CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mancuso Fabio
23/03/1966
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Pubblicità

Numero telefonico
dell’ufficio

0288464362

Fax dell’ufficio

0288464389

E-mail istituzionale

fabio.mancuso@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

diploma di laurea in Giurisprudenza
- abilitazione all' esercizio della professione legale
- Funzionario dei servizi amministrativi responsabile Ufficio
TOSAP (due anni) e ICI (tre anni) - COMUNE DI MILANO
- Dirigente amministrativo - vice segretario generale COMUNE DI RIBERA
- Dirigente amministrativo di staff e responsabile di
Uffici/Servizi vari del Settore Demanio e Patrimonio COMUNE DI MILANO
- Responsabile Settore Zona 1 - Zona 5 - Zona 7 - COMUNE
DI MILANO

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
Fluente
Fluente

- discrete competenze nell' uso di programmi informatici
- nomina a compenente di commissioni giudicatrici di
concorsi banditi dal Comune di Settimo Milanese negli anni
1997/1998 per la copertura di posti di responsabile servizio
tributi, di servizio economato e di servizio tecnico
amministrativo
- incarico nel 1997 quale docente di un corso di
qualificazione per ufficiali di Polizia Municipale organizzato
dall' IREF (Istituto Regionale di Formazione per la Pubblica
Amministrazione)
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- relatore ad un convegno organizzato nel 1998 dal
Politecnico di Milano avente ad oggetto " La valutazione
delle aree fabbricabili e degli immobili ai fini ICI"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Mancuso Fabio
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Pubblicità
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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