
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   GRAVINA  Margherita 

Qualifica 
 

Funzionario  Amm.vo (D4) 

Amministrazione 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 Dipartimento 50: Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
 Direzione Generale 14 :   Risorse Umane 
 UOD 03 :Rapporti con le OO.SS –  Istituti contrattuali adempimenti 
connessi. 
 

Incarico attuale 

 Responsabile di P.O. di tipo” organizzativo”  denominata:  
“Monitoraggio e gestione dei benefici previsti per le OO.SS. dal CCNQ 
vigente. Elaborazione dati connessi al rilascio delle deIeghe alle 
OO.SS. Supporto al CUG. Studio e approfondimento della legge 
146/90” con le seguenti competenze : “ Rilevamento dati permessi, 
aspettative, distacchi per RSU e dirigenti sindacali. Raccordo sistema 
GEDAP. Aggiornamento dati relativi alla rappresentatività sindacale. 
Attività di segreteria di supporto al funzionamento del CUG. Referente 
per la divulgazione e pubblicazione sul Portale della Regione 
Campania di iniziative, attività, eventi e seminari CUG. 
Predisposizione e cura della fase istruttoria per l’autorizzazione in rete 
e l’allestimento della sala video-conferenze per l’attività CUG 
Interregionale. Interazione con i referenti di altri CUG sul territorio 
nazionale. Elaborazione e raccolta dati di competenza della UOD 03 
finalizzati all’adempimento del conto annuale”, con retribuzione di 
posizione di €. 12.911,42. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962161 

Fax dell’ufficio  081/7962279 

E-mail istituzionale 
 

margherita.gravina@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale 

Altri titoli di studio e professionali 
 Diploma di assistente  sociale 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Incarico   C.O.M -  Assessorato P.I. della Regione Campania  -
1980/87(corsi  popolari per adulti analfabeti); 
Partecipazione ad un progetto sull’evasione scolastica, per il Nucleo 
Operativo Prov.le Regione Campania; 
Partecipazione ad un gruppo di lavoro  per il  reinquadramento del 
personale della L.. 285 ; 
Partecipazione ad un gruppo di lavoro per la selezione del personale  
responsabile di sezione; 
Conferimento incarico di responsabilità su  “Attività correlate alle 



Relazioni Sindacali, in particolare ai diritti e prerogative sindacali -” 
D.D. n.13 del 02/01/2003; 
Incarico di Vice-economa del Settore,  L. 43/94 Delib.n. 3612 del 
26/07/2002; 
Addetta all’emergenza D.D. n.2709 del 30/09/2003; 
Espletamento di verifica delle dichiarazioni rese dalla Società 
aggiudicatrice in via provvisoria della gara d’appalto del Servizio 
Sostitutivo mensa presso gli esercizi siti nel Comune di Napoli; 
Soggetto di vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo - art. 51 
L.16/1/2003 n.3, - D.D. n. 4 del 02/03/2005; 
Gestione dei distacchi e aspettative sindacali attraverso l’utilizzo del 
sistema informativo SIGARU; 
Responsabile Procedura informatizzata GEDAP incaricata  dell’invio 
dei dati relativi ai distacchi, permessi e aspettative sindacali, permessi 
e aspettative per funzioni pubbliche elettive alla Funzione Pubblica; 
Componente Comitato Mobbing con D.D. 773 del 02/10/2007; 
Attività di vigilanza e supporto delle procedure pre-selettive anno 2005 
e anno 2008 per la selezione interna” Profilo di “Istruttore Direttivo 
Analista” - “Istruttore di Vigilanza”-“ Istruttore Contabile” –“ Istruttore 
Amm.vo”  e “Istruttore Direttivo Amm.vo”;  
Incarico  dei trattamenti dei dati personali; 
Responsabile procedimento di notifica atti concorso selezioni interne  
per l’accesso alle categorie A-B-C. (2008) 
 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza  Personal  Computer (Word -  Excell) 

 Utilizzo sistema SIGARU. 

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

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

 Corso  informatica di base - Formez ; 
Corso Informatica di 2° livello - Formez; 
Corso di Primo Soccorso  per gli addetti all’Emergenza - R.C. - 
Servizio Prevenzione e Protezione; 
Programma di Formaz./informaz. sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania D.L.626/94 e success. modifiche – 
Formez; 
Corso Antincendio;  
Corso di approfondimento programma Word; 
Gestione dati del Sistema Informativo per la Gestione Automatizzata 
delle Risorse Umane(SIGARU) 
Seminario sulla Privacy – Formez; 
Corso su “Le Relazioni Sindacali nella Pubblica Amministrazione”   – 
OPERA – ROMA; 
Seminario su “I codici di condotta nelle P.A. a confronto. Regime 
giuridico  e ricadute sul benessere organizzativo dei dipendenti” 
Seminario su “l’Autonomia delle Regioni in materia di stabilizzazione 
del Precariato”- R.C. 
Seminario su Mobbing sul Lavoro – R.C. - Comitato Paritetico Prevenz. 
Fenomeno del Mobbing; 
Corso sul Sistema delle Autonomie Locali  - SSPA; 
Seminario su  “Novità della disciplina del Procedimento Amm.vo” 
Progetto di formazione “Competenze a sistema” – Formez. 
Decreto Lgs. 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa; 
Scegliere le vere priorità e finalizzare le risorse: strumenti e tecniche di 
Problem setting e Problem solving; 
Fondamenti della contrattazione Nazionale e Decentrata. 
   
 

 


