
 
 
 

 
 

Nome  Giovanni Emanuele Gaetano TRIBUZIO 

Qualifica 
 

Funzionario D4 - matricola 11316 

 
Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania 
U.D.C.P. -Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente –   
Ufficio X Rappresentanza istituzionale della Giunta 
Regionale e rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie autonome – Ufficio Comunitario Regionale –                             
Ufficio di Roma  

 
 

Incarico attuale 

  
Posizione Organizzativa: “Attività di collegamento tra 
l’Ufficio di Rappresentanza di Roma e la Direzione 
Generale per le Risorse Strumentali. Collegamento con gli 
UDCP per le attività che presentano connessioni con i 
compiti assegnati all’Ufficio X UDCP”. 

E-mail istituzionale 
 

g.tribuzio@regione.campania.it 

 
 

 
 

 
 
 

 
Titolo di studio 

  
Diploma Perito Elettrotecnico 

 
Diploma Assistente Sociale conseguito presso l’Antica Università 
Picena (Disp. Min. P.I. 4532 del 28/05/1974). 

 
Diploma di Laurea di addottorato in “Social Welfare” con 
specializzazione di Consulenza Familiare conseguito presso 
l’Antica Università Picena (Disp. Min. P.I. 4532 del 28/05/1974). 

 

 
Altri titoli di studio e professionali 

  
Abilitazione all’esercizio delle attività di esperto classificatore di 
carcasse bovine ai sensi del Reg. (CE) n. 1249/2008 conseguita 
in data 04/12/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
In Servizio c/o la Giunta della Regione Campania dal 01/09/1986 
ed assegnato al C.O.P. (Centro Orientamento Professionale) di 
Caserta. Nel Centro di Orientamento Professionale si è occupato 
di contabilità (con decreto di Funzionario Economo), di gestione 
computerizzata del personale (CRED), è stato, su nomina del 
Dirigente dello STAP Formazione Professionale di Caserta, 
addetto alla gestione del personale in attesa della nomina del 
Responsabile di Sezione (C.O.P. Caserta). 

 
Ha fatto parte c/o il Settore Ecologia di Caserta, della Segreteria 
istituita a seguito Ordine di Servizio n.° 75 del gennaio 2000 a firma 
del Dirigente del Settore Prov.le di Caserta in esecuzione alla 
disposizione Assessorile n.° 1794/SP del 24/12/1999 riguardante 
“Procedure di emergenza” nell’ambito delle zone interessate 
dall’alluvione del 15-16-17 dicembre 1999. 

 
Dall’8 maggio 2002 con D.D. n.° 002189 del 17/05/2002 distaccato 
presso la Segreteria Particolare dell’Assessore alle Attività 
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  Produttive della Regione Campania Gianfranco Alois. 

 
Dal 29 luglio 2004 al 24 maggio 2005 Responsabile della 
Segreteria Particolare Assessore alle Attività Produttive della 
Regione Campania Gianfranco Alois con D.D. n.° 624 
dell’8/09/2004. 

 
Dal 7 luglio 2005 distaccato presso la Segreteria Particolare 
Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e Nuova economia, Sistemi Informatici e Statistica 
della Regione Campania Teresa Armato. 

 
Dal 1 giugno 2006 in servizio presso Il settore 04 Regolazione dei 
Mercati. A.G.C. 12. 

 
Con decreto Dirigenziale n.° 335 del 28/07/2006 gi è stata 
conferita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con 
giuramento effettuato presso il Comune di Napoli in data 
05/10/2006. 

 
Dal 01/07/2006 gli veniva attribuita la posizione di Staff 
denominata “Attività di consulenza e supporto alle Amministrazioni 
Comunali ed agli operatori del settore – Attività di gestione della 
corrispondenza tra il servizio carburanti e tutti gli Enti interessati – 
organizzazione collaudi impianti distribuzione carburanti”; 

 
Dal 01/12/2008 con decreto dirigenziale n.° 29 del Coordinatore 
dell’A.G.C. 12 gli è stato conferito l’incarico di responsabile della 
Posizione di Staff denominata: Attività di consulenza e supporto alle 
amministrazioni comunali e agli operatori del settore - Organizzazione 
collaudi impianti distribuzione carburanti. - Attività di promozione e 
miglioramento della rete distributiva carburanti e della diffusione dei 
carburanti eco-compatibili. - Gestione delle risorse umane del Settore 
in raccordo con il Servizio 06 del Settore 12.01. 

 
Corso per l’Abilitazione all’esercizio delle attività di Esperto 
classificatore di carcasse bovine ai sensi del Reg. (CE) 
n. 1249/2008 conseguita in data 04/12/2009, organizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 
Dal 04/11/2010 con decreto dirigenziale n.° 526 del Coordinatore 
dell’A.G.C. 12 gli è stato conferito l’incarico di responsabile della 
Posizione di “Staff” denominata: Attività di consulenza e supporto alle 
amministrazioni comunali e agli operatori del settore - Organizzazione 
collaudi impianti distribuzione carburanti. - Attività di promozione e 
miglioramento della rete distributiva carburanti e della diffusione dei 
carburanti eco-compatibili. - Gestione delle risorse umane del Settore 
in raccordo con il Servizio 06 del Settore 12.01. Attività di vigilanza e 
controllo sulla classificazione delle carcasse bovine, ex Regg. 344/91 
e 1760/00 di competenza regionale. 

 
Dal 25/11/2014 con Decreto Dirigenziale n.°1144 del Direttore 
Generale della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive gli 
è stato conferito l’incarico di Responsabile della Posizione di tipo 
Organizzativa denominata: “Gestione delle Risorse Umane della 
Direzione Generale 51.02 in raccordo con la D.G. 55.14. Rete degli 
impianti di distribuzione carburanti per autotrazione e monitoraggio " 
con le seguenti competenze: Gestione degli Affari Generali e delle 
Risorse Umane della Direzione Generale dello Sviluppo Economico e 
le Attività Produttive in raccordo con la Direzione Generale Risorse 
Umane. – Monitoraggio rete distribuzione carburanti. Organizzazione 
collaudi impianti distribuzione carburanti. Attività di consulenza e 
supporto alle amministrazioni comunali e agli operatori del settore. 
Attività di vigilanza e controllo sulla classificazione delle carcasse 
bovine, ex Regg. (CE) 344/91 e 1760/00 di competenza regionale. 

 
Dal 04/07/2017 assegnato con DD n.° 39 del 03/07/2017 
all’U.D.C.P. (Uffici Diretta Competenza del Presidente) Gabinetto 



  del Presidente Ufficio di Roma con incarico lavorativo ad 
istruttorie, studio documentazione e partecipazione a riunioni 
tecniche e politiche riferite agli ambiti: Commissione Istruzione, 
Lavoro, Innovazione e ricerca; Commissione Ambiente ed Energia 
– Settore Energia e Carburanti. 

 
Dal 01/05/2018 con D.D. n.° 9 del 17/05/2018 del Cons. De Felice 
Capo Gabinetto Decr./Pres. gli è stato conferito l’incarico di 
Responsabile della Posizione di tipo Organizzativa denominata: 
“Attività di collegamento tra l’Ufficio di Rappresentanza di Roma e la  
Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Collegamento con gli 
UDCP per le attività che presentano connessioni con i compiti 
assegnati all’Ufficio XI UDCP”. 
Continua a svolgere, inoltre, istruttorie, studio documentazione e 
partecipazione a riunioni tecniche e politiche riferite agli ambiti: 
Commissione Affari Europei e Internazionali; Commissione Ambiente 
ed Energia; Commissione speciale “Immigrazione e italiani all’estero” 
 
Dal 18/02/2021 con D.D. n.,° 4 del Capo Gabinetto Decr./Pres. gli è 
stato conferito l’incarico di Responsabile della Posizione di tipo 
Organizzativa denominata: “Attività di collegamento tra l’Ufficio di 
Rappresentanza di Roma e la Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali. Collegamento con gli UDCP per le attività che 
presentano connessioni con i compiti assegnati all’Ufficio X UDCP”. 
 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Sistemi operativi: Windows. 
Pacchetti applicativi: Office XP 
E-Grammata 

 
 

Altro 

 Partecipazione al Corso di formazione di Word avanzato; 
Partecipazione al Corso di formazione di Excel avanzato; 
Partecipazione al Corso di aggiornamento applicativo Presenze 
Personale; 
Partecipazione al Corso sulla Privacy; 
Partecipazione al Corso Trasparenza ed Anticorruzione; 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento in materia di salute e     
 sicurezza sui luoghi di Lavoro; 
Partecipazione al Corso attività di formazione in materia di pari 
opportunità e contrasto alla violenza di genere; 

 


