
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARUSO PASQUALE

Indirizzo CENTRO DIREZIONALE IS. C5, NAPOLI

QUALIFICA: D4/O
Telefono 081 7968964

Fax 081 7968511
E-mail p.caruso@maildip.regione.campania.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 05/07/52

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1986 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Campania

• Tipo di azienda o settore A.G.C. 13 “Turismo e beni Culturali” - Settore Beni culturali
(da settembre 2002)

• Tipo di impiego Responsabile di posizione tipo organizzativa del Settore Beni Culturali

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Attività  di  Monitoraggio  e  verifica  degli  atti  amministrativi  contabili  del 
Settore e degli atti relativi ai programmi comunitari, nazionali, interregionali 
e regionali per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei Beni Culturali – 
Dotazioni strumentali del Settore - Attività operativa connessa ai Programmi 
Comunitari.  Espletamento  di  compiti  generali  di  segreteria  del  Settore 
collegati al POIn” (d.d. n. 946 del 31/10/2008 e n. 202 del 15/04/2009).
(dd.dd. n. 206 del 16/02/2004, n. 429 del 12/10/2005).

Competente  Unità  istruttrice  per  i  “Criteri  per  la  costituzione  e  il 
funzionamento della Conferenza di Servizi”. Contratto di Programma PASER – 
POR Campania 2007/2013 Ob. 1,11. (d.d. n. 374 del 16/07/2009).

Competente  commissione  di  gara  relativa  alla  fornitura  di  un  servizio  di 
classificazione e censimento dell'architettura rurale della Campania. (d.d. n. 
857 del 6/12/2007).

Componente gruppo di lavoro per l'istruttoria delle proposte presentate dai 
Comuni  della  Campania  per  l'inserimento  nell'elenco  dei  Centri  Storici  di 
particolare pregio. (d.d. n. 310 del 14/06/2006).

Componente  commissione  per  l'attuazione  dei  principi  della  Convenzione 
Europea del paesaggio - Nomina di progettisti, consulenti e professionisti di 
supporto. (d.d. n. 6 del 14/02/2006 dell'A.G.C. 16 Settore 05).
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Componente  Team  di  supporto  al  responsabile  di  misura  2,3  del  POR 
Campania  2000/2006  (  dd.dd.  n.  131  del  21/01/2003  e  successivi  ad 
integrazione).

Componente nucleo di valutazione delle istanze di finanziamento per i centri 
storici L.R. 26/02. (d.d. n. 1896 del 15/10/2003).

Competente  commissione  di  gara  bandi  pubblici  GAC del  POR  Campania 
2000/2006. (decreto presidenziale. n. 886 del 31/12/2003).

A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” Settore Provveditorato ed Economato
(da settembre 1986 a settembre 2002).

Responsabile di posizione organizzativa “procedure acquisto, gestione e 
controllo delle previsioni di spesa a carico dei capitoli di competenza – piani 
di approvvigionamenti e gestione trattative negoziate di particolare 
complessità”. (dal 2000 al 2002)

− dal 1975 ad agosto 1986 - 
Docente corsi di formazione professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) aprile/luglio 2008 – corso per il miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione POR Campania 207/20013.
aprile 2008 – corso per microsoft Access 2007
2002/2003 – corso per lingua inglese.
2002 – corso sul nuovo ordinamento contabile della R.C.
2001 – corso sulla contrattualistica e gestione dei servizi.
1997/1998 – corso per informatica – statistica di base

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I.T.I.S. “G. Marconi” Torre Ann/ta

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Abilitazione all'insegnamento.

• Qualifica conseguita Diploma di perito industriale elettrotecnico.

• altro) Attestato di qualifica per programmatore elettronico
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

ITALIANO

 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Uso di personal computer e applicazioni dei programmi Office - procedura 
E-Grammata.

PATENTE O PATENTI Auto (B)

Napoli, 14/12/2009                                                In Fede
                                                                       Pasquale Caruso
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