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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   LUIGI 

Cognome 
 

REALE 

Qualifica 
 Istruttore direttivo amministrativo - D5  

Amministrazione 
 

Regione Campania – Giunta Regionale 

Incarico attuale 

 Responsabile di posizione organizzativa complessa d i 
tipo A – Organizzativa – D.D. n. 354 del 22.12.2014  
denominata “Monitoraggio procedurale dei 
provvedimenti di competenza della DG e delle UOD. 
Segreteria tecnica PO FSE 2007/2013. Controllo in 
loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2007/2013. 
Supporto alla Direzione Generale.  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081.7968768/8779 

Fax dell’ufficio  081.7968528 

E-mail istituzionale 
 

luigi.reale@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 – Commissario ad Acta presso le Unità Sanitarie local i 
per gli anni 1992 e 1993 e presso le Aziende Sanita rie 
Locali per gli anni 1998 e 1999.  
– Rappresentante Regionale ( più volte) nelle 
commissioni di concorso per il comparto sanitario.  

– Componente di Commissione di Collaudo L. 64/86 
DPGR n. 10950 del 29.07.1993.  

– Componente di Commissione di valutazione per 
l’assegnazione dei finanziamenti ai 

progetti di ricerca finalizzata anni 1986/1987. DPG R n. 
00999 del 15.02.1995.  

– Supporto alla commissione per la revisione della 
graduatoria di nomina dei Direttori Generali AASSLL  



ed AAOO - anno 1995.  

– Supporto alla Commissione per il bando di selezione  
per l’istituzione dell’elenco dei DD.GG. AASSLL ed 
AAOO – anno 1996.  

– Segretario del Comitato Tecnico per l’assegnazione 
delle risorse aggiuntive alle AASSLL ed AAOO 
relativamente ai progetti obiettivi del personale –  anno 
1998. 

– Componente della Commissione U.O.R.A. (Unità 
Operativa Regionale Amianto) incaricata di preparar e 
il Piano Regionale Amianto – anno 1998.  

– Supporto alla commissione che ha curato 
l’aggiornamento dell’elenco dei DDGG AASSLL ed 
AAOO – anni 1999 e 2000.  

– Incaricato nell’anno 2001 quale responsabile 
amministrativo del progetto di ricerca finalizzata 
“Strategie Innovative di Prevenzione e Trattamento 
delle Complicanze in Pazienti con Trapianti d’Organ o” 
– esercizio 2000, nell’ambito del Programma ex art. 12, 
comma 2, lett. b) del d. lgs 502/92.  

– Nominato nell’anno 2003 Segretario del “Comitato 
Tecnico Regionale di Gastroentorologia per 
l’emanazione delle Linee Guida e l’attivazione dell o 
Screening per la prevenzione del Carcionoma del 
Colon-Retto”.  

– Titolare di incarico di Posizione Organizzativa di tipo 
A – Organizzativa - ininterrottamente da luglio 199 9. 
Responsabile di Sezione da gennaio a giugno 1999.  

– Componente Commissione per la verifica di 
ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi dell a 
DGR n. 1046 del 29 luglio 2005 e per la 
predisposizione di specifica graduatoria dei Proget ti 
risultati ammissibili. D.D. 423/2005.  

– Componente del Team di supporto della struttura 
operativa Misura 4.6 – D.D. 6/2006. 

– Componente Segretario nella Commissione Gara 
d'appalto per l'affidamento delleattivita' di 
progettazione e implementazione dell'Osservatorio d el 
turismo della Regione Campania a valere sulla misur a 
4.7 del POR Campania 2000-2006. D.D. 79/2006.  

– Componente Commissione per la Selezione delle 
iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed 
internazionale "Eventi in.. Campania 2007 – D.D. 
421/2006. 



– Segretario Commissione POR Campania 2000-2006 - 
Mis 4.7. Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12 a prile 
2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l'affidamento della 
ideazione,progettazione, realizzazione e gestione d ella 
campagna di comunicazione e deiservizi di direct e 
trade marketing per la promozione del prodotto 
turistico Campania della campagna di comunicazione 
e dei servizi di direct e trade marketing per la 
promozione della filiera termale (codice progetto S 018 
REGREG). - D.D. 32/2007. 

– Componente Commissione per la Selezione delle 
iniziative turistiche di rilevanzanazionale ed 
internazionale "Eventi in... Campania " 2008 - D.D.  
456/2007. 

– Componente Commissione interna per la valutazione 
delle "Iniziative promozionali  sul territorio regi onale 
ed extraregionale" ex art. 3 del Regolamento di 
attuazione della L.R. 24/84 – D.D. 263/2008.  

– P.O.R. Campania 2007-2013 - Asse I. Componente 
TEAM Obiettivo Operativo 1.12: "Promuovere la 
conoscenza della Campania" - Referente per il 
Monitoraggio – D.D. 686/2008.  

– Segretario Commissione giudicatrice “POR FESR 
Campania 2007-2013 -OB.OP.1.12 Procedura aperta, ai  
sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.,  per 
l'affidamento dell'ideazione, progettazione, 
esecuzione, realizzazione e gestione dicampagne di 
comunicazione, dell'ideazione e realizzazione di 
servizi di direct e trade marketing e delle attivit a' 
strumentali, complementari e di supporto tecnico 
specialistico a cio' necessari per la promozione de l 
prodotto turistico Campania” D.D. 36/2009.  

- Componente Commissione interna per la valutazione 
delle "Iniziative promozionalisul territorio region ale ed 
extraregionale" ex art. 3 del Regolamento di 
attuazionedella L.R. 24/84 – D.D. 445/2009. 

- Segretario della Commissione per il Bando di Gara , 
pubblicato sul BURC n. 48 del 6 agosto 2012, per la  
selezione del soggetto finanziatore del mutuo, con 
oneri a carico dello Stato, ai fini della prosecuzi one 
degli interventi di ricostruzione nelle zone della 
Campania interessate dagli eventi sismici degli ann i 
1980, 1981 e 1982, di cui al D.P.C.M. n. 3967 del 2 6 
maggio 2010 e s.m.i. -  D.D. 656/2012.  

 

Capacità linguistiche 
 Francese scolastico 



Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buone 

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

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

  

 


