Rag. Valentino CARLUCCIO
CURRICULUM

Valentino CARLUCCIO nato a Napoli il 4 gennaio 1948 , residente in Civitavecchia Via
Lepanto n. 17, ha conseguito il diploma di maturità tecnica commerciale presso l’ I.T.C. “ G.
Baccelli “ nella sessione di esami 68/69;
Coniugato con Paola Rita STELLA
-dal 1.1.1974 al 30.9.1980 in servizio presso Ente Ospedaliero di Civitavecchia con la qualifica di
Vice Ragioniere quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami,
-dal 1.10.1980 – data di passaggio delle funzioni alle UU.SS.LL al 31.12.1981 con la stessa qualifica
presso la USL RM/21,
-dal 1.1.1982 presso la USL VT/2 con la qualifica di “ Collaboratore Amministrativo “ – VII livello
-dal 13.1.1982 Responsabile del Servizio Economato-Provveditorato dell’ Ospedale di TarquinIa
nella posizione funzionale di VIII livello D;
-dal 1.6.1991 al 30.4.1992 in aspettativa per mandato amministrativo di Sindaco della città di
Civitavecchia,
dal 1.2.2013 cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età;
Incarichi formativi:
-con deliberazione numero 251 del 30.3.1984 dell’ Amministratore Straordinario della USL VT/2
nominato Funzionario Responsabile per l’ istruttoria, per il giudizio di congruità e la revisione dei
contratti riguardanti beni e servizi di cui alla legge 573/93;
-con lettera del 5 luglio 1992 prot. 999 del Coordinatore Amministrativo della USL VT/2 è stato
incaricato di svolgere i compiti previsti dagli art. 24, 26 e 27 del regolamento concernente l’
organizzazione ed il funzionamento delle UU.SS.LL. di cui al DCRL n. 1170 del 15.3.1990;
-con lettera del 16 luglio 1994 del Coordinatore Amministrativo f.f. dell’ Azienda USL Viterbo – ex
USL VT/2 . è stato autorizzato alla firma degli ordini di beni e servizi conseguenti a provvedimenti
deliberativi adottati nell’ ambito dello stanziamento di bilancio;
-con lettera del 5.8.1995 prot. 4192 del Direttore Generale dell’ Azienda USL Vitero ha sostituito il
Direttore Amministrativo dell’ Ospedale di Tarquinia assente per ferie;

-con lettera del 26 agosto 1997 prot. 2684 del Dirigente del Servizio Provv.to Economato della
Azienda USL Viterbo è stato nominato responsabile del procedimento sia per gli ordini di
liquidazione delle fatture che per tutte le altre deliberazioni riferite sia alla gestione ordinaria che
a quella liquidatoria,
Partecipazione a corsi di aggiornamento e fomazione:
1998 – partecipazione alla Giornata di Convegno “ Approvvigionamento dei farmaci – aspetti
tecnico giudiridici e finanziari “
1988 - Partecipazione alla Giornata di Studio “ I provvedimenti del collegato alla legge finanziaria
sull’ acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie “
1999 - corso di informazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ;
corso di aggiornamento su “ La qualità dell’ assistenza tra percezione dell’ Utente e cultura
organizzativa “
2001 – partecipazione con profitto al corso “ Window livello base “
Partecipazione alla Giornata di Studio “ Approvvigionamento dei farmaci : Aspetti tecnico
funzionali – Acquisti con le norme di diritto privato “
2003 – partecipazione alla Giornata di Studio “ Legge finanziaria 2003 “
2006 – Partecipazione al progetto formativo “ Codice degli appalti DLGS 163/06 “ organizzato dalla
ASL Viterbo
2008 – Partecipazione al corso formativo sul sotware “ Magazzini di Reparto “
2009 – Partecipazione al progetto formativo “ Formazione obbligatoria in materia di pubblica
contrattualistica e disciplina del procedimento amministrativo Dlgs 163/2006 “
Partecipazione al corso formativo “ Software Liquiweb “
2010 – Partecipazione alla Giornata di Studio “ Gare di appalto e dispositivi medici “
2011 – Partecipazione al corso di formazione “ Budget – piano dei conti, bilancio, le competenze
necessarie “
2012 – Partecipazione al corso di formazione “ Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione “
Componente del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Regionale Lazio Economi Provveditori.

Attività Istituzionale
Dal 1974 – al 1994 Consigliere Comunale Comune di Civitavecchia
Dal 1980 - Assessore Comunale
Dal 1983 – Vice Sindaco Comune di Civitavecchia
Dal 1991 – Sindaco Comune di Civitavecchia
Interessi personali:
Socio del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host di cui è stato Presidente,
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Civitavecchia lì 18.5.2017

Valentino Carluccio
-

