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

E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Giuseppe 

Cognome 
 

Grande 

Qualifica 
 

Funzionario livello D5 

Amministrazione 
 Regione Campania – Unità Operativa Grandi Progetti (DPGR 

117/2011) 

Incarico attuale 
 P.O.: “Approvvigionamento di Beni e Materiale di Consumo – Gestione 

Ordinaria del Personale – Adempimenti per Anagrafe delle Prestazioni” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081.796 2676 

Fax dell’ufficio  081 796 2815 

E-mail istituzionale 
 

giuseppe.grande@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
  

Diploma di geometra conseguito c/o l'Istituto tecnico statale per 
geometri “ G.B. Della Porta” di Napoli il 31/07/1972  

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 dal 20/11/1978 al 31/12/1979 docente di formazione professionale c/o il 
CFP ANCIFAP; 
dal 01/01/1980 al 31/08/1986 docente di formazione professionale c/o 
ENAIP per conto della Regione Campania; 
dal 01/09/1986 al 01/10/1990 docente animatore  di formazione 
professionale c/o centri di formazione della GRC; 
dal 02/10/1990 al 01/07/1998 istruttore direttivo c/o il Servizio 
antiabusivismo edilizio dell'Area GAB della Presidenza della GRC; 
dal 02/07/1998 al 15/03/2000  distaccato c/o UTC del Comune di Sarno 
(Sa) in seguito agli eventi alluvionali del 05/06/1998;  
dal 08/01/2001 distaccato, con ordinanza n. 1342 del 19/12/2000, c/o 
Commissariato di governo per l'emergenza idrogeologica nella Regione 
Campania, dove ha svolto i seguenti incarichi: 

• funzionario nel Settore Monitoraggio, Esecuzione ed Opere, 
in particolare nell'istruzione, elaborazione e controllo tecnico-
contabile, di cui all'OMI 2787/98; 

• dal 01/11/2007 al 31/12/2008 responsabile dell'Unità 
Operativa “Monitoraggio, Esecuzione Opere”, nominato con 
ord. 5041/07. Monitoraggio e rendicontazione di tutti gli 
interventi di cui al piano rimodulato, con priorità agli interventi 
oggetto del protocollo aggiuntivo e di modifica con la Regione 
Campania relativo alla Misura 1.5 del POR 2000/2006, 
riguardo la definizione delle spese impegnate, la 
rendicontazione delle spese già effettuate e verifica ed 



eventuale rimodulazione dei quadri economici dei singoli 
interventi. Responsabile del progetto finalizzato: 
“Rendicontazione delle spese sostenute” (ordinanza 
Commissariale 5329/R del 29/09/2008). Compilazione e 
verifica schede di monitoraggio dei lavori. 

Dal 16/05/2012 a tutt'oggi assegnato alla Struttura Tecnica di 
Missione (UOGP) con decreto presidenziale 148/2012; 
dal 13/06/2012 titolare di posizione organizzativa:       “ 
Approvvigionamento di beni e materiali di consumo – Gestione 
ordinaria del personale  - Adempimenti per anagrafe delle 
prestazioni”. 

 

Capacità linguistiche 
 Francese a livello scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

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

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

 • Attestato di partecipazione del 21/06/2006 al corso di 
formazione “Il Nuovo Codice della Privacy” – D. Lgs. 
30/06/2003 n. 196; 

• Attestato di partecipazione del 30/09/2008 da aprile a luglio 
2008, durata del percorso formativo n. 63 ore “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.  

 


