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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Nome  

  

Ruggero Ruggiero 

Data di nascita 
 01/11/1954 

Qualifica  Funzionario D6 

Amministrazione 
 Regione Campania 

Incarico attuale 

 Incardinato nella UOD 500703– Infrastrutture 
rurali ed Aree Interne – con il seguente incarico: 
“ Gestione del personale e attività connesse agli 
Affari Generali della UOD 03. Responsabile 
interventi di infrastrutture rurali ex legge 
regionale n. 3 del 16.6.1992 art. 9 ”.” Con le 
seguenti competenze: - Gestione procedura 
DDD,   
-  Disposizione dei provvedimenti di rimborso 
spese viaggio effettuate dal personale;  
-  Disposizione dei provvedimenti di rimborso 

delle rate di mutuo ventennale a favore dei 
Comuni ai sensi della ex legge regionale n. 3 
del 16.6.1992 art 9; 

- Supporto nelle attività afferenti la gestione dei  
beni mobili inventariati.  
- Referente per l'accesso agli atti di propria 
competenza ai sensi della legge 241/90; 
- Collaborazione alle attività di raccolta dati 
inerenti i DDLgs. nn. 33 e 39/2013. 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7967444 

Fax dell’ufficio 
 081 7969034 

E-mail istituzionale 
 ru.ruggiero@maildip.regione.campania.it 

 

 

 



TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Scuola media superiore (maturità magistrale) 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 In qualità di Direttore dei corsi di Formazione Professionale 
finanziati dalla Regione Campania è stato in servizio presso 
l’Ente Nazionale di Addestramento Professionale in 
Agricoltura, Industria ed Artigianato.  
In attuazione della DGR 7922 del 10.10.1997 nominato 
Commissario ad Acta presso vari comuni inadempienti per 
la rendicontazione della spesa agricola ai sensi della L.R. 
51/78. 
Componente della Commissione interna per la valutazione 
dei progetti pervenuti ai sensi della Legge regionale 3/92 in 
attuazione del decreto dirigenziale regionale n. 177 del 7.7. 
2004. 
Con decreto n. 2. del 7.1.2011 del Presidente della Giunta 
Regionale è stato designato per il Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo componente del Comitato Tecnico 
presso l’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della 
Campania. 

Capacità linguistiche  Lingua inglese a livello scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buono 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione che 
il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 25.2.2004 - Attestato di partecipazione al corso di  
aggiornamento informatico rivolto a funzionari e 
tecnici della Regione Campania rilasciato dal 
Consorzio Interregionale C.I.F.D.A. – A.C.M., 
Anno 2006 - Collaborazione nella realizzazione 
dell’opuscolo riguardante le opere di bonifiche 
eseguite dai Consorzi per la conservazione, 
valorizzazione e tutela del territorio regionale 
campano. 
15.02.2007 – Corso di aggiornamento organizzato 
dalla Regione Campania in materia di “Sistema 
informativo” 
30.5.2007  Attestato di partecipazione al seminario  
di approfondimento sulla giurisprudenza 
applicativa in tema di Legge 241/90 per funzionari 
regionali rilasciato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione  di Caserta,ù 
15.10.2007-10.01.2008 – Attestato di partecipazione  
al percorso formativo “Redattore di atti 
amministrativo-contabili”, 
28.2.2008 – Attestato di partecipazione al corso 
“Office Automation”, 
30.9.2008 Attestato di partecipazione al seminario 
di aggiornamento relativo al modulo sulla 
normativa comunitaria. 
15.12.2008 Corso di formazione obbligatoria in 



materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,  
3.12.2010 Attestato di partecipazione al Corso di 
aggiornamento organizzato dalla SSPAL dal titolo “ 
La partecipazione delle Regioni e degli Enti locali  al 
processo di integrazione europea”,  
20.9.2016-27.10.2016 Corso di aggiornamento on 
line "Anticorruzione, Trasparenza e cultura 
dell'integrità " svolto dal 20 sett al 27 ott 2016.    
promosso dal progetto  "Modelli e e metodi di 
prevenzione del rischio di corruzione nella 
Regione  Campania" .   
 
 

    

                                                                                     Autorizzo al trat tamento dei miei dati personali  
                                                                                                               ai sensi della normativa vigente  

   Napoli lì  16.04.2018  

                                                                                                           Firmato    
                                                                                                           Funz. Ruggiero Ruggero  


