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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Francesco 

Cognome 
 

Martucci 

Qualifica 
 

Funzionario 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale 

Incarico attuale 

 Procedure autorizzative e concessorie di contributi relativi a 
infrastrutture e ad attività turistico ricettive per la provincia di Avellino- 
Procedure relative a concessioni di contributi a valere sul PO FESR 
2000/2006- Misura 4.5 II Bando. Gestione stralcio L. 215/92 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

  081/7968787 

Fax dell’ufficio   081/7968578 

E-mail istituzionale 
 

francesco.martucci@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea Scienze della Comunicazione  

 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  E.N.A.I.P. Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale - 
Assunto con contratto a tempo indeterminato quale 
docente di cultura generale in Centro di Formazione 
Professionale 
Coordinatore della Segreteria dell’Assessore all’ 
Industria,Commercio e Artigianato (Del.G.R.n°4844 del 
25/07/1991)ricoprendo anche l’incarico di Responsabile 
per le sezioni ASI per le problematiche riguardanti le 
piccole e medie imprese(O.D.S. 77/90 del Dicembre 
1990,Incarico nota n°163/91 del 12/03/1991 
Componente gruppo di lavoro L. 219/81 ex art.21 e 22 
D.P.R.G. N°2889 del 15/04/1991 acquisendo sufficiente 
professionalità in merito alle procedure amministrative 
dell’Ente Regione e rappresentando la stessa in numerosi 
incontri presso la Sede di Rappresentanza di Roma 
della Regione Toscana Coordinamento Nazionale per le 
problematiche inerenti l’Artigianato Componente gruppo di 
valutazione dei progetti di Formazione Professionali 
presentati da Enti di formazione Privati, in servizio presso 
il C.O.P. di Castellammare di Stabia,con l’incarico di 
curare lo sportello informativo e di consulenza per 



l’imprenditoria giovanile Frequentazione di corsi di 
aggiornamento presso il Comitato per L’Imprenditoria 
giovanile via PO Roma,acquisendo ulteriori specifiche 
professionalità ( Autorizzazione Settore Orientamento 
n°558/2 del 31 gennaio 1994),Referente per 
l’Orientamento Professionale presso il Distretto Scolastico 
n°35, in particolare presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
di Gragnano “Don Milani” dove tiene Seminari 
sull’Imprenditoria Giovanile  

In servizio presso il Settore Promozione Turismo quale 
Responsabile per i Fondi del Giubileo ed i Fondi P.O.P. Si 
occupa dei Fondi Europei ed in particolare allo studio del 
nascente P.O.R. ed ai relativi fondi stanziati per Agenda 
2000/2006, dove partecipa alle riunioni per la stesura dei 
Complementi di Programmazione realizzando lo studio, la 
ricerca e la relativa realizzazione della Misura 4.5; è 
componente della commissione intersettoriale per la 
predisposizione di pareririguardanti i progetti di 
imprenditoria riguardanti il comparto Turismo (D.G.R. 
7746/96). 

Giornalista Pubblicista, redattore della rivista 
internazionale di Arte e Cultura “Arte Presente”, collabora 
al periodico “Caffè”, collabora ininterrottamente al 
settimanale prima e periodico dopo “Metropolis” nella 
Qualità di redattore della pagina economica. 
 
Ricopre l’incarico di componente dello staff del Consigliere 
Diplomatico del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania Ministro Plenipotenziario Dott. Antonio 
D’Andria. Con ordine di Servizio del Capo Area del 
Gabinetto Presidente Giunta Regione Campania 
del28/11/2005 prot.0697089 viene Incaricato di sostituire il 
Direttore in carica del BURC in caso di assenza svolgendo 
di fatto il Vice Direttore. Direttore Responsabile del 
periodico il “Partenopeo”.  
 
Responsabile del P.I.T Isole del Golfo.  
Responsabile del procedimento riguardante la Misura 4.5 
inerente l’istruttoria e la relativa liquidazione dei progetti 
presentati per accedere ai Fondi Europei stanziati per le 
Strutture Ricettive della Campania 
 

Capacità linguistiche 
 Francese madrelingua 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima 

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

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

 Giornalista Pubblicista - Direttore Responsabile “I L 
Partenopeo”  

 


