PASQUALE PIETRO DE PADOVA
Via Cisterne n. 3 - 74020 SAN MARZANO DI S.G.(TA)
ufficiocommercio@yahoo.it – pasquale.depadova@comunesanmarzano.ta.it
pasqualedepadova@postecert.it

Dipendente del Comune di San Marzano di S.G. (TA) con la qualifica di Funzionario
Coordinatore – Categoria D/5 – incaricato di posizione organizzativa e Responsabile del Settore
Attivita’ Produttive – “Commercio –Agricoltura – Artigianato – Sportello Unico Attività Produttive
Igiene e Sanità Pubblica – Giudici Popolari.
Prima di essere assunto dall’Amministrazione Comunale ha prestato servizio nella Polizia di
Stato, presso l’ VIII Reparto Mobile di Firenze.
Con la presente si vuole relazionare sulla propria attività lavorativa e professionale svolta al
servizio dell’Amministrazione Comunale di San Marzano di S.G. sin dal 1° febbraio 1978.
Assunto con la qualifica di Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Anagrafe Stato Civile ed
Elettorale ha prestato servizio presso l’Ufficio fino al mese di ottobre 1985.
Dal mese di novembre 1985 a giugno 1992 ha prestato servizio presso l’Ufficio Segreteria .
Dal 1° luglio 1992 presta servizio presso l’Ufficio Attività Produttive come responsabile
dell’ufficio Commercio, Agricoltura e Artigianato.
Con decorrenza marzo 1997, con deliberazione n.105 del 10.03.1997 il sottoscritto è stato
individuato quale responsabile del Settore Attività Produttive e Tributi, conferendomi il potere di
assumere gli atti di gestione con le modalità stabilite dal D.Lgs. 77/95 e ss.mm.ii..
Con decorrenza 01.06.2000, il sottoscritto, a seguito di espletamento di concorso interno, con
determinazione di servizio n.260 del 18.05.2000, veniva inquadrato nella Categoria D – Posizione
Economica 1.
In data 22.09.2000, con decreto sindacale prot. n.7600, il Sindaco attribuiva al sottoscritto la
responsabilità del Settore Attività Produttive:Commercio – Agricoltura – Artigianato – Igiene e
Sanità Pubblica e successivamente quale responsabile dello Sportello Unico attività Produttive.
Con deliberazione della Giunta Municipale n.9 del 14.01.2011 e con decreto del Sindaco n.1 del
26.01.2011 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs.
n.81/2008.
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