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INFORMAZIONI PERSONALI DI TOMMASO GIUSEPPE 
DATA DI NASCITA    

QUALIFICA  Collaboratore Amministrativo Professionale          

AMMINISTRAZIONE  AZIENDA U.S.L. DI PESCARA 

INCARICO ATTUALE   Responsabile Posizione Organizzativa – Previdenza e Quiescenza 

Numero telefonico Ufficio 
 
Fax dell'Ufficio 

085 425 3044 

085 425 3051 

 

EMAIL ISTITUZIONALE giuseppe.ditommaso@ausl.pe.it 
 

Titoli di studio e Professionali ed esperienze lavorative. 

 
 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Maturità Classica  
 

Esperienze Professionali Dal 02/10/1989 al 31/12/1994 nella posizione di Assistente Amministrativo a tempo 
indeterminato presso la U.L.S.S. di Popoli 

 

dal 01/01/1995 al 30/12/2004 nella medesima posizione funzionale e a tempo 
indeterminato, presso la Azienda U.S.L. Di Pescara. 

 
Dal 31/12/2004 nella posizione funzionale di Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. “D” - 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  presso la Azienda U.S.L. Di Pescara. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
[ 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese scolastico scolastico scolastico scolastico  
  

Competenze professionali Tratta le pratiche pensionistiche e previdenziali di tutto il personale dipendente della Azienda U.S.L. Di 
Pescara, curando personalmente la redazione degli atti a ciò necessari e coordinando il personale 
assegnato all'Ufficio. 
Gestisce i calcoli  e i relativi adempimenti necessari all'autoliquidazione INAIL 
 
Collabora con gli Uffici dell'Azienda che richiedono pareri e consulenze, anche mediante la redazione 
di informative e relazioni. 
 
Intrattiene rapporti con gli Uffici periferici dell'INPS G.D.P. e con i corrispondenti Uffici degli Altri Enti. 
 
 

 
 



 

   

Attività di aggiornamento 
professionale, partecipazione a 

convegni e seminari. 
 

L'attività formativa è stata sempre intensa e varia. Si è esplicitata, oltre che nel seguire attentamente 
l'evoluzione della materia pensionistica tramite i continui aggiustamenti legislativi anche mediante  
la partecipazione a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione, che, di seguito, 
sono analiticamente riportati 
 

1.  Convegno “Prodotti applicativi” - Chieti 27/09/1990;  
2. Giornata di studio “Le nuove pensioni dell'INPDAP del 1996 …..” - Penne 20 e 21 

ottobre 1995;  
3. Convegno “ Il ruolo di centralità della Dirigenza nel Servizio Sanitario Nazionale 

….” Pescara – 01/03/1997;   
4. Aggiornamento “Office Automation : Lotus Smartsuite” - Pescara 02/03/1997;  
5. Corso di Aggiornamento “Effetti giuridici relativi ai tre Contratti Collettivi di Lavoro 

….” Pescara 28 marzo 1997;  
6. Corso di Aggiornamento “Effetti giuridici relativi ai tre Contratti Collettivi di Lavoro 

….” Pescara 12 aprile 1997;  
7. Convegno in materia pensionistica – Pescara 10 giugno 1997;  
8. Seminario “ La nuova disciplina delle Pensioni INPDAP ….” - Giulianova 12-13 

giugno 1998;  
9. Corso di Aggiornamento “Normativa riguardante l'utilizzo della nuova procedura 

INPDAP “Pensioni subito” Teramo 6-7 maggio 1999;  
10. Seminario “Pensioni Cassa Pensioni Sanitari” - Pescara 27 e 28 maggio 1999;  
11. Seminario “Le Pensioni dell'INPDAP con particolare riguardo ai nuovi istituti del 

TFR …...” - Giulianova 17 e 18 giugno 1999;  
12. Corso teorico-pratico “Il nuovo contratto collettivo di lavoro del Comparto Sanità” - 

Lanciano 9-10 luglio 1999;  
13. Seminario “Progetto Sonar ….” - Pescara 22 – 23 settembre 1999;  
14. Seminario di studi “Il diritto del lavoro nelle A.S.L. …..” Pescara 18-19 – 22-23 

maggio 2000;  
15. Seminario “I trattamenti previdenziali dell'INPDAP con particolare riguardo a 

pensioni, TFR …...” - Giulianova 22 e 23 giugno 2000;  
16. Seminario “Previdenza complementare e TFR” - Perugia 18 dicembre 2000;  
17. Seminario “ TFR previdenza complementare cumulo ....” - Pescara 19 aprile 2001; 
18. Seminario “ ex CPS : contratto; opzione mantenimento ENPAM; cumulo” - 

Pescara 20 aprile 2001;  
19. Seminario formativo “L'evoluzione normativa in materia contributiva” - Ancona 

25/05/2001;  
20. Seminario “L'introduzione dell'Euro nelle Aziende Sanitarie Locali” - Roma 14 

febbraio 2002;   
21. Seminario “Le pensioni degli Enti iscritti all'INPDAP: le novità …....” - Rimini 23 

maggio 2003;  
22. Seminario “Liquidazione pensione in modalità definitiva” - L'Aquila 03/03/2004;  
23. Seminario “La nuova riforma delle pensioni degli enti iscritti all'INPDAP …..” - 

Roma 10 dicembre 2004;  
24. Corso di formazione “Corso pratico per la determinazione dei trattamenti 

pensionistici …..” - Pescara 01/02/2006;  
25. Seminario “Applicativi Passweb” - Pescara 10/01/2007;  
26. Seminario “Il sistema pensionistico dalla riforma Maroni all'estensione della 

previdenza complementare …. “ Firenze 24-25 maggio 2007;  
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 27. Corso di formazione “La riforma delle pensioni dal 2008 ….. “ Loreto Aprutino 
01/04/2008;  

28. Seminario di aggiornamento in materia Pensionistica “Riforma Brunetta …..” 
Pescara 04/06/2009; 

29. - 28. Corso di formazione “Il trattamento pensionistico e previdenziale …....” - 
Pescara – 30 settembre 2009;  

30. Seminario avanzato “Il trattamento pensionistico e di fine rapporto …....” - Firenze 
26 – 28 maggio 2010. 

31. Corso di aggiornamento “Le pensioni pubbliche: il vigente quadro normativo e la 
più recente giurisprudenza” - Roma 4-5-6 giugno 2012; 

32. Iniziativa di studio “I contratti della Dirigenza” - Pescara 27-28 / settembre 2012; 
33. Iniziativa di studio “La redazione degli atti Amministrativi … “ Pescara 8 – 9 / 

ottobre 2012; 
34. Iniziativa di studio “ Il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici … “ Roma 

11/10/2012; 
35. Iniziativa di studio “Le nuove regole in materia di procedimento amministrativo” - 

Pescara 15/10/2012; 
36. Iniziativa di studio “Corso base sulla contabilità delle paghe” - Pescara 22 – 25 – 

26 / ottobre 2012; 
37. Iniziativa di studio “La nuova denuncia mensile analitica … “ Bologna 25/01/2013; 
38. Iniziativa di studio “Idoneità al lavoro e alle mansioni del dipendente pubblico … “ 

Bologna 07/05/2013; 
39. Corso di formazione “Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti 

pubblici ...” Montesilvano 19-20 settembre 2013; 
40. Corso di formazione “Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti 

pubblici ...” Montesilvano 29-30 maggio 2014; 
41. Corso Teorico-pratico “La ricostruzione delle posizioni assicurative tramite 

Passweb” Roma 14/05/2015; 
  


