
Vincenzo Romano 

Data di nascita: 08/07/1971  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 0815576578  nexus.71@live.it  

Via Camillo Cucca, 36, 80031, Brusciano (Na), Italia  

Presentazione: E' obiettivo condiviso che la pubblica amministrazione sia in grado di esercitare le proprie funzioni al
riparo da condizionamenti e ingerenze esterne. 

14/02/2022 – ATTUALE – Napoli 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – MINISTERO ISTRUZIONE 

Dirigente dell'ufficio II - Risorse finanziarie e strumentali. Rapporti con la Corte dei Conti. Coordinamento e
gestione del contenzioso dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'incarico di assicurare lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio nell’art. 2 del D.M. del 18/12/2014, nonché gli obiettivi
di trasparenza, in relazione alle competenze dell’Ufficio, così come definiti dal Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; il monitoraggio delle linee caratterizzanti la
gestione amministrativo contabile delle scuole, con specifico riferimento ai tempi, alle modalità di
destinazione e all’utilizzo delle risorse finanziarie, alle tipologie e capacità di spesa, alla verifica della
correttezza e della legittimità degli adempimenti; la regolare gestione dei servizi economati, logistici ed
infrastrutturali degli Uffici di cui all’art. 2 del citato D.M. 18/12/2014; la consulenza contrattuale e legale
sulle tematiche di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; la rappresentanza e la
difesa in giudizio dell’Amministrazione per il contenzioso derivante da atti degli uffici di cui all’art. 2 del D.M.
18/12/2014. 

13/07/2022 – 15/07/2022 – Napoli, Italia 
PRESIDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA – MINISTERO ISTRUZIONE 

Nominato con nota Ministero Istruzione prot. 37540 dell'1 luglio 2022  presidente del Comitato di Vigilanza,
sede di Napoli, per il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione
economica F1 - decreto dipartimentale 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 59 – 4^ Serie speciale –
“Concorsi ed Esami” del 27 luglio 2021.

25/11/2021 – 31/08/2022 – Napoli, Italia 
DIRIGENTE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE SCUOLE POLO REGIONALI
INVALSI - A.S. 2021/2022 – MINISTERO ISTRUZIONE 

Atteso l' avviso prot. AOODRCA n. 44228 del 23/11/2021, inerente alla selezione delle scuole polo per la
gestione delle operazioni di conferimento e di erogazione delle remunerazioni degli incarichi di osservatore
esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, relative all’a.s.
2021/2022, nelle classi campione delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e secondarie
di secondo grado (II e V) della Campania, con decreto prot. nr. 44699 del 25/11/2021, lo scrivente è stato
nominato Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature delle Istituzioni Scolastiche da
individuare in qualità di Scuole Polo regionali INVALSI - a.s. 2021/2022.

30/09/2021 – ATTUALE – Napoli, Italia 
DIRIGENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) – MINISTERO ISTRUZIONE 

Dirigente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale DOCENTE ed
ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di Napoli, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 165/2001.

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:nexus.71@live.it


Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nelle ipotesi di cui al comma 1 dello
stesso art. 55 bis, l’U.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei procedimenti disciplinari nei
confronti del predetto personale scolastico, con atto a firma del Dirigente dell’Ufficio. 
L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è incardinato presso l'Ufficio II dell'USR Campania.

28/09/2021 – 13/10/2022 – Napoli, Italia 
DIRIGENTE NUCLEO REGIONALE DI SUPPORTO AL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
(SNV) – MINISTERO ISTRUZIONE 

Dirigente del Nucleo Regionale di supporto al Sistema nazionale di Valutazione (SNV), teso a garantire
specifiche azioni di sistema per il supporto alle istituzioni scolastiche nel procedimento di autovalutazione e
miglioramento finalizzate alla elaborazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto
di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) e della Rendicontazione
Sociale.

12/07/2021 – 23/03/2022 – Napoli, Italia 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – MINISTERO ISTRUZIONE 

Dirigente dell' Ufficio IV (Ordinamenti scolastici. Istruzione non
statale). Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualita'
e valutazione degli apprendimenti e della qualita' complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione
degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema
scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Valutazione del sistema scolastico.
Rapporti con l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Organizzazione delle azioni correttive e di
riequilibrio territoriale del sistema scolastico, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi
formativi ed educativi in relazione ai livelli di realizzazione delle attivita' previste dal Piano per l'offerta
formativa. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento
dei titoli di studio. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Concessione, diniego o revoca
parita', ivi compresi i mutamenti degli elementi soggettivi ed oggettivi. Procedure connesse alla
concessione e/o revoca di convenzioni stipulate con le scuole paritarie. Vigilanza sulle straniere presenti
nella regione e nulla ostaper la prosecuzione delle attivita'. Coordinamento degli Uffici di livello dirigenziale
non generale per articolazioni sul territorio ai fini del funzionamento delle scuole non statali. Valutazione
progetti sezioni primavera e di ampliamento dell'offerta formativa. 

01/03/2014 – 11/07/2021 – Caserta , Italia 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – MINISTERO ISTRUZIONE 

Dirigente di ufficio di livello provinciale del Ministero dell'Istruzione, è proteso ad un impiego delle risorse
che sia massimamente rispondente al perseguimento degli obiettivi assegnati. Ottimi i riscontri in ordine
all’effettivo conseguimento dei risultati. Sviluppate profonde competenze nello sviluppo del potenziale dei
collaboratori, predilige a tal fine modelli di conduzione del personale che preservano indipendenza e
autonomia laddove possibile. Partendo dall'assunto che l'aspetto motivazionale il più delle volte deve
prevalere su quelli formali di tipo gerarchico funzionale, sviluppa uno stile di direzione in cui l'imposizione è
del tutto residuale e difficilmente inevitabile. Esegue le direttive ministeriali pedissequamente, pur con i
necessari temperamenti adeguati al contesto provinciale e settoriale di propria afferenza, e sempre nel
rispetto della normativa e della giurisprudenza prevalente. Non manca di rappresentare agli organi
superiori gli elementi ritenuti utili per un miglioramento della macchina amministrativa. E' egli stesso
collaboratore leale che non si sottrae mai alle proprie responsabilità.
Un esempio tra i tanti possibile dei risultati ottenuti.. Nel 2017 ha curato il trasferimento dell'ufficio in altra
sede, affrontando innumerevoli problematiche di trasloco e di ricollocazione dell'attività, che lo hanno visto
interagire con successo con molteplici soggetti e affrontare diverse emergenze legate al materiale
spostamento di uomini, utenze, reti informatiche, archivi, mobili e suppellettili. Ha risolto un annoso
problema di sicurezza della sede di servizio che affliggeva l’ufficio, ricevendone per questo apprezzamenti.

30/09/2010 – 28/02/2014 – Pordenone 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – MINISTERO ISTRUZIONE 



Primo incarico dirigenziale. Essenziale fucina di esperienza, la provincia friulana poteva offrire, per la sua
dimensione di complessità di grado medio piccolo, un ottimo contesto in cui fare la prima pratica da
dirigente. Ed è stato così. Lo scrivente vi ha in effetti riscontrato concretamente prassi e procedure di cui
aveva conoscenze solo teoriche, conseguendo per la prima volta la soddisfazione di poter efficacemente
realizzare un personale modello di gestione, basato innanzitutto su una dedizione al perfezionamento
continuo di prassi e procedure. Molto apprezzato in un ambiente che fa del rispetto della legalità a 360
gradi una vera e propria ragione di vita, lascia un ottimo ricordo di sé.

29/12/2009 – 29/09/2010 – Napoli 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – GIUNTA REGIONE CAMPANIA 

Funzionario amministrativo contabile assegnato ad autorità di gestione di fondi comunitari, con
responsabilità amministrative di responsabile del procedimento, ha avuto modo di essere parte attiva di
una amministrazione complessa, per di più in un momento particolare di cambio della guardia del vertice
politico e amministrativo.
Accesso:
Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Giunta della
Regione Campania con decreti dirigenziali n. 14591 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, per la
copertura di n. 28 posti di cat. D, posizione economica D3, profilo professionale di Funzionario
Programmazione e Controllo”: assegnato al Servizio di supporto dell'Autorità di Gestione "Programma
Operativo Interregionale e Programma Attuativo Interregionale Attrattori naturali, culturali e Turismo" -
REGIONE CAMPANIA.

13/06/2009 – 19/12/2009 – Roma 
STAGISTA SEMESTRE DI APPLICAZIONE CORSO CONCORSO PER DIRIGENTI SSPA – SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Completato con successo stage di formazione presso istituto bancario di rilievo europeo - Unicredit Group
S.p.A., in sede centrale di rilievo strategico, Ha potuto entrare nella cd. "stanza dei bottoni" di una banca di
respiro transazionale, maturando competenze trasversali e di collegamento indispensabili per ricoprire
incarichi di vertice.
Progetto finale incentrato sulla governance bancaria europea in periodo di crisi finanziaria.

15/09/2008 – 12/06/2009 – Bologna 
CORSISTA IV CORSO CONCORSO SSPA – SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Vincitore del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 155 allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle   amministrazioni statali, anche  ad
ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici - decreto del Direttore della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (pubblicato sulla G.U. n. 100 del 20/12/2005). Formazione teorico-pratica in
discipline giuridiche, economiche e aziendalistiche. Problematiche della pubblica amministrazione -
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

18/09/2007 – 28/12/2009 – Roma 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

Assegnato alla Direzione I - Analisi e Programmazione Economico Finanziaria - ed impiegato in attività di
ricerca ed elaborazione dati finalizzate alla predisposizione dei Documenti del bilancio statale, ha ricoperto
mansioni di tipo statistico ed economico di tipo previsionale e programmatico, consolidando competenze
in econometria.
Accesso:
Vincitore del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area
economica, fissato nel numero di sedici unita', da inquadrare nella ex ottava qualifica funzionale - profilo
professionale di funzionario amministrativo - contabile - area funzionale C - posizione economica C2 - per
far fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - per gli uffici
ubicati in Roma (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.58 del 23-7-2004).



20/02/2006 – 17/09/2007 – Napoli 
ISTRUTTORE CONTABILE – GIUNTA REGIONE CAMPANIA 

Primo impiego in una pubblica amministrazione. Assegnato all'ufficio stipendi e ricostruzione stipendiale
del personale della Giunta della Regione Campania, ha avuto modo di consolidare conoscenze contabili e di
bilancio, irrobustendo una propria naturale competenza nel campo campo della contabilità pubblica.
Accesso:
Vincitore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 70 posti di categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale di “istruttore programmazione e controllo”, indetto con decreti
dirigenziali n. 14569 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002: assegnato all'ufficio stipendi e ricostruzione
stipendiale del personale della Giunta della Regione Campania.

04/2018 – Napoli 
ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO PER DIRIGENTI – Dipartimento di Ingegneria Università degli
Studi di Napoli "Federico II" 

Indirizzo Aggiornamento normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Napoli  

26/01/2015 – 29/01/2015 – Caserta 
CORSO SPECIALISTICO – Scuola nazionale amministrazioni 

Indirizzo Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione, Caserta  

09/2013 – Bologna 
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI AMMINISTRATIVI – Indire presso USR Emilia Romagna 

Indirizzo Bologna  

1998 – Napoli 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Indirizzo Napoli  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Buona padronanza degli applicativi
ministeriali SIDI e Folium 

03/10/2022 – 31/10/2022 
Componente commissione di valutazione incarichi dirigenziali non generali di ruolo 

Commissione di valutazione delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali di ruolo MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA DIREZIONE GENERALE dell’U.S.R. per la Campania di cui agli avvisi prot. n. 32588 del 23/08/2022
(incarico dirigenziale non generale di Coordinamento regionale della funzione tecnica), n. 33078 del
31/08/2022 (incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VIII), n. 33079 del 31/08/2022 (incarico
dirigenziale non generale dell’Ufficio VII).

04/03/2022 – 18/03/2022 
Componente commissione di valutazione incarichi dirigenziali non generali di ruolo 

Commissione di valutazione delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali di ruolo MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA DIREZIONE GENERALE dell’U.S.R. per la Campania di cui agli Avvisi prot. n. 3994 dell’8/02/2022,
n. 5410 del 21/02/2022, n. 5411 del 21/02/2022, n. 5412 del 21/02/2022.

11/02/2022 – ATTUALE 
Componente Tavolo Tecnico Regionale 

Componente del Tavolo tecnico regionale, a cui è demandato il compito di valutare le condizioni di accesso
ai finanziamenti al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale
per l’a.s. 2021-2022.

22/02/2022 – 31/08/2022 
Componente staff regionale Sistema Integrato zero sei 

Componente dello staff regionale con il compito di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con
i diversi attori del sistema integrato “0-6” di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 presieduto dal
Direttore Generale dell’USR Campania .

Componente commissioni varie e reggenze 

 
 
Componente della Commissione di selezione per titoli e colloquio dei dirigenti scolastici e dei docenti
aspiranti all'utilizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia presso
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 448 del 1998, art. 26 -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Componente della Commissione di  valutazione comparativa delle candidature per la copertura di due
posti dirigenziali non generali presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art.
19, commi 5 bis e 6, del D.L.gs n. 165/2001 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente in reggenza dell'U.A.T. di Benevento - Uffcio VIII - U.S.R. Campania, disposto con decreto
del Direttore Generale della regione Campania n. 194 dell'8/06/2015. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

COMPETENZE DIGITALI 

INCARICHI RICOPERTI 



02/04/2022 – 02/04/2022 
Dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 

Dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000: si dichiara che le informazioni
indicate, aggiornate al 2/4/2022, corrispondono al vero.

Dichiarazione ai sensi della legge 190/2012 e normativa connessa. 

Si dichiara, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Napoli, 10/11/2022 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
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                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Atteso l' avviso prot. AOODRCA n. 44228 del 23/11/2021, inerente alla selezione delle scuole polo per la gestione delle operazioni di conferimento e di erogazione delle remunerazioni degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, relative all’a.s. 2021/2022, nelle classi campione delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e secondarie di secondo grado (II e V) della Campania, con decreto prot. nr. 44699 del 25/11/2021, lo scrivente è stato nominato Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature delle Istituzioni Scolastiche da individuare in qualità di Scuole Polo regionali INVALSI - a.s. 2021/2022.</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Ministero Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
                     
                         
                             2021-09-30
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dirigente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari <span style="color: rgb(51, 51, 51);">nei confronti del personale DOCENTE ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di Napoli,</span> a<span style="color: rgb(51, 51, 51);">i sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001.</span></p><p class="ql-align-justify">Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso art. 55 bis, l’U.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei procedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale scolastico, con atto a firma del Dirigente dell’Ufficio.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è incardinato presso l'Ufficio II dell'USR Campania.</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Ministero Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Nucleo Regionale di supporto al Sistema nazionale di Valutazione (SNV)
                     
                         
                             2021-09-28
                        
                         
                             2022-10-13
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dirigente del <em>Nucleo Regionale di supporto al Sistema nazionale di Valutazione </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">(SNV), teso a </span>garantire specifiche azioni di sistema per il supporto alle istituzioni scolastiche nel procedimento di autovalutazione e miglioramento finalizzate alla elaborazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) e della Rendicontazione Sociale.</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Ministero Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Amministrativo
                     
                         
                             2021-07-12
                        
                         
                             2022-03-23
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dirigente dell' Ufficio IV (Ordinamenti scolastici. Istruzione non statale).&nbsp;Attuazione&nbsp;degli&nbsp;indirizzi&nbsp;e&nbsp;delle&nbsp;strategie&nbsp;nazionali&nbsp;ed interventi in materia di: ordinamenti; qualita' e&nbsp;valutazione&nbsp;degli apprendimenti e della qualita'&nbsp;complessiva&nbsp;dell'offerta&nbsp;formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi&nbsp;e&nbsp;formativi&nbsp;delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme&nbsp;generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni.&nbsp;Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico,&nbsp;alla&nbsp;ricerca&nbsp;ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Valutazione del&nbsp;sistema scolastico. Rapporti con l'Istituto nazionale per la valutazione&nbsp;del sistema&nbsp;educativo&nbsp;di&nbsp;istruzione&nbsp;e&nbsp;di&nbsp;formazione&nbsp;(INVALSI). Organizzazione delle azioni correttive e di riequilibrio territoriale del sistema scolastico, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi in&nbsp;relazione&nbsp;ai&nbsp;livelli&nbsp;di realizzazione&nbsp;delle&nbsp;attivita'&nbsp;previste&nbsp;dal&nbsp;Piano&nbsp;per&nbsp;l'offerta</p><p class="ql-align-justify">formativa.&nbsp;Esami&nbsp;di&nbsp;stato,&nbsp;esami&nbsp;per&nbsp;l'esercizio&nbsp;delle&nbsp;libere professioni, certificazione e riconoscimento dei&nbsp;titoli&nbsp;di&nbsp;studio. Vigilanza&nbsp;sulle&nbsp;scuole&nbsp;non&nbsp;statali&nbsp;paritarie&nbsp;e&nbsp;non&nbsp;paritarie. Concessione, diniego o revoca parita', ivi compresi i mutamenti degli elementi soggettivi ed oggettivi. Procedure connesse alla concessione e/o&nbsp;revoca&nbsp;di&nbsp;convenzioni&nbsp;stipulate&nbsp;con&nbsp;le&nbsp;scuole&nbsp;paritarie. Vigilanza sulle straniere presenti nella regione e nulla&nbsp;ostaper la prosecuzione delle attivita'. Coordinamento&nbsp;degli&nbsp;Uffici&nbsp;di livello dirigenziale non generale per articolazioni sul territorio ai fini del funzionamento delle scuole non statali. Valutazione progetti sezioni primavera e di ampliamento dell'offerta formativa.&nbsp;</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Ministero Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Amministrativo
                     
                         
                             2014-03-01
                        
                         
                             2021-07-11
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Dirigente di ufficio di livello provinciale del Ministero dell'Istruzione, è proteso ad un impiego delle risorse che sia massimamente rispondente al perseguimento degli obiettivi assegnati. Ottimi i riscontri in ordine all’effettivo conseguimento dei risultati. Sviluppate profonde competenze nello sviluppo del potenziale dei collaboratori, predilige a tal fine modelli di conduzione del personale che preservano indipendenza e autonomia laddove possibile. Partendo dall'assunto che l'aspetto motivazionale il più delle volte deve prevalere su quelli formali di tipo gerarchico funzionale, sviluppa uno stile di direzione in cui l'imposizione è del tutto residuale e difficilmente inevitabile. Esegue le direttive ministeriali pedissequamente, pur con i necessari temperamenti adeguati al contesto provinciale e settoriale di propria afferenza, e sempre nel rispetto della normativa e della giurisprudenza prevalente.</span> <span style="color: rgb(86, 86, 86);">Non manca di rappresentare agli organi superiori gli elementi ritenuti utili per un miglioramento della macchina amministrativa. E' egli stesso collaboratore leale che non si sottrae mai alle proprie responsabilità.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Un esempio tra i tanti possibile dei risultati ottenuti..</span> <span style="color: rgb(86, 86, 86);">Nel 2017 ha curato il trasferimento dell'ufficio in altra sede, affrontando innumerevoli problematiche di trasloco e di ricollocazione dell'attività, che lo hanno visto interagire con successo con molteplici soggetti e affrontare diverse emergenze legate al materiale spostamento di uomini, utenze, reti informatiche, archivi, mobili e suppellettili. Ha risolto un annoso problema di sicurezza della sede di servizio che affliggeva l’ufficio, ricevendone per questo apprezzamenti.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     Caserta 
                     it
                
            
             
                 Ministero Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Amministrativo
                     
                         
                             2010-09-30
                        
                         
                             2014-02-28
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Primo incarico dirigenziale. Essenziale fucina di esperienza, la provincia friulana poteva offrire, per la sua dimensione di complessità di grado medio piccolo, un ottimo contesto in cui fare la prima pratica da dirigente. Ed è stato così. Lo scrivente vi ha in effetti riscontrato concretamente prassi e procedure di cui aveva conoscenze solo teoriche, conseguendo per la prima volta la soddisfazione di poter efficacemente realizzare un personale modello di gestione, basato innanzitutto su una dedizione al perfezionamento continuo di prassi e procedure. Molto apprezzato in un ambiente che fa del rispetto della legalità a 360 gradi una vera e propria ragione di vita, lascia un ottimo ricordo di sé.</span></p>
                     Pordenone 
                
            
             
                 Giunta Regione Campania
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Funzionario Amministrativo Contabile
                     
                         
                             2009-12-29
                        
                         
                             2010-09-29
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Funzionario amministrativo contabile assegnato ad autorità di gestione di fondi comunitari, con responsabilità amministrative di responsabile del procedimento, ha avuto modo di essere parte attiva di una amministrazione complessa, per di più in un momento particolare di cambio della guardia del vertice politico e amministrativo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Accesso:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Giunta della Regione&nbsp;Campania&nbsp;con&nbsp;decreti dirigenziali n. 14591 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, per la copertura di n. 28 posti di cat.&nbsp;D,&nbsp;posizione economica D3, profilo&nbsp;professionale&nbsp;di Funzionario Programmazione e Controllo”: assegnato al Servizio di supporto dell'Autorità di Gestione "Programma Operativo Interregionale e Programma Attuativo Interregionale Attrattori naturali, culturali e Turismo" - REGIONE CAMPANIA.</span></p>
                     Napoli 
                
            
             
                 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Stagista semestre di applicazione Corso Concorso per Dirigenti SSPA
                     
                         
                             2009-06-13
                        
                         
                             2009-12-19
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Completato con successo stage di formazione presso istituto bancario di rilievo europeo - Unicredit Group S.p.A., in sede centrale di rilievo strategico, Ha potuto entrare nella cd. "stanza dei bottoni" di una banca di respiro transazionale, maturando competenze trasversali e di collegamento indispensabili per ricoprire incarichi di vertice.</span></p><p><span style="color: rgb(86, 86, 86);">Progetto finale incentrato sulla governance bancaria europea in periodo di crisi finanziaria.</span></p><p><br></p>
                     Roma 
                
            
             
                 Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Corsista IV corso concorso SSPA
                     
                         
                             2008-09-15
                        
                         
                             2009-06-12
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Vincitore del concorso pubblico,&nbsp;per&nbsp;esami,&nbsp;per l’ammissione di 155 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle&nbsp;&nbsp;&nbsp;amministrazioni statali,&nbsp;anche&nbsp;&nbsp;ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici - decreto del Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (pubblicato sulla G.U. n. 100 del 20/12/2005). Formazione teorico-pratica in discipline giuridiche, economiche e&nbsp;aziendalistiche.&nbsp;Problematiche della pubblica amministrazione - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
                     Bologna
                
            
             
                 Ministero Economia e Finanze
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Funzionario Amministrativo Contabile
                     
                         
                             2007-09-18
                        
                         
                             2009-12-28
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Assegnato alla Direzione I - Analisi e Programmazione Economico Finanziaria - ed impiegato in attività di ricerca ed elaborazione dati finalizzate alla predisposizione dei Documenti del bilancio statale, ha ricoperto mansioni di tipo statistico ed economico di tipo previsionale e programmatico, consolidando competenze in econometria.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Accesso:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Vincitore del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area economica, fissato nel numero&nbsp;di&nbsp;sedici&nbsp;unita',&nbsp;da inquadrare nella ex ottava qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario amministrativo&nbsp;-&nbsp;contabile&nbsp;- area funzionale C - posizione economica C2 - per far fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - per gli uffici ubicati in Roma&nbsp;(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.58 del 23-7-2004).</span></p>
                     Roma 
                
            
             
                 Giunta Regione Campania
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Istruttore Contabile
                     
                         
                             2006-02-20
                        
                         
                             2007-09-17
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Primo impiego in una pubblica amministrazione. Assegnato all'ufficio stipendi e ricostruzione stipendiale del personale della Giunta della Regione Campania, ha avuto modo di consolidare conoscenze contabili e di bilancio, irrobustendo una propria naturale competenza nel campo campo della contabilità pubblica.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Accesso:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Vincitore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 70 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di “istruttore programmazione e controllo”, indetto con decreti dirigenziali n. 14569 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002: assegnato all'ufficio stipendi e ricostruzione stipendiale del personale della Giunta della Regione Campania.</span></p>
                     Napoli 
                
            
        
         
             
                 Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Napoli "Federico II"
                 
                     
                         
                             Aggiornamento normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008
                             Napoli 
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-04
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza corso per dirigenti 
                
            
             
                 Scuola nazionale amministrazioni 
                 
                     
                         
                             Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione
                             Caserta 
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-01-26
                    
                     
                         2015-01-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso specialistico
                
            
             
                 Indire presso USR Emilia Romagna
                 
                     
                         
                             Bologna 
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-09
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione per dirigenti amministrativi
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli "Federico II"
                 
                     
                         
                             Napoli
                        
                    
                
                 
                     
                         1998
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Economia e Commercio
                
            
        
         
         
         
         
             
                 Inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Buona padronanza degli applicativi ministeriali SIDI e Folium
            
        
         
         
         
         
             Incarichi ricoperti 
             
                 Componente commissione di valutazione incarichi dirigenziali non generali di ruolo
                 
                     
                         2022-10-03
                    
                     
                         2022-10-31
                    
                     false
                
                 <p>Commissione di valutazione delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di ruolo MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE dell’U.S.R. per la Campania di cui agli avvisi&nbsp;prot. n. 32588 del 23/08/2022 (incarico dirigenziale non generale di Coordinamento regionale della funzione tecnica), n. 33078 del 31/08/2022 (incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VIII), n. 33079 del 31/08/2022 (incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VII).</p>
            
        
         
             Incarichi ricoperti 
             
                 Componente commissione di valutazione incarichi dirigenziali non generali di ruolo
                 
                     
                         2022-03-04
                    
                     
                         2022-03-18
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Commissione di valutazione delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di ruolo MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE dell’U.S.R. per la Campania di cui agli Avvisi prot. n. 3994 dell’8/02/2022, n. 5410 del 21/02/2022, n. 5411 del 21/02/2022, n. 5412 del 21/02/2022.</p>
            
        
         
             Incarichi ricoperti 
             
                 Componente Tavolo Tecnico Regionale
                 
                     
                         2022-02-11
                    
                     true
                
                 <p class="ql-align-justify">Componente del Tavolo tecnico regionale, a cui è demandato il compito di valutare le condizioni di accesso ai finanziamenti al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale per l’a.s. 2021-2022.</p><p><br></p>
            
        
         
             Incarichi ricoperti 
             
                 Componente staff regionale Sistema Integrato zero sei
                 
                     
                         2022-02-22
                    
                     
                         2022-08-31
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Componente dello <em>staff </em>regionale con il compito di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato “0-6” di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 presieduto dal Direttore Generale dell’USR Campania&nbsp;.</p>
            
        
         
             Incarichi ricoperti 
             
                 Componente commissioni varie e reggenze
                 <p class="ql-align-right">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Componente della Commissione di selezione per titoli e colloquio dei dirigenti scolastici e dei docenti aspiranti all'utilizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge n. 448 del 1998, art. 26 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p><p class="ql-align-justify">Componente&nbsp;della&nbsp;Commissione&nbsp;di&nbsp;&nbsp;valutazione comparativa delle candidature per la copertura di due posti dirigenziali non generali presso l'Ufficio&nbsp;Scolastico&nbsp;Regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6, del D.L.gs n. 165/2001 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p><p class="ql-align-justify">Dirigente in reggenza dell'U.A.T. di Benevento - Uffcio VIII - U.S.R. Campania, disposto con decreto del&nbsp;Direttore&nbsp;Generale della regione Campania n. 194 dell'8/06/2015. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E&nbsp;RICERCA</p>
            
        
         
             Dichiarazione ai sensi della normativa Anticorruzione
             
                 Dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
                 
                     
                         2022-04-02
                    
                     
                         2022-04-02
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000: si dichiara che le informazioni indicate, aggiornate al 2/4/2022, corrispondono al vero.</span></p>
            
        
         
             Dichiarazione ai sensi della normativa Anticorruzione
             
                 Dichiarazione ai sensi della legge 190/2012 e normativa connessa.
                 <p>Si dichiara, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.</p>
            
        
    


