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Nome   
 

CIRO    
          

Cognome 
 

BARBATO 
          

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA    

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO 
          

Qualifica 
 

CAT. D4 - FUNZIONARIO -   
          

Incarico attuale

 DECLARATORIA 

Supporto nella programmazione e nell'attuazione delle 

politiche per lo sviluppo economico – LR 22/2016 

Manifattura@Campania: industria 4.0 – Tavoli di crisi –

Tavoli Istituzionali CUR – 

Controller Performance DG02 - Referente DEFR DG02. 

COMPETENZE 

Supporto alla Direzione Generale nella programmazione 

degli interventi agevolativi. Attività di supporto al Dirigente 

di Staff91 in attuazione della LR 22/2016 

Manifattura@Campania: industria 4.0; Delega alla 

rappresentanza della DG ai Tavoli istituzionali. Attività di 

competenza della D.G. legata ai rapporti con il CUR. 

Supporto al dirigente competente ratione materiae e al 

dirigente di staff T.A. (competente in materia di rapporti con 

l'Avvocatura regionale) in relazione al contenzioso ex art.5 

L.R. 12/2007 con particolare riguardo al componimento 

bonario del contenzioso stesso. Supporto attuazione LR 

16/2020. Supporto al dirigente di staff T.A. nell'attuazione 

degli interventi ex OCDPC 373/2016. Compiti di Controller in 

relazione al ciclo della Performance della DG02. Referente 

DEFR DG02. 

Responsabilità dei procedimenti attribuiti dal Direttore 

generale. 

          

numero telefonico dell’ufficio
 

-081-7966849  
          

Fax dell’ufficio
 

-081-7966718 
          

Numero telefonico privato
 

  
          

E-mail istituzionale

 ciro.barbato@regione.campania.it 

 

c.barbato@regione.campania.it 

          



E-mail  privata
 

     
          

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

          

Titolo di studio 

 
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO STORICO – POLITICO 
ECONOMICO  
CONSEGUITA IL 6/12/1993 – VOTAZIONE 106/110 
TESI IN STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO ITALIANO TITOLO :  

“LA PROVINCIA IN ITALIA TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO“  

Altri titoli di studio e professionali 

 Docente “Creazione d’ Impresa“ per conto di Sviluppo Italia S.p.A. 
nell’ambito dei corsi per lo sviluppo competenze della Società per la 
Imprenditorialità Giovanile S.P.A. - Roma - programma  I.G. 
Students annualità  F.S.E.  1998 – 1999 –  2000 – 2001- 2002; 

2003 - Docente “Agevolazioni alla Creazione d’Impresa“ Università 
del Sannio – Facoltà di Economia  - corso per lo sviluppo territoriale 
ed opportunità alla creazione d’impresa nell’ambito del progetto 
comunitario LEADER II  

2003 (Ministero del Welfare) – Società Italialavoro s.p.a. -Attività di 
Coordinamento per corsi di Formazione Professionale - progetto 
Hermes – per  il reinserimento di lavoratori  ex L.S.U. ;  

2004 - Ministero della Difesa - Docente in “Creazione d’Impresa ed 
autoimprenditorialità“ nell’ambito del progetto Euroformazione 
Difesa – in collaborazione con la Regione Campania ; 

2006 - Consulente Formez nell’ambito del programma “dall’iter alle 

reti – programma integrato di consulenza per le P.M.I.” ; 

Attività sindacale presso Regione Campania eletto R.S.U. dal 1998 al 

2001,dal 2002 al 2004, dal 2004 al 2007 e dal 2007 al 2012 

Designato R.L.S.  c/o la Giunta Regionale della Campania 
Esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro – Addetto Gestione 
Emergenze presso DG02 
Abilitazione alla BLS-D su disposizione della Regione Campania.  

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 DAL 1984 A TUTT’OGGI - DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA CAMPANIA - FUNZIONARIO (CATEGORIA D) ; 
 Dal 1984 al 1993 in servizio presso la Presidenza della Giunta 

Regionale della Campania, Gabinetto della Presidenza e 
Segreteria della Giunta;  

 Autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 28 del 1990 al rilascio di copia autentica degli atti della 
Regione Campania; 

 Dal 1993 al 1995 in servizio presso la segreteria dell'Assessore 
Regionale all’Industria ed Artigianato della Regione Campania 
On. Magda  Navas; 

 Componente della commissione organizzativa dell’incontro 
istituzionale tra Stato di New York (U.S.A.) e Regione Campania 
con o.d.s. n° 0125/S.P. Del 19/11/1993; 



 Autorizzato con Delibera. G. R. N° 2943 del 25/6/93 alla vigilanza 
e controllo delle Attivita’ artigiane ai sensi della L.R.11/83; 

 Designato con Decreto. P.G.R. N° 2228 del 7/3/94 componente 
della commissione provinciale di Benevento della L. R. 21/83 
interventi di ricostruzione industriale ai sensi della L. 219/81;  

 Dal 1995 al 1999 in servizio presso la segreteria particolare 
dell’Assessore all’Industria ed Artigianato della Regione 
Campania On.  Francesco D’Ercole; 

 Nominato con o.d.s. a firma del Coordinatore dell’ AGC 12 Prot. 
371/96 componente della commissione di prevalutazione ed 
istruttoria tecnico-amministrativa bandi annualità 1996 e 1997 
per “Incentivi alle imprese” fondi P.O.P. mis.2.1;  

• Dal 1999 al 2002 presso la struttura di supporto L. R. 28/93 
“Iniziative in favore dell’imprenditoria giovanile in Campania”; 

• Nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N 
120 del 19/02/2001 Componente della Commissione  per 
l’emersione dal lavoro nero della Provincia di Napoli (L.448/98 
art.78);  

• Componente della Commissione Regionale Intersettoriale 
sull’Imprenditoria giovanile Istituita ai sensi del D.P.R. n°306 del 
18/2/1998 con D.G.R. 6225 del 19/10/99; 

• Nominato con D.D. N.552 del 15/07/2002 Componente del 
Nucleo di Valutazione progetti relativi ai tetti fotovoltaici bandi 
relativi al P.O.R. Campania mis. 1.12; 

• Dal 2003 in servizio presso L’Assessorato alle Attività Produttive 
della Regione Campania;  

• Designato con Decreto Dirigenziale n° 1512/AGC 12 del 
3/10/2003 Componente Struttura Regionale di supporto e 
verifica dei “Progetti-Programmi“ per l’attuazione della L. N° 
317/91 infrastrutturazione aree industriali;  

• Nominato con D.D. n 88 del 19/07/2004 Componente del Team 
di misura per il controllo ordinario di primo livello per le misure 
di competenza dell’ A.G.C. 12 team successivamente integrato e 
prorogato con D.D. n.20 del 17/01/2006 

• 2004 - Componente della Commissione per l’espropriazione per 
pubblica utilità tratto - Grumo Nevano – Frattamaggiore 
metanodotto Snam – retegas; 

• Nominato con D.D. n 362  del 11/11/2004  Componente e 
segretario della Commissione di pubblico incanto per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento alle imprese 
beneficiarie delle agevolazioni di cui alla L.215/92 IV° bando; 

• 2004 – componente della delegazione della Regione Campania 
presso la Commissione Europea DG Concorrenza per la 
risoluzione delle problematica inerenti leggi regionali non 
notificate alla U.E.; 

• Nominato con D.D. n 87 del 22/09/2005 Segretario del Nucleo di 



Valutazione ex art. 4 L.R. 10/01; 

• Nominato con D.D. N 20 del 17/01/2006 Responsabile dell'unità 
di staff di primo livello per il supporto ai responsabili di misura 
di competenza dell'AGC Sviluppo Economico del POR 
2000/2006; 

• Incaricato dal responsabile della misura 5,2 del POR Campania 
2000/2006 dei controlli ai comuni capoluogo beneficiari dei 
contributi Napoli – Caserta - Salerno; 

• Nominato con D.D. N 955 del 11/12/2008 componente della 
commissione di valutazione dei progetti inerenti gli obiettivi 
operativi 2,5 – 3,1 – 3,3 POR 2007/2013 di competenza dell' AGC 
12; 

• Nominato con D.D. N 433 del 14/05/2009 componente della 
commissione di valutazione dei progetti industriali inerenti i 
contratti d'investimento a valere sulla misura 4,2 POR;  

• Nominato con Decreto Dirigenziale n. 793 del 23/09/2009 
componente della Commissione per la valutazione finale dei 
progetti finanziati e di verifica degli Investimenti effettuati dalle 
imprese beneficiarie dei contributi ex D.G.R. n. 2500/2004 
attuativa dell’art. 42 della L.R. 26/07/2002 n. 15 “nuovo regime 

d'aiuto in materia di Imprenditoria giovanile in Campania” 

• Nominato con D.D. N 183/AGC 12 del 26/11/2009 e N.       del 
Referente per il controllo di I° livello nell'ambito del Team di 
Obiettivo 2,5 POR 2007/2013; 

• Nominato con D.D. N 660/AGC 12 del 15/12/2011 e N. 114 del 
15/04/2013 del Referente per il Attuazione e 

Programmazione nell'ambito del Team di Obiettivo 2,5 POR 
2007/2013; 

• Nominato con DD n. 12 AGC/12 del 04/11/2010 Componente 
dell'unità istruttrice ex DGR 1441 del 11/09/2008 art. 2 L.12/07 
– Contratto di Programma Regionale 

• Nominato con DD n. 5 AGC/12 del 28/09/2011 Componente 
dell'unità istruttrice ex DGR 1441 del 11/09/2008 art. 2 L.12/07 
– Contratto di Programma Regionale 

• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 11 
AGC/01 del 21/01/2013 Componente del Gruppo di lavoro ex 
D.G.R.C. n.677 del 24/11/2012 “Azioni di sistema per il 

mantenimento e la crescita del PIL regionale”  

• Nominato con DD n. 66 dip51 -dir 02 del 03/12/2013 
Componente dell'unità istruttrice ex  art. 3 L.12/07  Credito 

d'imposta per gli Investimenti; 

• E' stato nominato, da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico collaudatore tecnico-amministrativo di numerosi 
interventi relativi ad investimenti afferenti i contratti di 

programma e i patti territoriali nazionali; 

 



• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 13 
del 10/01/2014 DIP 51 Direzione Generale 01 Programmazione 
Economica e Turismo - COMMISSARIO STRAORDINARIO 

presso l' AZIENDA AUTONOMA di CURA SOGGIORNO e 

TURISMO di POMPEI; 

• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 

33 del  29/01/2014 componente del gruppo di lavoro per 

l'assistenza funzionale al rilancio dello sviluppo economico 

della Campania; 

• Nominato dal Direttore Generale  DD n. 24 del 31/01/2014 DIP 

51 Direzione Generale 03 Autorità di Gestione del FESR 

Campania componente  del Gruppo di lavoro di cui alla L.R. n. 

5/2013 art.1c.156 – ex DPGR n. 139 del 01/07/2013 – 

ACCELERAZIONE della SPESA POR 2007/2013; 

• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 

208 del  01/10/2014 componente della Commissione 

Provinciale di Salerno per l'Artigianato ex legge regionale 

11/1987; 

• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 

227 del 08/10/2014 DIP 51 Direzione Generale 01 

Programmazione Economica e Turismo - COMMISSARIO 

LIQUIDATORE dell'AZIENDA AUTONOMA di CURA 

SOGGIORNO e TURISMO di POMPEI; 

• Nominato con DD n. 39 dip51 – DIR. GEN. 02 del 30/01/2015 
Componente DEL TEAM DI SUPPORTO AL RUA NELLE ATTIVITA' 
DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI 
INTERVENTI in ambito APQ fondi FAS: 

• Nominato con o.d.s. del 28 luglio 2015 Del R.O.O. 3.3 
Responsabile dell'attuazione dei bandi PAES (Piani d'azione per 
l'Energia Sostenibile) O.O. 3.3 POR Campania 2007/2013; 

• Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 

143 del 07/08/2015 DIP 51 Direzione Generale 01 

Programmazione Economica e Turismo  - COMMISSARIO 

LIQUIDATORE dell' AZIENDA AUTONOMA di CURA 

SOGGIORNO e TURISMO di POMPEI; 

• Indicato con o.d.s. del 18 marzo 2016 Del R.O.O. 3.3 Referente per 
l'elaborazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 
(P.E.A.R.) e per la predisposizione di interventi in materia di green 
economy; 

• Indicato con nota n. 0450054 del 01/07/2016 componente del 
gruppo di lavoro SIAR (sistema informativo 
dell'Amministrazione Regionale) ridisegno dei processi della 
Giunta Regionale; 

• Incaricato con o.d.s. del 10 novembre 2016 prot.n.0735046 di 
curare l'assistenza tecnica specifica ai “tavoli di crisi” anche in 
sede istituzionale intesi come crisi di impresa e aree territoriali 
di crisi; 



• Nominato con DD n. 251 dip50 – DIR. GEN. 02 del 05/01/2017 e 
Decreto dirigenziale con DD n. 31 del 19/04/2018 Componente 
della Commissione di valutazione dei progetti ex O.C.D.P.C. 
n.373 del 6/8/2016 – Eventi calamitosi provincia di Benevento; 

• Nominato con DD n. 31 dip50 – DIR. GEN. 02 del 27/02/2018 – 
Responsabile per l'Esecuzione (REC) della Commessa in 
affidamento a Sviluppo Campania dell'Assistenza Tecnica alla 
DG02 - POR 2014/2020 – valore € 6.767.351,35 - 

• Nominato con DD n. 31 dip50 – DIR. GEN. 02 del 9/11/2018 
Componente della Commissione ex art.8 c.2 della L.R. 
13/01/1983 N.13 – Sanzioni Amministrative in materia di 
acque minerali - 

• Nominato con DD n. 31 dip50 – DIR. GEN. 02 del 9/11/2018 
Componente del TEAM PAC 2007/2013 – con funzione di 
controllo dei finanziamenti effettuati a valere sugli O.O. 2.5 – 
3.1 – 3.3 del POR FESR 2007/2013; 

• Nominato con DD n. 345 dip50 – DIR. GEN. 02 del 5/12/2018 
Componente del TEAM POC 2014/2020 - Team attuazione, 
monitoraggio e controllo O.O. 2.5 – 3.1 – 3.3 del POR FESR 
2007/2013; 

• Indicato con o.d.s. del 12/09/2019 n. 0544074 responsabile della 
Gestione stralcio chiusura POR 2007/2013 O.O. 3.1 e 3.2 
efficientamento energetico di competenza della UOD 500203; 

• Nominato con DD n. 283 dip50 – DIR.GEN.02 del 20/07/2020 
Componente del TEAM POR Referente Economico Finanziario 
per gli Obiettivi Specifici della Direzione Generale Sviluppo 
Economico e per le attività produttive; 

•  Nominato dalla Direzione Generale per lo Sviluppo e le Attività 
Produttive (rif. n/s prot. n. 0003511/e del 3 aprile 2020) 
componente della Commissione per la selezione di un 
Esperto/a in processi amministrativi legati ai regimi di aiuto 
con particolare competenze sui Fondi SIE e con esperienze 
trasversali sia in informatica che in materia energetica, nonché 
monitoraggio, controllo; 

• Nominato dalla Direzione Generale per lo Sviluppo e le Attività 
Produttive (rif. n/s prot. n. 0005433 del 17.06.2020) 
componente della Commissione per la Attività di selezione 
tramite Albo – di un Esperto in materia economico/finanziario 
per l’Assistenza tecnico-specialistica alla Direzione Generale 
per lo sviluppo economico e le attività produttive.; 

• Nominato con DD n. 873 dip50 – DIR.GEN.11 del 24/09/2020 
Componente Segretario della Commissione prevista per 
l'espletamento del concorso per il profilo di "Istruttore sistemi 
informativi e tecnologie - Centri per l'Impiego" (codice C-IST); 

• Nominato con DD n. 937 dip50 – DIR.GEN.11 del 08/10/2020 
Componente Segretario della Commissione prevista per 
l'espletamento del concorso per il profilo di "Funzionario 
sistemi informativi e tecnologie - Centri per l'Impiego" (codice 



D-FSI) 

 

il sottoscritto alla data odierna si è occupato 

 di attività connesse allo Sviluppo Economico della Regione 

Campania ed in particolare: 

1. INTERVENTI A FAVORE  DELLO START UP D'IMPRESA  – 
INDUSTRIA 4.0 - RETI D'IMPRESA, DISTRETTI E FILIERE 

PRODUTTIVE - ; 

2. POR 2007/2013 INTERVENTI AGEVOLATIVI AGLI EE.LL.  IN 
TEMA DI INFRASTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI O.O. 2.5 –;  

3. POR 2007/2013 INTERVENTI AGEVOLATIVI AGLI EE.LL. - 
PIANI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE PAES - ENERGIA PAES 
O.O. 3.3; 

 
4. AREE DI CRISI INDUSTRIALI (COMPLESSE E NON 

COMPLESSE) – VERTENZE AZIENDALI – AREE DISMESSE – 
ZES; 

 
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CONNESSE 

AL P.O.R 2000/2006  -2007/2013 – 2014/2020;  

6. STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE ALLA PMI DI CUI ALLA L.R. 
N. 12/2007 PASER  ARTT. 2 - 3 E 5; 

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISPETTIVA; 

8. CONTROLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA DEFR; 

Capacità linguistiche 

  

 INGLESE              (OTTIMO  scritto e parlato) 

 FRANCESE           (OTTIMO scritto e parlato) 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
ottima conoscenza dei programmi: word, excel, outlook,  – di 
internet  ed applicativi vari - 
 

Altro (partecipazione a Corsi – Formazione 
specifica - convegni e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il responsabile di posizione 

ritiene di dover pubblicare) 

 1982 - Corso con esame finale c/o la società Computer Company 

per esperto in elaborazione e programmazione elettronica dati 

(sistema operativo MS-DOS); 

1993 - conseguimento della qualifica professionale di 

“Responsabile della sicurezza nell’ambiente di lavoro” e di  

“Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione 

dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.494/96 conseguiti 

presso il F.E.L.P.I.Campania di Angri (SA); 

1992 - Diploma di lingua Francese anno accademico 1991 – 92   

conseguito il 29/06/1992 presso l “Institut Francais de Naples” 



GRENOBLE; 

1999 - corso di formazione (60 ore) “ Strumenti agevolativi per la 

creazione e lo sviluppo dell’impresa “ tenuto dall’I.S.V.E. di Napoli 

nei mesi ottobre e novembre 1999 per conto della Regione 

Campania; 

1999 – Relatore per conto della Regione Campania al convegno dal 

tema “Mappa delle opportunità – imprese cooperative società” 

tenutosi presso il Comune di S.Tammaro; 

1999 - Relatore per conto della Regione Campania al convegno dal 

tema “strumenti agevolativi alla creazione d’impresa” presso il 

Comune di Caserta - organizzato dallo STAP ORMEL della Regione 

Campania; 

2000 - corso di formazione (40 ore) per “Valutatori di Sistema di 

Qualità normativa UNI EN ISO 9000“ tenuto dalla società MEGARA 

di Napoli dal 27 al 31 marzo 2000; 

2000 – collaborazione con la società Sviluppo Italia S.p.A. al 

programma I.G. Students in qualità di Tutor presso l’Università di 

Napoli Federico II  facoltà di agraria; 

2001 - corso di formazione di “Esperto in gestione delle Risorse 

Umane“ (e nuova contrattualistica in materia di rapporti di lavoro) 

Tenuto in Napoli ed organizzato dall’ente E.N.O.F. dal 9 al  

27/7/2001; 

2002 - Corso di Informatica avanzata di secondo livello (WORD – 

EXCEL – OFFICE 2000) presso FORMEZ  ottobre- Novembre 2002 

per conto della Regione Campania; 

2003 - Corso di formazione e Specializzazione in “ Redazione Atti 

Amministrativi “ (nuove norme in materia di diritto amministrativo 

leggi delega e Bassanini) presso FORMEZ  Febbraio - Marzo 2003 

per conto della Regione Campania; 

2003 – Relatore per conto della Regione Campania al convegno dal 

tema “Nuovo sistema di agevolazione alle imprese” organizzato 

dall’ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Salerno e 

tenutosi presso il Comune di Ascea; 

2004 - Corso formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del 

D.Lgs. 626/94 – Formez  - 2004 per conto della Regione Campania; 

2005 - Corso formazione “sportello unico per Tutti – 

semplificazione amministrativa e sviluppo locale“ – 22/02/2005 – 

Assessorato alle Attività Produttive per conto della Regione 



Campania; 

2005 - Componente del gruppo di lavoro AIR per l’impatto della 

regolamentazione normativa  - FORMEZ – Regione Campania; 

2005 - Corso formazione “Mobbing e discriminazione sui luoghi di 

lavoro“ – 10/03/2005 – Formez  per conto della Regione 

Campania; 

2005 - Corso di formazione in (40 h) “Gare e Contratti – gli appalti 

di fornitura di beni e servizi“ nuove norme in materia di 

contrattualistica - presso Lattanzio&Associati/Università del Sannio  

- Giugno 2005 per conto della Regione Campania ; 

2006 – Partecipazione al Forum Regionale per l’energia e 

l’ambiente; 

2006 – Partecipazione agli stati generali delle Attività Produttive 

della Regione Campania; 

2007 - Corso di formazione (40 h)“Il nuovo modello dell’azione 

amministrativa alla luce della L.241/90 riformata” presso Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta – gennaio 

2007; 

2007 - Corso di formazione “seminario specialistico” Formez 

programma di empowerment P.A. regimi d’aiuto alle imprese  

programmazione 2007/2013 su “formazione ed occupazione” – 

marzo 2007 per conto della Regione Campania; 

2007 - Corso di formazione (80 h)“Attuazione monitoraggio e 

valutazione di piani e progetti per i fondi strutturali Europei – 

programmazione 2007/2013” presso Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Caserta – settembre/ottobre 2007 ; 

2008 – Novembre - Corso di formazione “Sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro” organizzato da Teleservizi per conto della Regione 

Campania; 

2009 – Partecipazione al Seminario ”Le Novità della disciplina del 

Procedimento Amministrativo alla luce della Legge n. 69/2009” 

organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

2009 – Partecipazione al Seminario “Il codice dei contratti pubblici 

“ organizzato dall’Avvocatura della Regione CAMPANIA; 

2010 -  Corso di formazione (120 h) “esperto di protezione civile e 

grandi rischi “ tenuto dalla scuola di protezione civile della Regione 

Campania; 

2010 -  Corso di formazione (40 h) “Esperto delle Emergenze e 



sicurezza sui luoghi di lavoro” per conto della Regione Campania 

tenuto presso il comando VV.FF. di Napoli; 

2010 -  Corso di formazione (12 h) “Esperto primo Soccorso 

sanitario”  per conto della Regione Campania; 

2010 – Corso di formazione  (60h) “ Conciliatore Professionista” 

Autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia c/o CFS di Napoli – 

con acquisizione del titolo finale abilitativo. 

2011 – Corso di Formazione ed aggiornamento in materia di 

appalti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 – “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” - per 

conto della Regione Campania 24/25 maggio 2011. 

2011 – maggio/dicembre – partecipazione al Progetto “Etica 

pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la 

trasparenza attraverso le nuove tecnologie”, finanziato dal PON 

Governance, Assistenza tecnica 2007-2013, Obiettivo Op. II.5, 

realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della 

Funzione pubblica . 

2011 – luglio - partecipazione al tavolo di lavoro Regione Campania 

“La valutazione ex-post dei progetti integrati del POR 2000/2006; 

2011 – settembre - partecipazione al tavolo di lavoro Regione 

Campania – FormezPA sullo S.U.A.P. (DPR 160/2010) 

sull'elaborazione delle linee guida . 

2011 -  Corso di Formazione 60 h “Nuovo Codice di 

Amministrazione Digitale CAD (D.lgs 235/2010)”  realizzato da 

Formez PA. progetto ETICA –  

2012 – aprile/maggio -  Corso di Formazione “La politica di 

coesione e i fondi a gestione diretta” realizzato da 

Lattanzio&Associati ; 

2012 – ottobre/dicembre - Corso di Formazione 

“L’amministrazione digitale e le imprese” realizzato da Formez PA. 

progetto ETICA – Innovazione nelle procedure amministrative - 

Nuovi obblighi per la PA in tema di trasparenza e open data – 

Migliora CAD; 

2013 ottobre/dicembre - Corso di Formazione – promosso dal 

FORMEZ PA. progetto ETICA “la gestione del rischio di Fallimento 

Etico del POR FESR Campania 2007/2013”; 

2014 – gennaio – FORMEZ PA “La gestione del rischio di 

fallimento etico del POR FESR Campania 2007-13 ” promosso dal 

Progetto “ETICA 2013-2015”, della durata complessiva di 54.00 

ore; 

2014 - Corso formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi 



del D.Lgs. 81/2008 –  della Regione Campania; 

2014 – luglio – FORMEZ PA "I Fondi Europei per la competitività e 

l’innovazione delle PMI campane: strategie e opportunità di 

finanziamento" progetto POAT2012/2015 

2015 marzo - Corso di Formazione 36 ore – promosso dal FORMEZ 

PA. progetto ETICA -  Anticorruzione e cultura dell’integrità - 

2015 Ottobre/Novembre – Corso di Formazione – FORMAP – 

Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di 

Giurisprudenza – “Armonizzazione dei Bilanci degli Enti territoriali 

ex D.Lgs 118/2011” - 

2016 Aprile/Giugno – Corso di Formazione FORMEZ –Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - “ Aiuti di Stato” -2016 Maggio – POR 

FESR 2014/2020 – supporto all'implementazione dei processi di 

semplificazione normativa – seminario attività SURAP 

2016 novembre/dicembre – Formez PA “corso di formazione 

manageriale sulla programmazione unitaria”  gestione fondi 

strutturali POR FESR 2014/2020 – FAS – POC 

2017 - settembre/ottobre  – Corso di Formazione Formez PA  

“Strumenti finanziari” che si è svolto dal 14 settembre 2017 al 16 

ottobre 2017, promosso dal Progetto “Esperia, Corso Alta 

Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 – 

2020”; 

2018 – Corso controllo di gestione  e Piano della Performance 

Organizzativa tenuto da Regione Campania; 

2018 – Corso BLSD organizzato dalla Regione Campania con 

attestazione finale rilasciata dalla croce rossa italiana; 

2019 – Corso “Sistemi  e strumenti finalizzati  al controllo di 

gestione e alla Misurazione e valutazione delle performance 

(SmiVap)  40 ore tenuto da IFEL Campania; 

2019 -  Corso I.Ter Campania SIT Attività di formazione. 

Costituzione rete dei referenti. Da parte della Direzione ricerca 

Scientifica 40 ore tenuto dalla società Almaviva; 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                    In Fede     

 Dr CIRO BARBATO 


