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     “…ritirati in te stesso per quanto puoi; frequenta le persone che possono 

renderti migliore e accogli quelli che puoi rendere migliori. 

Il vantaggio è reciproco perché mentre si insegna si impara…” 

(da lettere a Lucilio -  Seneca) 

 

                

Nome  PIERFRANCESCO CUOMO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 -OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMA Campania SpA Società “in house Regione”  Campania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Gestione Risorse Umane 

Svolge all'interno della Struttura Organizzativa a lui assegnata, con carattere continuativo 

funzioni direttive lui attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi 

dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti. Dirigendo le Risorse della 

Struttura, si  occupa quindi della gestione del personale.   

Attua provvedimenti e  autorizza in conformità agli indirizzi Aziendali, le relative disposizioni 

amministrative a lui affidate  di competenza della Struttura complessa  di cui è Responsabile che 

si compone di una attività in Staff, un’attività di segreteria e archivio,  una Funzione 

Organizzativa Paghe e Contributi, una Funzione Organizzativa Verifica e Controllo e una  

relativa all’ attività della Formazione. 

 Provvede alla gestione delle procedure disciplinari. In accordo con l'Area legale si occupa di 

eseguire l'istruttoria per la definizione del contenzioso del lavoro. Provvede ad attuare le 

politiche aziendali    e,  a collaborare nei processi di relazione sindacale nel rispetto degli 

obiettivi e delle esigenze aziendali. 

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 
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Nella suddetta Area vengono svolte inoltre le attività di verifica e controllo delle presenze, ferie, 

permessi, riposi, trasferimenti, cessioni del quinto, pignoramenti; b) verifica 

assunzioni/cessazioni/rispetto quote d’obbligo; c) assistenza/supporto alle basi d) 

ammortizzatoti sociali; e) compilazione Ordini di Servizio e Comunicazioni f) Emissione delle 

linee guida per la turnistica e degli orari di lavoro g) ogni altro aspetto  non contemplato 

espressamente riconducibile al rapporto di lavoro. Si assicura infine che il Referente dell' Area 

Formazione attui  un piano organico di sviluppo delle risorse umane,teso a  formulare una 

politica formativa adeguata alle funzioni e mansioni delle unità organizzative richieste 

dall'Azienda 

 

 

 Date (da – a)   

FEBBRAIO 2011 -GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMA Campania SpA  Società Mista Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  In Staff al Direttore delle Risorse Umane .  Consulenza Giuslavoristica - Pignoramenti presso 

Terzi 

Si occupa delle pratiche di pignoramento presso terzi ex art. 547 cpc costituendo un sistema ex 

novo che va a sopperire a quello fino ad allora in uso che spesso aveva messo in difficoltà 

l'Azienda 

Consulenza in materia di Cessione del Quinto 

Consulenza nell’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di 

lavoro, dalla sua instaurazione alla sua cessazione; 

Consulenza riguardante le problematiche inerenti ai rapporto di lavoro dipendente ed assimilati 

Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e 

Ispettivi del Lavoro 

Consulenza in ambito di gestione e amministrazione del personale dipendente e 

parasubordinato e sulle scelte di convenienza in ambito di configurazioni ottimali delle risorse 

umane 

Assistenza e consulenza per problematiche riconducibili ai rapporti di lavoro 

Analisi degli organici e degli organigrammi aziendali, scelte di convenienza sulla configurazione 

ottimale delle risorse umane 

Check-up normativi sulla gestione del personale 

Analisi ed individuazione della corretta tipologia di contratto di lavoro da applicare a seconda 

delle esigenze del datore di lavoro e lavoratore 

Analisi dei costi retributivi, contributivi e sociali 

Valutazione dei possibili interessi contrapposti di soggetti del tutto distinti: datori di lavoro, 

lavoratori, istituti previdenziali e assicurativi, stato, regioni, comuni, enti bilaterali, sanitari e di 

previdenza complementare proponendo soluzioni, nel rispetto della complessa normativa 

vigente, che soddisfino appieno i diritti o obbligazioni di legge, con il dovuto riguardo alle 

specifiche esigenze del Cliente 

Analisi e predisposizione dei necessari adempimenti per un corretto adempimento degli obblighi 

imposti dal diritto del lavoro e sicurezza sui posti di lavoro 

Consulenza nella predisposizione delle dichiarazioni concernenti l’ambito del lavoro 

 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2002 –FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMA Campania S.p.A. società mista Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo del Personale  

 Si è occupato di gestire l'Ufficio del Personale per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi 

dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti. 
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Dirigendo le risorse dell'Ufficio a lui afferente ha coordinato le attività:   di verifica controllo e 

rilevamento delle presenze assicurandosi in seguito della trasmissione dei dati al CED per 

l'elaborazione delle buste paga; di   espletamento delle pratiche amministrative( L. 104/92 

L.53/2000, aspettative Cessioni del V, attestati di servizio, mod. ANF etc.) con sua verifica e lì 

dove previsto autorizzazione; di rilevazione    dati sull'assenteismo; di emissione delle linee 

guida per la turnistica e degli orari di lavoro; Si è occupato inoltre di redigere regolamenti 

Aziendali , Ordini di Servizio e Comunicazioni di Servizio. svolgere relazioni sindacali in Ausilio e 

collaborazione con Vertici Aziendali interfacciandosi anche con le  Segreterie Regionali di 

Categoria e di norma, direttamente con  le RSA. Partecipa attivamente alla:  contrattazione 

Aziendale; stesura di d'accordi integrativi;  attività di  verifica dell'applicazione del CCNL 

definendo anche il trattamento economico retributivo spettante;. applicazione delle procedure 

disciplinari. 

Genera i Regolamenti relativi alle Cessioni del Quinto 

 Segue le problematiche legali attinenti al diritto del lavoro e Sindacale, interfacciandosi con 

l'Ufficio Legale 

 

  

   

 

   
     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  1980 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Umberto I 

• Qualifica conseguita 

 Titolo Universitario 

 

 Corsi di Formazione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma Maturità Classica  

Laurea in Giurisprudenza V.O.  

 

 

 luglio 2016  Corso QUADRIFOR/   HRS Human Resource Software: Budget dei costi 

del personale 

 giugno 2016  Corso QUADRIFOR/   Coreconsulting SpA : Le tecniche teatrali al 

servizio del Public Speaking. I quattro passi verso una comunicazione 

"memorabile"Coreconsulting SpA 

 giugno 2016  - Corso su Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti 

(D.Lgs 231/01) " 

 giugno 2016 - Gestione e motivazione delle risorse umane - gestione dei conflitti 

interni 

 giugno 2016  -   seminario edizioni ESTE: “Le società a partecipazione pubblica", 

 novembre 2015 corso - QUADRIFOR/  Sciaky Europe Management Cosulting Group: 

"Creare Team eccellenti con l'intelligenza emotiva" 

 novembre 2015 corso - QUADRIFOR/ Wolters Kluwer Italia Srl - IPSOA Scuola di 

Formazione : Gestione dei conflitti aziendali e delle relazioni sindacali 

 giugno 2015 corso - informazione sulla trasparenza e  comunicazione amministrativa 

 11/02/2015 corso di formazione 4 ore per Quadri e Dirigenti su stress correlato da 
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lavoro: "valutazione e gestione dei rischi psicosociali sul lavoro"Gaia 

Engineering/SMA Campania 

 09/12/2013 Corso Addetto alle Gare d’Appalto 

 02/09/2013 Corso in di Formazione in Gestione Risorse Umane2013,  40 ore IRFOM 

 1/7/2013 Corso per addetti all’elaborazione buste paga – 60 ore IRFOM 

 21/3/2013 Seminario, Diritto del lavoro – La Riforma Fornero: le ultimissime novità – 8 

ore IPSOA 

 15/4/2013  Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 19s. 9 aprile 2 0 0 8 n. 8 

1 , art. 34 - Accordo Stato Regioni del 2 1 dicembre 2 0 1 1 ) – 8 ore GAIA 

 28/11/2013 Corso per addetti a bandi e gare d’appalto nella nella Pubblica 

Amministrazione – 60 ore IRFOM 

 Seminario Ipsoa Aprile 2010 8 ore 

 Executive Master in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale ottobre 

2005/aprile 2006 c/o STOGEA riconosciuto dalla Regione Toscana 

 Corso di Marketing  riconosciuto dalla Regione Campania conseguito presso l'Istituto 

Alfieri nel 1994 

 Corso expertise Tecnico del Diamante presso l'IGI Istituto Gemmologico Italiano 

effettuato nel 1995 presso la sede di Roma 

   

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

ADRELINGUA  ITALIANO 

 

    ALTRE LINGUE         INGLESE 

       Conoscenza         BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 Buona attitudine all’ascolto ed alla risoluzione di casi e problematiche inerenti l’attività lavorativa, 

grazie ad una buona capacità di gestione di gruppi di lavoro, proponendo sempre soluzioni 

ragionate e condivise; 

Grande flessibilità e senso dell’adattamento acquisito nelle precedenti esperienze lavorative. 

Ottima capacità di integrazione con colleghi e spiccate doti relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa acquisita, ritengo di essere in grado di poter formare 

gruppi di lavoro, motivandoli  ed incentivandoli per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati 

dall’azienda.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Informatica –buona conoscenza del pacchetto Office di Windows, Accurata competenza 

nell’eseguire ricerche in internet in ogni ambito. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE. 
 Appassionato di Antiquariato e  Storia.  

 
PATENTE   Patente auto tipo “B” 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge !5/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni.  

                                                                                    In Fede 

                                                                                Pierfrancesco Cuomo 


