FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MELITO LEONARDO

Indirizzo

VIA CROTONE TRAV.VIII, 17

Telefono

0961881508

Fax

0961881517
leonardo.melito@ comunecz.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/09/1950 BORGIA(CZ)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’ 1.09.2013 a tutt’oggi incaricato di P.O. Area d’intervento
“Politiche Sociosanitarie e della non autosufficienza”.
Dal 2011al 31.08.2013 titolare di Posizione Organizzativa- Area Minori e
Famiglia-Da aprile 2009 ad oggi, viene riassegnato nel il ruolo di Funzionario di
Area Sociale presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro.
-Dal 18.04.2007 a marzo 2009, ha svolto l’incarico di Dirigente del
Settore Politiche Sociali con contratto a tempo determinato.
-Dal 30.12.2002 , a seguito di selezione verticale interna viene
riclassificato nella Categoria D3 giuridico con profilo professionale di
Funzionario di Area Sociale e svolgendo tali mansioni presso il Settore
Politiche Sociali sino al marzo del 2007.
- Avviato al lavoro nell’agosto del 1978, con la laurea in Pedagogia,con
contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 285/77 , assunto a
tempo determinato dal Comune nel Progetto Beni Culturali viene
nominato coordinatore del gruppo di lavoro per il riordino e la
riclassificazione degli Archivi storici comunali.
-Assunto il 1980, a tempo indeterminato dall’Amministrazione
Comunale di Catanzaro con la qualifica di Istruttore Direttivo
Pedagogista e assegnato a tempo pieno al Settore Politiche Sociali 8^
livello D.P.R. 810 e 7^ livello D.P.R. 347/83.,

• Date (da – a)

Amministrazione Comunale di Catanzaro, Via Jannoni,68

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Pubblica Amministrazione. Ente Locale
Funzionario di Area Sociale –Cat. D3(posizione economica D4)







Dal 1.09.2013 a tutt’oggi è assegnato al nuovo incarico di Responsabile
di Area “Politiche Sociosanitarie e della non autosufficienza” con la
titolarità della P.O. nella medesima Area di intervento.
Dal 2011 al 31.08.2013 tutt’oggi è stato titolare di Posizione
Organizzativa dell’Area di intervento “Minori e famiglia”, ha curato in
particolare la gestione il controllo e il coordinamento del personale
tecnico-professionale delle èquipes sociali di base, mantenendo un
costante collegamento funzionale con le Autorità Giudiziarie
Minorili(Tribunale Civile,Tribunale Minorenni,Procura Minori,Questura
etc..),con la Regione Calabria,la Provincia di Catanzaro , con le Strutture
protette di accoglienza , di madri vittime di abusi e/o con figli minori in
difficoltà, sia ubicate nella città, sia quelle regionali e anche quelle fuori
Regione.
Ha mantenuto un costante ed efficace rapporto istituzionale con i Distretti
Sociosanitari dell’ASP di Catanzaro, con le Aziende Ospedaliere della
città, con gli Organismi del Volontariato sociale e del Privato Sociale.
Ha svolto attività di responsabilità connessa alla funzione ricoperta di
componente dell’Ufficio di piano e di referente dei 31 Sindaci facenti
parte dei Distretti sociosanitari di Catanzaro e Catanzaro Lido.
Dal 1980 al 2010 ha sempre svolto mansioni inerenti alla qualifica
funzionale di appartenenza svolgendo con elevata responsabilità attività
di studio e di ricerca inerente alla materia,predisposizione ed elaborazione
di atti formali di notevole grado e difficoltà.
Da allora , eccetto il periodo aprile 2007- marzo2009 in cui ha svolto il
ruolo di Dirigente, e fino al 31.08.2013 ha ricoperto l’incarico di
Responsabile di Area Minori e Famiglia e dal 2011 al 31.08.2013 titolare
anche di P.O per la stessa Area di intervento.
Ha curato in particolare la gestione il controllo e il coordinamento del
personale tecnico-professionale delle èquipes sociali di base, mantenendo
un costante collegamento funzionale con le Autorità Giudiziarie
Minorili(Tribunale Civile,Tribunale Minorenni,Procura Minori,Questura
etc..),con la Regione Calabria,la Provincia di Catanzaro , con le Strutture
protette di accoglienza di madri vittime di abusi e/o con figli minori in
difficoltà, sia ubicate nella città, sia quelle regionali e anche quelle fuori
Regione.
Ha mantenuto un costante ed efficace rapporto istituzionale con i Distretti
Sociosanitari dell’ASP di Catanzaro, con le Aziende Ospedaliere della
città, con gli Organismi del Volontariato sociale e del Privato Sociale.
Ha svolto attività di responsabilità connessa alla funzione ricoperta di
componente dell’Ufficio di piano e di referente dei 31 Sindaci facenti
parte dei Distretti sociosanitari di Catanzaro e Catanzaro Lido.

• Principali mansioni e
responsabilità

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
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TITOLO DI STUDIO

-Laurea in Pedagogia conseguita il 12.11.1975 c/o Università degli Studi
di Salerno con votazione 110/110 con lode

ALTRI TITOLI DI STUDIO E

-Diploma di Assistente Sociale, conseguito nel 1977 presso il Centro
Educazione Istruzione Mezzogiorno di Salerno, con votazione 110/110
con lode

PROFESSIONALI

- Mediatore Familiare, specializzazione conseguita nel 2000 a seguito di
Corso di formazione della durata di 6 mesi realizzato dalla Società
C.R.I.S.I. di Bari e finanziato dal Centro Giustizia Minorile di
Catanzaro
-Diploma di Maturità Magistrale, conseguita nel 1969 presso l’Istituto
Magistrale G. De Nobili di Catanzaro, con votazione 45/60

ALTRI

CORSI
AGGIORNAMENTO
PERFEZIONAMENTO

DI
E

- Seminario di studi su “L’Applicazione del decreto anticorruzione
negli Enti Pubblici dicembre 2013 –Auditorium Casalinuovo
Catanzaro
- Convegno su “Processo di deistituzionalizzazione dei minoriragazzi e bambini di strada-“ organizzato dalla Regione CalabriaDipartimento 10 –Settore Politiche Sociali 4 dicembre 2013
Hotel Guglielmo Catanzaro
- Incontri informativo-formativi su attività relative alla stesura della
predisposizione di un progetto per l’utilizzo dei fondi del Piano
Azione Coesione – Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti ,promossi dalla Regione Calabria e realizzati dal
Formez PA –novembre-dicembre 2013
Sala conferenza
Prefettura di Catanzaro
- Seminario su “Qualita’ della vita e nuovi modelli di assistenza a
domicilio” partecipa in qualità di relatore sul tema “Il camper
itinerante, nuova forma di comunicazione “ 12 novembre Sala
conferenze Fondazione Betania S. Maria di Catanzaro
Corso di formazione su attività progettuali Home Care
Premium 2012
19 giugno 2013 Sede Regionale ex INPDAP Catanzaro
- Conferenza “Progetto Home Care Premium 2012” 24.05.2013
– Sede Regionale INPS Catanzaro
- Seminario formativo su “Progetto Home Care Premium 2012”
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organizzato dalla Direzione Centrale Credito e Welfare
dell’INPDAP16 e 17 aprile 2013 Sede Direzione Nazionale INPS Roma
- Seminario formativo su “Progetto Home Care Premium 2012”
organizzato dalla Direzione Centrale Credito e Welfare
dell’INPDAP- 21 e 22 febbraio 2013 Campus X di Tor Vergata
Roma
- Seminario informativo-formativo su “Adozione e Affido Familiare
– Verso la Formazione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie”
20.12.2012 Sala Concerti – Comune di Catanzaro
- Convegno su “Mediazione Interculturale, fabbisogno e
prospettive” Organizzato da PROMIDEA Cooperativa Sociale –
11.04.2012 Sala delle Culture – Palazzo della Provincia di
Catanzaro
- Seminario di studio sul tema:”L’ascolto del Minore – normativa
nazionale, comunitaria e internazionale, prassi applicativa nei
procedimenti giudiziali separativi, tutelari e minorili” – promosso
dalla Corte di Appello di Catanzaro in collaborazione con il T.M.
e l’Ordine degli Avvocati – 09-03-2012 Catanzaro Sala, Convegni
Istituto Industriale Statale “E. Scalfaro”.
- Seminario di studi su “Il Programma nazionale di protezione dei
minori stranieri non accompagnati e la rete dei Comuni: incontri
di approfondimento con i progetti territoriali” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato
dall’ANCI Nazionale- Relatore sul tema : “L’esperienza del
comune di Catanzaro nell’Ambito del Programma nazionale di
protezione dei minori stranieri non accompagnati- 16-11-2011
Sala Concerti comune di Catanzaro
- Convegno Internazionale su “La Sfida dell’Auto-Mutuo-Aiuto:
Associazione di malati cronici o con malattie rare e governante
dei servizi sociali e sanitari in Europa” organizzato dall’Università
Magna Graecia Catanzaro – Osservatorio Regionale sulla Salute
del Cittadino 16-06-2011 Campus Università Magna Graecia
- Corso formativo sul tema “Piano Sociale Regionale e Piano di
Zona” organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie e Settore Politiche Sociali.
28-03-2011 – Presidio Ospedaliero- Lametia Terme
- Convegno Nazionale promosso dalla Provincia di Catanzaro,
dal Dipartimento Giustizia Minorile ed AICCRE sul tema:
“Giustizia Minorile Istituzione Penale e Reinserimento – Ruolo
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delle Istituzioni Locali”
Catanzaro
23-02-2010 – Sala Consiliare Amministrazione
Provinciale
- Convegno sul tema:”Il bambino che sono stato il bambino che
ho davanti” organizzato dall’Associazione Aurora Onlus
22.04.2009 Auditorium il Cenacolo Catanzaro.
- Seminario di Studi Giuridico-Sociali sul tema: “Modelli di
responsabilità nelle professioni di aiuto” organizzato dal
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
26.02.2009-Aula udienza T.M.

- Seminario di Studi Giuridico-Sociali sul tema: “La delicata arte
di affrontare la violenza del trauma” organizzato dal Tribunale per
i Minorenni di Catanzaro- 11.12.2008-Aula udienza T.M.
- Convegno XVIII Rapporto Caritas/Migrantes-Dossier statistico
Immigrazione 2006 “Lungo le strade del futuro”. 30 ottobre
2008–
0re 10,00-13,00 Sala Consiglio Amministrazione
Provinciale di Catanzaro
- Convegno “Passaggio funzioni ai Comuni DGR 670/07,indetto
dalla Regione Calabria Dipartimento 10 –Settore Politiche sociali
della Famiglia, tenutosi c/o Centro Agro Alimentare S. Pietro
Lamentino lunedì 20 ottobre 2008 ore 16,00- 19,00
- Seminario di studi:”La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza”
organizzato dalla Cooperativa Sociale Kyosei –Capo Suvero 16 e
17 Ottobre 2008
- Corso di aggiornamento :”Introduzione al Servizio di
Segretariato Sociale”organizzato dall’EISS Onlus – Roma 16
maggio 2008 e altre giornate
- Corso di formazione sulla sicurezza legge 626/94 e successive
modificazioni , rivolto ai Dirigenti del Comune, tenuto dall’ASP di
Catanzaro-Dipartimento di prevenzione-Servizio PISAL
nel
mese di febbraio 2008
- 1°Seminario di formazione professionale “La finanziaria 2007 e
gli Enti Locali.Obblighi e Opportunità” che si è svolto nel Palazzo
Municipale il 23.02.2007 e organizzato dall’Assessorato Risorse
Umane e Professionali- Formazione del Comune di Catanzaro
- Giornata di formazione “Il codice in materia di protezione dei
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dati personali”organizzato dall’ANCITEL- Catanzaro
19.12.2006
- Componente gruppo di lavoro,con funzionari regionali e con i
referenti degli Ambiti dei Comuni Capofila della Calabria, sulla
proposta del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
28 novembre 2006 - Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi
Strategici-Settore Politiche Sociali.
- Convegno XVI Rapporto Caritas/Migrantes-Dossier statistico
Immigrazione 2006 “Al di là dell’alternanza”.
24 novembre 2006 –Seminario Teologico Regionale di
Catanzaro.
- Convegno
Campagna di sensibilizzazione contro il
maltrattamento e l’abuso all’infanzia:”non fargli chiudere la
porta”. Presentazione del progetto della Cooperativa sociale
Kyosei:La Casa di Nilla. 20 novembre 2006 – Regione CalabriaDipartimento Obiettivi Strategici-Settore Politiche Sociali.
- Workshop progetto Formez sulla “Governance delle risorse
ambientali nel mezzogiorno- 12/10/2006 Sala Concerti Comune
di Catanzaro e componente gruppo di lavoro interassessorile per
la compilazione del questionario di indagine preliminare,
organizzato in 6 aree di intervento previste nella Carta degli
impegni di Aalborg per la realizzazione del P.G.A.U.
Workshop “Territorio e servizi:il crocevia dello sviluppo”
svoltosi il 9/10/2006 Sala Concerti Comune di Catanzaro e
relativo al progetto Elios per i Servizi Pubblici Locali, redatto dal
Formez.
- Incontro istituzionale pubblico,svoltosi in data 10/10/2006
presso l’Auditorium del Centro Giustizia Minorile per la Calabria e
Basilicata,
promosso dall’On.le Franca Donaggio,
Sottosegretario di Stato del Ministero della Solidarietà Sociale e
avente come tematica la situazione dei minori in Calabria in
relazione all’applicazione della legge n. 149/2001 che prevede il
superamento del ricovero di minori in istituto e l’affido ad una
famiglia e/o comunità di tipo familiare.
- Seminario sull’Adozione internazionale “La storia del cammello
che piange:famiglia e adozione nell’ottica sistemico-relazionale”,
svoltosi in data 23/06/2006 a Lametia Terme.
- Seminario: “Le Pari opportunità,l’evoluzione delle politiche in
ottica di genere e gli interventi realizzabili in ambito comunale”
svoltosi nella Sala Concerti del comune di Catanzaro in data
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30.11.2005 e organizzato dal Formez

- Convegno sul tema “Bambini nello schermo e al di fuori dello
schermo”, organizzato da questo Assessorato- 25.01.2005
Hotel Guglielmo
- Corso di Formazione Quadri Enti Locali, organizzato dalla
Regione Calabria-Periodo maggio2004-gennaio 2005
- Corso di Formazione di e-governement sanitario e socioassistenziale POR Calabria 2000-2006- Risorse Umane Asse III
misura 3.10-Periodo gennaio-febbraio-marzo 2004.
- Seminario tematico su “Le modalità associative tra Comuni per
la gestione associata delle funzioni di programmazione e di
gestione di servizi sociali e socio-sanitari negli ambiti territoriali 2004
- Corso si formazione Promofol sull’inserimento lavorativo dei
detenuti dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione
Calabria-ottobre 2003 Sala convegni Seminario Pio X Catanzaro.
- Corso di formazione del progetto”Forze dell’ordine e operatori
socio-sanitari:una possibile integrazione” maggio-giugno 2003Sala riunioni Prefettura di Catanzaro
- Seminario formativo nazionale Legge 476/98 “Famiglia,
adozione e servizi:verso la definizione di un nuovo patto
adottivo”,organizzato dall’Istituto degli Innocenti - Centro
nazionale di Documentazione e Analisi sull’infanzia e
adolescenza - di Firenze, 27-28-29 novembre 2002 Napoli
- Seminario formativo nazionale Legge 476/98 “La
programmazione regionale e la collaborazione fra i diversi
soggetti nelle adozioni internazionali”, organizzato dall’Istituto
degli Innocenti - Centro nazionale di Documentazione e Analisi
sull’infanzia e adolescenza - di Firenze 29-30-31maggio2002 –
Hotel New Europe Napoli
- Convegno su integrazione sociale e lavorativa Legge 68/99,
organizzato dall’Assessorato Politiche Sociali 16.1.2002.
- Seminario formativo su “Problemi e prospettive dell’adozione
dei minori stranieri alla luce della legge 476/98 Falerna LidoHotel Eurolido 18-19 febbraio 2002
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- Convegno “Il Bambino e l’Ospedale” organizzato
dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Catanzaro –
Hotel Guglielmo di Catanzaro 14/12/2001.
- Seminario formativo nazionale Legge 476/98 “La preparazione
della coppia all’adozione internazionale”, organizzato dall’Istituto
degli Innocenti - Centro nazionale di Documentazione e Analisi
sull’infanzia e adolescenza - di Firenze – 7 e 8 novembre 2001 –
Montecatini Terme.
- Convegno su “Il Disagio giovanile:Aspetti sociali,etici e di Sanità
pubblica “ Fondazione Betania Onlus 27.6.2001
- Seminario formativo nazionale Legge 476/98 “L’informazione
sull’adozione internazionale rivolta alle famiglie e la
comunicazione tra servizi territoriali ed enti autorizzati”,
organizzato dall’Istituto degli Innocenti - Centro nazionale di
Documentazione e Analisi sull’infanzia e adolescenza - di
Firenze – 12 e 13 giugno 2001 – Montecatini Terme.
- Seminario formativo nazionale Legge 476/98 “Servizi territoriali
ed Enti autorizzati: programmazione regionale, collaborazione fra
istituzioni ed enti, modalità di coordinamento”, organizzato
dall’Istituto degli Innocenti - Centro nazionale di Documentazione
e Analisi sull’infanzia e adolescenza - di Firenze – 9 e 10 maggio
2001 – Montecatini Terme.
- Giornata Nazionale per la Formazione Legge 476/98 “Il nuovo
percorso dell’Adozione internazionale”, organizzata dall’Istituto
degli Innocenti al Centro Nazionale di Documentazione e Analisi
sull’infanzia e adolescenza - di Firenze – 30.3.2001 –
Montecatini Terme.
-l° Corso di formazione per Funzionari “Organizzazione delle
risorse umane” organizzato dall’Assessorato Personale del
Comune di Catanzaro – 21/12/2000.
- Corsi di formazione e aggiornamento su Mediazione familiare,
Onlus., Testo Unico previdenza, organizzati dall’Assessorato
Personale del Comune di Catanzaro – 11,12 e 13 dicembre 2000
- Convegno “Le politiche sociali nell’autonomia scolastica”
organizzato dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di
Catanzaro – Sala Convegni Tribunale per i Minorenni 7/12/2000.
- Corso formativo per Funzionari organizzato dall’Assessorato al
Personale del Comune di Catanzaro – 19-20 ottobre 2000.
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- Seminario formativo “ III° Congresso del Foro Mondiale di
Mediazione”, organizzato dal CE.RI.UM di Cagliari 29-30
settembre e 1 ottobre 2000 Hotel Chia Laguna – Cagliari.
- Seminario sul tema “Ragazzi fuori: forme vecchie e nuove del
disagio giovanile”, organizzato dalla Fondazione Betania
4.7.2000 – Catanzaro
- Seminario sul tema”Rendiconto generale”, organizzato dal
Centro
Studi “Valeriano Berti” e finanziato dal Comune di Catanzaro
20 e 21 giugno 2000.
- Corso di formazione per “Mediatore Familiare” realizzato dalla
Società C.R.I.S.I. di Bari e finanziato dal Centro Giustizia
Minorile di Catanzaro e dall’Assessorato Politiche Sociali del
Comune di Catanzaro con fondi della Legge 216/91. Periodo di
durata della formazione - Ottobre 1999 – giugno 2000.
- Tavola Rotonda sul tema “Persone straniere a Catanzaro: adulti
e minori, integrazione e prospettive future”, organizzata
dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Catanzaro e
dalla Fondazione “Città Solidale“Onlus. Il convegno si è svolto in
data 22.12.1999 presso Auditorium Tribunale per i Minorenni.
- 1° Corso di lingua araba organizzato dalla Caritas Diocesana di
Catanzaro e patrocinato dal Comune di Catanzaro. 19 aprile – 22
dicembre 1999 – Catanzaro.
- Seminario di studi su “La mediazione penale in ambito minorile:
applicazioni e prospettive”, organizzato dal Ministero di Grazia e
Giustizia – Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile – Roma 17 e
18 dicembre 1998.
- Relatore Tavola Rotonda su “Rom in Calabria: dal ghetto
all’integrazione sociale” – Cosenza 16.5.1998.
- “Seminario Regionale sui diritti del popolo Rom in Calabria”
organizzato dall’Ente Morale “Opera Nomadi” con la
collaborazione delle Amministrazioni comunali di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria e svoltosi a Cosenza in data
15.5.1998.
- Seminario Provinciale di Formazione integrata e di
aggiornamento per la prevenzione della dispersione scolastica e
la promozione del successo formativo “Un sentiero per i bambini
che si perdono nel bosco”, organizzato dal Provveditorato agli
Studi di Catanzaro, dall’Assessorato Politiche Sociali del

3DJLQD9&XUULFXOXPYLWDHGL
>0HOLWR/HRQDUGR@









Comune di Catanzaro e dall’A.S.L. n. 7 e svoltosi nei giorni 18,
19 e 20 maggio 1998, presso Country Club “La Fattoria”Catanzaro

- Ciclo di Seminari di approfondimento sulle innovazioni
normative nel Comune di Catanzaro – 18, 20, 25 e 27 maggio
1998, organizzato dall’Assessorato al Personale del Comune di
Catanzaro.
- Seminario di Formazione su “Counseling scolastico”,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Catanzaro e
Patrocinato dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di
Catanzaro in data 24 e 25 febbraio 1998 presso il Ristorante
Gardenia del comune di Settingiano.
- Convegno “Clima educativo e processi di apprendimento nella
scuola,
famiglia
e
nell’extrascuola”,
organizzato
dal
Provveditorato agli Studi di Catanzaro presso la Sala Convegni
del Centro Commerciale “Le Fornaci” in data 23.2.1998.
- Giornata formativa ed al Convegno sul tema “Affidamento
familiare: un affetto in più per crescere e vivere” e, in qualità di
relatore, alla Tavola Rotonda, organizzati dall’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali e patrocinati dal Comune di
Catanzaro. –L’azione formativa si è svolta in data 11.10.1997,
presso l’Auditorium del Tribunale per Minorenni.
- Convegno “Bambini di nessuno” organizzato dal Centro
Comunitario “Agape” e patrocinato dal Comune di Reggio
Calabria – 4.12.1995.
- Convegno “Bambini invisibili”, organizzato dall’Associazione
Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore di Catanzaro e
svoltosi il 24.11.1995 presso l’Auditorium del Tribunale per i
Minorenni
- Corso di Formazione di ”Psicologia Forense“, organizzato dal
Centro Italiano Pedagogia e patrocinato dal Comune di
Catanzaro-1985
- 5° Convegno Nazionale “Asili Nido” svoltosi a Venezia, nelle tre
giornate formative del 31 maggio e 1-2 giugno 1984.
- 4° Convegno Nazionale “Asili Nido” svoltosi ad Orvieto, nelle
quattro giornate formative del 24, 25, 26 e 27 marzo 1983.
ESPERIENZE
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PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)

- Titolare di Posizione Organizzativa dal 1.09.2013 a tutt’oggi delle Area
Area d’intervento “Politiche Sociosanitarie e della non autosufficienza”.
- Titolare di Posizione Organizzativa- Area Minori e Famiglia dal 2011 al
31.08.2013
-Componente del Centro Operativo Misto Comunale per gli interventi in
emergenza di protezione civile .dicembre 2013
-Componente del gruppo di lavoro ha collaborato alla stesura del progetto
PAC- azione piano di cura per gli anziani non autosufficienti e i disabili
partecipando ai vari incontri seminari svoltisi presso la Prefettura di
Catanzaro e organizzati dal Formez in collaborazione con la Regione
Calabria- Dipartimento 10- Settore Politiche Sociali.

-Componente gruppo tecnico di lavoro interistituzionale, Tribunale
Minorenni-ASP-Comune-Prefettura-Regione Calabria- per la stesura di un
protocollo di intesa per la tutela dei minori-2012
-Componente gruppo tecnico-professionale di lavoro integrato ASPComune, per la realizzazione del Progetto Regionale SIGEMONA,sistema
informativo per la non autosufficienza, coordinato dall’Università degli
Studi Magna Graecia di Catanzaro- Dipartimento Scienza della Salute –
2011-2012
-Referente coordinatore del Progetto “La Casa di Alì”, centro di
accoglienza per minori stranieri non accompagnati, finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Ente attuatore ANCI
Nazionale- gestito dalla Fondazione Città Solidale Onlus- 2010-2011-Responsabile tecnico del monitoraggio progetto “Tutela della maternità
delle donne non occupate” finanziato dalla Regione Calabria e realizzato
dalla Cooperativa Sociale “Araba Fenice” e Cooperativa Sociale “Utilità
Pubblica” -2005-2006-Responsabile tecnico del gruppo di lavoro con i Sindaci dei 31 Comuni
facenti parte dei distretti sociosanitari n.1 e 2 dell’ASP di Catanzaro, per
l’utilizzo fondi regionali destinati al potenziamento dei servizi in favore
della famiglia legge reg. 23/03
-Progettista e responsabile del progetto sulla dispersione scolastica
“Studiando giocando”approvato dall’Ufficio Nazionale del Servizio
Civile 2004-2005
-Tutor delle tirocinanti studenti corso di laurea in Operatori Servizio
Sociale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
-Responsabile Ufficio Adozioni e referente per la Regione Calabria
dell’equipe sociopsicologica integrata ASP- Comune
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-Incarico di coordinamento delle equipes socio-psico-pedagogiche del
servizio sociale di base-2003- Componente della Cabina di pilotaggio della Regione Calabria per il
coordinamento regionale in tema di adozione internazionale- 2003-Riclassificato a seguito di selezione verticale interna nella categoria D3
giuridico, a decorrere dal 30.12.2002 ricopre il ruolo di Funzionario di
Area Sociale
-Ideatore progetto sulla Mediazione Familiare- responsabile dell’ufficio
mediazione comunale- 2001
- Responsabile tecnico monitoraggio delle Azione 3b –Sperimentazione
ed avvio centri per la prima infanzia e per la famiglia e dell’Azione n.5Animazione estiva per il tempo libero del Piano territoriale di intervento –
legge 285/97- 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006- Ideatore e realizzatore del progetto sulla “Dispersione scolastica nel
campo dei Rom”- 2000
-Ideatore e realizzatore del progetto “Miglioramento condizioni socio
abitative e trattamento degli spazi aperti del campo Rom di Via Lucrezia
della Valle” attraverso l’utilizzo di risorse umane appartenenti ai nomadi
nell0ottuica di un processo di autocostruzione-1998-1999-2000
-Componente
esperto
dell’Amministrazione
Comunale
della
Sottocommissione Tecnica Minorile del Ministero Grazia e Giustizia c7o
il Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro- 1998-Componente in qualità di esperto dell’Amministrazione Comunale,
dell’Ufficio di Mediazione Penale presso il Centro Giustizia Minorile di
Catanzaro -1997- Responsabile coordinamento Progetto “Estate sicura”,attività socioludico-ricreative in faviore dei minori della città -1995-1996-1997-1998
- Incaricato responsabile dell’Area Minori ed interventi Autorità
Giudiziaria del Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro -1995- -Componente in qualità di esperto dell’Amministrazione Comunale della
Commissione dell’Osservatorio Provinciale per la lotta alla dispersione
scolastica,istituita dal Provveditorato agli Studi di Catanzaro -1994-Componente gruppo di lavoro interdisciplinare per la elaborazione e
predisposizione di elaborato progettuale “Obiettivo giovani”-1986-Componente dell’Equipe socio-psico-pedagogica del Servizio Sociale di
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Base -1985- Componente gruppo di lavoro per elaborazione Progetto programma di
soggiorni vacanza estivi per minori -1984- Componente gruppo di lavoro elaborazione progetto-programma per
corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolto agli operatori
sociali del Comune -1983-Responsabile delle incombenze amministrative dei servizi erogati in
favore dei minori, art. 23 legge 616/77
-Consulente pedagogico degli operatori dell’Asilo Nido comunale – Via
Fontana Vecchia -1980- Coordinatore del gruppo di lavoro per il riordino e la riclassificazione
degli archivi storici comunali -1978

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Francese
scolastico.
scolastico.
scolastico.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
elementare.
elementare.
elementare.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

La significativa esperienza ultradecennale maturata nel campo del sociale,
a contato diretto con un mondo multiforme e multiculturale dove il
bisogno d’aiuto assume diversi e variegati aspetti, ha contribuito a
sviluppare buone capacità comunicative e relazionali basate sulla
disponibilità all’ ascolto e al confronto.
L’impostazione lavorativa è stata sempre caratterizzata dal lavoro di
squadra e l’azione sociale si è quasi sempre concretizzata attraverso gli
interventi delle equipes socio psicopedagogiche territoriali il cui lavoro ha
consentito di ottenere migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza
dei servizi offerti al cittadino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha svolto attività di coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito di varie
attività di elaborazioni progettuali nonché compiti di gestione,controllo e
coordinamento del personale tecnico-professionale assegnato alla propria
area sociale di competenza.

ORGANIZZATIVE

Discreta capacità di utilizzo del personal computer e dei principali sistemi
operativi e applicativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente auto categoria B
Servizio militare svolto dal marzo 1976 al febbraio 1977 presso 89°
BATMILES Caserma Cascino di Salerno.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Quanto sopra si dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lvo n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Si autorizza, nel rispetto del D. Lvo n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali.
Catanzaro

13 gennaio 2014
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In fede
Leonardo Melito





RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: Comune di Catanzaro
Dipendente:
Incarico ricoperto: Posizione Organizzativa/Alta Professionalità (indicare denominazione e Area/Settore di riferimento)
posizione parte
TOTALE ANNUO
stipendio tabellare posizione parte fissa
retribuzione di risultato
altro*
variabile
LORDO
€

27.492,53

€

6.300,00

€

-

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

€

1.575,00

€

-

€

35.367,53

