
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SANSONE Francesco 

Qualifica Funzionario risorse finanziarie – Ambito Gestione finanziaria 

Amministrazione Regione Campania – DG 50 08 – UOD 50 08 05 

Incarico attuale 

Attività di supporto al controllo degli interventi finanziati nell’ambito del 
FSC e del POC 2014/2020. Sorveglianza e monitoraggio dell’Accordo 
sottoscritto in data 30 dicembre 2016 tra Regione Campania ed EAV 
S.r.l.. Predisposizione delle schede per il progetto di bilancio 
pluriennale e annuale. Procedimenti di variazione, gestione delle varie 
fasi contabili delle entrate e conseguente registrazione degli 
accertamenti e riscossioni. Verifica della regolarità sotto il profilo 
economico-finanziario dei provvedimenti amministrativi della DG. 
Gestione contabile delle spese e riscontro con registrazione degli 
impegni. Attività ispettiva TPL (DD  n. 10 del 29.05.2017) 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7969241 

Fax dell’ufficio 081 7969603 

E-mail istituzionale francesco.sansone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Diploma di Maturità scientifica. 

Altri titoli di studio e professionali 

 

� Master sul trasporto locale per funzionari regionali – ISFORT - Roma 

� Corso di specializzazione Codice della Strada - Scuola Regionale Polizia 
Municipale Benevento - Napoli 

� Progetto di formazione-assistenza mirato allo sviluppo della Rete 
Unitaria della Regione Campania a sostegno dell’e-governement - 
FORMEZ - Arco Felice Pozzuoli 

� Corso sull’Implementazione del sistema dei controlli interni 
dell’Amministrazione regionale - Formazione di cantiere strategico per le 
AA.GG.CC. – Bocconi, Lattanzio, Gramma – Napoli 

� Formazione di cantiere controllo strategico per i controller di 
AA.GG.CC. 

� Formazione tecnica di Cantiere Strategico 

� Formazione tecnica dei Controller 

� Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico operative ed al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione POR Campania 2007-2013 – 
Regione Campania Misura 3.10 – Napoli (Aprile – Luglio 2008) 

� Progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo 
convergenza – Strumenti per il rafforzamento delle competenze del 
personale : Il controllo di primo livello. – FORMEZ – Napoli (Marzo – 



Luglio 2010) 

� Progetto Formazione in area economico- finanziaria : Corso di contabilità 
pubblica ed analitica– CONSVIP – Napoli (Maggio – Giugno 2011)  

� Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D.lgs. 118/2011 – 
FORMAP – Napoli (Novembre 2015) 

� Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Giunta Regionale della 
Campania – Napoli (Marzo 2016) 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 

Componente del Team di supporto al Responsabile della Linea di 

Azione del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (DD 23-

00 del 28.02.17) 

Componente del Team di supporto al Responsabile Unico di 

Attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (DD 22-00 del 

28.02.17) 

Componente del gruppo di lavoro per la sorveglianza ed il 

monitoraggio dell’Accordo sottoscritto in data 30 dicembre 2016 tra 

Regione Campania ed EAV srl (DD 14-00 del 15.02.17) 

Componente del gruppo di lavoro, per l’individuazione dell’eventuale 

compensazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1370/2007) in esecuzione 

della Sentenza Consiglio di Stato n. 4827/2014 del 25/09/2014 

Componente del gruppo di lavoro, per l’individuazione della rete dei 

servizi minimi del territorio regionale (comma 2 art. 17 L.R. 3/2002) 

Componente della Segreteria Tecnica di supporto al Comitato di 

Verifica e di Monitoraggio dell’Accordo di Programma del 10.02.2000 

tra lo Stato e la Regione Campania per l’attuazione della delega 

prevista dall’art. 8 del D. Lgs. n. 422/97. 

Componente della Commissione Provinciale di Salerno esami di 

idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di 

persone su strada. 

Componente in qualità di Segretario della Commissione per la 

valutazione di corrispondenza al pubblico interesse della proposta di 

realizzazione in project financing di un porto turistico da realizzarsi sul 

lungomare Colombo del Comune di Salerno. 

Referente dell’Area per le attività connesse al Sistema di Controllo di 

Gestione alle dirette dipendenze del Coordinatore, con un raccordo 

funzionale con il Servizio di Controllo di Gestione centralizzato 

nell’AGC Bilancio. 

Referente dell’Area per l’attuazione operativa della Procedura 

Informatica Delibere, Decreti e Determine e della Firma Digitale. 

Componente della Commissione Regionale per l’accertamento dei 

requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto non di linea. 

Responsabile del Procedimento per la determinazione del contributo 

standard spettante alla Sita SpA per effetto della decisione del 

Consiglio di Stato. 



Referente per l’attuazione operativa del Progetto implementazione del 

sistema dei controlli per la costituzione di uno staff tecnico dedicato 

alle attività contabili e di controllo di gestione. 

Componente del Comitato Tecnico di Assistenza per la Gestione del 

Contratto di Servizio tra la Regione e la SRL Circumvesuviana con 

funzioni di Segretario.  

Incaricato dall’AGC Trasporti e Viabilità a seguire e gestire con gli uffici 

del Settore Bilancio le fasi delle attività della programmazione 

finanziaria. 

Componente del team della Misura 6.1 per il Monitoraggio e la Pista di 

Controllo degli interventi previsti nell’ambito della misura.  

Segretario della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di 

trasporto marittimo passeggeri nell’ambito della Regione Campania 

denominato Metrò del Mare.  

Componente della Commissione di gara per l’assegnazione di 

contributi per l’acquisto di scuolabus. 

Componente della Segreteria del Comitato di Verifica e Monitoraggio 

dell’Accordo di Programma di cui all’art. 9 del D.lgs. 422/97.  

Componente del Nu.R.I. Nucleo Referenti Interni nell’ambito della 

RUPA Regionale. 

Adempimenti in materia di sicurezza stradale per l’individuazione di 

elementi di valutazione tecnica per l’istituzione dell’Agenzia Stradale 

della Sicurezza della Campania 

Dal 2000 Responsabile di Posizione Organizzativa  

Consulente Tecnico di Parte nominato dalla Regione Campania nel 

giudizio Regione/SNC Autoservizi Riccitelli 

Adempimenti connessi al D. Lgs.vo 422/97 per i contratti di servizio in 

materia di trasporto pubblico locale concernente le Ferrovie in 

Concessione e le Ferrovie dello Stato. 

Adempimenti connessi alle attività di redazione dei P.U.T. e 

pianificazione della mobilità. 

Componente del Gruppo di Lavoro per il trasferimento della Funicolare 

di Mergellina Posillipo Alto al Comune di Napoli.    

 Adempimenti in materia di trasporto pubblico locale connessi alla L. 

151/81, L.R. 16/83, alla L. 204/95, L. 194/98, L. 472/99.                     

Adempimenti connessi alle competenze dell’ E.R.T. Ente Regionale 

Trasporti (L.R. 6/94).                

dal 1994     Presso la Direzione Generale per la Mobilità UOD 53 07 00 

(ex A.G.C. Trasporti e Viabilità Settore Fondo Nazionale Trasporti 14 

02 01) 

1989–1994 Responsabile del Settore Amministrativo e del Servizio 



Economato dell’E.R.T. Ente Regionale Trasporti (L.R. 41/75) 

1987–1989 Componente del gruppo i lavoro per gli interventi formativi 

presso Struttura A/46 della Regione Campania 

1986–1987 Componente del gruppo di lavoro per gli interventi di 

formazione professionale della Regione Campania 

1984–1986 Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del 

Progetto Formativo per l’Amministrazione Provinciale di Caserta 

presso C.F.P. I.A.L. C.I.S.L. C.I.A.P.I. di Caserta 

1979–1984 Docente - operatore ed educatore di convitto presso C.F.P.  

I.S.M. – Istituto Studi per il Mezzogiorno 

 

Capacità linguistiche 
Buona conoscenza del francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Buona conoscenza di MS Office e degli applicativi in dotazione  

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

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

 

 

Firmato 

Francesco Sansone 


