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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  COVIELLO MICHELE  

qualifica 

incarico attuale 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del Servizio “Controversie Collettive”, Responsabile del “Centro 

per l’Impiego di Taranto, Responsabile del Servizio “Collocamento 

Obbligatorio”, Coordinatore dei Centri per l’Impiego della Provincia di Taranto 

Telefono ufficio  0994587077 

Fax ufficio  0994587093 

e-mail istituzionale  michele.coviello@provincia.ta.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/11/1962  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dal 14 settembre 2017 Responsabile del “Centro per l’Impiego di Taranto” e del Servizio 

“Collocamento Obbligatorio” della Provincia di Taranto. 

Dal 1 aprile 2016 al 13 settembre 2017 Responsabile del “Centro per l’Impiego di Grottaglie”. 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 titolare di posizione organizzativa con funzioni vicarie del 

Dirigente del 7° Settore “Agenzia del Lavoro e Formazione Professionale”.  

Dal gennaio 2010 Coordinatore provinciale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Taranto. 

Dal novembre 2009 al luglio 2014 componente delle Commissioni di ammissibilità dei progetti 

formativi per attività affidate dalla Provincia di Taranto e finanziate con risorse a carico del F.S.E. 

– P.O.R. Puglia 2007/2013. 

Dal novembre 2009 al luglio 2014 componente delle Commissioni di valutazione dei progetti 

formativi per attività affidate dalla Provincia di Taranto e finanziate con risorse a carico del F.S.E. 

– P.O.R. Puglia 2007/2013. 

Dal novembre 2009 al luglio 2016 componente delle Commissioni di ammissibilità dei progetti 

formativi per attività autofinanziate. 

Dal ottobre 2009 fa parte del Sistema di Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio della 

Provincia di Taranto – F.S.E. – P.O.R. Puglia 2007/2013 in qualità di Responsabile delle funzioni 

di Gestione e Certificazione. 

Dal ottobre 2006 Responsabile del Portale provinciale “SINTESI” per la gestione del sistema 

informativo dei servizi per l’impiego della Provincia di Taranto: credenziali di accesso al sistema, 

funzionamento del sistema delle comunicazioni obbligatorie, collaborazione con i referenti della 

Regione Puglia, delle altre Province pugliesi e della Provincia di Milano per l’aggiornamento e lo 

sviluppo degli applicativi. 

A febbraio 2009 nomina a Responsabile dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia 

di Taranto. 

Dal gennaio 2006 Responsabile del Servizio “Controversie Collettive” della Provincia di Taranto, 

presso il quale tutt’ora si occupa delle procedure di licenziamento collettivo, delle procedure di 

cassa integrazione ordinaria e straordinaria, delle consultazioni sindacali finalizzate al cambio di 

appalto, oltre che della gestione delle situazioni di crisi aziendale del territorio provinciale. 
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  Dal novembre 1999 al dicembre 2005 vice-Responsabile del Centro per l’Impiego di Taranto con 

funzioni di Capo dei servizi per l’impiego e di consulenza alle imprese. 

Dal aprile 1990 al novembre 1999 dipendente del Ministero del Lavoro e della P.S. presso la 

Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Taranto con funzioni di Capo dei servizi per l’impiego e 

di consulenza alle imprese, oltre che di segretario della Commissione Circoscrizionale per 

l’Impiego di Taranto. 

Dal aprile 1987 al novembre 1990 dipendente del Ministero del Lavoro e della P.S. presso la 

Sezione Comunale del Lavoro, poi Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Manduria con 

funzioni di addetto ai servizi per l’impiego, oltre che di segretario della Commissione 

Circoscrizionale per l’Impiego di Manduria e di segretario della Commissione Circoscrizionale 

per il Collocamento in Agricoltura di Manduria. 

Dal ottobre 1983 al marzo 1987 ha collaborato con la C.C.C. S.p.A. di Musile di Piave (VE) nella 

realizzazione delle opere idrauliche di costruzione degli acquedotti rurali e di bonifica dei canali 

di drenaggio della “Conca di Taranto” – lavori eseguiti per conto del Consorzio di Bonifica 

“Stornara e Tara” di Taranto, con funzioni di geometra addetto alla esecuzione delle opere ed 

alla loro contabilizzazione. 

Inoltre: 

Ha presieduto le Commissione di esame relative alle attività formative affidate dalla Provincia di 

Taranto (Organismo Intermedio) e finanziate con le risorse F.S.E. – P.O.R. Puglia 2007/2013. 

Ha presieduto le Commissione di esame relative alle attività formative autofinanziate autorizzate  

dalla Provincia di Taranto. 

È stato componente del Comitato Tecnico Scientifico nel Progetto “Tecnico Superiore della 

Logistica Integrata”, realizzato dal “Programma Sviluppo” nell’ambito del F.S.E. – P.O.R. Puglia 

2000/2006 – Asse III, Misura 3.7 – azione c). 

È stato componente del Consiglio di Amministrazione delle “Farmacie Comunali” del Comune di 

Taranto. 

È stato componente della Commissione giudicatrice per l’attuazione dei Programmi P.I.C. 

URBAN II – Misure 1.4 e 2.3 del Comune di Taranto, in rappresentanza del Centro per l’Impiego 

di Taranto. 

È stato componente delle commissioni esaminatrici in corsi di formazione professionale in 

rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle P.S.. 

 

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Maturità Tecnica per Geometri conseguita presso I.T.p.G. “Enrico Fermi” di Taranto – a.s. 

1980/81. 

Patente europea di informatica (ECDL) conseguita presso Masterform S.r.l. di Taranto. 

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento in materia di legislazione del lavoro e di 

riforma del mercato del lavoro. 

 

   

   

   

   

 


