A RMANDO BOSIO

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

BOSIO Armando

Indirizzo

Pass.ta Trento Trieste 35, 18039, Ventimiglia (IM), Italia

Cellulare

(+ 39) 328/8603951

Telefono

(+ 39) 0184/280217

Fax

(+ 39) 0184/352581

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

a.bosio@comune.ventimiglia.it
Italiana
Ventimiglia, 15/08/1967
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• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/6/2007 e fino al 06/02/2012 dirigente 1^ ripartizione comunale con contratto
ex art. 110 D.lgs 267/2000
Città di Ventimiglia – Piazza della Libertà n. 3
Ente pubblico
Contratto a tempo determinato
Responsabilità diretta dei seguenti uffici: affari generali, risorse umane, segreteria del
Sindaco, della Giunta, gare appalti e contratti, archivio e protocollo, messi, centralino,
centro elaborazione dati, sport turismo e manifestazioni. Redazione ed applicazione
del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs
150/2009 inserito nel regolamento degli uffici e servizi dell’Ente. Applicazione del
nuovo sistema di valutazione sia con riferimento al personale dei livelli sia con
riferimento ai dirigenti. Responsabilità della gestione del personale (circa 150
dipendenti). Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
Dal 06/02/2012 a tutt’oggi funzionario dell’ufficio risorse umane con posizione
organizzativa della Città di Ventimiglia
Città di Ventimiglia – Piazza della Libertà n. 3
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Responsabilità di tutti i procedimenti dell’ufficio - titolare di posizione organizzativa
Dal 12/05/2008 e fino al 30/04/2010 consigliere di amministrazione di Civitas s.r.l. –
società in house della Città di Ventimiglia
Civitas s.r.l. – Via S. Secondo n. 9/A
Società strumentale in house della Città di Ventimiglia
Incarico a tempo determinato

La gestione del personale degli Enti Locali –TESI S.r.l. –Varazze 20.2.2007
La gestione del personale e delle assunzioni dopo la legge finanziaria 2007 –
CENSAL – Imperia 2.3.2007
La gestione del personale e decreto Bersani –Centro Studi Savona 31.1.2007
La somministrazione del lavoro temporaneo nelle P.A. – CENSAL –Genova
27/10/2006
Nuovo CCNL dei dipendenti 2004-2005 –CENSAL – Genova 24.3.2006
La costituzione e la suddivisione del fondo ex art. 31 e 32 CCNL 22.1.2004PAIDEIA – Ventimiglia 14.3.2006
Il nuovo CCNL – Corso di 24 ore della Provincia di Imperia con certificazione
professionale – Centro Pastore – dicembre 2006
La legge finanziaria per l’anno 2006 ed il DPCM assunzioni 2005 – PAIDEA –
Genova 19/01/2006
L’ipotesi di CCNL del personale dirigente e non dirigente degli EE.LL. – Le
assunzioni DPCM e legge finanziaria 2006 – INTERAZIONE – Milano
09/058/2006
Il trattamento economico e giuridico del personale degli EE.LL. – DTC PAL –
Ventimiglia 24/11/2005
Le forme flessibili di assunzione – ALFA – Arenano 03/10/2005
Progressioni verticali, piano delle assunzioni, collaborazioni a progetto –
Centro Studi Savona – Savona 17/05/2005
L’orario di lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze negli EE.LL. –
DTC PAL – Alassio 01/03/2005
La nuova riforma della previdenza – DTC PAL – Alassio 10/12/2004
Corso base in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sula
lavoro – Centro Pastore – Imperia 19/12/2003
Attestato di partecipazione al corso obbligatorio per la formazione dei
lavoratori ex art. 22 del D.lgs 626/1994
Corso di formazione sui controlli della gestione del fondo per le risorse
decentrate – le novità introdotte dal D.L. 95/2012 e dalla circolare della
R.G.S. n. 25/2012 – Publiformez – Genova 27/09/2012.

Informatica – corsi frequentati:
Firma digitale, pec e protocollo informatico – Centroservizi – Savona
22/09/2009
L’uso di internet e posta elettronica – circolare f.p. n. 2/2009 – Centro studi
Savona - Savona 01/07/2009

AFFARI GENERALI – corsi frequentati
La legge finanziaria 2008, patto di stabilità, società pubbliche – Centro Studi
Savona – Savona 25/01/2008
La legge finanziaria 2007 e l’impatto sugli EE.LL. – Provincia di Imperia –
Imperia 09/01/2007
Rima lettura del ddl finanziaria 2007 – Provincia di Imperia – Imperia
30/10/2006
Il pacchetto Bersani e l’impatto della manovra d’estate. – Provincia di Imperia
– Imperia 18/09/2007
La scrittura facile – Es Studio Cuneo – Cuneo 25/11/2004
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