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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Casula Giuseppe 

Indirizzo   

Telefono  02 8578.2377 

Fax   

E-mail  gcasula@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/08/1958 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 

quanto segue: 

 

 
 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dal 1.10.2019 a tutt’oggi Incarico di Funzione " Gestione attività di controllo, adempimenti 

normativa trasparenza, contrattualistica personale dipendente e assimilato” presso l’ ATS Città 

Metropolitana di Milano  

 

Dal 1.1.2016 a tutt’ora Collaboratore Amministrativo Prof.le senior - Cat. DS -  ATS Città 

Metropolitana di Milano  

 

Dal 1.7.2009 al 31.12.2015 Collaboratore Amministrativo Prof.le esperto - Cat. DS - ASL di 

Milano 

 

Dal 1.4.2014 a tutt’oggi  incarico di posizione organizzativa "Gestione dei controlli in merito di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi intra ed extra - istituzionali - Coordinamento 

U.P.D” presso l’  ASL di Milano e dal 1.1.2016 è continuato presso l’ ATS Città Metropolitana di 

Milano  

 

Dal 1.6.2001 al 30.6.2009 incarico di posizione organizzativa  "Relazioni sindacali" c/o Servizio 

Personale ASL 3 Monza -  

 

Dal 16.2.1999 al 30.6.2009 Collaboratore Amministrativo Prof.le Cat. D e poi DS ASL Provincia 

di Milano 3 -  

 

Dal 2.1.1989 al 15.02.1999 Collaboratore Amministrativo Prof.le Azienda Ospedaliera “Ospedale 

Civile” di Vimercate 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento: 

1) “ Il regime di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli Enti Locali” 

Milano 16-17-18-19 ottobre 1989 

2) “L’istituto dell’incentivazione alla produttività nel D.P.R. 384/90  Lecco 2 maggio 1991 

3) “L’accordo di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale”   Viareggio 27-28 aprile 

1992 

4) “Il trattamento economico del personale della USSL”  Milanofiori 4-5-6 novembre 1992 

5) “Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale”  Vimercate 12 febbraio 1993 

6) “Seminario di studio sul contenuto e l’applicazione dei decreti legislativi 502/92 

     e  29/93” Pavia 2 luglio 1993 

7) “Trattamento giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali” 

      Viareggio 30 novembre 1993 

8) “L’attuazione in Lombardia del D.L. 502/92: riordino in materia sanitaria” 

      Milano 17 dicembre 1993 

9) “L’esercizio dell’azione disciplinare nella P.A. alla luce del D.lgs 3 febbraio 1993        n. 29 e 

successive modificazioni”      Vimercate 22 aprile 1994 

10) “Aspetti organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale” Vimercate 5 maggio 1994 

11) “Il nuovo sistema sanitario. Ordinamento, gestione e contabilità” 

       Passo della Mendola (Trento) dall’11 al 22 luglio 1994 

12) “La rilevazione dei carichi di lavoro nel settore sanitario” 

       Milano 28 novembre 1994 

13) “Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità” 

       Lecco 8 novembre 1995 

14) “Corso sulla rilevazione dei carichi di lavoro per i responsabili del servizio    amministrativo”        

Milano 14 dicembre 1995 

15) “Contratti collettivi nazionali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e             dell'area 

della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa"  

       Vizzolo Predabissi (Milano) 21-22 gennaio 1997 

16) “Criteri applicativi dei nuovi contratti dei dirigenti del comparto sanità” 

        Vimercate 3-4-5 febbraio 1997 

17) “Giornata di studio sull’applicazione del contratto di lavoro dell’area della dirigenza medica”  

Milano 22 marzo 1997 

18) “Il nuovo ordinamento professionale e il nuovo contratto di lavoro nelle aziende  sanitarie”    

Milano 2 marzo 1999 

19) “Il nuovo CCNL 1998-2001 del personale del SSN ed il nuovo ordinamento professionale” 

Milano 30 marzo 1999 

20) “Contratto di lavoro della dirigenza in sanità”  Monza, 25 settembre 2000 

21) “ Vecchia e nuova economia, le ragioni del successo”   Monza, 20 novembre 2000 

22) “ Ipotesi di CCNL comparto sanità”   Milano, 18 settembre 2001 

23) “ Il piano Socio Sanitario Regionale” Monza, 3 aprile 2002 

24) “ Il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego” Roma, 25 giugno 2002 

25 “ valutazione e prevenzione dei rischi connessi all’uso del VDV” Monza, 22 maggio 2003 

26) “Processi organizzativi e strumenti gestionali nelle aziende sanitarie” Monza, 3, 17 e 23 

ottobre 2003 

27) “Il nuovo contratto” Monza, 31 maggio 2004 

28) “La gestione di alcuni rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni” 

      Monza, 26 e 29 novembre 2005 

29) “Progetto codice etico comportamentale ASL 3”  Monza, 18 aprile 2007 

30) “ Gestione del nuovo portale ASL 3”  Monza, 20, 25 e 27 giugno 2007 

31) “Nuove disposizioni per la gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego” 

 Monza 24 settembre 2008  

32) “Seminario di formazione sull’applicazione della legge 133/08” Monza 1 ottobre 2008 

33) “Contratto della dirigenza: quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007” 
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34) “Le ricadute del Dlgs 150/2009: il codice disciplinare” Milano, 1.7.2010 

35) “Aggiornare ed implementare il sito web aziendale – Dipartimenti” Milano 

dal 24 al 26 maggio 2011 

36) “Il trattamento economico, contributivo e fiscale del personale dipendente 

del SSN” Milano 19 ottobre 2011 

37) “La riforma del mercato del lavoro” Milano 7 novembre 2012 

38) “Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile” Milano 29 ottobre 2012 

39) “La libera professione intramuraria: le novità introdotte dal c.d. Decreto 

Balduzzi(Legge n. 189/2012)” Milano 26 marzo 2013 

40) “La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i principali 

adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni” Milano 15 ottobre 2013 

41) “Le ricadute del Dlgs 150/2009:il codice disciplinare” Milano 1 luglio 2010 

42) “il trattamento economico, contributivo e fiscale del personale dipendente 

del SSN” Milano 10 ottobre 2011 

43) “Aggiornare ed implementare il sito web aziendale-Dipartimenti” Milano 

dal 24 al 26 maggio 2011 

44) “Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile Milano 29 ottobre 2012 

45) “La riforma del mercato del lavoro” Milano 7 novembre 2012 

46) “la libera professione intramuraria: novità introdotte dal c.a. Decreto 

Balduzzi” Milano 26 marzo 2013 

47) Normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e adempimenti in 

materia di anagrafe delle prestazioni. Milano 15 ottobre 2013 

47) “Strumenti per misurare la qualità” Milano 30 gennaio 2014 

48) “La responsabilità dei dirigenti e funzionari pubblici” Milano 26 maggio 

2014 

49) Il CAD e la PA Milano 24 settembre 2014 

50) “Incompatibilità e inconferibilità del pubblico dipendente Milano 27 maggio 

2014 

51) altri corsi attinenti il profilo ricoperto 

 

Docenze 

 Docente di “Nozioni generali legislative” nel corso di riqualificazione per 

“operatore tecnico da adibire all’assistenza” tenutosi nel periodo marzo-

giugno 1990 presso l’USSL 60 di Vimercate 

 

 Docente del corso: “CCNL personale del comparto: vincoli ed 

opportunità” c/o ASL 3 di Monza per n. 8 ore -  7 e 14 ottobre 1999. 

 

 

   

 


