FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Amministrazione
Qualifica

Coluccia Salvatore
Università del Salento
Categoria D – Posizione economica D5 – Area amministrativa-gestionale

Incarico attuale

Capo dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Telefono e Fax

0832/293005

e-mail istituzionale

salvatore.coluccia@unisalento.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 02/05/2016 a tutt’oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 2/05/2011 al 01/05/2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 26/09/2005 al 1°/05/2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane – Area Sviluppo del Personale – Ufficio
Relazioni Sindacali
Lavoratore dipendente – categoria D – Pos. Econ. D5 - area amministrativa-gestionale
Capo Ufficio

Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane - Ufficio Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali
Lavoratore dipendente – categoria D – Pos. Econ. D4 - area amministrativa-gestionale
Capo Ufficio

Università del Salento – Dipartimento del Personale/Ripartizione Risorse Umane - Ufficio
Formazione
Lavoratore dipendente – categoria D – area amministrativa-gestionale
Capo Ufficio

Dal 1°/03/1998 al 25/09/2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Università degli Studi di Lecce – Ufficio del Personale – Settore personale tecnico-amministrativo
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
Gestione del sistema delle relazioni sindacali di Ateneo e attuazione dei Piani di formazione del
personale tecnico amministrativo.
Sono state espletate, altresì, le seguenti ulteriori attività:
• collaborazione nella stesura e/o modifica di alcuni regolamenti di Ateneo (ad es.:
“Regolamento per l’accesso all’impiego presso l’Università degli Studi di Lecce” “Regolamento di ripartizione dei proventi provenienti dai corsi di perfezionamento e dai
progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’U.E.” - “Regolamento per la
disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle attività culturali,
sociali, ricreative ed assistenziali in favore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Lecce”
– “Regolamento per la formazione del personale tecnico amministrativo” – “Regolamento in
materia di Crediti Formativi Professionali” - “Regolamento per la disciplina delle attività per
committenti esterni e la cessione dei risultati di ricerca”);
• adozione provvedimenti di mobilità del personale tecnico amministrativo (mobilità interna e/o
intercompartimentale).
COLUCCIA Salvatore – Febbraio 2017

Dal 31/12/1995 al 28/02/1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Torino – Direzione Amministrativa
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
Incaricato di curare le problematiche inerenti il sistema delle relazioni sindacali.
Sono state espletate, altresì, le seguenti ulteriori attività:
• istruzione delle pratiche connesse con l’attività del C.U.S. (convocazioni – redazione dei
verbali delle riunioni – nomina dei componenti – corrispondenza in arrivo e partenza);
• istruzione delle pratiche connesse alla costituzione e alla cessazione del C.P.O..

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
21 dicembre 2016
15 dicembre 2016
18 ottobre 2016
16 dicembre 2015
4 dicembre 2015
25 febbraio 2015
11 aprile 2014

15 maggio 2013
27 febbraio 2013
9 ottobre 2012

10 e 11 luglio 2012
10 gennaio 2012

13 e 14 ottobre 2011

17 maggio 2011

28 e 29 aprile 2011

3 e 4 maggio 2010
16 e 17 aprile 2009
27 marzo 2009
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Corso di formazione “Scopo dell’intervento normativo e compito dei dipendenti”, organizzato
dall’Università del Salento
Corso di formazione “Whistleblower”, organizzato dall’Università del Salento
Corso di formazione “Migliorare la comunicazione tra il personale tecnico-amministrativo
nell’ambito dei diversi ruoli”, organizzato dall’Università del Salento
Corso di formazione “La formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro”,
erogato in modalità e-learning dall’Università del Salento
Corso di formazione “La contrattazione integrativa EE.LL.-SSN-Università fra incertezze e
attese”, organizzato da Pubbliformez a Bari
Corso di formazione “La contrattazione integrativa per il 2015 nelle Università: riflessioni
operative e prospettive”, organizzato da Pubbliformez a Milano
Corso di formazione “La disciplina introdotta dalla legge 6/11/2012, n. 190 (legge anticorruzione)
e dai decreti attuativi in materia di trasparenza (D. L.vo 33/2013) e di incompatibilità ed
inconferibilità di incarichi (D. L.vo 39/2013), organizzato da FondazioneCRUI/COINFO presso
l’Università del Salento
Corso di formazione “Il Conto Annuale 2012. Strumento di monitoraggio e governo del settore”,
organizzato da Pubbliformez a Bari
Corso di formazione “Il trattamento accessorio del personale delle Università”, organizzato da
Pubbliformez a Bologna
Corso di formazione “I controlli sulla gestione del fondo per le risorse decentrate. Tutte le novità
introdotte dal D. Lgs. n. 95/12 e dalla Circ. n. 25/12 della RGS”, organizzato da Pubbliformez a
Lecce
“Corso di formazione in materia di contrattualistica pubblica” organizzato dall’Università del
Salento
Seminario di studio “I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle
manovre economiche dell’estate ed autunno 2011: D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e relative Leggi
di conversione e Legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201”,
organizzato dall’Università del Salento
Corso di formazione “Il D. Lgs. n. 150/2009, il D.L. n. 78/2010 e la contrattazione
integrativa/nazionale. Rapporti e riflessi nelle Università”, organizzato dal COINFO presso
l’Università degli Studi di Bari
Corso di aggiornamento “La costituzione e la ripartizione del fondo della contrattazione
decentrata per l’anno 2011 e la pianificazione delle prestazioni per la premialità. Il piano della
performance: contenuti ed utilizzo”, organizzato da Opera a Bari
3° Laboratorio di scrittura inerente la macroarea “carriera personale tecnico e amministrativo”
nell’ambito del progetto di ricerca-intervento “Comunicazione istituzionale nelle Università:
raccolta sistematica di modelli testuali”, organizzato dall’Università del Salento
Corso di formazione “Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e strumenti”,
organizzato dall’Università del Salento
Seminario di studio su “La governance della formazione nelle Università e la rete dei referenti
della formazione”, organizzato dal COINFO presso l’Università degli Studi di Bari
Seminario su “Disseminazione dei risultati del progetto Aurora – Amministrazioni unite per la
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19/05/2008 – 13/06/2008
27 e 28 febbraio 2008
17/09/2007 – 14/11/2007
17/02/2006
16/03/2005
03/03/2005
13/09/2004 – 15/09/2004

25/11/2002 – 26/11/2002
08/10/2002
14/11/2001 – 16/11/2001

09/01/2001
18/09/2000 – 21/09/2000
02/06/1999 – 28/06/1999
09/06/1997 – 10/06/1997
13/10/1997 – 24/10/1997
22/09/1997 – 23/09/1997
19/11/1996 – 14/05/1997
23/04/1996
23/06/1995

redazione degli oggetti e delle registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico”, organizzato
dall’Università del Salento
Ciclo di incontri su “Autonomia universitaria e regolazione dei procedimenti”, organizzato
dall’Università del Salento
Seminario su “Il modello delle competenze: costruire un sistema di sviluppo del personale
basato sulle competenze”, organizzato da Praxi-Accademy a Milano
“Modulo ECDL – open base”, organizzato dall’Università del Salento per n. 50 ore di lezione
“Incontro con i Responsabili della Formazione del Personale”, organizzato dalla CRUI a Roma
“Incontro monotematico sul CCNL del comparto università, sottoscritto il 27/01/2005”,
organizzato dall’Università degli Studi di Lecce
“Incontro monotematico sul CCNL del comparto università, sottoscritto il 27/01/2005”,
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo
“L’organizzazione della formazione del personale tecnico amministrativo. Dai compiti alle
competenze degli Uffici Formazione delle Università”, organizzato dal COINFO presso
l’Università degli Studi della Calabria
“Corso di formazione per l’utilizzo della procedura C.S.A.”, organizzato dal CINECA presso
l’Università degli Studi di Lecce
“Il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego”, organizzato dall’ARAN
“IX Convegno nazionale sulla formazione del personale tecnico amministrativo delle Università –
Dalla formazione alla formazione continua”, organizzato dal COINFO presso l’Università degli
Studi di Torino
“Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – quadriennio 1998/2001: riflessioni”, organizzato
dall’Università degli Studi di Bari
“Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nell’Università”, organizzato dall’ARAN, dal
CODAU e dalla CRUI a Roma
“Corso di formazione di Lingua Inglese – Livello avanzato”, organizzato dall’Università degli
Studi di Lecce
“La nuova legge sulla tutela della privacy”, organizzato da “Il Sole 24 Ore”, presso Università
degli Studi di Torino.
Corso di formazione su “INTERNET”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino
“Le relazioni sindacali nell’Università”, organizzato dal COINFO presso l’Università degli Studi
del Molise
“Corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, per n. 23 ore di lezione
“Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto università”, organizzato
dall’Università degli Studi di Torino
“Corso di aggiornamento in informatica”, organizzato dalla Regione Puglia – En.A.I.P.

ISTRUZIONE
Aprile 1994

Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico amministrativo – conseguita presso l’Università
degli Studi di Bari con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi in “Diritto regionale e degli
enti locali” dal titolo “Lo scioglimento dei Consigli regionali, provinciali e comunali come forma di
controllo dello Stato sugli Enti locali”

INCARICHI
Novembre 2005 - Ottobre 2016

Settembre 2016

Ottobre 2003 – Luglio 2016
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Rappresentante – responsabile preposto alla formazione per l’Università del Salento in seno
all’Assemblea del COINFO – Consorzio Interuniversitario per la Formazione (D.R. n. 2486 del
14/11/2005)
Componente del Tavolo Tecnico incaricato di individuare fondi aggiuntivi per impinguare il
Fondo Accessorio per il personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento (Nota del
Direttore Generale prot. n. 68074 del 14/09/2016)
Componente della “Commissione Tecnica per la Formazione” prevista dall’art. 4 del
“Regolamento per la formazione del personale tecnico-amministrativo”, approvato con delibera
COLUCCIA Salvatore – Febbraio 2017

Aprile 2016

Novembre 2015

Novembre 2015

Luglio 2015

Dicembre 2014

Novembre 2013

Luglio 2013

Aprile 2013

Luglio 2012

Maggio 2012

Marzo 2012

Marzo 2011

Giugno 2010

Giugno 2010

Febbraio 2008

Marzo 2006
Maggio 2005
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del C.d.A. n. 207 del 24/05/2003 (D.R. n. 2269 del 31/10/2003 e succ.)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di esaminare alcune problematiche riguardanti il
personale CEL ed ex Lettori di madrelingua dell’Università del Salento (Nota del Direttore
Generale prot. n. 30859 del 21/04/2016)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre la proposta di Piano di Formazione
e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento (Nota del
Direttore della RIRU prot. n. 87751 del 23/11/2015)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di assicurare il celere espletamento della
“Procedura selettiva per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale
tecnico amministrativo – Anno 2015” (Nota del Direttore Generale prot. n. 86337 del 13/11/2015)
Componente del Tavolo Tecnico della contrattazione integrativa incaricato di esaminare le
diverse problematiche connesse alla definizione dei criteri generali per la selezione ai fini delle
progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria (Nota del Direttore della RIRU prot. n.
64999 del 31/07/2015)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di redigere gli avvisi pubblici volti alla istituzione di
appositi “Albi di formatori” ai fini della realizzazione degli interventi formativi, di
aggiornamento/apprendimento/sviluppo delle competenze, previsti dal “Piano Triennale di
Formazione del Personale Tecnico-Amministrativo – Triennio 2014/2016” (Nota del Direttore
Generale prot. n. 97613 del 10/12/2014)
Componente del Gruppo di Progetto incaricato di assumere le determinazioni in ordine agli
adempimenti amministrativi necessari per la gestione dell’intero Ciclo della Performance nonché
per realizzare tutte le fasi operative correlate alla predisposizione e attuazione delle Linee Guida
per la misurazione e la valutazione delle performance e al Piano della Performance (D.D. n. 368
del 18/11/2013)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di redigere una bozza del Codice di
Comportamento dell’Università del Salento (Nota del Direttore Generale prot. n. 23292 del
17/07/2013)
Segretario della Commissione incaricata di valutare le candidature relative al bando di concorso
“Long Learning Programme/Erasmus Staff Training 2012-2013” per l’assegnazione di n. 8
contributi per svolgere attività di tirocinio all’estero da attribuire al personale tecnico
amministrativo dell’Università del Salento (D.D. n. 135 del 29/04/2013)
Segretario della Commissione incaricata di valutare le candidature relative al bando di concorso
“Long Learning Programme/Erasmus Staff Training 2011-2012” per l’assegnazione di n. 8
contributi per svolgere attività di tirocinio all’estero da attribuire al personale tecnico
amministrativo dell’Università del Salento (D.D. n. 370 del 02/07/2012)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre un Regolamento organico per il
conferimento di incarichi al personale interno ed esterno dell’Ateneo, che tenga conto degli
orientamenti giurisprudenziali, con particolare riguardo alle pronunce giurisdizionali della Corte
dei Conti (Nota rettorale prot. n. 15748 dell’8/05/2012)
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di seguire tutte le fasi operative correlate
all’applicazione del Sistema informativo Cézanne all’interno dell’organizzazione (D.R. n. 349 del
21/03/2012
Segretario della Commissione incaricata di valutare le candidature relative al bando di concorso
“Long Learning Programme/Erasmus Staff Training 2010-2011” per l’assegnazione di n. 8
contributi per svolgere attività di tirocinio all’estero da attribuire al personale tecnico
amministrativo dell’Università del Salento (D.D. n. 86 del 9/03/2011)
Segretario della Commissione incaricata di valutare le candidature relative al bando di concorso
“Long Learning Programme/Erasmus Staff Training 2009-2010” per l’assegnazione di n. 5
contributi per svolgere attività di tirocinio all’estero da attribuire al personale tecnico
amministrativo dell’Università del Salento (D.D. n. 157 del 7/06/2010)
“Referente di Ateneo” per il Progetto del COINFO su “Comunicazione istituzionale nelle
Università: raccolta sistematica di modelli testuali”, al quale hanno aderito n. 5 Atenei (Nota del
Direttore Amministrativo prot. n. 22555 del 17/06/2010)
Coordinatore del “Gruppo di lavoro” incaricato di collaborare alla realizzazione del Programma di
Attività “Realizzazione dell’inventario delle competenze disponibili – Personale della Cat. EP”
(Nota del Direttore del Dipartimento del Personale prot. n. 8447 del 21/02/2008)
Componente effettivo del “Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing” per il quadriennio
2006/2010 (D.R. n. 456 del 14/03/2006 e D.R. n. 721 del 02/04/2008)
Componente effettivo della Commissione Elettorale per le elezioni per il rinnovo dei componenti
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Febbraio 2003

Dicembre 2002

Novembre 2001

Luglio 2000

Febbraio 1999

della Consulta del Personale tecnico-amministrativo per il quadriennio 2005/2009 (D.D. n. 245
del 31/05/2005)
Componente della “Commissione tecnica” della contrattazione integrativa incaricata di formulare
una proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei criteri fissati dall’art. 34
della Legge 27/12/2002, n. 289 - Legge finanziaria per il 2003 – (Nota rettorale prot. n. 4393 del
13/02/2003)
Componente del “Gruppo di lavoro” della contrattazione integrativa incaricato di elaborare una
“Proposta di programma di formazione” per il 2003 e di regolamentazione della materia (Nota
rettorale prot. n. 22876 del 06/12/2002)
Componente della Unità Operativa per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli
organi di governo dell’Università degli Studi di Lecce per il triennio 2001/2004 (Ordine di servizio
del D.A. n. 76 del 02/11/2001)
Componente del “Gruppo di lavoro” incaricato di avviare lo studio della normativa di cui al CCNL
del personale del comparto università 1998/2001 (Ordine di servizio del Capo dell’Ufficio
Personale n. 04/2000 del 12/07/2000)
Segretario in seno ai Collegi arbitrali di disciplina dell’Università degli studi di Lecce, costituiti ai
sensi dell’art. 59 del D. Lgs. N. 29/1993 (Nota dirigenziale del 19/02/1999)

DOCENZA IN CORSI DI
FORMAZIONE
Aprile 2016

Giugno 2015

Dicembre 2010

Settembre 2007

Agosto 2005

Febbraio 2004
Gennaio 2002

Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 79, comma 3, del CCNL
del comparto Università sottoscritto il 16/10/2008 per la disciplina “Contratto collettivo nazionale
di lavoro” (D.D. n. 127 del 1°/04/2016)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 79, comma 3, del CCNL
del comparto Università sottoscritto il 16/10/2008 per la disciplina “Contratto collettivo nazionale
di lavoro” (D.D. n. 158 del 5/06/2015)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 79, comma 3, del CCNL
del comparto Università sottoscritto il 16/10/2008 per la disciplina “Contratto collettivo nazionale
di lavoro” (D.D. n. 352 del 1°/12/2010)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 56, comma 3, del CCNL
09/08/2000 per la disciplina “Contratto collettivo nazionale di lavoro” (D.D. n. 287 del
20/09/2007)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 56, comma 3, del CCNL
09/08/2000 per la disciplina “Contratto collettivo nazionale di lavoro” (D.D. n. 354 del
05/08/2005)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 56, comma 3, del CCNL
09/08/2000 per la disciplina “Codice di comportamento” (D.D. n. 54 del 19/02/2004)
Docente nel corso di formazione per il personale beneficiario dell’art. 56, comma 3, del CCNL
09/08/2000 per la disciplina “Codice di comportamento” (D.R. n. 461 del 17/01/2002)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
CAPACITÀ LINGUISTICHE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE
Buona
Buona
Buona

SPAGNOLO
Elementare
Buona
Elementare

Buone capacità relazionali e di comunicazione. Capacità di mediazione all’interno dei gruppi e di
adattamento e disponibilità al cambiamento maturate nell’ambito delle esperienze lavorative
indicate. Attitudine all’ascolto e all’apprendimento.
Spiccato senso di responsabilità ed elevata capacità di analisi critica dei problemi con
individuazione delle possibili soluzioni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SERVIZIO DI LEVA
DAL 18/08/1992 AL 17/08/1993

Buona conoscenza dei sistemi operativi del pacchetto Office (Word, Excel, power point);
buona conoscenza dei programmi di posta elettronica e nell’utilizzo di motori di ricerca sul web.

Assolto
Segretariato Generale del Ministero della Difesa (Comando Unità Servizi) – Roma con l’incarico
di operatore di elaboratore elettronico

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196.
Lecce, febbraio 2017
Salvatore Coluccia
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