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INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Di Piero  

 

  

 Via Istria, 21 - Sulmona  

0864/ 7672077         

 gianfranco.dipiero@regione.abruzzo.it 

Sesso M  Data di nascita 27/09/1962 Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 16.10.2015 In servizio in posizione di comando presso la Regione Abruzzo – Segreteria del Componente la 
Giunta Regionale Avv. Andrea Gerosolimo - Assessorato al Lavoro e Formazione, Aree 
Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi della Regione Abruzzo 

  

Dipendente di ruolo della A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L’Aquila  nel profilo di collaboratore 

amministrativo professionale esperto, cat. Ds. 

Ha intrattenuto ed intrattiene i rapporti di servizio come di seguito indicato:  
        

 
Con la Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila: 

         Dal 01/01/2010 al 15.10.2015  Profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria D, 
livello economico D super con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (giusta 
deliberazione n. 1378 del 10.11.2005).  

 
- Dal 17/07/2006 al 08/06/2008, a seguito di specifica richiesta avanzata dal  Ministero 

della Salute, è stato collocato in posizione di comando presso il citato Ministero. 
Nel corso  della attività lavorativa esplicata alle dipendenze della U.S.L. di Avezzano-
Sulmona,  ha ricoperto l’incarico di  Responsabile del Settore Amministrativo del 
Dipartimento di Prevenzione  (nel periodo 1996/1997).  
- dal  01/07/1997 al 25/06/2004  ha prestato servizio quale funzionario del Servizio 
Amministrazione del Personale, ove, a decorrere dal 26/09/2001 e fino al 25/06/2004 ha 
ricoperto l’incarico di Responsabile del Settore Giuridico - Ufficio Amministrazione Giuridica  
(come da  note del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale della U.S.L. 
di Avezzano-Sulmona prot.n. 7302 del 26/09/2001 e prot.n. 665 del 29/01/2002). 
 

        Con la ex Azienda USL di Avezzano-Sulmona: 
- dal 05/11/1994 al 15/11/2005 con la posizione funzionale di collaboratore amministrativo, 

TITOLO DI STUDIO  
 

 

 

 

 

 

Diploma di Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma.  

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Ovidio” di Sulmona. 

Corso di Perfezionamento post- lauream in “Economia e Management Sanitario” presso  
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  
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ricondotta al profilo collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato (giusta deliberazione n. 251 del 20.03.2000 ; 
- dal 16/11/2005 al 31/12/2009: nel profilo professionale di collaboratore amministrativo 
professionale esperto, categoria D, livello economico D super con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato (giusta deliberazione n. 1378 del 10.11.2005); 

 
Con la ex ULSS di Sulmona: 
- dall’11/05/1994 al 04/11/1994 : con la posizione funzionale di collaboratore amministrativo 
in rapporto di ruolo (giusta delibera n. 431 del 29/04/1994); 

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

                       Altre competenze Ha svolto attività didattica negli anni 1994/95, 1995/96, 1996/97 presso la ex Scuola per 
infermieri professionali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona nelle 
discipline e nei corsi  sotto elencati : 

- Elementi di legislazione – Corso OTA  anni 1994/95 e 1996/97 
- Aspetti giuridici della professione – Scuola Infermieri Professionali anno 1995/96 
- Principi amministrativi applicati alla professione – Scuola Infermieri Professionali – anno 

1996/97. 
Nel 2003 ha svolto attività di insegnamento nella disciplina “Legislazione dei beni culturali” 
nel corso di formazione professionale per “Assistente  museale” approvato dalla Regione 
Abruzzo con Ord. Dir. /Del. Giu. Reg. n. DL4/615 del 9/10/02, affidato al CIAPI di Chieti. 
Negli anni 2002 ,2003 e 2004 ha svolto attività didattica inerente la disciplina “Elementi di 
legislazione” ,   presso il Polo Formativo della U.S.L. di Avezzano-Sulmona nell’ambito del 
corso di formazione per Operatori Socio – Sanitari.  
Negli anni  accademici 2004/2005 , 2005/2006 , 2006/2007 ,  2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011, ha svolto attività di insegnamento, nella disciplina “Diritto 
Amministrativo”,  nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche della Università degli Studi dell’Aquila. 
In data 29/09/2006, ha partecipato, in qualità di componente la commissione ,  agli esami di 
laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche, sessione straordinaria anno 
2005/2006.  
Negli anni accademici   2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 
2010/2011,  ha svolto  l’incarico di docenza della disciplina “Gestione Risorse Umane” 
presso il Master di 1° livello in Management delle funzioni di coordinamento nell’ 
infermieristica/ostetricia  della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila. 
Negli anni  accademici 2007/2008 e 2008/2009  ha svolto attività  di insegnamento della 
disciplina “Diritto Amministrativo” nell’ambito del Master di II° livello in “Infermieristica legale 
e risk management”.  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office….???? 
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In data 18/12/2009, ha partecipato, in qualità di componente la commissione esaminatrice, 
all’esame finale del Master di 2° livello in “infermieristica legale e risk management” a.a. 
2008/2009. 
Negli anni  accademici  2009/2010, 2010/2011 , 2011/2012 e 2012/2013,  ha svolto attività 
di insegnamento presso  l’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia  
della disciplina  “Diritto amministrativo applicato ai servizi sanitari” nell’ambito del master di 
1° livello in management per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie della 
riabilitazione, tecniche e della prevenzione.  
Nell’anno formativo 2010, ha svolto attività di insegnamento in “Elementi di legislazione 
socio-sanitaria e legislazione del lavoro” nell’ambito del Corso di formazione per operatore 
socio-sanitario indetto dalla Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila.  
Nell’anno accademico 2010/2011, ha svolto attività di insegnamento presso  l’Università 
degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia  della disciplina  “diritto 
amministrativo” nel corso di laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione.  
Nell’anno formativo 2011, ha svolto attività di insegnamento in “Elementi di legislazione 
nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale “nell’ambito del 
Corso di formazione per operatore socio-sanitario indetto dalla Azienda Sanitaria Locale 1 
Avezzano, Sulmona, L’Aquila.  
In data 16/12/2011, ha partecipato, in qualità di componente la commissione giudicatrice, 
all’esame finale del Master in Management per le funzioni di coordinamento nelle 
professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione promosso per l’anno 
accademico 2010/2011 dalla Università degli Studi dell’Aquila.  
Negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 , ha svolto attività di insegnamento presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia della disciplina “diritto 
amministrativo” nel corso di laurea in Fisioterapia.  
Nell’anno 2012, ha svolto attività di insegnamento della materia “elementi di legislazione 
nazionale e regionale a contenuto socio – assistenziale e previdenziale “ nell’ambito del 
corso di formazione per operatore socio-sanitario – corso base e della materia 
“aggiornamenti di legislazione sanitaria” nell’ambito del corso complementare per 
operatore socio sanitario indetto dalla ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila. 

Negli anni  2013 e 2014  ha svolto attività di insegnamento della materia “elementi di 
legislazione nazionale e regionale a contenuto socio – assistenziale e previdenziale “ 
nell’ambito del corso di formazione per operatore socio-sanitario – corso base indetto 
dalla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Con deliberazione del Direttore Generale della U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 493 dell’11/06/2004 è stato nominato 
responsabile del settore amministrativo del Dipartimento di Prevenzione (ove ha prestato servizio  dal 26/06/2004 al 
15/11/2004). 
Con deliberazione del Direttore Generale della U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 1080 del 09/11/2004  gli è stato conferito, con 
decorrenza 16/11/2004, l’incarico temporaneo di Responsabile del Servizio Acquisti della U.S.L. di Avezzano-Sulmona, che 
ha espletato fino al 31/01/2005. 
Con deliberazione del Direttore Generale della U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 71 del 25/01/2005, gli è stato conferito 
l’incarico provvisorio di  Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona , 
che ha svolto dal 01/02/2005 al 16/07/2006 . 
Con deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 298 del 07/03/2005,  è stato 
nominato quale componente la delegazione trattante di Parte Pubblica per la definizione delle materie oggetto di 
contrattazione integrativa, concertazione, consultazione previste dal CCNL del Comparto Sanità.  
 
 
Ha svolto le funzioni di segretario in numerose commissioni di concorsi indetti dall’Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona; ha 
ricoperto l’incarico di segretario nelle commissioni per l’accertamento delle invalidità civili dal 1995 al 2006. 

 ▪ . 

Patente di guida B???? 
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Per quanto concerne l’attività espletata in seno al Ministero della Salute, nell’anno 2007 è stato designato, in rappresentanza 
di detto  Ministero, quale componente di un gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, deputato 
all’approfondimento della tematica inerente le certificazioni per l’integrazione scolastica degli alunni disabili. 
Su designazione del Ministero della Salute,  è  stato membro del Tavolo Nazionale per lo Sport – Gruppo di lavoro sul tema 
“Scuola, Università, Inclusione sociale”  istituito presso il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.   
Nell’ambito del Ministero della Salute, con decreto del Ministro della Salute,  è stato inserito, a decorrere dal 01/06/2007 e fino 
al 08/06/2008 , nell’Ufficio di diretta collaborazione del Ministro (Sottosegretario di Stato Prof. Antonio Gaglione).  
In data 06/05/2008 (prot.n. 2008/SST/V/63) , ha ricevuto “formale encomio” dal Sottosegretario di Stato al Ministero della 
Salute prof. Antonio Gaglione per l’attività espletata nell’ambito del citato Ministero. 
Con nota del 16/07/2008 (prot.n. 0048492/08) a firma del Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona, è 
stato indicato quale coadiutore,  “per quanto riguarda la parte giuridica”, del referente per le funzioni di cui al D.P.C.M. 1 aprile 
2008 (sanità penitenziaria). 
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 1005/08 è stato nominato componente 
della Commissione Paritetica prevista dal Contratto Integrativo area del Comparto del 27/09/2005; con nota a firma del 
Direttore Amministrativo prot.n. 1813/09 12 /AA.GG. del 09/01/2009 è stato individuato , in quanto “in possesso delle 
particolari competenze tecnico-professionali  richieste per l’adempimento dei compiti che la commissione è chiamata a 
svolgere”, in seno alla suddetta commissione,  quale “rappresentante per la parte pubblica”.  
Con nota a firma del Direttore Amministrativo della ASL Avezzano-Sulmona –L’Aquila prot.n. 0049235/10 del 17/06/2010, a 
seguito dell’istituzione del Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria (S.A.M.P.), è stato “assegnato al S.A.M.P. con funzioni 
di coordinamento delle attività amministrative ricadenti sul citato servizio e con l’incarico di supportare il Dirigente negli 
adempimenti relativi all’implementazione e alla concreta attivazione del Servizio”   
Con nota prot.n. 014581/14 del 27/02/2014, è stato individuato quale “ulteriore referente” della struttura organizzativa 
“Direzione Amministrativa PP.OO. Sulmona e Castel di Sangro e dei Dipartimenti e Servizi di area centrale” per la 
prevenzione della corruzione. 
Con nota prot.n. 0022573/14 del 28/03/2014, è stato nominato quale sostituto del Direttore della Direzione Amministrativa 
PP.OO. di Sulmona e Castel di Sangro per la sottoscrizione “d’ordine” “di documenti non consistenti in determinazioni”. 
. 
 
 

 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


