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FUNZIONARIO CATEGORIA D5

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AREA 14 Settore 02 SERVIZIO
01

Posizione Organizzatla di t ipo" Professionale" con la
seg uente denom inazione: Investimenti  per acq u isto
materiale rotabi le su gomma e su ferro, per costruzione di
impianti  f issi e deposit i ,  per le ferrovie, impianti  a fune e
fi lovie, gestione stralcio. Tecnologie di control lo del T.P.L.
Rapport i  con I 'A.G.C. Demanio e Patr imonio. Att ivi tà di
Economato e Provveditorato, l iquidazione fatture e gestione
conto cassa (Cassiere Economo Periferico). Consegnatario
dei beni mpbili e relative attrezzature di ufficio con
conseguenti  adempimenti relat ivi  al la loro eff icienza e
manutenzione. Att ivi tà di ispezione sui servizi  di T.P.L.

081/7969559

081/7969532

f.dau r ia@maild ip.reg ione.campan ia. i t

DIPLOMA DI GEOMETRA

Dall 'anno 1974 al l 'anno 1978 (ottobre) coordinatore tecnico-
amministrativo presso studio tecnico di progettazione e
direzione lavori Ing. Oricchio Ugo di Salerno.Da novembre
1978 ad agosto 1986 istruttore- docente per corsi di
formazione di addett i  al le opere pubbliche presso gl i  Enti
ANCIFAP di Napoli  e ENAIP di Napoli  e successivamente
assunto a l la  Regione Campania in data 01.09.1986.  Da
febbraio 1987 trasferito presso I'A.G.G. trasporti e Viabilità -
Settore Fondo Nazionale Trasporti - già Servizio Trasporti -
con i  seguent i  incar ichi :

conferimento inca rico per istruttoria tecn ico-
amministrat iva per quanti f icazione ed erogazione dei
contr ibuti  in conto investimento, legge 151l81,legge
202191, legge 204195 e legge 46/93, alle aziende di

,h



Capaci tà l inguist iche

Capaci tà nel l 'uso del le
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni
e seminar i ,  pubbl icazioni ,

collaborazione a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il

dirigente rit iene di dover
pubblicare)

trasporto in Campania, per acquisto di materiale rotabi le,
per la costruzione di deposit i ,  per interventi  agl i  impianti
a fune e agli impianti fissi ed acquisto di attrezzature di
off icina;

INGLESE/FRANCESE

BUONA CONOSCENZA DEI COMPUTERS. USO DELL' E-GRAMMATA per
Decreti e Delibere.

INCARICHI E COLLABORAZIONI :
- lscrizione presso I 'Albo Collaudatori  Opere Pubbliche del la
Regione Campania, ai sensi del la L.R. 51178;
- Componente Commissione Tecnica per locazione autobus
delle Aziende C.P.T.C. di Caserta, S.p.a. SEPSA di Napoli  e
C.T.P. Napoli  per la gestione del l 'autol inee ex E.T. P. di
Port ici ;
-  Componente del gruppo di lavoro per i l  trasferimento del la
Funicolare d i  Mergel l ina Posi l l ipo Al to a l  Gomune di  Napol i ;
-  Componente del la Commissione di " Concorso interno per
n.2 post i  d i  operaio qual i f icato "  a l la  S.p.a.SEPSA di  Napol i ;
-  Componente del la Commissione per lo svolgimento degli
esami per i l  conmseguimento del l ' ldoneità professionale
al l 'esercizio del l 'att ivi tà di Consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto su strada, di cui al la legge 08.08.1991, n.
264;
- Gomponente del la commissione provinciale di Benevento
consult iva permanente per la Gestione del l 'Albo del le
persone f isiche e giuridiche che esrcitano l 'autotrasporto di
cose per conto terzi, come previsto nell 'Accordo Stato-
Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 14.02.2002;
- Nomina Assistente del Direttore dei Lavori per le opere
della real izzazione " Parcheggio mult ipiano e Viabi l i tà di
accesso" in local i tà Gerolomini di Pozzuoli .
CORSI FREQUENTATI:
- Corso di aggiornamento su teorie e metodi psico-
pedagogici nel l 'ambito del la formazione professionale
- Seminario Formativo sul le procedure per la manutenzione e
I 'aggiornamento di una banca dati  per la gestione
organizzativa del personale-Regione Campania- Centro
Direzionale Napol i .
- Corso di specializzazione Codice della Strada- Scuola
Regionale Pol iz ia Munic ipale Benevento -  Napol i .


