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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   PELLINO GENNARO 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO- matricola 15431  

Amministrazione 
 

REGIONE CAMPANIA  500103 

Incarico attuale 

 Attuazione e Monitoraggio dei Patti Territoriali e dei programmi locali di 
sviluppo. Monitoraggio delle infrastrutture di competenza dei Patti 
Territoriali. Istruttoria  dei procedimenti di competenza della UOD. 
Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2014/2020. 
Raccordo con lo Staff tecnico-amministrativo, in particolare, per quanto 
attiene alle attività inerenti il personale e gli Affari Generali delle UOD 
03 e 04. I,II,III Piano annuale di Attuazione L.64/86, Aree depresse L 
641/96 e L. 208/98. Decreto Dirigenziale n.70 del 13/09/2017.  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7962077 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

gennaro.pellino@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita  presso l’Università degli 

studi di Napoli. 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Designato nel gennaio 1986 rappresentante regionale al corso di 
formazione per Analisti di Finanza Pubblica organizzato dal Formez 
nell’ambito del progetto FORMEZ-ISTAT finalizzato alla costruzione di 
conti consolidati regionali nel settore pubblico. 
Con ordine di servizio n.16 del 21/03/1989 prot.375 a firma del 
Presidente della Regione , è stato nominato membro di un settore 
operativo del Servizio Piani e Programmi con il compito della gestione 
finanziaria degli interventi ex legge 64/86 di competenza della Regione. 
Con ordine di servizio n.147 dell’8/02/1993 a firma del Dirigente del 
Settore Pianificazione  e Collegamento con le AA.GG. di 
Coordinamento, è stato incaricato di prendere contatto con i funzionari 
delle singole Aree al fine dell’esame ed attuazione della 
programmazione e pianificazione delle dette Aree.  
Con ordine di servizio n.6 del 14/04/1993 a firma del Dirigente di 
Servizio dell’A.G.C. Programmazione piani e programmi. è stato 
incaricato di predisporre la modulistica da inviare agli enti sub-regionali 
(Province,Comuni e Comunità Montane), per analizzare  la Relazione 
Previsionale e Programmatica e per la ricerca della normativa di 
riferimento.  



Con ordine di servizio n.3 prot.881 del 23/05/ 1997 a firma del Dirigente 
del Settore Pianificazione e Collegamento con le AA.GG. di 
Coordinamento è stato incaricato oltre all’acquisizione dei dati afferenti 
i Comuni per l’accelerazione della spesa pubblica in Campania anche 
ai seguenti specifici compiti: predisposizione atti per lo snellimento delle 
procedure con proposte di conferenze di servizi,proposte di accordi di 
programma e solleciti ai Settori delle Aree Generali di Coordinamento. 
Ha ricoperto la responsabilità della Sezione 01 “Analisi, elaborazione e 
sintesi Relazioni Previsionali e Programmatiche dei Comuni del 
Servizio 03 “Analisi Piani e Programmi degli Enti sub-regionali-
Relazioni Previsionali e Programmatiche dei Comuni del Settore 
Pianificazione e Collegamento con le AA.GG. di Coordinamento 
dell’Area Generale Programmazione Piani e Programmi per mesi sei 
nell’anno 1999 con decreto dell’Assessore al Personale n.192 del 
14/01/1999. 
 Con ordine di servizio n.1 del 05/02/1999 prot. N. 61 a firma del 
Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento con le AA.GG. di 
Coordinamento  è stato incaricato di analizzare i piani e programmi 
degli Enti sub-regionali della Regione Campania risultanti dalle 
Relazioni Previsionali e Programmatiche in collaborazione con il 
Responsabile di Servizio. 
A firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento con le 
AA.GG. di Coordinamento, prot. N. 59 del 18/01/ 2000,  gli è stato 
affidato con decorrenza 01/01/2000 l’incarico di direzione dell’unità 
organizzativa “Analisi, elaborazione e sintesi Relazioni Previsionali e 
Programmatiche dei Comuni. 
Con determina del Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento 
con le AA.GG. di Coordinamento n. 10 del 09/06/2000 gli è stato 
conferito l’incarico di Responsabile della Posizione della Sezione 01 
“Analisi,elaborazione e sintesi Relazioni Previsionali e Programmatiche 
dei Comuni” del Servizio 03. 
Con decreto dirigenziale  n.164  del 29/10/2008 ha ricoperto l’incarico 
di responsabilità di posizione inserita nel Servizio 01 Programmi Locali 
di Sviluppo-Patti Territoriali-Accordi di Reciprocità  del Settore 02 Area 
03 denominata “Programmi locali di sviluppo-Monitoraggio ed 
elaborazione dati” con le seguenti funzioni: “Programmi locali di 
sviluppo.Monitoraggio dei dati finanziari indicati nelle Relazioni 
Previsionali e Programmatiche degli Enti Sub-regionali”.   
Con decreto dirigenziale n.443 del 06/10/2010 gli è stato affidato 
l’incarico di Posizione “Attività connesse alle procedure di attuazione e 
monitoraggio dei Patti Territoriali, degli Accordi di Reciprocità e dei 
Programmi Locali di Sviluppo”.  
Nominato componente di Commissione di accertamento finale di spesa 
per iniziative realizzate nell’ambito dei Patti Territoriali della Regione 
Campania- Decreti Ministero dello Sviluppo Economico  n.499 del 
15/03/2013 e n.3022 del 14/07/2014.  
Con Decreto Dirigenziale n.132 del 05/04/2013 ha ricoperto l’incarico di 
Posizione Organizzativa: “Attuazione e Monitoraggio dei Patti 
Territoriali,degli Accordi di Reciprocità e dei Programmi Locali di 
Sviluppo. Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 
2007/2013”. Con Decreto Dirigenziale n.351 del 22/12/2014 ha 
ricoperto l'incarico di Posizione Organizzativa: “ Attuazione e 
Monitoraggio dei Patti Territoriali e dei programmi locali di sviluppo. 
Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2007/2013. Raccordo 
con la UOD 01, in particolare, per quanto attiene alle attività inerenti il 
personale e gli Affari Generali delle UOD 04 e 05. Con Decreto 
Dirigenziale n.35 del 23/02/2017  ha ricoperto l'incarico di Posizione 
Organizzativa: “ Attuazione e Monitoraggio dei Patti Territoriali e dei 
programmi locali di sviluppo. Monitoraggio delle infrastrutture di 
competenza dei Patti Territoriali. Istruttoria dei procedimenti di 
competenza della UOD. Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO 
FSE 2007/2013. Raccordo con la UOD 01, in particolare, per quanto 



attiene alle attività inerenti il personale e gli Affari Generali delle UOD 
04 e 05.  

Capacità linguistiche 
 Discreta conoscenza della lingua Francese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona. 

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

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

 Anno 2005: partecipazione al corso di formazione in materia di 
redazione degli atti  amministrativi. 
Anno 2007: partecipazione al corso “ Il sistema delle Autonomie 
Locali:le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale. 
Anno 2008:  partecipazione all’incontro Programmazione 2007-2013- la 
Campania e l’Europa: una nuova stagione dello sviluppo; 
Anno 2008:   partecipazione al percorso formativo finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione P.O.R. Campania 2007/2013.  
Anno 2012: partecipazione al Corso “ La Privacy ed il trattamento dei 
dati personali: aspetti rilevanti per la P.A”. 
Anno 2014: partecipazione al Seminario Interregionale “Le aree interne 
nella programmazione 2014-2020” - progetto Capacity Sud.  
Anni 2016/2017: partecipazione ai laboratori formativi in tema di 
Programmazione Unitaria articolati in tre moduli: la Programmazione 
Comunitaria chiusura periodo 2007/2013 e nuova programmazione 
2014/2020- gli appalti nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato- Procedure 
di Bilancio e Controlli di II livello.   

 
 

                     

 


