CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto Leggiero Michele nato a San Tammaro (CE) il 25/03/1957 ed ivi residente alla via
Variante Scondito n. 2 in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, dipendente di ruolo
ASL CE in servizio presso il Distretto Socio – Sanitario n.21 con la qualifica di collaboratore
amministrativo espone quanto segue:
- Dal 29/10/1980, data di assunzione, in servizio presso l’Ente Ospedaliero S. Giuseppe e
Melorio di S. Maria C.V. con la qualifica di Operatore Tecnico (telefonista) IV livello
funzionale;
- Dal 09/08/1983 in servizio presso la ex USL n.18 di S. Maria C.V. fu assegnato al Servizio
Medicina di Base, svolgendo l’attività amministrativa relativa all’ Anagrafe Assistiti;
- Dal 13/03/1985 fu trasferito all’Ufficio Sanitario di San Tammaro dove svolgeva attività
amministrativa riferita ai vari Servizi dell’ex USL n. 18; inoltre, a rotazione con altri
dipendenti, svolgeva attività relativa alla riscossione del ticket sanitario presso l’ufficio
Medicina di Base di S. Maria C.V.; è stato altresì componente del Gruppo di Lavoro
individuato per la revisione delle esenzioni ticket per patologia;
- Dal mese di marzo 2000 fu assegnato all’Ufficio CUSP (Centri Sanitari Periferici) del
Distretto sanitario n. 38, dove oltre a svolgere attività amministrativa relativa ai vari Servizi
dell’ex USL n. 18, effettuava il riepilogo mensile delle attività generiche e specialistiche
svolte a livello di Coordinamento e la gestione dei cartellini marcatempo con relativo
sviluppo del personale assegnato all’Ufficio CUSP;
- Nell’anno 2001, in seguito alla selezione interna, fu inquadrato nella posizione funzionale
di Assistente Amministrativo VI livello ctg. C;
- In data 24/06/2002 partecipò, con delega a pieno titolo da parte del Direttore Responsabile
del Distretto n. 38, alla giornata di addestramento collettivo convocata dalla Società
Italsime a cui seguì la partecipazione al corso per la gestione del sistema informatico di
rilevamento presenze.
- Dal 25.06.2002 con ordine di servizio prot. N. 6982 fu assegnato all’ U.O. Amministrativa
D.S. n. 38 dove svolgeva in piena autonomia le funzioni di addetto al Servizio Economato
e al Sistema di Rilevazione delle presenze del personale;
- Dal 23/05/2003 con Determina n. 1231 fu inquadrato, per trasformazione del posto ai sensi
dell’art.12 del C.C.N.L.,nella posizione funzionale di Collaboratore Amministrativo VII
lilivello ctg. D;
- Con decorrenza 01/07/2006 (Del.N.246 del 27/06/2006) conferimento dell’incarico di
acquisizione beni in economia e trattamento stipendiale variabili accessorie dipendenti
(tipologia C);
- A tutt’oggi ricopre l’incarico di Economo delegato – Stato Giuridico e Referente Autoparco
distrettuale.

