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CURRICULUM WTAE
di Patuanelli Gianfranco
Sono nato a Trieste il26/911943.
Ho conseguito il diploma di Ragioniere presso l'Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Trieste con una valutazione
Ho syolto i seguenti lavori e/o incarichi:
1962

-

di|ll0.

1976 Impiegato presso la Banca Commerciale Italiana.

1976 - 1998 Dirigente sindacale della Cisl con svariati incarichi tra i quali segnalo:
Segretario arnministrativo e organizzativo e, successivamente, Segretario generale della USR Cisl del Friuli Venezia Giulia;
componente del Comitato Esecutivo Nazionale della Cisl, Presidente della Commissione Nazionale dello Statuto, ecc..

1997 - 2002 Presidente della Elche Srl (piccola società regionale finalizzata al coordinamento delle societa di gestione dei
CÀ{F della Cisl nel Friuli Yenezia Giulia).
1998

-

2002 Vice Presidente dell' Agerzia Regionale per I'fmpiego (neo costituita agenzia che svolgeva i compiti oggi
i dipendenti trasferiti dallo stato

assegnati alle Agenzie provinciali del Lavoro e, in parte, alla Direzione Regionale al Lavoro con

circa 650 unità - e con le risorse regionali ed europee per gli interventi sul mercato del lavoro a favore delle imprese e dei
lavoratori). Il Presidente era l'Assessore regionale al Lavoro. Durante il mandato a seguito di un errore tecnico del Consiglio
regionale gli otgani dell'Agenzia sono stati sciolti.

-

2001

In conseguenza allo scioglimento degli organi sono stato nominato Commissario straordinario dell'ente, quindi alla

scadenza del commissariamento, sono stato rinominato vice Presidente.

2003

-2004 A

seguito della legge che decentrava le funzioni dell'Agenzia alle provincie ho svolto l'incarico di Commissario

liquidatore.

1998 - 2005 Vice Presidente nazionale dell'INAS (Ente di Patronato con 1100
in Italia e 150 dipendenti in 12 stati
esteri; con un bilancio annuo con entrate per 100 milioni di euro). L'incarico di vice Presidente comprendeva la delega per la
gestione del bilancio, dell'informatica e delle relazioni sindacali. La gestione del bilancio ha portato il risultato economico da una
perdita di 12.4 milioni di euro nel 1998 ad un avanzo di 5.6 milioni di euro nel 2004. Tale risultato è stato ottenuto anche a
seguito degli accordi sindacali che ho gestito con la rappresentanza aziendale che ha condiviso la riduzione di organici, il
rallentamento temporaneo degli incrementi retributivi e i processi di mobilità sul territorio.

1998

-

2005 Componente del Cda dell'Inas Immobiliare Srl (società che gestisce gli immobili dell'Inas per un valore

commerciale di circa 60 milioni di Euro su tutto il territorio nazionale).
1999 -2002 Componente del Cda dell'Area di Ricerca

2003 - 2007 Presidente dell'ARERAN (Agenzia regionale per la negoziazione dei contratti di lavoro dei dipendenti dei
Comuni, delle Provincie e della Regione).In tale ruolo ho condotto le trattative per il rinnovo di 6 contratti collettivi regionali e
per la stipula del primo contratto di comparto.
2007 - 2008 Presidente del Cda e Amministratore Delegato dello IAL del Friuli Yenezia Giulia (Ente per la Formazione
Professionale con personalità giuridica e con circa 300 dipendenti e 400 collaboratori, con un bilancio annuo con entrate pari a
24 milioni di Euro).
2012

-

oggi Componente del Cda della Trieste Trasporti Srl.
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