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Nome Cangiano Gennaro Gabrìele

Data di nascita

Qualifica Funzionario amministrativo

Amministrazione Regione Campania - Direzione Generale 50.11 - UOD 05 Avellino

lncarico attuale

Coordinamento risorse umane della U0D - Coordinamento e Gestione
rendiconti - monitoraggro flnanziario - procedure rendicontazìone I

livello Enti terzi - Referente attività rendicontazione PAR Garanzia
Giovani DGR 11712014 (Misura Servizio Civile Regionale DGR

42412014 e DD 18 del 10/03/2015) - Responsabile procedimenti
rendicontazione PAC lll Ricollocami - interventi di politiche attive del

lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ( ex

art. 19 L 212009\

Numero telefonico dell'uffìcìo 0825-765580/765655

Fax dell'ufficio 0825 - 765430

E-mail istituzionale gg.can giano@regione.campania.it

Titolo di studio
Geometra

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

-Coordinamento adempimenti connessi agli acquisti e ai noleggi

di beni e servizi per i corsi di formazione
- Componente commissione per l' aggiudicazione gare e

trattative private per acquisizione beni e servizi per l'attività del

Settore e per i corsi di F.P.

-Coordinamento Attività Ufficio Tecnico e Contabilità- servizio 04

-Relazioni pubbliche connesse alle attività inerenti il monitoraggio

e la rendicontazione I livello enti terzi
-valutazione e determinazione dello status degli immobili

regionali
- componente commissione valutazione catalogo lnterregionale

Alta Formazione (DD 27 del 19/1112009)

Capacità linguistiche
Conoscenza scolastica francese ed inglese

Capacità nell'uso delle tecnologie
Ottime conoscenze nell'uso di strumenti informatici



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

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

-programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori della regione campania D,L.626194 e successive
modiflcazioni
-'FARE CAMPANlA"programma di formazione-assistenza per i

dirigenti e i dipendenti della regione campania :lnformatica di base e
lnformatica di secondo livello
-ll nuovo modello dell'azione amminiskativa legge 241l90 riformata
-Seminario formativo per messa a punto procedure per la
manutenzione e l'aggiornamento di una banca dati per la gestione
organizzativa del personale
-Seminario relativo agli appalti di forniture di beni e servizi
-Aggiornamento del ruolo funzionari stap Regione Campania ll ciclo
per lista di controllo I livello per rendicontazione in itinere
-Gestione protocollo informatico e gestione documentale informatizzaldl- ,/'{) / /


