
 
 

 
 
 

Nome  CALABRESE Giuseppe 

Data di nascita 
 

omissis 

 
Qualifica 

 Istruttore Direttivo Amministrativo 
D/5 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie 

Incarico attuale 
 

Funzionario – Responsabile PO” Risorse Umane” dell’Ufficio 
di Staff 50.13.92 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7968735 

                                            
 

 

E-mail istituzionale 
 

giuseppe.calabrese@regione.campania.it 

 
 

 

 

 

 
 

 
Titolo di studio 

 Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno 

1975 

Anno integrativo specialistico in materie scientifiche 

nell’anno 1976 

 

                 Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione Magistrale 

 
 

 
 
 

 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
  dal 1981 al 1985 assessorato Pubblica 

Istruzione della Giunta Regionale della 
Campania; 
 

  dal 1985 al 1991 settore Organizzazione e 
Metodo, formazione del Personale della Giunta 
Regionale della Campania;                  
 

 dal 1991 componente della Segreteria 

Particolare dell’Assessore pro-tempore al 

Turismo, Sport e Spettacolo; 

 dal 1992 componente della Segreteria 

Particolare del Vicepresidente della Giunta 
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Regionale della Campania; 

 dal 1993 al 1994 in servizio presso il Settore 

Studi     e Gestioni – Progetti CEE e rapporti con 

i Paesi Europei ed Extra Europei; 

 dal 1994 componente della Segreteria 
Particolare dell’Assessore pro-tempore 
all’Industria, Commercio ed Artigianato; 

 
 
  

   dal 1996 al 1999 in servizio presso il Settore 
Bilancio dell’AGC “Bilancio Ragioneria e 
Tributi”; 
 

 dal 1999 al 2002 in posizione di comando 

presso l’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi 

Liri- Garigliano e Volturno con i seguenti 

incarichi: 

a. Responsabile Ufficio Rapporti con la 

Stampa 

b. Responsabile Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP) 

c. Responsabile Ufficio Segreteria Comitato 

Tecnico 

d. Segretario Commissioni esaminatrici per 

selezioni interne 

e. Supporto tecnico-amministrativo redazione 

Piano Stralcio Rischio elevato frane 

f. Supporto tecnico amministrativo redazione 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

g. Collaborazione alla prima fase di studio 

del complesso Vulcanico del 

Roccamonfina “Stima dei prelievi e 

valutazione del depauperamento della 

risorsa idrica” 

 

  dal 2002 in servizio presso il Settore 

Bilancio dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi; 

 

  dal 31/08/2004 titolare di posizione 

Organizzativa AA.GG. e Personale del Settore 

Bilancio dell’AGC “Bilancio Ragioneria e 

Tributi”; 



  dal 28/09/2004 Economo-Cassiere del 

Settore Bilancio; 

 

      dal 31/12/2014 titolare di Posizione 

Organizzativa “Supporto all’attività del 

Direttore Generale – funzioni di supporto e di 

collegamento tra la DG e le UU.OO.DD. – 

rapporti con la Giunta Regionale, il Consiglio 

Regionale ed altri Enti ed Organismi esterni – 

Funzioni di segreteria- Gestione dati dei 

Dirigenti delle UU.OO.DD. – Gestione del 

personale assegnato al Direttore Generale ed 

alle Posizioni di Staff Dirigenziali”; 

 

       dal 13/10/2017 titolare di posizione 

Organizzativa “Protocollo generale della DG 13 

– coordinamento e supervisione del protocollo 

web – supervisione dell’assegnazione degli atti 

e dei provvedimenti della corrispondenza delle 

UU.OO.DD. - supervisione dei congedi del 

personale dirigente della Direzione Generale”; 

 
 

      dal 11/04/2022 titolare di posizione 

Organizzativa “Risorse Umane” attività ed 

adempimenti legati alla gestione delle 

presenze/assenze del personale assegnato 

alla Direzione Generale, compresi gli 

adempimenti in materia di infortuni sul Lavoro. 

 

   

Capacità linguistiche 
 conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 discreta 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) 

  

 Attestato di partecipazione al “corso di 

informatica      presso FORMEZ (2004) 

 Attestato di partecipazione al “corso di 
informazione/formazione di cui agli artt.21 e 
22 del D. lgs n. 626/94 

   

 Attestato di partecipazione al “corso di formazione 

sistema automatico per la rilevazione delle 

presenze del personale della Giunta Regionale” 

(2005) 

 Attestato di partecipazione al corso per l’utilizzo 

della procedura WEB “Richieste on –line beni e 

prodotti” 

 Attestato di partecipazione al Seminario di 

aggiornamento “Le novità alla Disciplina del 

Procedimento Amministrativo” 

 Giornata seminariale su “Codice di comportamento 

della Giunta Regionale” 

 Corso “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 Attestato partecipazione al corso “Attuazione del 

modello e delle metodologie per la elaborazione del 

Bilancio Sociale della Regione Campania” 

 Webinar in materia di lavoro agile “l’utilizzo delle 

piattaforme digitali – problemi di privacy – gestione 

dei dati sanitari dei dipendenti delle PA in regime 

emergenziale – Lavoro agile e continuità 

nell’erogazione dei servizi” 

 Attestato di frequenza al Corso” Formazione in 

materia di pari opportunità e contrasto alla violenza 

di genere” 

 
 

 
 
         Napoli,13 luglio 2022                                                                         Giuseppe Calabrese 


