CURRICULUM

GRANATA MICHELE, nato a Frattamaggiore il 13/01/1964 e ivi residente alla Via A. Volta, 19
- Coniugato con tre figli
Nell’anno scolastico 1983/84 ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio Statale "F.
Durante" di Frattamaggiore, con punteggio di 54/60
Il 30/11/1989 si è laureato, presso l'Università digli Studi "Federico II” di Napoli in Scienze
Politiche ad indirizzo politico internazionale, discutendo la tesi in "Diritto delle Comunità Europee",
con il punteggio finale di 108/110
Ha rivestito più volte la carica di Consigliere Comunale di Frattamaggiore , ove ha anche ricoperto la
carica di Assessore e di Presidente del Consiglio Comunale
Ha insegnato per due anni consecutivi, presso la Scuola Infermieri Professionali della disciolta
U.S. L. n. 24
Ha ricoperto la carica di Amministratore di una micro Azienda a conduzione familiare
E' stato assunto presso la disciolta U.S.L. n. 24 il 31/12/1994, a seguito di concorso pubblico, per
titoli ed esami , con l’incarico di "Collaboratore Amministrativo"
Con ordinanza n. 3 del Direttore Generale dell’ASL NA3, era assegnato al Distretto n. 65 con
l’incarico di Responsabile del locale C.I.- U.R.P. e raccolta dati dello stesso Distretto
Con successiva Disposizione di servizio n. 285 del 08/02/1996, stante la carenza di Dirigenti
Amministrativi , in esecuzione anche della deliberazione n. 41 del 22/11/1996 della stessa ASL, era
designato Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario n. 63, con la delega al coordinamento
delle prestazioni sanitarie
A seguito della disposizione di servizio n. 3036 del 16/07/1997, è stato Responsabile Amministrativo
dell’U.O.A. del Distretto Sanitario n. 63;
In data 24/07/2000 è risultato vincitore del concorso interno per il passaggio all’8^ qualifica
funzionale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto;
A seguito disposizione di servizio n. 8308-DS63 ha espletato i compiti e le funzioni di Responsabile
Amministrativo del Distretto Saritario n. 63 e con decorrenza 1 agosto 2002 è titolare d’indennità di
funzione.
Dall’1 marzo 2011 è in forza all’U.O.C. Controllo Amministrativo con la qualifica di Funzionario
Posizionato

