CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Cosco Umberto
Via Abruzzi n. 43/A – 88060 Catanzaro
0961 62029 - 0961 881900
Italiana
Catanzaro 28.03.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Catanzaro Via Jannoni 88100 – Catanzaro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato sottoscritto nell’anno
1980, attualmente
inquadrato in categoria D3 profilo professionale
“Funzionario Tecnico”.

• Principali mansioni e
responsabilità

Già responsabile di due sezioni del Settore Edilizia Privata e SUAP, giusta
disposizione
di
servizio
prot.
n.
37865
del
23.05.2003;
attualmente svolge mansioni di coordinamento e responsabilità della Sezione
Urbanistica e Pianificazione Territoriale nel Settore 16, al quale è stato
assegnato con decorrenza 01.07.2008;
titolare di posizione organizzativa nel Settore Edilizia Privata e SUAP -Area
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), ininterrottamente dal 01.01.2005, e
dal 01.07.2008 nel Settore 16 – Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
con valutazione annuale sui risultati conseguiti, pari a 100/100.

-

-

-

Incarichi professionali
Incarico professionale per la redazione del nuovo Piano delle Spiagge del
Comune di Catanzaro.
Incarico professionale per la redazione della variante di recupero degli
insediamenti abusivi in località Giovino di Catanzaro in ambito classificato
dal PRG vigente ZTO B4, giusta Determina Dirigenziale n. 5328 del
29.10.2008;
Incarico professionale per la redazione del Piano degli Impianti del comune
di Catanzaro, giusta Determina Dirigenziale n. 4563 del 20.11.2002;
incarico per la progettazione dei Piani Particolareggiati nelle Zone
Territoriali Omogenee “A1” del centro storico di Catanzaro e della Zone
Territoriali Omogenee “A1” del quartiere Gagliano, giusta Determina
Dirigenziale n. 5335 del 30.12.2002;
Incarico professionale per la redazione ed individuazione delle microzone
catastali del Comune di Catanzaro, ai sensi del DPR n.. 138/98, assegnato
con Delibera Giunta Comunale n. 261 dell’11. 05.1999 ;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione

- Corso di Formazione “Il comportamento legato al ruolo” (Catanzaro 2009)
- Corso di Formazione “La riforma del lavoro pubblico nella legge 15/2009”
(Catanzaro 11 giugno 2009)
- Corso di Formazione “ Il controllo sulla gestione degli Enti Locali e le sezioni
Regionali della Corte dei Conti” (Catanzaro 26 maggio 2009)
- Corso di Formazione “ Il controllo di gestione nella pubblica Amministrazione”
(Catanzaro 21 aprile 2009)
- Seminari di aggiornamento dei dirigenti e funzionari degli Enti Locali della
Regione Calabria – Percorso Formativo “Pianificazione Urbanistica e governo del
territorio in Calabria” ( Lamezia Terme 30 ottobre 2008 – 03 aprile 2009 - 21
maggio 2009)
- Corso di Formazione “ Il Grande Budgeting: Strumento di Sviluppo Sociale e
Territoriale” (Copanello di Stalettì 9 –10 giugno 2008)
- Corso di formazione su decentramento ai comuni delle funzioni catastali
( Lamezia Terme 12 settembre 2007 –ANCI / IFEL );
- Seminario “ la finanziaria 2007 e gli enti locali . Obblighi ed opportunità”
(Catanzaro 23.02.2007);
- Seminario “ condono edilizio 2003: prescrizioni ed adempimenti” ( Catanzaro
14.01.2004);
- Corso di aggiornamento “ la nuova disciplina in materia edilizia :DPR 380/01 –
modifiche legge 166/2002 e D.Lgs. 301/2002”(Firenze 9/11 dicembre 2003Scuola Pubblica Amministrazione);
- Seminario “ la nuova legge urbanistica della Regione Calabria”( Lamezia Terme
7.11.2002 – CSEL);
- Corso di aggiornamento “ le novità del testo unico – disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”(Roma 4/6 dicembre 2001- scuola Pubblica
Amministrazione) ;
- Corso di formazione “organizzazione e gestione delle risorse umane ,
cambiamenti legislativi e normativi, tecnologie innovative informatiche nella
Pubblica Amministrazione locale“( Catanzaro 21.12.2000 - SELFIN);
- Corso di formazione “ informatica di base” ( Catanzaro 17/20 novembre 2000 –
SELFIN);
- Corso di formazione “Word 2000” (Catanzaro 29/30 novembre 2000);
- Seminario “innovazioni in tema di gestione del personale – modifiche legge
142/90 – modifiche D.Lgs.29/93 – innovazioni disciplina rapporto part time”
(Catanzaro 23.02.1998 – ANUTEL);
- Seminario “condono edilizio e gestione del territorio” (Catanzaro 10.02.1997 –
ANUTEL);
- Seminario “illegittimità del diniego , revoca ed annullamento concessione
edilizia”( Catanzaro 24.01.1996);
- Seminario di studi con valutazione finale, “concessioni, abusivismo e sanzioni
del nuovo regime urbanistico”(Lucca 2/4 dicembre 1986 – Scuola Pubblica
Amministrazione);

istruzione

Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1975/76 presso l’istituto
tecnico per geometri “R. Petrucci” di Catanzaro;
Buona conoscenza della lingua francese;

Conoscenza lingue straniere

Conoscenze informatiche
Altre informazioni

Buon grado di conoscenza del pacchetto Office 98 in particolare Word, Excel –
utilizzo internet Explorer ed Outlook;
esperienza acquisita, prima di essere assunto nella pubblica Amministrazione,
presso studi tecnici privati in materia di progettazione, rilievi topografici e
procedure catastali (frazionamenti, accatastamento immobili ecc.);
esperienza trentennale in relazioni sindacali: - già componente del direttivo
provinciale e regionale di sigla sindacale rappresentativa a livello nazionale;
- componente della RSU ( Rappresentanza Sindacale Unitaria) comune di
Catanzaro e già coordinatore di tale organismo.


Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Catanzaro 18 maggio 2010
In Fede
Geom. Umberto Cosco

