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Francesco Soriano  
Nazionalità italiana  
Stato civile coniugato  
Patente di guida B 

 
Nome  FRANCESCO SORIANO 

Data di nascita  01/05/1953 
Qualifica  Funzionario 

Amministrazione  Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (UOD 
15) 

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo Organizzativo denominata : 
“Adempimenti connessi all’applicazione degli istituti contrattuali vigenti 
in materia di gestione del personale ” D.D. n. 341 dell’11/12/2014. 
 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/765631 
Fax dell’ufficio  0825/765421 

E-mail istituzionale   f.soriano.@maildip.regione.campania.it  
 
 

      

Titolo di studio  1974 Diploma di perito agrario conseguito  presso l’Istituto Tecnico 
Agrario “ Michele di Sangro ” di San Severo (FG) 

Altri  titoli di studio e professionali   

  Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 

  ·dal 2010 al 2001 Responsabile di Posizione Organizzativa  “Affari 
Generali e Gestione del Personale” Rendicontazione” per  coordinare ed 
organizzare l’attività della posizione –l’attività degli affari generali e 
gestione delle risorse umane del Settore – delega del Dirigente del Settore 
per la gestione delle presenze del personale  ; 
· 2000 Responsabile di Posizione Organizzativa “ Credito Agrario e 
misure agroambientali “- credito agrario agevolato in agricoltura –attività 
stralcio e gestione misure agroambientali (Reg. CEE 2078/92 e Reg. CEE 
125/99 ) –gestione altre misure previste dal piano di sviluppo rurale; 
·dal 1999 al 1994 Responsabile della  Sezione Credito Agrario del 
Servizio Credito Agrario e Servizi  Speciali  ; 
· Commissario ad Acta (decreto di nomina  n.4230 del 06/04/98 ) presso  
i   Comuni  di Flumeri e Greci (AV) per la rendicontazione della spesa 
agricola . Attuazione DGR n.6894 del 30/11/92-  L.R. 51/18 art.14 –  
( incarico prorogato al 30/10/98  con decreto n.11549 del 10/08/98 ) ; 
· Componente di diritto della Commissione per la Tutela Beni 
Ambientali  istituita presso la Comunità Montana Terminio Cervialto 
(nomina con deliberazione n.1556 del 14/03/97 )in applicazione alla L.R. 
n.10 del 23/02/82  ;  
·dal 1993 al 1983  Delegato speciale per le malattie delle piante –Legge 
18 giugno 1931 n.987 per la difesa delle piante ; 
· da marzo 1979  dipendente  Regione Campania  in servizio presso 
l’IPA di Avellino   ora STAPA  CePICA  ; 
·1978 vincitore di concorso pubblico indetto dal Ministero 
dell’Agricoltura  e delle Foreste in qualità di Esperto nel ruolo tecnico 
centrale e  periferico dell’agricoltura ,assegnato  al Servizio Repressioni e 
Frodi di Portici  (NA)  ; 
  

Capacità linguistica  Buona conoscenza Francese  
Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza di Office (word,excell) posta elettronica  

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

 ·Corso Nazionale “Formazione e Aggiornamento statistico “ organizzato 
da ISTAT –Rimini ; 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  



ogni altra informazione che il dirigente ritiene 
di dover pubblicare) 

·Corso “ Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori della Regione Campania –decreto legislativo 626/94 e 
successive integrazioni” ; 
·Corso “Informatica di base” (4 giorni) –Formez ; 
·Corso “Gli appalti e le forniture di beni e servizi”  (4 giorni)  ; 
·Corso “Il Nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge  241/90  riformata (12  ore) Presidenza del  Consiglio dei Ministri  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione –Caserta ; 
·Corso “ Interventi di formazione ed affiancamento consulenziale per 
l’innovazione amministrativa volti a ridurre lo squilibrio esistente tra le 
amministrazioni pubbliche locali nelle diverse aree del paese” Progetto 
Pass- formazione funzionari della Pubblica Amministrazione (138 ore) 
Università  degli studi di Napoli  “Federico II” ; 
·Corso”La Normativa CEE per l’applicazione delle prestazioni viniche –
IPA Napoli (15 giorni);  
·Seminario “accesso agli atti amministrativi tra efficienza e trasparenza”;  
·Corso” I contratti pubblici di lavoro” (14 ore) –Regione Campania ;  
·Corso Programma “SOFIA”; 
·Corso di Formazione per Dirigenti di Cooperative Agricole  organizzato 
dal Centro Promozionale della Cooperazione Agricola  -Cura di Vetralla 
(VT) (2 mesi) anno 1975 -la partecipazione a questo corso è antecedente 
all’attività lavorativa  . 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali ". 

 
 
Avellino 8/01/2015 
 

                                                          F.to  Francesco Soriano 


