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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Angelo Falbo
Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco
3204654382
angelo.falbo@comune.lecco.it
Italiana
LECCO 03.09.1963

ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
PRESSO IL COMUNE DI LECCO
dal 1981

• Dal 1/1/2011 Posizione Organizzativa presso i servizi Anagrafe, Elettorale, Stato
civile, Servizi Cimiteriali, Statistica, Decentramento, Archivio, Protocollo, Messi
Notificatori, Centralino e Portineria
• Dal 19 febbraio 2009 al 31/12/2010 Vicesegretario generale
• Dal 1° gennaio 2007 al 31/12/2010 Direttore del Settore Servizi Istituzionali
(anagrafe, elettorale, stato civile, servizi cimiteriali, statistica, decentramento,
archivio, protocollo, centralino, portineria, messi notificatori, segreteria generale,
risorse umane, contabilità del personale)
• Dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ViceDirettore/Posizione Organizzativa del
Settore Servizi Istituzionali
• Dal 1° ottobre 2005 al 15 ottobre 2006 Direttore del Settore Servizi Istituzionali e
Commercio e ad interim Dirigenze Polizia Locale
• dal 1.1.2000 al 30 settembre 2005 Posizione Organizzativa presso il Servizio
Demografia.
• dal 1.3.1997 al 31.12.1999 Responsabile del Servizio Anagrafe ed Elettorale.
• dal 30.12.1981 al 28.02.1997 come Addetto all’anagrafe, elettorale, stato civile e
leva, con funzioni di addetto allo sportello, responsabile dei rapporti con i cittadini.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI
CONSULENZA E FORMAZIONE
Docenze e formazione
operatori

• In possesso del Diploma di Abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di
Stato (ai sensi del DPR 396/2000) conseguito in data 27/10/2005 con esame finale
dopo corso di formazione Ministeriale di 15 giorni.
•

Docente sulla materia Normativa sull’immigrazione presso enti Privati novembre
2009
• Docenze presso Zucchetti digitale pa in materie di Servizi demografici e innovazioni
giuridiche in tale campo dal 2010
• Relatore in diverse giornate/pomeriggi di studio in materia di anagrafe, elettorale,
stato civile dal 2000 a tutt’oggi.
• Dal 2000 Presidente Provinciale dell’Anusca (Associazione nazionale ufficiali di
stato civile e di anagrafe e dal 2002 membro del Consiglio Nazionale Anusca.

• Referente per i Comuni della Provincia di Lecco (e alcuni di Como e Sondrio) per
casistiche speciali nella gestione dei servizi demografici, elettorali e di stato civile.
• Conduzione di corsi di formazione per il personale interno ogni qualvolta escano
delle novità legislative (legge bassanini, D.Lgs.vo 30/2007, T.U. sulla
semplificazione amm.va, ecc...).
• Moderatore a diversi pomeriggi di studio inter provinciale nel campo di materie
demografiche ed elettorali.

ISTRUZIONE
• 1994
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Laurea in scienze politiche, conseguita presso l’Università Statale di Milano, con la tesi
“Lo sviluppo e l’ascesa della Lega nel campo politico” riportando la votazione 94/110
•
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•
•
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•
•
•
•
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Corso IREF sul Tema “Introduzione all’elaborazione automatica dei dati negli enti
pubblici” effettuato nei giorni 11,12,13,febbraio 1985;
Di aver frequentato il corso di formazione “Introduzione alla Statistica” tenuto dalla
Regione Lombardia nei giorni 4,6,11,13,19,21 febbraio 1997;
Di aver partecipato alla giornata studio dell’ANUSCA tenutosi il 2/7/1997 avente per
oggetto “Legge 15/5/1997 n. 127”;
Di aver partecipato alla giornata studio ANUSCA il 29/7/1998 avente per oggetto
“Leggi Bassanini”;
Di aver partecipato al convegno nazionale ANUSCA tenutosi a San Benedetto del
Tronto dal 12 al 15 ottobre 1999;
Di aver partecipato al corso “La privacy negli enti locali” tenutosi il 20 giugno 2000;
Di aver partecipato al convegno nazionale ANUSCA tenutosi a Bellaria dal 17 al 20
ottobre 2000;
Di aver partecipato al convegno nazionale ANUSCA tenutosi a Bellaria dal 24 al 27
settembre 2002;
Di aver partecipato al convegno regionale ANUSCA tenutosi a Sarnico il 17/18
ottobre 2002;
Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Berbenno il
28/10/2002;
Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Monza il 26/9/2003;
Di aver partecipato al corso sullo sviluppo organizzativo, il nuovo rapporto di lavoro
e la valutazione svoltosi a Lecco il 15-15 e 21 gennaio 2003;
Di aver partecipato al corso sull’ordinamento finanziario e contabile svoltosi a Lecco
il 25/02/2003
Di aver partecipato al convegno nazionale ANUSCA tenutosi a Merano dal 2 al 5
dicembre 2003;
Di aver partecipato al convegno nazionale ANUSCA tenutosi a Bellaria dal 5 al 8
ottobre 2004;
Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Morbegno il
1/12/2004.
Di aver partecipato alla giornata di studi dell’ANUSCA tenutasi ad Alzano Lombardo
il 6 e 7 ottobre 2005;
Di aver partecipato al convegno nazionale dell’ANUSCA tenutosi a Merano il 29/30
novembre e 1-2 dicembre 2005;
Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Morbegno il
26/1/2006;
Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Lecco il 2/10/2006;
Di aver partecipati alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Calusco D’Adda il
13/10/2006;
Di aver partecipato al Convegno nazionale ANUSCA tenutosi a Fiuggi dal 13 al 17
novembre 2007;
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Di aver partecipato alla giornata studi dell’ANUSCA tenutasi a Vimercate il
20/3/2007;
Di aver partecipato alla giornata di studi tenutasi a Berbenno di Valtellina il
18/4/2007;
Di aver partecipato alla giornata di studi tenutasi a Bagnatica il 20/4/2007;
Di aver partecipato al corso di cooperazione con INPS ed enti locali tenutosi a
Lecco il 26/9/2007;
Di aver partecipato al convegno nazionale dell’ANUSCA tenutosi a Salsomaggiore
Terme dal 19 al 23 novembre 2007;
Di aver frequentato il seminario “INCARICHI PROFESSIONALI E CO.CO.CO.
tenutosi a Lecco il 15/1/2008;
Di aver partecipato alla giornata di studi dell’ANUSCA tenutasi a Berbenno in
Valtellina il 30/5/2008;
Di aver partecipato alla giornata di studi dell’ANUSCA tenutasi a Berbenno di
Valtellina il 7/4/2009;
Di aver partecipato alla giornata di studi dell’ANUSCA tenutasi a Berbenno di
Valtellina il 2/10/2009;
Di aver partecipato al convegno nazionale dell’ANUSCA tenutosi a Riccione dal 17
al 20 novembre 2009
Di aver partecipato alla giornata di studi dell’ANUSCA tenutasi a Berbenno di
Valtellina il 22 settembre 2010
Di aver partecipato ai lavori del seminario sulla “Trascrivibilità degli atti di stato
civile formati all’estero” tenutosi a Bagnatica (BG) il 24 settembre 2010
Di aver partecipato al convegno nazionale dell’Anusca tenutasi a Merano dal
29/11/2010 al 3/12/2010
Di aver partecipato alla giornata studi tenutasi a Berbenno il 10 marzo 2011 avente
per oggetto Albo pretorio on line e PEC;
Di aver partecipato/collaborato al pomeriggio di studi tenutosi a Lecco il 15 marzo
2011 con oggetto “La semplificazione amministrativa in Comune: Autentiche,
d.s.a.n., certificazioni demografiche e bollo”;
Di aver partecipato al Corso di Formazione sul tema “15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni – Formazione per i responsabili degli Uffici
Comunali di Censimento” tenutosi a Lecco il 5 e 7 ottobre 2011
Di aver partecipato/organizzato al pomeriggio di studi sul tema “Legalizzazione,
trascrizione e traduzione atti di stato civile” tenutosi a Valmadrera il 14 settembre
2011
Di aver partecipato/organizzato al pomeriggio di studi sul tema “Perdita capacità
elettorale e attività elettorale” tenutosi a Valmadrera il 21 settembre 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.
MADRELINGUA

IITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE E SPAGNOLO abbastanza sufficiente
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Acquisite e nell’ambito della pluriennale esperienza di gestione dei servizi demografici,
sia attraverso la formazione che l’applicazione di conoscenze direttamente con il
contatto con i cittadini/utenti.
Acquisite e sviluppate nella gestione e nell’organizzazione dei servizi in qualità di
responsabile per il Comune di Lecco.

COMPETENZE PROGETTUALI
REALIZZAZIONI PROFESSIONALI

•

Promozione e partecipazione al convegno organizzato con l’Inps per l’attivazione
dei collegamenti telematici aventi come scopo le comunicazioni on line delle

•

variazioni anagrafiche.
Coordinamento delle attività al fine di informatizzare correttamente le attività
demografiche alla luce della semplificazione amministrativa e alla luce delle novità
informatiche (pec e albo pretorio on line).

Lecco, 11 marzo 2011

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 198/2003

