CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

ESPOSITO TOMMASO
06.12.1954
Dirigente
Comune di Salerno
Direttore del Settore
Servizi Demografici, Liste Elettorali, Statistica e Censimenti
089.665169-089.665156
089.661248-089.661249
t.esposito@comune.salerno.it

Diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l’Università
degli Studi di Salerno il 27.10.1977 con votazione 110/110

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
• dal 23.08.1985: Direttore Scuole Materne Comunali;
• dal 1989: collaborazione con il Settore LL.EE. per tutte le attività inerenti alle consultazioni
elettorali nei rapporti con le scuole cittadine;
• dal 23.01.1992 al 02.06.1994: Direttore ad interim dei servizi cimiteriali;
• 1994: incarico come Vicario del Capo Ripartizione della P.A.
• dal 05.12.1997: Funzionario amministrativo, ex 8^ qualifica funzionale a seguito di concorso;
• più volte componente di commissione di gare espletate ai sensi della legge n. 163/2006, art. 83;
• assegnazione PEG per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione
comunale;
• responsabile dei piani di lavoro ordinari e straordinari del Personale delle Scuole dell’Infanzia e
del Trasporto scolastico;
• referente del Ministero della Pubblica Istruzione per il progetto delle “Sezioni Primavera”;
• dal 01.11.2008 al 31.05.2010: Dirigente del Settore Pubblica Istruzione in quanto vincitore di
Concorso per Dirigenti dell’area amministrativo/legale;
• dal 01.06.2010 al 22.10.2013: Direttore Settore Politiche Sociali e Pubblica Istruzione a seguito
dell’unificazione dei due Settori “Pubbica Istruzione” e “Politiche Sociali”;
• dal 23.10.2013: Direttore Settore Servizi Demografici, Liste Elettorali, Statistica e Censimenti.
Capacità linguistiche
Lingua inglese: discreta
Capacità nell’uso delle tecnologie discreta
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di dover pubblicare)
• 1991: Scuola di Pubblica Amministrazione;
“L’organizzazione avanzata dei servizi scolastici”;
• 1992: Scuola di Pubblica Amministrazione “L’innovazione organizzativa e strutturale”;
• 1998: IRFED - Istituto per la ricerca, la formazione e la documentazione “La multimedialità nella
scuola”;
• 2000: Regione Campania - Assessorato Istruzione e Formazione di Napoli “Programmare l’offerta
educativa e formativa”;
• 2000: IRFED - Istituto per la ricerca, la formazione e la documentazione “ Telematica e
Pubblica
Amministrazione”;
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• 2000: AF Forum-progetto PASS “Grandi Comuni del Sud”;
• 2001: Proteo-Sapere, Centro Universitario Europeo “Scuola-Territorio-POF. Costruzione di un
percorso formativo integrato”;
• 2003: ISSEL - Centro Studi per gli Enti Locali “ L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale
ad evidenza pubblica”;
• 2006: FORMEZ progetto GOVERNANCE “Strategie e Sviluppo dei Comuni”;
• 2008: Proteo Fare Sapere “Dalle Indicazioni per il curricolo alla pratica didattica”;
• 2009: Proteo Fare Sapere “ La creatività nel fare didattica”;
• 2013: ANUSCA: “I Servizi Demografici: il futuro è già iniziato”.
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