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CARUSONE GIOVANNI
25/05/1956
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
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Laurea in Scienze Politiche
Diploma di scuola media superiore: liceo scientifico; idoneità a dirigente
amministrativo al concorso pubblico c/o l’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta; idoneità al concorso interno per
dirigente amministrativo Asl Ce1, ex lege 401/2000.
Dal 03.01.1994 Servizio GRU, settore stato giuridico del personale dipendente;
dall’anno 2000, responsabile settore concorsi e mobilità Asl CE 1; dall’anno
2001, responsabile settore coordinamento Fondi economali c/o il Servizio
Economato Centrale; dal mese di Giugno 2003, incarico formale di responsabile
Amministrativo del Distretto n. 32 di Caiazzo; dal mese di Aprile 2010 trasferito
al Servizio GRU, settore concorsi e mobilità; attualmente coordinatore del
settore mobilità.
Lingua francese: livello parlato e scritto, fluente; buona conoscenza della lingua
inglese.
Uso di Word ed Excell.
Anno 2014, Corso SDA Bocconi di Milano “Management Sanitario” c/o Hotel
Serenella di S.Nicola la Strada (CE) ; dal 22 al 24 Giugno 1994, corso su
“Gestione delle Risorse Umane, i carichi di lavoro” c/o il Dip/to di Formazione
ISSOS Servizi s.r.l. tenutosi a Terranova Bracciolini (AR); dal 26.06.1996,
seminario curato dalla Regione Campania, “Prospetto metodologico sui carichi
di lavoro per la determinazione delle piante organiche, settore ruolo del
personale”, tenutosi a Napoli c/o il Centro Direzionale; nei gg. 6,7,13,14,20 e
21 maggio 1997, corso di aggiornamento “la contabilità economicopatrimoniale nell’Azienda Sanitaria”, tenutosi c/o l’ordine dei medici di Caserta;
nei gg. 27,28 e 29 Maggio 1999, corso di formazione ed aggiornamento su “Il
CCNL 1998-2001 e la riforma del pubblico impiego: le nuove relazioni sindacali
nel S.S.N., tenutosi c/o l’Hotel Terminus di Napoli; il 27.10.1999, convegno di
studi: “CCNL 1998-2001, nuovo sistema di classificazione del personale”,

tenutosi nell’aula magna dell’Azienda Ospedaliera di Caserta; da Gennaio a
Marzo 2002, corso su: “il sistema qualità nei servizi sanitari”, tenutosi c/o Area
di Coordinamento della Formazione di Caserta; giorno 11. 07.2002, convegno
su “le nuove politiche sociali, lo stato di attuazione delle legge 328/2000 nella
provincia di Caserta”, tenutosi c/o la Camera di Commercio di Caserta; il giorno
13.01.2003, corso di formazione : “psicologia delle relazioni interpersonali”,
tenutosi c/o Hotel Serenella di Caserta; il 26.11.2003, convegno organizzato
dall’ASL Caserta1 in collaborazione con il Formez: “diritti di cittadinanza e
riforma dei sistemi sanitari regionali”, tenutosi c/o la Reggia di Caserta; il
12.05.2004, corso di formazione: ”nuovo codice in materia di protezione dei
dati personali”, tenutosi c/o l’Aula Magna del P.O. di Piedimonte Matese; il 16
e 17 Giugno 2004, corso di formazione: ”modifiche al regolamento di accesso
alla documentazione amministrativa ex lege 241/90”, tenutosi c/o l’Aula magna
del P.O. di Piedimonte Matese; il 24 e 26.09 2013, i gg. 1, 3, 7, 15 e 17.10.2013
(per un totale di n. 52 ore), corso di formazione obbligatorio per dirigenti e
collaboratori amministrativi, svoltosi ad Aversa, sede aula Formazione; nel
giorno 14.05.2014 corso obbligatorio su Prevenzione e Trasparenza, curato dal
servizio Controllo Interno di Gestione, tenutosi nell’aula Convegni, sede
centrale Asl di Caserta .

