CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nominativo
Luogo e data di nascita
Qualifica
Inquadramento giuridico
Posizione economica
Amministrazione di appartenenza
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail Istituzionale
PEC

DEL SORDO Dario
Benevento 07/05/1957
Istruttore Direttivo
D1
D3
Comune di San Giorgio del Sannio (Bn)
Responsabile Servizio Affari Generali - SUAP
0824/334922
0824/337270
affarigenerali2002@libero.it
sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titolo di Studio
Titolo Professionale

Diploma di Maturità Classica
Iscritto nell’Albo dei Giornalisti dell’Ordine
Professionale della Campania dal 15 luglio 1995

SERVIZIO
Periodi di servizio presso l’Ente

dal 1/7/1981 al 31/8/1985
Applicato di Segreteria (IV q.f.)
dal 1/9/1985 al 30/4/1988
Collaboratore Professionale nell’Ufficio di Segreteria
(V q.f.)
dal 1/5/1988 al 1/12/2002
Applicato di Segreteria (VI q.f.)
dal 2/12/2002
Istruttore Direttivo del Servizio Affari Generali (Cat.D)

Encomio

8/5/2001 Encomio del Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Lubrano

Periodi di servizio presso altri Enti

dal 20/4/1978 al 18/7/1978
Impiegato di Concetto presso l’Intendenza di Finanza
di Milano
dal 1/9/1979 al 29/11/1979
Impiegato di Concetto presso l’Intendenza di Finanza
di Bologna
dal 18/8/1980 al 15/11/1980
Impiegato di Concetto presso l’Intendenza di Finanza
di Bologna

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Incarichi ricoperti presso l’Ente

-Responsabile dell’U.O. Segreteria dal 3/3/1999 al
30/9/2001
-Responsabile “ad interim” del Servizio Finanziario dal
16/8/2001 al 4/9/2001
- Responsabile Vicario del Servizio Affari Generali dal
1/10/2001 al 29/12/2010
-Designato per l’incarico di particolari responsabilità per
l’assolvimento di compiti e funzioni del Servizio AA.GG.
per gli anni 2008-2009 e 2010
-Responsabile del Servizio Affari Generali dal 30/12/2010

Funzioni espletate presso l’Ente

-Addetto alla redazione del Progetto di Protezione Civile
“Mercurio”
-Componente dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari
-Componente Nucleo Comunale di Protezione Civile
-Delegato all’autenticazione di dichiarazioni sostitutive di
atto notorio e al rilascio di copie conformi
-Delegato ad autenticare le firme dei candidati e dei
sottoscrittori in occasione di consultazioni elettorali e/o
referendarie
-Designato per il trattamento dei dati sensibili del Servizio
AA.GG.
-Incaricato per la legalizzazione delle firme su atti da far
valere all’estero
-Incaricato delle azioni formative e di affidamento
consulenziale per il Progetto PASS della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
-Responsabile Ufficio Comunale di Statistica
-Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione del Comune
-Responsabile del Servizio “Punto Clienti” dell’INPS
-Assegnazione nel Nucleo di Valutazione del Comune
-Delegato alla sottoscrizione dei certificati anagrafici
-Nomina di Agente Contabile del Comune di San Giorgio
del Sannio
-RUP del progetto-obiettivo per il recupero dei tributi locali
-Componente del Centro Operativo Comunale
-Responsabile progetto LSU
-Incaricato nella redazione e gestione del Centro SocioEducativo Comunale Progetto “Paideia” e “Speranza
2000” (Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla
droga)
-Referente del Gruppo di Lavoro del 14° Censimento
Generale della Popolazione,censimento generale delle
abitazioni e l’8° censimento generale dell’industria e dei
servizi
-Coordinatore del 15° Censimento Generale della
Popolazione e delle abitazioni
-Responsabile preposto alla sicurezza (D.Lvo n.626/94)
-Referente/Responsabile del Progetto per gli Obiettori di
Coscienza
-Referente del sindacato ispettivo parlamentare

-Addetto riscontro contabile per emissione titoli di spesa
relativi ai Fondi del Dipartimento per gli Affari Sociali –
Presidenza Consiglio dei Ministri
-Referente del Progetto del Dipartimento della Protezione
Civile per la rilevazione del grado di vulnerabilità sismica
dell’edilizia corrente dei centri abitati e l’approfondimento
dell’indagine di vulnerabilità degli edifici strategici a rischio
sismico
-Collaborazione con il Consorzio dei Comuni dell’Area del
Medio Calore
-Responsabile Progetto RIUSO
-Responsabile dell’autenticazione delle firme per
l’alienazione dei beni mobili (Passaggi di proprietà)
-Componente delle seguenti Commissioni:
1) Concorso per n.2 operatori di P.L.
2) Affidamento lavori per la costruzione della Palestra
Comunale
3) Assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.
4) Assegnazione contributi L. 431/98
5) Segretario Commissioni Consiliari
6) Giudici Popolari
7) Affidamento lavori per la costruzione del Parco Urbano
8) Affidamento lavori per la costruzione del Centro
Espositivo Artigianale (Area Fiera)
9) Redazione dello Statuto Comunale ai sensi della Legge
n.142/90
10) Assegnazione contributi per acquisto di alloggi nei
Comuni ad alta densità abitativa
11) Affidamento Servizio Refezione Scolastica
12) Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale
13) Affidamento Servizio di affissione

Incarichi/funzioni espletati per conto dell’Ente

-Delegato alla sottoscrizione della Convenzione con il
Dirigente della Regione Campania (Sett. Formazione
Professionale) per l’attivazione dei progetti LPS/FSE
-Partecipazione alla conferenza stampa presso la Regione
Campania a Napoli per la presentazione del programma
concernente il concorso regionale nelle rate di
ammortamento dei mutui contratti dai Comuni per
l’acquisizione
l’infrastrutturazione delle aree PIP da
destinare ad investimenti produttivi di PMI
-Delegato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la
Provincia di Benevento,l’INPDAP ed il Comune di San
Giorgio del Sannio per l’individuazione e l’attuazione di
forme specifiche di collaborazione, di consulenza e di
assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali della
provincia di Benevento in materia pensionistica
-Referente presso la Regione Campania per l’attuazione
degli strumenti di Community sul portale della Regione
Campania
-Delegato presso la Prefettura di Benevento nella riunione
indetta per trattare argomenti relativi alla rilevazione delle
attività edilizie e delle opere pubbliche e di pubblica utilità
-Delegato alla riunione istruttoria presso la Regione
Campania (Servizio Trasporti) per le questioni concernenti
il servizio pubblico di trasporto

-Segretario dell’Associazione Turistica Pro Loco
-Segretario del Comitato Fiera
-Componente del Gruppo di Lavoro per le iniziative
relative alla tappa del 95° Giro d’Italia
-Componente del Gruppo di Lavoro per la organizzazione
della “NOTTE BIANCA”

Incarichi/funzioni ricoperti presso altri Enti

-Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Unione dei
Comuni “Santi Sanniti”
-Responsabile Progetto RIUSO per l’Unione dei Comuni
!”Santi Sanniti”
-Nomina per le funzioni assegnate nell’organizzazione del
Project Management di cui al documento n.17 di
attuazione del PRUSST “Calidone” – Comune Capofila di
Benevento
-Responsabile dell’esercizio associato dei Servizi
assegnati all’Unione dei Comuni “Santi Sanniti”
-Responsabile del Progetto di Servizio Civile promosso
dall’Unione dei Comuni “Santi Sanniti”
-Collaborazione presso l’Ambito B6
-Componente delle seguenti Commissioni:
1) Affidamento servizi socio-assistenziali (SADIS-CSPSAD Anziani) per l’Ambito B6
2) Selezione dell’Ufficio di Piano Ambito B6
3) Selezione allievi corso formativo per adulti organizzato
dall’Unione dei Comuni “Santi Sanniti”, dalla Regione
Campania e dal Centro EU-TEAM Scarl
4) Affidamento servizio di Trasporto Scolastico per
l’Unione dei Comuni “Santi Sanniti”
5) Affidamento servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni
“Santi Sanniti”

ATTIVITA’ FORMATIVE
Corsi di formazione

16 e 18/10/1989 Benevento (PREFETTURA)
Progetto pilota di intervento formativo sulle problematiche
di protezione civile
dal 22 al 24/9/1997, dal 29/9 al 1/10/1997, dal 6
all’8/10/1997 – Napoli (ISTAT)
Corso di formazione “Introduzione alla Statistica”
Dicembre 2002-Maggio 2003 - Benevento
Partecipazione al Progetto promosso dalla Provincia di
Benevento,dalla Società Sannio Europa,dalla Regione
Campania e dalla Comunità Europea sul tema “Un
modello di formazione integrato e co-operativa nelle
pubbliche
amministrazioni
localiAzione
di
sensibilizzazione alle trasversalità programmatiche”
19/11/2003 – Melizzano (ILDA)
Giornata di formazione sul tema: “Novità nelle gare per la
fornitura di beni e servizi”
28/11/2003 - Napoli (Scuola Gestione Servizi)
Corso di formazione sul tema “Il nuovo contratto di lavoro
del personale dipendente degli Enti Locali”
15/7/2004 – Napoli (ASMEFORM)
Corso di formazione “Progetto ASME.NET”

Convegni e Seminari

15/9/2004 – Benevento (EU-TEAM-Regione CampaniaFondo Nazionale Europeo)
Percorso formativo per alfabetizzazione informatica di II°
livello
20/10/2004 – Napoli (ASMEFORM)
Corso di formazione nell’ambito del progetto finalizzato
alla creazione di un sistema di e-government – Modulo di
presentazione
22/10/2004 -– Napoli (ASMEFORM)
Corso di formazione nell’ambito del progetto finalizzato
alla creazione di un sistema di e-government – Modulo I
ECDL Informatica di base
23/10/2004 – San Giorgio del Sannio (ASMENET)
Progetto “Informatica di base I (E.C.D.L.)
23/10/2004 – San Giorgio del Sannio (ASMENET)
Presentazione del Progetto Asme.net
26/10/2004 – San Giorgio del Sannio (ASMENET)
Progetto “Servizi Infrastrutturali”
5/2/1994 Benevento (FIDEL CISL)
Seminario sulla rilevazione dei carichi di lavoro
20-21/6/1994 Bari
Seminario organizzato dall’ISSEL (Gruppo Maggioli) sul
tema “Autorilevazione dei carichi di lavoro negli enti locali
attraverso le metodologie predisposte dall’ANCI
29/11/1996 – Atripalda (NEW MAN)
Seminario sul tema “La Circolare 18 aprile 1996 n.33;
modalità e strumenti per l’attuazione”
20/6/1997 – Napoli (ANCITEL)
Seminario su “Internet”
27/3/1998 Salerno (ISSEL)
Giornata di studio “Le determinazioni dirigenziali e dei
Responsabili di servizio”
17/4/1999 Benevento (PREFETTURA)
Convegno sul tema “Politica monetaria-Euro”
22/9/2000 Comune di Morcone
Convegno sulla Polizia Locale
28/2/2005 – Comune di Benevento
Convegno sul tema “Le relazioni sindacali nella Pubblica
Amministrazione:punti di forza e debolezza del nuovo
sistema”
30/5/2005 – Napoli (SELENE SERVICE Srl)
Seminario sul tema “L’applicazione della legge n.15 del
2005 di riforma della L. n.241/90:le principali novità per gli
Enti Locali)
10/2/2006 – Sant’Agata dei Goti (FORM CONSULTING)
Seminario sulla Legge Finanziaria 2006
29 e 30/11/2011 – San Giorgio del Sannio (ANUSCA)
Seminario di studio (Corso di aggiornamento e
riqualificazione professionale)
19/3/2011 – Napoli (ANCITEL SpA)
Giornata informativa sul tema “Privacy-Adeguamento alla
normativa attraverso il Servizio Ancitel”

CAPACITA’ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE
Conoscenza informatica

-Buona conoscenza di applicativi Microsoft Office
(Word,excel,ecc) e dei principali browser web e di
gestione della posta elettronica. Utilizzo del web per
ricerche,studi
ed
aggiornamento
professionale.
Conoscenza di base di reti informatiche e strutture clientserver.
-Adeguata conoscenza nell’uso dei software applicativi
nell’ambito del Servizio di competenza

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Conoscenza delle lingue straniere

Inglese a livello scolastico

ALTRO
Titoli di idoneità

-Idoneità Concorso di “Applicato” al Comune di San
Giorgio del Sannio
-Vincitore Concorso Operatura ULA presso il
Compartimento delle Poste e delle Telecomunicazioni
della Toscana
-Idoneità per l’attribuzione del livello superiore conseguito
presso la Regione Campania ai sensi della L.R. n.75/80

Incarichi

-Componente Commissione Provinciale ex Legge
n.482/68
-Componente del Distretto Scolastico n.7 di Benevento
-Componente del Comitato Provinciale della FIGC
-Componente Commissione meriti sportivi del CONI

