
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

 

Nome Carlo Iuliano

Data e luogo di nascita 06/09/55

Qualifica Funzionario - D 5 - Posizione di Staff dal 2000 - Medaglia n. 13405

Amministrazione

 

Incarico Attuale

Numero telefonico dell'ufficio 081/7969839

Fax dell'ufficio

E - MAIL Istituzionale

Titolo di Studio Perito Industriale Elettrotecnico

Posizione organizzativa assegnata:
 Verifiche e controlli in itinere e di rendicontazione su interventi finanziati dal F.S.E.

Attività di supporto al Settore 10 TAP Napoli dell'AGC 17, per controlli di I° livello

Incarichi specifici

Incarichi di Presidente di Commisiione Esami F.S.E.ed Autofinanziati dal 1992.

Giunta  Regionale  Della  Campania  - 50.01  Direzione Generale  Autorità di Gestione  Fondo 
Sociale Europeo e   Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -  UOD 04- Controlli di I° Livello F.S.E. /  
F.S.C." (dal 20/09/2011)

 Posizione di Staff -  Denominazione : Controlli in loco su progetti finanziati dal PO F.S.E. 
2014/2020 e sul  PAR Campania Garanzia Giovani – Verifiche in loco su progetti in itinere ed ex 

post  - formazione e tenuta dei fascicoli di controllo. Monitoraggio delle criticità rilevate e delle 
soluzioni attivate. Aggiornamento, semplificazione ed adeguamento degli   strumenti di supporto alle 

attività di Controllo.                                            

c.iuliano@maildip.regione.campania.it carlo.iuliano@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

a )  Dal  genn. 1977 ad agosto 1986 dipendente CFP “ENAP” di Angri (SA) con la qualifica 
di docente (Impianti Elettrici).

b) Dal settembre 1986 al 19/09/2011 in servizio c/o la Giunta Regionale della Campania 
– Assessorato al Lavoro e Formazione - Settore  Formazione professionale  Servizio 
Vigilanza e controllo e verifica Programmi Operativi  F.S.E., con incarichi di :
1)      Verifiche ispettive ex ante.
2)      Verifiche in itinere, tecnico, didattiche amministrative/contabili 
3)      Verifiche ex post di rendicontazione.
4)      Verifiche ispettive congiuntamente all’Ispettorato del lavoro.

 Tra gli anni 1990/1995 si è interessato specificamente delle attività di verifica sui  
Contratti formazione Lavoro finanziati dal FSE.

  Incarichi presso la Commissione Regionale per l'impiego della Campania per  
problematiche riguardanti i finanziamenti FSE.

  Incarico c/o l’Ispettorato  Regionale del Lavoro per l’organizzazione e la 
programmazione delle attività di vigilanza congiunta ai sensi della Circolare 46/90.

 Incarico per la definizione dei verbali ispettivi congiuntamente ai funzionari dell’Ispettorato 
del lavoro relativamente ai progetti 1992/1993.

 Collaborazione per l’istituzione del Comitato di Coordinamento Regione- Ministero del  
Lavoro per tutte le attività di vigilanza su attività formative del F.S.E.

        Delegato del Dirigente del Settore a partecipare alle riunioni del comitato di 
coordinamento Regione/Ministero del Lavoro come da protocollo d’intesa del 1993.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
             (INCARICHI 

RICOPERTI)
         Incarico di studiare e proporre le procedure interne al Servizio vigilanza al fine di 

migliorarne l’organizzazione (1996).

mailto:c.iuliano@maildip.regione.campania.it
mailto:carlo.iuliano@regione.campania.it
rc020255
Evidenziato
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7  Corso " Giuristizione recente in tema di appalti"  ( 21 e 22 Giugno 2012)

8

CORSI DI AGGIORNAMENTO 9

10  Corso sul Sistema di monitoraggio (FSE)  SI.MO.NA. c/o Elea  (11 e 12 maggio 2009)

11

12  Corso di Formazione Progetto Campania ForBp – Esami e Selezioni (28/29/30/04/08)

13

14

 Collaborazione alla redazione di nuova Circolare sulle modalità di svolgimento delle attività 
formative finanziate dal FSE(circolare 1/95) e successive integrazioni.  

        Componente della Commissione studio e ricerche per l’aggiornamento modifiche 
ed integrazioni alle Circolari 1-2-3 e per riformulare una unica Circolare di norme di 

attuazione F.S.E. (Delibera G.R. 2248 del 18/05/99).

  Referente organizzazione e programmazione attività di vigilanza su tutte le attività del 
F.S.E. in svolgimento nella provincia di Napoli fino al 2001

     Referente attività di apprendistato 2000/2001.

     Referente, in posizione di staff, per attività di verifiche e controlli sui progetti AIFA          
           (Del. G.R. n. 4337/02)

       Componente Nucleo di valutazione  Progetti AIFA D.G.R. n. 4337 del  29/09/2002.
      Componente del Comitato Intersettoriale AIFA (D.D. n. 3145 del 07/10/03).

      Componente del Comitato congiunto AIFA (D.G.R. n. 343 del 27/02/04 e D.D,. n.14 del 
06/04/04).

  Verifica ispettiva  congiuntamente all’Olaf  ( Nucleo Antifrode Comunità Europea) 
del 22/10/04 - Progetto FIRST TEL. 

        Verifiche ispettive su attività oggetto di denunce alla Procura della Repubblica dal 
2002    sulle attività AIFA.

         Componente Comitato per l’esame delle osservazioni e controdeduzioni avverso gli 
esiti della verifica dei rendiconti delle attività” del 16/01/2008. (RICORSI).

        Verifiche di Rendicontazione congiuntamente allo STAP di Napoli  su attività FSE 
 relative a fatti giudiziari in corso (2008/2009).                                                                       

  Attività di Supporto.

         Collaborazione e supporto attività di verifica della Commissione Europea anno 
2008 - Progetto FSE mis. 3.9 .

Incarico di verifiche e controllo POR 2000/2006 FESR                                                         
Dichiarazione a conclusione dell'intervento ASSE I (Maggio 2010)                                          
                                                                        

Incarichi conferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico quale compenente di 
Commissioni di Collaudo per attività di accertamento sulla realizzazione degli interventi 

relativi ad iniziative finanziate nell'ambito dei Patti Territoriali (2013/2014)

Componente Gruppo di Autovalutazione  ( GAV )                                                            
Processo di autovalutazione delle performance della Autorità di Gestione del F.S.E. 

2007/2013 , organizzate con il modello CAF.  (anno 2015)

Componente Commissione di Autovalutazione del Rischio di Frode del POR 
Campania 2014/2020 – D.D. ADG  n. 6 del 31/05/207

CAPACITA'  NELL'USO DELLE 
TECNOLOGIE

Buone conoscenze informatiche.                                                                                               
Word, Excel. Internet, e gestione della posta elettronica. 

Seminario Tecnico – Formatico “ FONDI SIE 2014/2020 – Opzioni di Semplificazione 
dei costi – Napoli 30 giugno 2017

Attività di Formazione Manageriale Programmazione Unitaria “ Procedure di bilancio e 
Controlli di II° livello ( Napoli 10 e 11 aprile 2017)

 Attività di Formazione Manageriale Programmazione Unitaria “ Gli Appalti nel 
nuovo Codice e gli aiuti di stato” (16 e 19 /12/2016)

 Attività di Formazione Manageriale sulla Programmazione unitaria ( chiusura 2007/2013 e 
nuova Programmazione 2014/2020 ( 5 e 12/10/2016)

Corso di Formazione “ Armonizzazione dei Bilanci degli Enti Territoriali (27/5 e 
10/24/6/2016)

 Corso Anticorruzione e Cultura della Integrità  ( Seminario on line – II ediz  Marzo/Aprile 2015)

 Corso "Attività laboratoriali Controlli di I° Livello Por Campania F.S.E. 2007/2013 
(2/10/17/23/04/2012)
 Corso " Il controllo strategico" 20/21/06/2011 Napoli

 Corso di Formazione “Rendicontazione FSE POR 2007/2013” (15/16/17/10/08).

 Corso di Formazione “Sistema delle Autonomie Locali; nuove regole e loro attuazione nelle 
prospettive regionali” c/o Scuola della P.A. di Caserta (02/03/04/2007).
 Corso di Formazione Giuridico Amm/vo  “Redazione Atti Ammin/vi”. 
(07/14/21/10/05).
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18  Corso di aggiornamento Operatori L.32/84
 

Napoli 19 aprile 2018
Carlo Iuliano

 Corso di Formazione “Percorso aggiornamento nell’ambito del sistema di controllo FSE SIS AUDIT (dal 04 al 
08/07 e dal 11 al 15/07/05).

 Corso di Formazione/ Informazione  sicurezza dei Lavoratori ai sensi del D.lgs.n.626/94 (05 
febbraio 2004)

 Corso di approfondimento sulla Giurisprudenza applicativa in tema  di legge 241/90 c/o 
scuola di P.A.di Caserta (dal 09/06 al 13/061997-gg. 5).

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni,collaborazioni a 
riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che il Dirigente 
ritiene di dover pubblicare)

a) Seminario formativo per la messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l'aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale (05/11/98)       
b) Convegno "Il Programma AIFA - Bilancio Ragionato dell'Esperienza (22/02/05)                
c) Seminario per l'attivazione del Protocollo d' Intesa Regione Campania - Guardia di 
Finanza ai fini del controllo in materia di finanziamenti dei Fondi Strutturali Comunitari 
(28/01/04) .                                                                                                                        d) 
Relatore , come esperto, al Seminario organizzato dall'Ispettorato Regionale del Lavoro 
tenutosi a Caserta il 04/12/93 (relazione su verifiche ispettive tecnico didattiche 
amministrative, per l'aggiornamento degli Ispettori del lavoro).                                                 
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