
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Dott. Gabriele GIAROLA

nato a Vercelli il 01 luglio 1969

residente a Fontanetto Po Corso massimo D’Azeglio 125/A

Laureato in Scienze Politiche

Dirigente Amministrativo presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell A.O.U. di Novara

FORMAZIONE SCOLASTICA

 diploma Maturità Tecnica Commerciale presso l’istituto Piero Calamandrei di Crescentino
nell’anno 1987/1988

 Laurea in Scienze Politiche indirizzo sociale conseguita presso l'Università degli studi di
Torino il 02 aprile 2001, Facoltà di Scienze Politiche

 Master  Universitario  di   I°  Livello  in  Management  e  Tecnologie  Sanitarie-  anno

accademico  2006/2007-  Presso  S.A.A.  di  Torino  per  complessive  44  giornate  di  8  ore

ciascuna, pari a 22 moduli per un totale di  352 ore di lezione. Relazione conclusiva “LA

GESTIONE  DELLA  SANITA’,  SISTEMI  INCENTIVANTI  E  VALUTAZIONE  DEL

PERSONALE: OCCASIONE O CHIMERA.”

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Presso l’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara

A superamento di pubblico concorso:
Assistente Amministrativo dal 24 giugno 1991 al 31 marzo 1999 
Collaboratore Amministrativo dal 01 aprile 1999 al 30 aprile 2003

Dal 01.01.2003 affidamento di posizione organizzativa classificata nella fascia B del CCIA
del  12.07.200  per  assunzione  di  incarico  con  elevato  livello  di  autonomia,  competenza
professionale e responsabilità.

A superamento di selezione interna:
Collaboratore Amministrativo Esperto dal 01 maggio 2003 al 30 giugno 2009

A superamento di pubblico concorso:
Dirigente Amministrativo dal 01 luglio 2009 



Dal  01.09.2010 Responsabile  della  Struttura  Semplice  “Trattamento  Economico  e  
Rapporti  con l’Università”

Dal  06.12.2016 ad  oggi  incarico  di  Direzione  della  Struttura  Semplice  “   Gestione
Economica del Personale” 

Dal 07.03.2013 ad oggi incarico di “Preposto alle  relazioni  con le organizzazioni  e le  
rappresentanze sindacali”

ATTIVITA’ DI  INSEGNAMENTO

 Anno accademico 2001 – 2002
Nel corso di diploma universitario di Ostetrica – 2° semestre sede di Novara – per la materia
di Metodologia e Org.ne della professione Ostetrica n° 6 ore

 Anno accademico 2002 – 2003
Nel corso di diploma universitario di Ostetrica – 2° semestre sede di Novara – per la materia
di Metodologia e Org.ne della professione Ostetrica n° 10 ore

 Attività di docenza, nell’ambito dei corsi finanziati  con il Fondo Sociale Europeo, per il
corso  di  aggiornamento  “Evoluzione  normativa  e  principi  amministrativi  correlati  alla
professione infermieristica”   n° 16 ore

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Partecipazione ai seguenti corsi:

 “  La  riforma  del  sistema  pensionistico:  requisiti  e  calcoli  per  le  nuove  pensioni”  -

Borgomanero 01/06/1994

 “ Le pensione degli EE.LL, della sanità e degli  enti  vari  nel nuovo riordino del sistema

previdenziale: L. 8/8/95 n° 335” – Torino 18 – 19/10/1995

 “Uso del  pacchetto  Ursus per l’automazione delle  procedure di  pensionamento” – Pavia

22/02/1996

 “Legge  08  agosto  1995  n°  335:  Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e

complementare” – Borgomanero 25 – 26/03/1996

 “ Utilizzo del Personal Computer per il personale amministrativo” Novara 2 – 3 – 4/07/1996

 “Utilizzo di ACCESS di microsoft” – Novara 6-9-13-16-20/03/1998 e 7-10/04/1998

 “Contratti  della  Dirigenza  Medica  Veterinaria  –  Sanitaria  Professionale  –  Tecnica  –

Amministrativa” – Collegno 26 – 27/10/2000

 “Utilizzo di ACCESS avanzato di microsoft” – Novara   27,00 ore



 “Aspetti operativi del processo di transizione all’Euro” – Novara 4/12/2001

 “ Nuovo servizio stipendi – programma CSI Piemonte” – Torino 18-19-20/12/2001

 “Utilizzo di ACCESS avanzato di microsoft” – Novara   20,00 ore (corso aggiornamento

fondo europeo)

 “La determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti di Enti iscritti all’INPDAP.

Novità sul regime previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.” – Torino 21-22/10/2002

 “ Corso di Information Technology”  dal 01.07.2002 al 21.11.2002 per 32 ore complessive.

– Novara

 “La nuova procedura INPDAP pensioni S7” 23-24/09/2003. – Torino

 “Il conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno” 3-4/12/2003. – Milano

 “Il conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno”  - Roma 24-25/11/2004

  “CCNL dell’area della Dirigenza Medica Veterinaria e dell’area della Dirigenza dei ruoli

Sanitari, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del SSN: Parte normativa quadriennio

2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003. – Milano 3-4/10/2005

 “Il conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno”. – Roma 17-18/11/2005

 “  Paghe  e  contributi  per  enti  pubblici  adempimenti  contributivi  e  rapporti  con  gli  enti

previdenziali” – Roma 16-17/11/2006

 “  le  ultime  novità  in  materia  di  organizzazione  e  gestione  del  personale  nelle  Aziende

Sanitarie” – Bologna 12/02/2009

 “ i  CCNL del  SSN alla  luce  della  riforma introdotta  dal  d.  lgs.  N.  150/09”  –  Bologna

16/03/2011

 “ iniziativa INPDAP nella giornata per il futuro previdenza obbligatoria e complementare:

conoscere per comprendere, comprendere per decidere” – Torino, 25/05/2011

 “  la  costituzione  e  gestione  dinamica  dei  fondi  aziendali  per  il  personale  del  comparto

sanità” – Torino, 02/04/2012

 “  l’organizzazione  e  la  gestione  del  personale  nelle  Aziende  Sanitarie.  Dalle  riforme

Brunetta alle manovre Monti; dal Decreto Balduzzi alle Leggi di stabilità 2013” – Bologna

19 febbraio 2013

 “il trattamento accessorio del personale del SSN. Il blocco dei fondi per la contrattazione

integrativa alla luce dei controlli operati dalla R.G.S.” – Torino 19 novembre 2013

 “La contrattazione integrativa per il 2015 nel SSN tra fine blocco e possibile riforma del

pubblico impiego.” – Torino 06 febbraio 2015

 “Giornata della Trasparenza” – Novara 23 febbraio 2015 

 “La gestione  del  personale  nelle  aziende  sanitarie  dopo la  Legge di  stabilità  2015  e  la

riforma madia” – Torino 08 ottobre 2015



 “Le ultime novità sull’organizzazione e gestione del personale nelle aziende sanitarie decreti

attuativi jobs act, fondi contrattuali,  orari e riposi, legge di stabilità 2016” – Bologna 03

febbraio 2016

 “La contrattazione Integrativa nel SSN: novità 2016 – Torino 16 febbraio 2016

 “Prevenzione della Corruzione e trazpatenza della pubblica Amministrazione”  5 ore (FAD)

 Corso di  Formazione  Manageriale  del  dipartimento  della  funzione  pubblica  – CAMPUS

CANTIERI- dal 31.03.2005 al 23.06.2005 per un totale di 80 ore

Novara,  27.12.2016

 GABRIELE GIAROLA
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