
MO D E L L O P E R I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   Improta Mariano 

Qualifica  Funzionario 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania  

Incarico attuale 
 Titolare di Posizione Organizzativa presso la D.G. per le Risorse 

Strumentali “Attività connesse all'erogazione dei servizi essenziali per 
le sedi di Uffici della Giunta Regionale, compresa la telefonia fissa e 
mobile, rientranti nelle competenze, anche contabili, dell'U.O.D. 05” 

Numero telefonico dell’ufficio  0817964491 

Fax dell’ufficio  0817964485 

E-mail istituzionale  m.improta@maildip.regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Perito Industriale Edile 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di disegnatore edile 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Controllo e gestione carburante auto di servizio 
Controllo, gestione e pagamento istituti di vigilanza, 
Controllo e gestione macchine affrancatrici postali, 
Controllo e gestione rendiconti della spesa degli uffici regionali 
periferici, 
Controllo e gestione nomina economi e vice economi, 
Controllo e gestione cellulari e schede Wind, 
Controllo e gestione cellulari e schede Telecom, 
Verifica della necessità e della gestione nuovi arredi uffici regionali, 
Pianificazione ed adempimenti connessi alla logistica delle soste e 
degli accessi nella sede AGC Demanio e Patrimonio, 
Supporto all’attività di acquisizione e gestione dei servizi di vigilanza ed 
igiene degli uffici regionali nonché di fornitura dei beni 
 

Capacità linguistiche  Buona comprensione dell’Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona 

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

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

 1992 – Corso di aggiornamento e riconversione degli operatori ex L.R. 
32/84 1° e 2° fase 
1997 – Corso di formazione su “messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” 
2003 – Programma di formazione ed informazione sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori 
2005 – Corsi di formazione su “Mobbing e discriminazioni 
nell’ambiente di lavoro” 
 

          


