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CURRICULUM VITAE  Geom. Flavio Intrieri 

Informazioni 

personali  

Nome: Flavio 

Cognome: Intrieri 

Nato a: San Pietro in Guarano          il: 16/01/1956 

Residente: Via Paolo Borsellino n° 1  San Pietro in Guarano (CS) 

C.F. NTRFLV56A16I114B 

Cell. 3287677020 

Esperienze 

lavorative  

- di essere in servizio nella Categoria  “D”;  

Di essere titolare di posizione organizzativa del Servizio Concessioni con  
decreto del Presidente della Provincia n° 34 del 05/04/2002 a tutt’oggi; 
 
-In data 10/07/1978 è stato assunto presso la Comunità Montana Silana di  
Spezzano Piccolo con la sesta qualifica funzionale; 
-In data 01/06/1981 è stato trasferito presso il Comune di San Pietro in  
Guarano; 
-Che dal 01/06/1981 al 31/03/1994, presso il Comune di San Pietro in Guarano,  
ha prestato servizio in modo continuativo all’Ufficio Tecnico Comunale con la 
qualifica di Istruttore dove, fra le altre cose, si è interessato anche delle varie 
concessioni comunali che l’Ente rilasciava;    
-Che nell’anno 1990 ha frequentato con profitto il corso di Formazione  
relativo al 4° Censimento dell’Agricoltura – Regione Calabria; 
-Che nell’anno 1991 ha partecipato alle operazioni del 13° Censimento  
Generale della Popolazione; 
-Che, successivamente, gli è stato attribuito il Livello Economico Differenziato, ai 
sensi del D.P.R. 333/90,  in base ai titoli culturali e professionali; 
-Che, in data 01/04/1994 è stato trasferito presso l’Amministrazione Provinciale  
di Cosenza a seguito di mobilità d’ufficio Enti dissestati; 
-Che, dalla predetta data 01/04/1994, ha prestato servizio presso l’Ufficio 
Concessioni; 
-di avere svolto mansioni nella Categoria superiore giusto attestato del Dirigente 
del Settore in quanto, nell’Ufficio Espropri e Concessioni, anche se previsti in  
pianta organica,  mancavano sia il settimo che l’ottavo livello (cat. D); 
 

Istruzione e 

formazione 

-Nell’anno scolastico 1975-1976 ha conseguito il Diploma di Geometra; 
-Nell’anno 1978-79 ha frequentato il Corso di Formazione “Olivicoltura”  
istituito dalla Regione Calabria; 
-Che, in data 29/04/1996 ha partecipato alla Giornata di Studio indetta 
dall’Amministrazione Provinciale sul tema “Patrimonio degli Enti Locali come 
risorsa”; 
-Che, in data 16/10/1996 ha partecipato alla Giornata di Studio indetta 
dall’Amministrazione Provinciale sul tema “Il nuovo ordinamento contabile 
e finanziario degli enti locali-il bilancio di previsione 1997”; 
-Che, in data 19/05/1998 ha partecipato al seminario di formazione ed  
informazione indetto dall’Amministrazione Provinciale sul tema “Governare la 
Provincia con il bilancio”; 
-Che, nel periodo Aprile 97 – Gennaio 98 ha frequentato i corsi base di  
Windows 95 di 12 ore – Lotus Smart Suite di 20 ore – Lotus Notes Client  
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di 12 ore per complessive n° 44 ore di formazione; 
-Che, dal 7 Settembre 1998 al 9 Aprile 1999 ha frequentato il Corso sui Fondi 
Strutturali e le metodologie di progettazione per l’accesso ai finanziamenti, Corso 
PASS,  per un totale di 258 ore, organizzato dall’Amministrazione Provinciale  
presso la sede della società TESI; 
-Che, autorizzato con determinazione n° 2751 del 18/10/2001 del Registro  
Generale dell’Amministrazione Provinciale, ha partecipato al corso sul tema 
 “Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità D.P.R. 327/01),  
svolto a Lamezia Terme in data 09/11/2001; 
-Ha partecipato al Corso di formazione GEA con la Società Gemut organizzato  
dalla Provincia di Cosenza, conseguito in data 31/05/2004; 
-Che, ha partecipato al corso di formazione sulla Privacy;   
-Che, nei giorni 5 e 6 Giugno 2001 ha frequentato il corso di informatica  
“gestione presenze” organizzato dall’Amministrazione Provinciale presso la Ditta 
Caliò; 
-Che, in data 22/11/2001, ha frequentato il corso di Informatica sui programmi  
“Word – Excel – Internet” composto da n° 48 ore, organizzato dalla Provincia 
 presso la Ditta Caliò; 

  

Capacità e 

competenze 

personali 

-Competenze della normativa sulla COSAP (canone occupazione 

spazi ed aree pubbliche). 

 

 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue 

Inglese  
-Capacità di lettura: sufficiente 

-Capacità di scrittura: sufficiente 

-Capacità di espressione orale: sufficiente 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

-Ottime capacità organizzative e di sintesi 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

-Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro  

Capacità e 

competenze 

tecniche 

-Sistema Operativo Windows XP, internet, ecc. 

   

Altre capacità e 

competenze  
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Patente -B 

Ulteriori 

informazioni  

allegati  

 
 
Il sottoscritto e’ a conoscenza che, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. 
lgs. 196/2003. 
 

 

 
Rossano, lì 13/02/2015 

    Geom. Flavio Intrieri  


