CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Minuto Eugenio
29/05/1968
Dirigente/Comandante Polizia Municipale/Vicesegretario
Generale
COMUNE DI FINALE LIGURE
Dirigente - Settore Sicurezza Urbana

Numero telefonico
dell’ufficio

019691380

Fax dell’ufficio

019680135

E-mail istituzionale

eugenio.minuto@comunefinaleligure.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in giurisprudenza c/o Università di Genova
- Regione Liguria - master "Management e innovazione per
la Pubblica Amministrazione"
- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica, Roma master "Management e gestione del personale della
Pubblica Amministrazione.
- Università di Genova - Direzione degli enti locali (corso
avanzato)
- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica, Roma master "Componenti dei nuclei di valutazione e funzionari
dei servizi di controllo interno"
- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica, Roma master "Diritto Amministrativo"
- Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Roma - 72° corso di coordinamento delle forze
di polizia
- Regione Lombardia e I.Re.S., Milano - ciclo alta formazione
per Comandanti di Polizia Locale
- Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari
Regionali, Roma - corso di qualificazione per operare sul
ced interforze, profilo di accreditamento FUR

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- incarico di collaborazione - ufficio del Giudice di Pace di
Savona
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- incarico di collaborazione per l'applicazione dei contratti e
l'attribuzione degli incarichi ai dirigenti dei ruoli medico e
sanitario - ASL 2 SAVONESE
- capo area (cat d5 contratto ee.ll.), titolare di posizione
organizzativa dal 1999, con esperienza in materia di:
gestione risorse umane, controlli interni, sistemi informativi,
servizi sociali comprensoriali, attività produttive, demanio
marittimo. - COMUNE DI FINALE LIGURE
- componente
esperto
dell'organo
valutazione - COMUNE DI QUILIANO

indipendente

di

- componente del consiglio di amministrazione - Finale
Ambiente SpA, società in house per la gestione dei servizi
territoriali
- Dirigente (art. 110 tuel) del settore Servizi alla Persona
(suap, demanio marittimo, servizi sociali, pubblica
istruzione, servizi turistici/culturali, servizi demografici) e
nomina a Vicesegretario Generale. - COMUNE DI FINALE
LIGURE
- componente
esperto
dell'organo
valutazione - Comune di Noli (SV)

indipendente

di

- Dirigente (ruolo) del Settore Sicurezza Urbana e
Comandante del Corpo di Polizia Municipale - COMUNE DI
FINALE LIGURE
- attività di consulenza e supporto - a titolo gratuito - a
vantaggio di alcuni comuni liguri in materia di associazione
delle funzioni di polizia locale e SUAP. - Comuni
- Ufficiale responsabile - nell'ambito del progetto Si.Com per l'operatività sul ced interforze (SDI) - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- incarico di direzione volto a riorganizzare l'area complessa
commercio-demanio
marittimo-SUAP
e
la
polizia
municipale. - comune di Noli (SV)
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

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- approfondita conoscenza dei più difusi strumenti di office
automation, gestione pagine web, posta elettronica, etc.
approfondita esperienza di programmazione, installazione e
gestione sistemi complessi di videosorveglianza pubblica e
tecnologia per il controllo del traffico e contestazione delle
infrazioni al codice della strada.
- Scuola Interregionale di Polizia Locale, Modena - docente
iscritto all'albo formatori per le sezioni: commercio e attività
produttive, etica e ruolo professionale
- Maggioli Formazione SpA - docente nell'ambito di numerosi
moduli formativi rivolti al personale della Pa, in materia di:
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pubblicare)

commercio
e
attività
produttive,
semplificazione
amministrativa, concorrenza e liberalizzazioni, tecnica e
redazione degli atti.
- Regione Liguria e SIPL - docente nell'ambito di percorsi di
aggiornamenti per la Polizia Locale, rivolto agli ufficiali e al
personale adibito a funzioni di coordinamento e controllo
delle attività
- Maggioli Editore - pubblicazione di articoli sul mensile
"Commercio e attività produttive"
- Regione Liguria - attività di docenza nell'ambito di un
master rivolto a neo laureati in tema di gestione delle
risorse umane in ambito pubblico.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI FINALE LIGURE
dirigente: Minuto Eugenio
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Sicurezza Urbana
stipendio tabellare
€ 43.652,63

posizione parte
fissa
€ 11.533,17

posizione parte
variabile
€ 18.075,99

retribuzione di
risultato
€ 8.882,75

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 82.144,54

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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