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Nome         

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 
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E-mail istituzionale 

 
 

Numero telefonico dell'ufficio 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio 

Altri titoli di studio 

e professionali 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

ALLOCCA GIUSEPPE 

 
 

D 4 

Giunta Regionale della Campania 

Tasse auto. Supporto Tecnico Amministrativo al Dirigente 

“Coordinamento della gestione delle domiciliazioni bancarie. 

Responsabile dei procedimenti amministrativi di accesso agli atti 

per la Provincia di Napoli – adempimenti SEDA – Impegni e 

Liquidazioni al Tesoriere, Poste Italiane e Motorizzazione “ 

 
giuseppe.allocca@regione.campania.it 

081/7968570 

 
 
 
 

Maturita’ Magistrale 

Scienze Motorie e Sportive 

 
 

Assunto presso la Regione Campania Assessorato Pubblica 

Istruzione nell’anno 1981 Inquadrato nei ruoli Regionali 

nell’anno1985 assegnato Assessorato Pubblica Istruzione 

Assegnato al Settore “studio organizzazione e Metodo formazione 

del personale” nell’anno 1990 Vincitore di concorsoindetto dalla 

Giunta Regionale della Campania con Profilo di Istruttore Direttivo 

Amministrativo nell’anno 2001. Dal 2001 in servizio al Settore 

Assistenza Ospedaliera con incarico di funzione “Rapporti con il 

Consiglio Regionale, Prefetture e le AASSLL.AAOO e AAUUPI per 

le interrogazioni Parlamentari e CONSILIARI. Dal 2003 in servizio 

al Settore “Finanze e Tributi” con incarico di funzione “Trattazione 

e istruttoria pratiche relative a esenzioni al pagamento delle tasse 

automobilistiche” 

Decreto 24/2004 titolare di posizione di Staff “Analisi 
delle problematiche connesse al recuperoTasse Regionali 
automobilistiche anno1999”. 
Decreto 57/2007 è titolare della posizione di Staff 
“Gestione attività di accertamento e recuperodelle tasse 
automobilistiche”. 

Decreto 24/2008 è titolare della posizione di Staff 

“Rimborsi in materia di tasse automobilistiche e 

rapporti con i Settori CO.RE.CO. provinciali”. 

mailto:giuseppe.allocca@regione.campania.it


Decreto 30/2008 “Responsabile del procedimento” 

Decreto 20/2011 è titolare della posizione di Staff “Sospensioni, 

esenzioni, Grandi utenti in materia di Tassa Automobilistica 

regionale – Coordinamento relazioni con i Settori Co.Re.Co. - 

Rimborsi tasse automobilistiche ed indebiti” 

Decreto 7/2012 è titolare della posizione Organizzativa 

“Adempimenti amministrativi relativi alle convenzioni previsteper 

la riscossione delle tasse automobilistiche” 

Decreto 137/2014 “Rapporti con il sistema di riscossione della 

tassa automobilistica. Studio ed analisi per l’implementazione 

dei canali di incasso. 

Gestione e monitoraggio dei flussi di pagamento e dei pagamenti 

annullati” 

Decreto 37/2018 “Rapporti con il sistema di riscossione della 

tassa automobilistica. Studio ed analisi per l’implementazione 

dei canali di incasso. Gestione e monitoraggio dei flussi di 

pagamento e dei pagamenti annullati. Rimborso tasse auto in 

favore dei contribuenti aventi diritto ed eventuali riemissioni di 

pagamento – Adempimenti SEDA” 

Decreto 103/2022 “Tasse auto. Supporto Tecnico Amministrativo 

al Dirigente”. 

 

Capacità Linguistiche 

 
 
 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

responsabile di posizione 

ritiene di dover pubblicare) 

Conoscenza scolastica lingua inglese 

 
 

Conoscenza ed uso degli applicativi 
Office (Word, Excel, Access) 

 
Master “Sulla gestione dell’archivio corrente e 

sull’impiego delle risorse tecnologiche” anno 1997Corso 

“Il nuovo contratto di diritto privato dei dipendenti degli 

Enti Locali e delle Regioni” anno 1997 Corso “Tutela delle 

persone e degli altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” anno 1999 
Corso di specializzazione “Polizia Giudiziaria” anno 2000Corso 
“Comunicazione e relazione pubbliche” anno 2000Corso 
“Redazione degli atti amministrativi” anno 2005 Corso “Azione 
amministrativa L.241/90” anno 2006 Corso “Semplificazione 
Amministrativa e L'Autocertificazione” anno 2012 
Corso “La Privacy ed il Trattamento dei dati personali:Aspetti 
rilevanti per la P.A.” anno 2012Corso “Anticorruzione e 
cultura dell’integrità” anno 2015 
Attestato “FOIA: Aggiornamento sulla giurisprudenza in tema 
di accesso civico generalizzato” Anno 2020 
Attestato “Percorso formativo in materia di pari opportunità e 
contrasto alla discriminazione e violenza di genere” anno 
2021 
Attestato “Comunicazione efficace e gestione del conflitto” 
anno 2022 
Attestato “Impatto di decreti semplificazione (L.120/2020 e 
D.L. 77/2021) sul d.lgs n. 50/2016 nella fase di gara” anno 2022 
Certificato “Dimensione organizzativa e dinamiche psico – 
sociali nei gruppi di lavoro” anno 2022 
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Firma 
Giuseppe Allocca 
                                                                                              


