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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  TORNINCASA IGNAZIO 

   

Telefono  081/7967165  

Fax   

E-mail  i.tornincasa@maildip.regione.campania.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  ---------- 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 18/04/1990  ininterrottamente fino ad oggi  

     • Nome e indirizzo datore  di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Funzionario esperto cat. D/7  (ex VIII livello) –  Titolare di Posizione 

Organizzativa di tipo B presso la DG 50 09 UOD 03, denominata:  

“Programmazione ed attuazione  degli interventi di edilizia  agevolata - 

Gestione ed attuazione degli strumenti finanziari” 

• Principali mansioni e responsabilità   

- istruttoria amministrativo/finanziaria relativa ai bandi di concorso regionali 

pubblicati negli anni dal 1990 al 2016 per la concessione di contributi di 

edilizia agevolata, in c/interessi e in c/capitale, a favore di cooperative ed 

imprese edilizie, enti pubblici e singoli cittadini, per il recupero e la 

costruzione di alloggi nella Regione Campania; 

  

- istruttoria amministrativo/finanziaria per il rilascio a favore delle cooperative 

edilizie del provvedimento regionale di autorizzazione alla trasformazione 

delle assegnazioni degli alloggi dal regime iniziale “in godimento” a quello di 

“proprietà individuale”, a favore dei soci che ne fanno richiesta.  

 

- predisposizione delle convenzioni con gli Istituti di credito per il  

funzionamento del “FONDO DI ROTAZIONE”  istituito con legge regionale 

n. 1/2008. Gestione delle erogazioni da parte degli istituti di credito 

convenzionati che utilizzano detto FONDO DI ROTAZIONE; 
 

- Legge regionale della Campania n. 5/2013: gestione dei programmi di 

recupero edilizio riammessi a finanziamento e loro eventuale ridefinizione 

quali alloggi sociali. 
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• Date (da – a)  Dal 22/12/1984  al  18/04/1990 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzionato con la Regione Campania ai sensi delle leggi 219/1981 e 

730/1986 con qualifica di “Economista”   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporti con Ministero dei LL.PP., Cassa DD.PP. e Ragioneria 

regionale per il flusso dei finanziamenti di edilizia agevolata/sovvenzionata 

 
 

• Date (da – a)  Dall'anno 1985 all'anno 1989  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale 

• Tipo di impiego  ------------------- 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione di dottore Commercialista con particolare 

specializzazione  nella trattazione delle tematiche fiscali e amministrative 

inerenti il comparto dell'edilizia residenziale pubblica e delle Associazioni di 

Produttori Agricoli (A.P.O.) 

 
 

• Date (da – a)  Dall'anno 1987 all'anno 1989  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale 

• Tipo di impiego  ------------------- 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Collegio Sindacale dell'Associazione di Produttori Agricoli O.P.A. 

Sud con sede in Trentola Ducenta (CE) 

 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1998 all'anno 1999  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Comune di Sant'Antimo (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  ------------------- 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Contabile 

 

 

ULTERIORE ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Dal 30/05/2012  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione regionale di selezione per la verifica di 

coerenza delle proposte progettuali con la programmazione regionale e con i 

criteri di selezione del POR FESR-Campania 2007/2013 (D.D. ex AGC 16-

Settore 04 n. 141 del 30/05/2012) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 20/03/2003 al 31/12/2003  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Campania 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione regionale per una ispezione 

amministrativo/contabile nei confronti dell'I.A.C.P. di Benevento  (D.D.ex 

AGC 16-Settore 04 n. 489 del 20/03/2003) 

 

• Date (da – a)  Dal 27/10/2001 al 30/06/2002  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione regionale per una ispezione 

amministrativo/contabile nei confronti dell'I.A.C.P. di Avellino  (Delibera di 

G.R. 5611/2001) 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 2000 all'anno 2003  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di Collaudo in corso d'opera per la 

costruzione della strada lungo argine “Fiume Sabato” con collettore fognario, 

sistemazione a verde ed arredo urbano in Località S.Maria degli Angeli in 

Benevento (legge 457/78) 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1999 all'anno 2005  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Salerno e I.A.C.P. Futura 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico e S.c.r.l. 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativa di n. 1445 

alloggi di edilizia agevolata realizzati dalla I.A.C.P. Futura, Società 

Strumentale dell'I.A.C.P. di Salerno (legge 457/78) 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1998 all'anno 2003  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di Collaudo in corso d'opera per la 

costruzione di n. 180 alloggi di edilizia agevolata in  Località S.Maria degli 

Angeli in Benevento (legge 457/78) 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1994 all'anno 1999  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di Collaudo in corso d'opera per la 

costruzione di n. 136 alloggi di edilizia agevolata in  Località Pace Vecchia – 

Bivio Perrillo Capodimonte in Benevento (legge 457/78) 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1996 all'anno 1998  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Campania 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 

Caserta (D.P.G.R.C. 13252/1996) 

 

 

• Date (da – a)  Dall'anno 1986 all'anno 1989  

     • Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  dr. Commercialista/Convenzionatio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto finanziario per la gestione delle risorse statali destinate alla 

realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  15/10/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo dei Revisori Contabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione contabile degli enti pubblici e  privati 

• Qualifica conseguita  Revisore contabile 

 
 

• Date (da – a)  19/01/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione contabile e fiscale degli enti pubblici e privati 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 

 

• Date (da – a)  II Sessione 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione di dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 

 

• Date (da – a)  II Sessione 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio, conseguita con votazione 110/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA  

  INGLESE CORRENTE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, acquisite nel 

corso delle diverse esperienze lavorative e manifestate poi nei rapporti sia con i 

colleghi di lavoro che con l’utenza (rappresentanti enti pubblici e banche, 

operatori, cittadini) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ECCELLENTI CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE acquisite 

sia sul posto di lavoro, sia mediante la partecipazione a gruppi di lavoro, sia 

partecipando a commissioni di valutazione.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE acquisite mediante 

l’utilizzo dei sistemi informatici quali: pacchetto completo MICROSOFT 

OFFICE, SOFTWARE Aziendali per la gestione contabile/fiscale E-BRIDGE 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ulteriori CAPACITA’ E COMPETENZE  PERSONALI acquisite mediante la 

partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione 

Campania: 

- “Il nuovo ordinamento contabile della Regione Campania” 

- “Gestione della programmazione POR 2007/2013” 

- “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

Corso di aggiornamento sulla “Cartolarizzazione dei crediti e struttura delle 

società veicolo per la cessione dei crediti”  

  
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida autoveicoli – categoria B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ESPERIENZE ulteriori, che hanno contribuito ad arricchire il proprio bagaglio 

di conoscenze e capacità professionali, acquisite mediante lo svolgimento dei 

seguenti incarichi conferiti dalla Regione Campania: 

-     componente gruppo di lavoro a supporto amministrativo dell’attività  

regionale di pianificazione urbanistica;  

-     componente della “Struttura tecnico/amministrativa” di supporto alla 

Commissione regionale  istituita  per l’espletamento del “Bando di concorso 

di edilizia agevolata per la concessione di contributi a cooperative, imprese 

edilizie ed enti per la realizzazione di alloggi di nuova costruzione e  

recupero edilizio”; 

-    componente della Commissione di esame presso l'I.A.C.P. di Napoli per la 

selezione di funzionari tecnici e amministrativi da assumere presso il 

medesimo Istituto 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
Data: 4 giugno 2020      Firma 


