
CURRICULUM VITAE: LUIGI OLIVIERI  
 
Il sottoscritto Luigi Olivieri, in servizio presso Ausl Pescara Ufficio Trattamento Economico del 
Personale con la qualifica di collaboratore amministrativo con incarico di posizione organizzativa 
denominata: “ TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO  ” 

dichiara: 
 
- Di aver conseguito il diploma di ragioniere presso l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara 
nell’anno 1974/75. 
 
- Di essere stato assunto presso il Consorzio Provinciale Antitubercolare in data 16/07/1980 con la 
qualifica di ragioniere e, continuativamente, di prestare servizio dal 01/04/1981 presso questa 
A.USL ( ex USL ) di Pescara c/o Ufficio Trattamento Economico del Personale e attualmente 
responsabile dei procedimenti inerenti: 
� Gestione economica dei dirigenti sanitari non medici, personale del comparto sanitario, 
universitario, co.co.co., borsisti, tirocinanti e dei direttori: generale sanitario e amministrativo; 
� Gestione fiscale e contributiva di tutto il personale dipendente, universitario, co.co.co., borsisti  
e tirocinanti. 
� registrazioni ai conti di mastro della contabilità economica. 
� interpretazioni, applicazioni di norme contrattuali, contributive e fiscali, controllo della corretta 
compilazione delle relative denunce e corretta esecuzione dei relativi versamenti ai vari enti di 
competenza, 
� procedimento gestione decreti ingiuntivi/sentenze, contenzioso del lavoro e assunzione di 
incarichi di consulente tecnico di parte ai sensi degli artt. 201 et 424 c.p.c.. 
� Prestiti e cessioni stipendiali, delegazioni di pagamento. 
 
- Di aver svolto il lavoro di segretario delle Commissioni Invalidi Civili dall’01/10/1991 a al 
31/07/2011. 
 
- Di aver prestato la propria attività come consulente fiscale presso i patronati E.N.C.A.L. e 
E.N.A.S. 
 
� Ottima conoscenza dei programmi lotus 123 e microsoft office; 
 
� Vari corsi di aggiornamento: centro studi CISEL, MAGGIOLI, OPERA ( C.C.N.L. area medica 
e veterinaria, dirigenza e comparto), I.N.P.D.A.P. e CISEL per previdenza, PUBBLIFORMEZ per 
conto annuale, ISSOS SERVIZI Global Consulting per A.L.P.I., MAGGIOLI per L. 190/2012 sulla 
prevenzione della corruzione e della illegalità, altri corsi; 
 
� Capacità linguistiche scolastiche di inglese e francese parlato e scritto; 
 
    
      in fede 
 
                   Rag. Luigi Olivieri 
 
     


