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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Giannangeli Fabrizio
16/06/1969
Direttore Istituzione Centro Servizi per Anziani
COMUNE DI L'AQUILA
Dirigente - Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune
dell'Aquila

Numero telefonico
dell’ufficio

0862401760

Fax dell’ufficio

0862401943

E-mail istituzionale

direzione@istituzionecsa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio
- Mater in Scienze Organizzative applicate al telelavoro
- Incarico Dirigenziale presso il Servizio Diritto allo Studio e
Promozione Turistica - COMUNE DI L'AQUILA
- Funzionario Settore Attività Istituzionali - COMUNE DI
L'AQUILA
- Incarico Dirigenziale presso il Servizio Sviluppo Economico
e Rapporti con l'Unione Europea - COMUNE DI L'AQUILA
- Assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato quale Funzionario di categoria D3 assegnato
al Settore Attività Istituzionali e preposto altresì, per il
periodo 2002-2003, al Servizio Sviluppo Economico e
Rapporti con l'Unione Europea - COMUNE DI L'AQUILA
- Consulente per la ottimizzazione dell'attività del Presidente
del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di Presidenza COMUNE DI L'AQUILA
- Direttore Istituzione Centro Servizi per Anziani, Organismo
strumentale del Comune dell'Aquila preposto alla gestione
dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali
socio-assistenziali e socio-sanitari, erogati in favore di
persone ultr65enni. Tra i servizi residenziali, l'Istituzione
CSA gestisce la Residenza Assistenziale per Anziani Ex
ONPI, autorizzata e accreditata per 40 posti per utenti non
autosufficienti ed autorizzata per altri 40 posti per anziani
autosufficienti, nonché per 28 posti per utenza occasionale.
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Risultano in fase di realizzazione le opere di ampliamento
della RAA, fortemente danneggiata dal sisma del 2009 ed
attualmente in corso di ripristino, per ulteriori 40 posti, un
Nucleo Alzheimer per 12 posti, previsto nell'ambito della
Residenza Sanitaria Assistita per altri 60 posti (quest'ultima
in fase di costruzione ad opera della ASL), nonché
l'adeguamento per finalità di Social Housing di ampie
superfici poste al piano terra dell'immobile. - COMUNE DI
L'AQUILA
- Incarico di Vice Segretario Generale del Comune
dell'Aquila, con funzioni di collaborazione con il Segretario
Generale dell'Ente nell’esercizio delle sue funzioni e di
sostituzione in caso di vacanza, di assenza o di
impedimento, anche temporaneo del medesimo. COMUNE DI L'AQUILA
- Referente della Funzione Sanità per il territorio comunale
nell'ambito del Comitato Operativo Operativo Misto n. 1,
attivato a L'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile
2009 - COMUNE DI L'AQUILA
- Responsabile, unitamente al Vice Segretario Generale,
della Struttura di approvvigionamento delle derrate
alimentari istituita nell'ambito della Funzione Fornitura e
Servizi per l'approvvigionamento degli alimenti in favore
delle persone sfollate a seguito del sisma ed accolte nei
circa 40 campi base allestiti nel territorio comunale. Detta
Struttura ha operato applicando alle numerose procedure di
gara esperite a tal dine anche alcune delle deroghe
procedurali riconosciute all'Ente Locale con i diversi
provvedienti emanati dalle autorità competenti alla gestione
dell'emergenza sismica, rispetto a quanto all'uopo stabilito
dalla vigente normativa in materia di affidamenti eseguiti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni. - COMUNE DI
L'AQUILA
- Componente del Nucleo di Verifica delle Procedure
Contrattuali istituito, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 249 del 29 dicembre 2009, per il controllo
delle determinazioni dirigenziali di importo superiore ad €
100.000,00, finalizzato a garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo
della imparzialità e della equità in relazione all'art. 97 della
Costituzione, nonché con riferimento alla verifica della
coerenza delle determinazioni dirigenziali adottate rispetto
alle Leggi, ai Regolamenti, allo Statuto Comunale, ai
Programmi ed agli Indirizzi dell'Amministrazione ed infine al
controllo della correttezza formale seguita nella redazione
degli atti e del rispetto della separazione delle competenze
fra sfera politica ed apparato gestionale. - COMUNE DI
L'AQUILA
- Responsabile dell'Intervento relativamente al Piano
Strategico del Comune dell'Aquila, finanziato con delibera
CIPE 29 settembre 2004, n. 20 "Riserva Aree Urbane" del
FAS - Interventi di pianificazione/progettazione innovativa e
investimenti immateriali. - COMUNE DI L'AQUILA
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- Componente, in rappresentanza del Comune dell'Aquila,
del Comitato Tecnico Scientifico di "IQUALS - Itinerari della
QUALità Sociale nella Regione Abruzzo", Associazione
preposta alla gestione dell'omonimo Progetto finanziato per
l'importo complessivo di € 692.708,94 a valere sulla
Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase. - COMUNE DI
L'AQUILA
- Componente della Task Force per l'innovazione
amministrativa dell'Ente Locale, avente quali principali
competenze la realizzazione di progetti prioritari per
l'indirizzo politico-amministrativo, la risoluzione di
problematiche
di
particolare
rilevanza
individuate
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'analisi
delle aree critiche per l'impatto sulla gestione dell'Ente,
onde proporre interventi ordinari e straordinari specifici. COMUNE DI L'AQUILA
- Docente a contratto per l'insegnamento della disciplina di
Economia del Mercato Mobiliare, II Modulo, Facoltà di
Economia. Il corso ha riguardato l'analisi delle principali
tipologie di strumenti finanziari derivati e lo studio delle
diverse modalità mediante le quali gli stessi possono
essere impiegati per la gestione di un portafoglio di titoli
azionari od obbligazionari. Ha approfondito inoltre le
conoscenze di base degli ulteriori strumenti di finanza
innovativa utilizzabili dagli Enti Locali per la gestione attiva
dell’indebitamento, il Rating, indicatore di sintesi della
solidità finanziaria, in particolare degli Enti Locali, le
emissioni obbligazionarie degli Enti ed i principi di Asset &
Liability Management. Ha analizzato infine i criteri di
valutazione delle imprese della New Economy, le Stock
Options ed il fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti
nell’ambito dei mercati finanziari. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DE L'AQUILA
- Docente a contratto per la Disciplina di Economia del
Mercato Mobiliare, I e II Modulo, Facoltà di Economia. Il
primo modulo è stato finalizzato a fornire le conoscenze di
base sulla configurazione e sul funzionamento dei mercati
mobiliari, con specifico riguardo agli strumenti di analisi
utilizzabili ed approfondendo in particolare il Capital Asset
Pricing Model ed il Modello di Gordon. Nel secondo modulo
sono state invece approfondite le problematiche connesse
all'utilizzo del Rating anche da parte degli Enti Locali ed alle
relative emissioni obbligazionarie, l'Asset & Liability
Management ed i princiapli criteri di valutazione delle
imprese della Net Economy, nonché le Stock Options ed il
fenomemo del riciclaggio nei mercati finanziari. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA
- Cultore della Materia per la Disciplina di Economia del
Mercato Mobiliare - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE
L'AQUILA
- Componente di Commissione di Laurea presso la Facoltà di
Economia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA
3

CURRICULUM VITAE

- Componente
Direzione
Nazionale
Federsanità
ANCIFedersanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani),soggetto istituzionale che organizza Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci e
che agisce come strumento sul piano della rappresentanza
per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione
sociosanitaria e socioassistenziale. - FEDERSANITA' ANCI
- Componente del Consiglio Nazionale dell'ANCI e membro
delle Commissioni Nazionali Welfare e Finanza Locale. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
- Componente dell'Assemblea dei Soci della Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila FONDAZIONE
CASSA
DI
RISPARMIO
DELLA
PROVINCIA DELL'AQUILA
- Settore lavorazione
IMPRENDITORIALE
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
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

prodotti

elettronici

-

ATTIVITA'

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza strumenti hardware e software, utilizzo
corrente di internet e delle principali applicazioni e dei
programmi impegabili da parte delle PA, ivi comprendendo
quelli inerenti alla gestione Contabile ed al Bilancio
dell'Ente Locale.
- Presidente e Componente di numerose Commissioni di
Gara finalizzate all'affidamento di lavori, forniture e servizi
in favore di soggetti esterni ai sensi di legge. Presidente di
Commissioni Esaminatrici per l'affidamento ex lege di
incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa
ovvero Occasionale. Partecipazione quale relatori a diversi
Seminari e Convegni. Esperienza quale amministratore di
Ente Locale per il periodo corrente dal 1999 al 2004.
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