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IL SOTTOSCRITTO GENNARO BORROZZINO NATO A S.MARIA C.V. IL
15/01/1965 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA RICCIARDI N.27.
ESPERIENZE DI LAVORO

Il 21/08/1984 assunto presso l„USL 18 di S.Maria C.V. con la
qualifica di coad. Amm.vo fino all„11/06/1985; dal
12/06/1985 al 31/12/1994 con la qualifica di Ass.Amm.vo
presso l‟ufficio ragioneria con compiti relativi alla contabilità
dell‟ente locale
riferita a : emissioni di mandati di
pagamento alle ditte fornitrici,mandati di pagamento per
quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti,medici
convenzionati ,laboratori di analisi ecc. reversali d‟incasso
da trasferimento di fondi dalla Regione Campania,redazione
bilancio di previsione e consuntivo , tenuta del giornale di
cassa con controllo incrociato tra l‟ente e la tesoreria.
Dall‟01/01/1995 al 31/12/2002 con la stessa qualifica di
Ass.Amm.vo confluita nell‟ASL CE/2 Direzione Generale
Aversa il sottoscritto afferisce all‟ufficio Prevenzione luoghi
di lavoro di S.Maria C.V. con compiti di coordinare i 43
comuni afferenti all‟Asl CE/2 di Aversa sotto l‟aspetto delle
normative in materia di lavoro e ambiente.
Dal 01/01/2003 a tutt‟oggi
Collaboratore amministrativo.

ricopre

la qualifica di

INCARICHI.
Dal 14/09/1999 al 26/02/2004 referente Amm.vo del
servizio con nota del Direttore Generale con compiti di
coordinare tutte le attività insistenti sul territorio afferente
all‟ASL CE 2 quali,commerciali,artigianali industriali e la
cantieristica in generale sotto l‟aspetto della normativa
ancora oggi in essere ,la 626/94- 242/96 494/96-528/2000
programmazione degli interventi ispettivi e di controllo da
fare su tutto il territorio dell‟asl ce 2, su indicazione da parte
di enti quali,Procura della Repubblica,Ispettorato del Lavoro,
Inail e Prefettura o di iniziativa dell‟ufficio.
Programmazione di interventi tecnici sul territorio quali le
verifiche sugli impianti di messa a terra,ascensori
apparecchi a pressione,contatti con tutti gli enti
istituzionali,fino al 26/02/2004 .

Dal 27/02/2004 al 30/04/2006 nomina di Responsabile
dei procedimenti amministrativi dell‟area di coordinamento
del servizio di prevenzione e luoghi di lavoro e servizio di
medicina del lavoro con delibera del Direttore Generale
n.830 del 27/02/2004 con l‟applicazione delle sanzioni di
tipo amministrativo del Decreto 758/94 in materia di lavoro
e ambiente.
Dal 01/05/2006 ricopre l„incarico di Responsabile dei
procedimenti amministrativi del Dipartimento delle
Dipendenze dell‟Asl CE/2 coordinando le attività Amm.ve dei
tre Ser.T - (S.Maria C.V.-Capua e Aversa) afferenti al
Dipartimento.
Dall‟ 1/12/2010 a tutt‟oggi riveste la qualifica di
Coll.Amm.vo esperto professionale “DS” inquadrato con
Delibera n.1309 del 15/11/2010 quale vincitore di concorso.
FORMAZIONE

Corsi di formazione di:
Igiene e sicurezza sul lavoro ambiente ed alimenti tenutosi il
15/12/1998 di n.120 ore.con il patrocinio dell‟Università
degli degli studi di Napoli Federico II°.
Corso di formazione di 40 ore in Acustica Ambientale
tenutosi a Caserta nel febbraio/maggio 1999 c/o la sede del
collegio dei Periti Industriali di Caserta con il patrocinio dell‟
Assoacustici di Milano.
Corso di formazione svoltosi c/o ASL CE/2 in S. Maria C.V.
nei giorni 6/7/8/9/ luglio 2000 con il conseguimento al
patentino all‟esercizio di addetto alla rimozione smaltimento
e bonifica dell‟amianto sia in matrice compatta che friabile di
fabbricati,siti industriali e carrozze ferroviarie ai sensi della
Legge n.257/92 in qualità di gestore.
Docente di Diritto Pubblico nominato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli per il corso di Tecnici della
Prevenzione
tenuto
nell‟anno
accademico
2007/2008-2008/ 2009.
Corso
di
alta
formazione
di
“Conciliatore
Professionista”ai sensi dl.vo n.4 del 28/04/2010
Corso di formazione in “Socio-Politico”.
Master in “Gestione dei Servizi Sanitari”.

Con Decreto Sindacale n.2/2011 del 02/03/2011 viene
nominato
“organo monocratico del nucleo di valutazione
interno e controllo strategico c/o il Comune di Rocchetta e
Croce Prov. di Caserta
Laurea in Studi Internazionali conseguita c/o interfacoltà di
Economia e Giurisprudenza della Seconda Università degli
studi di Napoli.
Laurea Magistrale in “Scienze della Politica” conseguita
c/o la Seconda Università degli studi di Napoli.
Con Decreto Sindacale n.2/2011 del 02/03/2011 viene
nominato
“organo monocratico del nucleo di valutazione
interno e controllo strategico c/o il Comune di Rocchetta e
Croce Prov. di Caserta

Master in Ambiente conseguito nell‟anno 2012 c/o la
Seconda Università di Napoli.
Titolare di posizione organizzativa (B).
S.Maria C.V.

In Fede
Dott.Gennaro Borrozzino

