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Nome   BANDINO VINCENZO 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario ingegnere – D5 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA  

Incarico attuale 

 Posizione organizzativa di tipo “Staff” denominata: 
"Responsabile dei procedimenti connessi alla 
realizzazione  dei progetti di sicurezza urbana 
integrata, di cui alla L.R. 12/03”; “valorizzazione dei 
beni confiscati di cui alla L.R. 7/2012”; realizzazione 
di impianti di videosorveglianza, con particolare 
riferimento al protocollo d’intesa “Turismo e 
sicurezza"  

Numero telefonico dell’ufficio  081/7968342 

Fax dell’ufficio  081/7968201 

E-mail istituzionale  vincenzo.bandino@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in ingegneria aeronautica conseguita nel 
marzo 1976 presso l’Università degli studi di Napoli.  

Esperienze professionali ed incarichi    
ricoperti 

 - maggio 1975 - agosto 1986: 
Docente presso i Centri di Formazione 

Professionale Enaip di Vico Equense e Napoli:  
 

- settembre  1986  -  maggio 1990: 
Coordinatore della Segreteria politica del 
Vicepresidente e Assessore al  Bilancio  e   
Programmazione  dell’Amministrazione  Provinciale 
di Napoli.  

- maggio 1993 - maggio 2003: 
Istruttore Direttivo presso il settore “Enti Locali” 

della  Regione   Campania  presso cui si è 
occupato di problematiche relative alle  Comunità  
Montane  e  della  organizzazione  informatica del 

settore. 
 



- giugno 2003 a tutt’oggi: 
Vincitore del concorso per Funzionario Ingegnere 

indetto con D.G.R. n. 8769 del 27.11.1998. 
Attualmente incardinato c/o l’ufficio speciale per il 

federalismo (DG60  US02) della regione Campania.  
 

- Incarichi - 
a)Commissario  liquidatore  del  Consorzio  per  la 
costruzione, ampliamento  e  gestione  degli  
impianti  per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
tra i comuni di: Napoli, Calvizzano, Giugliano, 
Marano, Melito, Mugnano e Qualiano.(D.G.R. n° 
4527 del  29.06.1994) 
b)Commissario ad “acta” in funzione sostitutoria, 
presso il Comune di Portici,  per  il recupero del 
fondo  erogato  dalla Regione Campania  ai sensi  
dell’art. 75  della legge 392/78. (Nomina Presidente 
del  CO.RE.CO.  con  atto n. 3046 del 23.05.96) 
c) Componente del nucleo di valutazione previsto 
dalla legge Regionale 15/96. (DPGRC  n. 17749 del 
17.12.1998) 
d) Componente del Comitato di Coordinamento 
degli L.S.U per la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani.(D.G.R. n. 2036 del 19.03.96). 
e) Componente della Commissione per la 
valutazione dei progetti per l’esercizio associato di 
servizi comunali per l’anno 2003. (Decreto 
dell’Assessore Regionale alle Risorse Umane n. 
203 del 2.04.2003) 
f) Responsabile del procedimento relativo alla 
licitazione privata per la realizzazione  di un sistema 
integrato  di Videosorveglianza per la  sicurezza  
urbana  dell’area  nord-ovest  di  Napoli (comuni di 
Calvizzano,  Giugliano,  Marano,  Melito,  Mugnano,  
Qualiano,Sant’Antimo, Villaricca).  
g) Responsabile del procedimento relativo alla 
licitazione privata per la realizzazione  di un sistema 
integrato  di Videosorveglianza per la  sicurezza  
urbana in alcune aree della città di Napoli.   
H) Componente  della  commissione  istituita  per la 
valutazione dei progetti di implementazione dei 
Sistemi Tecnologici di Controllo del Territorio 
presentati dai consorzi ASI nell’ambito delle politiche 
di sostegno alle attività economiche degli stessi. 
I) componente della Commissione di gara istituita dal 
comune di Acerra nell’ambito del programma PIU’ 
EUROPA – POR FESR CAMPANIA, denominato “la 
Città Sicura” per la selezione 

Capacità linguistiche 
 - Buona conoscenza della lingua francese. . 

- Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza dei pacchetti informatici office e 
padronanza della navigazione in rete. 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione) 

 - Ottobre 1998 -   “Seminario formativo sulla messa 
a punto delle procedure  per  la  manutenzione  e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” 
- Novembre 2002 -  “Corso di informatica di 2° 
livello  organizzato     dal FORMEZ. 
- Dicembre 2002  - “ Piano di formazione per 
protocollo informatico e gestione documentale.” 
- Gennaio 2004 – Corso per l’applicazione 
informatica di delibere, decreti e determine.  
- Gennaio 2007 -  Corso “Il Sistema delle 
Autonomie Locali: nuove regole e loro attuazione 
nella prospettiva regionale” organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
- Gennaio – Febbraio 2008 – Corso per la “ 
formazione del personale addetto alla 
progettazione e utilizzo dei sistemi di 
videosorveglianza per il controllo del territorio” 
organizzato dalla Prefettura di Napoli.  

 
 

    Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003. 

         Vincenzo  Bandino 

 

Napoli,  07.10.2014 


