Agazio n. 28 – 88100 Catanzaro (CZ)
Cell. 339/6917972

Inglese
Buono
Buono
Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di vivere e lavorare in team, in ambienti multiculturali in cui è di primaria
importanza la comunicazione.
Capacità e competenza di creazione e coordinamento gruppi di lavoro mettendo in
campo sinergia ed armonia tali da raggiungere gli obiettivi programmati. Tali capacità
hanno portato alla nomina nell’anno 2006 di Responsabile Coordinatore del Nucleo
Polizia Commerciale, distaccato presso il Settore Attività Economiche del Comune di
Catanzaro.

Utilizzo del personal computer in ambiente Windows e dei programmi più diffussi
(pacchetto office automation), gestione delle posta elettronica e navigazione in
internet.

Patente di guida di tipo B

Nell’anno 2015 nominata quale componente provinciale del Comitato di Gestione
A.T.C. - CZ 1
Nell’anno 2011 nomina quale Revisore dei Conti a livello nazionale nel direttivo
nazionale dell’UGL
Nell’anno 2009 nomina a Segretario Provinciale dell’UGL ed attualmente ancora tale
carica
Titolare della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza conferita con apposito
descreto dal Prefetto di Catanzaro nell’anno 1996
Nell’anno 1991 rilascio decreto di Guardia Particolare Giurata da parte della
Prefettura di Catanzaro
Vincitore del concorso pubblico presso il Comune di Catanzaro per il profilo di
Istruttore Direttivo Tecnico (Geometra)
Vincitore del Concorso pubblico
Presso il Comune di Catanzaro per il profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili,
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

Catanzaro, lì 01/01/2017

Curriculum Vitae di Salvatore Furriolo
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Cell. 339/6917972

In fede
Salvatore Furriolo
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: Comune di Catanzaro – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dipendente: Salvatore FURRIOLO
Incarico ricoperto: Posizione Organizzativa AREA POLIZIA STRADALE
stipendio tabellare

posizione parte
fissa

€ 27.492,57

€ 10.200,00

posizione parte
variabile
€

-

retribuzione di
risultato
max 25% parte fissa

altro*
€

-

TOTALE ANNUO LORDO
€ 37.692,57

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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