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CURRICULUM 

VITAE  ET  STUDIORUM 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   UOMO GIOVANNI 

Qualifica  D4 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 

  
APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani – II Atto Integrativo.  
APQ Azioni di Sistema. APQ Studi di Fattibilità. Referente contabile. 
Supporto alla gestione finanziaria del PO FSE 2007/2013 e 2014/20, e  del 
FSC. Supporto alla gestione contabile della Direzione Generale. 
 

 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
081-7962086 

E-mail istituzionale  giovanni.uomo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 • Componente della Commissione per l’affidamento della gestione del Fondo 
rotativo Workers BuyOut (WBO) (Decreto dirigenziale n. 189 del 05/09/2018).      

• Responsabile della posizione organizzativa “APQ II Protocollo aggiuntivo 
Sistemi Urbani. Referente contabile e per il controllo di gestione. Supporto per 
la gestione finanziaria del PO FSE 2007- 2013. Supporto alla gestione contabile 
dell’Area (Decreto dirigenziale n. 148 del 05/04/2013). 

• Responsabile della posizione organizzativa “Referente contabile e per il 
controllo di gestione. APQ II Protocollo aggiuntivo Sistemi Urbani. Supporto per 
la gestione finanziaria del PO FSE 2007- 2013. (Decreto dirigenziale n. 596 del 
28/12/2010). 

• Componente del Gruppo di Lavoro per la ricostruzione dei territori colpiti dal 
sisma del 1980. Decreto M.I.T. n. 1387 del 11/02/2011. 

• Componente del team Obiettivo Operativo m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, n1, 
n2, n3, n4, o1, o2, o4 e p1 del POR Campania FSE 2007-2013 con l’incarico 
specifico per il “controllo di primo livello” (Decreto dirigenziale n. 174 del 
29/03/2010). 
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• Componente del team Obiettivo Operativo 6.2 “Napoli e Area Metropolitana” del 
POR Campania FESR 2007-2013 con l’incarico specifico per il “controllo di 
primo livello” (Decreto dirigenziale n. 149 del 03/12/2008). 

• Responsabile della posizione organizzativa “Referente Contabile e per il 
controllo di gestione . APQ II Protocollo Aggiuntivo Sistemi Urbani (Decreto 
dirigenziale n. 178/2008). 

• Componente della Commissione di gara pubblica per “Servizi di assistenza 
tecnica e supporto per il rafforzamento del monitoraggio degli Accordi di 
Programma Quadro (provvedimento di nomina: Decreto dirigenziale n. 1149 del 
10/10/2007). 

• Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale Destra 
Sele (provvedimento di nomina: D.P.G.R. n. 163 del 20/04/2007). 

• Referente per l’A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta Regionale per la 
gestione del Conto Unico Postale (Nota Coordinatore n. 336848 del 
12/04/2007). 

• Componente della Commissione intersettoriale di raccordo “Imprenditoria 
Giovanile” (provvedimento di nomina: nota Coordinatore AGC n. 290594 del 
29/03/2006). 

• Componente della “Commissione consultiva regionale per l’agriturismo” 
(provvedimento di nomina: D.P.G.R. n. 165 del 14/02/2006). 

• Componente della Commissione per l’esame delle candidature relative alla 
formazione di una short-list di consulenti senior per attività analisi e valutazione 
del POR Campania 2000-2006 (provvedimento di nomina: Decreto dirigenziale 
n. 167 del 21/06/2005). 

• Componente della Commissione per la selezione dei progetti di infrastrutture 
strategiche per l’Accordo di Programma Quadro “Riserva Aree Urbane” 
(provvedimento di nomina: Decreto dirigenziale n. 49 del 09/02/2005). 

• Proroga incarico di Responsabile della posizione organizzativa “Referente 
contabile e per il controllo di gestione. APQ II Protocollo aggiuntivo Sistemi 
Urbani. (Decreti dirigenziali n. 35 del 30/01/2004, n. 441 del 25/08/2004, n. 121 
del 22/03/2005 e n. 451 del 31/05/2006). 

• Componente del team Misura 5.1 Asse Città del POR Campania 2000-2006 
con l’incarico specifico per il “controllo di primo livello” (Decreti dirigenziali n. 
228/2003, n. 502/2003,n. 143/2004, n.  359/2005, n. 2/2006, n.864/2006, n. 
14/2007, n. 28/2997 e n. 1306/2007). 

• Referente per l’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi per la 
rendicontazione del conto postale unico della Regione Campania (Nota 
Coordinatore n. 590767 del 15/10/2003). 

• Referente per l’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi per l’accertamento 
delle somme versate sul conto corrente bancario di tesoreria (Nota 
Coordinatore n. 590791 del 15/10/2003). 

• Responsabile della posizione organizzativa “Referente contabile e per il 
controllo di gestione. APQ II Protocollo aggiuntivo Sistemi Urbani. (Decreto 
dirigenziale n. 412 del 27/12/2002). 

• Responsabile del Gruppo di Lavoro “Recupero Contabilità Manuale 2002” 
relativo al Progetto Speciale Intersettoriale “Predisposizione Conti Consuntivi 
per gli 2000 e 2001” (D.G.R.C. n. 3325 del 05/07/2002). 

• Responsabile della posizione organizzativa “Statistica – Studi applicativi sulla 
programmazione integrata e concertata – Contabilità Generale dell’Area 
Programmazione, Piani e Programmi (Decreto dirigenziale n. 212/2002). 

• Responsabile della posizione organizzativa “Adempimenti connessi 
all’erogazione di compensi a soggetti estranei all’Amministrazione regionale” 
(Decreto dirigenziale n. 830/2001).Responsabile della posizione organizzativa 
“Archivio dei beneficiari – anagrafe tributaria” (Decreto dirigenziale n. 
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236/2001). 

• Responsabile in materia di mutui concessi dalla Cassa DD. PP. Ed altri Istituti di 
credito. (Determina dirigenziale n. 33/2001). 

• Responsabile del Gruppo di Lavoro “Recupero Contabilità Manuale 2000” 
relativo al Progetto Speciale Intersettoriale “Predisposizione Conti Consuntivi 
per gli anni 1998 e 1999 (Nota Coordinatore A.G.C. Bilancio, Ragioneria e 
Tributi n. 12956 del 10/09/2001). 

• Commissario ad Acta presso il Comune di Acerno per la rendicontazione dei 
finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 51/78 (D.P.G.R. n. 2121 
del 13703/2000). 

• Componente del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, istituito per il recupero di 
somme poste a carico dei soccombenti della Magistratura (D.P.G.R. n. 1868 del 
14/12/1994). 

• Accertamenti per l’ammissibilità a contributo di opere e interventi finanziati dal 
Ministero delle Attività Produttive. 

• Ispezioni contabili presso i Comuni in relazione a finanziamenti e contributi 
disposti dalla Regione Campania. 

 

Capacità linguistiche 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta  

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

  

Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows. Elevata capacità 
nell'uso dei principali software Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power 
Point). Esperto nell’uso di 
Internet e padronanza nell’utilizzo della posta elettronica. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 

 • Corso di formazione “Supporto all’attuazione della nuova 
organizzazione e all’attivazione del ciclo di gestione delle 
performance e sviluppo delle competenze” realizzato da FORMEZ 
PA nell’ambito POR FSE 2014-2010 (2017). 

• Seminario “Miglioramento della qualità del dato e obblighi di trasparenza”. 
(2014). 

• Corso di formazione “Contrasto alla corruzione e infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti pubblici”. FORMEZ (2012). 

• Corso di alta formazione “Nozioni di teoria economica del federalismo 
fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo. (2012). 

• Corso di formazione “Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di 
lavoro per progetti”. Lattanzio e Associati. (2012). 

• Corso di formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Istituto G. 
Tagliacarne. (2012). 

• Seminario “La direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la 
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese”. FORMEZ (2011).  

• Incontri formativi e di aggiornamento in materia di appalti pubblici. (2011).  

• Convegno “Politica di Coesione 2014-2020. Programmare e Valutare. 
Meridiana. (2011). 

• Convegno “ Crescita e innovazione della capacità istituzionale delle 
amministrazioni campane: il contributo del fondo sociale europeo”. (2010). 

• Percorso formativo per i referenti dei team di controllo di primo livello. 
FORMEZ. (2010). 

• Corso di formazione “Sistemi di gestione, controllo e monitoraggio”. 
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FORMEZ (2009). 

• Corso di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione 
Campania ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. (2008). 

• Corso di formazione “Programmazione P.O.R. Campania 2007-2013”. ATI 
Protom e ARKA (2008). 

• Programma di Formazione/Informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n.81/200. Teleservizi 
(2008). 

• TELEFISCO 2008 “La finanziaria 2008 e le altre novità per imprese e 
professionisti”. IL SOLE 24 ORE (2008). 

• Corso di formazione per la gestione del conto unico (P.U.C.C.) (2007). 

• Corso di formazione “Project Management”. FORMEZ (2007). 

• Corso di formazione “Project Cycle Management”. FORMEZ (2007). 

• Corso di formazione “Sviluppo delle competenze manageriali”. FORMEZ 
(2007). 

• Attività formativa “La nuova politica di coesione: programmazione 
comunitaria, nazionale e regionale”. R.T.I. I.T.F. e CLES (2006-2007). 

• Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione “Progetto 
Osmosi – Formazione manageriale”. FORMEZ (2006-2007). 

• TELEFISCO 2007 “La finanziaria 2007 e le altre novità per imprese e 
professionisti”. IL SOLE 24 ORE (2007). 

• Corso di formazione “Il Sistema delle autonomie locali”. Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (2007). 

• Incontro di Guida al Lavoro “Finanziaria 2007 e novità contributive e fiscali 
di inizio anno”. IL SOLE 24 ORE (2007). 

• Seminario “Il conguaglio contributivo; il conguaglio fiscale; la previdenza”. 
IPSOA Scuola di formazione (2006). 

• Evento “Riforma degli incentivi pubblici alle imprese: i nuovi bandi tematici”. 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (2006). 

• Corso di “Diritto di Trust”. Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 
(2006). 

• Convegno “Principi Contabili Internazionali IAS/IFSR”. IL SOLE 24 ORE e 
PricerWaterCoopers (2006). 

• Attività formativa “Programmazione, Attuazione e Monitoraggio degli 
Accordi di Programma Quadro”. R.T.I. I.T.F. e CLES (2006). 

• TELEFISCO 2006 “La finanziaria 2006 e le altre novità per imprese e 
professionisti”. IL SOLE 24 ORE (2006). 

• Seminario “La Finanziaria 2006”. Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Napoli (2006). 

• Incontro di Guida al Lavoro “Finanziaria 2006 e novità contributive e fiscali 
di fine anno”. IL SOLE 24 ORE (2006). 

• Workshop “Le esigenze del territorio e delle organizzazioni. La ISO 
140001:2004 come strumento direzionale“. IMQ CSQ (2005). 

• Seminario “Le modifiche e le integrazioni della Legge 241/1990”. ISCEA 
Scuola di Pubblica Amministrazione (2005). 

• Convegno “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei 
settori ordinari e speciali (Dir. 2004/17/CE, Dir. 2004/18/CE”. IL SOLE 24 
ORE (2005). 

• Incontro di Guida al Lavoro “Nuovi e vecchi contratti nella riforma Biagi”. IL 
SOLE 24 ORE (2005). 

• Convegno “Principi contabili e sistemi di contabilità per gli enti locali. Quale 
futuro?”. SDA BOCCONI (2005). 

• Workshop “Strumenti di innovazione: CEDeP a supporto della 
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Programmazione e del Sistema dei controlli interni della Regione 
Campania. (2004). 

• Corso “Procedure e strumenti del monitoraggio degli Accordi di Programma 
Quadro”. (2004). 

• Convegno “Conti Pubblici Territoriali e Programmazione Regionale”. 
(2004). 

• Corso utilizzo applicativo Oracle Financial Analyzer (O.F.A.) – R.T.I. 
Finsiel, Cid Software Studio, Gepin Datitalia, Telecom Italia (2004). 

• Corso di formazione "Procedura informatica gestione Delibere, Decreti e 
Determine”. (2004). 

• Programma di Formazione/Informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n.626/94. FORMEZ 
(2004). 

• Corso di formazione “Controllo di gestione e controllo strategico”. Lattanzio 
e Associati, Gramma, Università Bocconi (2003). 

• Corso di formazione “Il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Campania”. FORMEZ (2002). 

• Seminario “Il nuovo ordinamento contabile della Regione Campania”. 
FORMEZ (2002). 

• Corso di formazione “La riforma del bilancio e della contabilità regionale ai 
sensi del D.Lgs. 76/2000”. FORMEZ (2001). 

• Corso di formazione del nuovo sistema informatico per l’automazione della 
contabilità e bilancio (SISCB) della Regione Campania. (2001). 

• Corso di Informatica e Statistica di base. FORMEZ (1998); 

• Corso di utilizzo procedura meccanizzata della contabilità finanziaria e 
bilancio. DATITALIA PROCESSING S.p.A. (1987). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

attribuzione fondo per la qualità delle prestazioni  per l’anno 1996  

 

Il sottoscritto, Giovanni Uomo, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae et studiorum  ed autorizza, ai sensi del 
D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati. 

Napoli, 12/10/2018 

 


