
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   CAVALIERE  ANDREA 

                                                    Qualifica  FUNZIONARIO –  D 6 - PROFILO PROFESSIONALE “ 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”  
                                       Amministrazione 

 

 REGIONE CAMPANIA 

 

                                         Incarico attuale 

 

 Titolare  di Posizione Organizzativa denominata analisi e pagamento 
dei decreti predisposti dai diversi settori regionali relativi alle missioni. 
Gestione del servizio buoni pasto. Conto annuale del personale ai 
sensi del D.Lgs. 165/2001. D.D. n.488 del 10.07.2014  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 P.I. in Telecomunicazioni 

Altri titoli di studio e professionali 

 Dipendete della Giunta Regionale dal 04/08/1774 ed incardinato 
presso la Direzione Generale per le risorse umane dal 01/07/1977. 

Le esperienze professionali maturate nell’ambito degli incarichi 
ricoperti si riferiscono tra l’altro a: 

Analisi e pagamento dei decreti predisposti dalla diverse strutture 
regionali relative al rimborso spese per missioni; 

Gestione del Servizio Buoni pasto. 

Predisposizione e redazione della parte economica del Conto 
Consuntivo della spesa del personale(Tabelle 12 , 13  e parte 14 del 
Conto annuale). 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Con decreto 523/2001 designato come “qualificato rappresentante 
dall’Assessore pro tempore  per la sentenza 1076/2001 del Consiglio 
di Stato, per dirimere questioni insolute di omogeneità di sistemi di 
calcolo (ricorso 6547/93) 

 

Capacità linguistiche 
 Lingua inglese =  discreto;       

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ottima conoscenza ed uso del PC e sue applicazioni software più 

diffuse (word, excel, outlook express, powerpoint, Explorer, sistema 

operativo windows). 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione ai seguenti corsi: 
Oracle Financial Analyzer (O.F.A.) 1 e 2 modulo- (2004); 
Controllo di gestione e controllo strategico (2005); 
Tassazione redditi di lavoro – c/o Scuola Superiore di 
AmministrazionePubblica e degli Enti locali (2004); 
Nuovo ordinamento Contabile della Regione Campania (2002-2003) 

 

Napoli lì 29/10/2014                                                                                                                     ANDREA CAVALIERE 
 

 


