CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pagliuca Nicola
18/03/1953
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
-CoordinatoreASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
Posizione Organizzativa - Posizione Organizzativa tipo A
"Raccordo Area delle Professione Tecniche della Prevenzione"
presso la Direzione del Dipartimento di Prevenzione

Numero telefonico
dell’ufficio

0823350987

Fax dell’ufficio

0823350918

E-mail istituzionale

pagliucanicola@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Magistrale in " Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione" conseguita nel 2011;
- Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro presso l’Università degli Studi “Federico II “
di Napoli , Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguita nel
2004;
05/08/1978
–
Conseguimento
dell'idoneità
all’esercizio delle funzioni di Vigile Sanitario, previa
frequentazione di un corso annuale (circa 850 ore) di
specializzazione con esame finale, presso la Scuola
Regionale per Vigili Sanitari istituita dalla Regione
Campania presso l’Ospedale Provinciale di Caserta ai sensi
della legge n.555/76. 24.07.1977 – Conseguimento del
Diploma di Abilitazione all’Esercizio dell’Arte Ausiliaria di
Tecnico di Radiologia Medica, previa la frequentazione di
un corso triennale con esame finale, presso gli Ospedali
Riuniti di Napoli “A.Cardarelli”, avente come studio
fondamentale,” Le radiazioni ionizzanti”; 1971 Conseguimento del Diploma di Ragioniere presso l’I.T.C.
statale “A.Gallo” di Aversa ;
- 22/09/1978 – Assunzione presso Comune di Aversa con la
qualifica di Vigile Sanitario ed operante presso l’Ufficio
Igiene e Sanità Pubblica in sinergia con il L’Ufficio
Veterinario espletando tutti i compiti istituzionali che il
profilo professionale permetteva di adempiere compreso le
attività riguardante la Medicina del Lavoro e la Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro; nel 1982 è passato nei ruoli del
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personale dei vigilanza ed ispezioni dell’USL 20 Aversa e
operante sia presso l’Ufficio Igiene e Sanità che presso
Ufficio Veterinario di Aversa.Successivamente con la
costituzione dell’ A.S.L. CE/2 Aversa e l’avvento di CCNNL,
la qualifica di Vigile Sanitario è stata trasformata in Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Conferimento incarico con delibera n. 352 del 24.09.04 ASL
CE/2 di Coordinatore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
del Dipartimento di Prevenzione ed a tutt’oggi è assegnato
presso la Direzione del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL Caserta. - ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Discrete capacità nell'uso di sistemi operativi per computer
- 2013 - Componente della commissione per un concorso
pubblico per solo titoli di 3 posti di Tecnico della
Prevenzione presso l’ A.S.L. Caserta. 2002 – Componente
della Commissione per la Formazione ed Aggiornamento
professionale istituita dall’ASL CE/2, per tutti i corsi di
formazione ed aggiornamento professionale riguardanti il
personale del comparto; 04/02/2002 – Componente del
Nucleo Operativo Tecnico per gli interventi di inquinamento
ambientali costituito presso il Servizio Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. CE 2
Aversa eseguendo misurazioni sulle emissioni dalle
antenne
per
la
telefonia
mobile
delle
onde
elettromagnetiche. 1997 – Componente della commissione
d’esame per un concorso pubblico di 5 posti di Vigile
Sanitario presso l’U.S.L. di Pomigliano D’Arco (NA);
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL CASERTA (EX ASL 1 e 2)
dirigente: Pagliuca Nicola
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Posizione Organizzativa tipo A "Raccordo Area delle Professione Tecniche della
Prevenzione" presso la Direzione del Dipartimento di Prevenzione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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