
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 GIUSEPPE RUSSO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail giuseppe.russo5@regione.campania.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 1983 ad oggi) Attività di supporto all'Autorità di Audit PO FESR 2007-2013; Attività di
monitoraggio O.I.; Attività di supporto alla predisposizione della
documentazione e relazione di audit per il Rapporto Annuale di Controllo

Autorità di Audit :  Nota di encomio ricevuta in data 18.12.2013 prot.0872661 per il lavoro svolto
nell'ambito delle attività svolte durante la Missione della commissione Europea dal 13 al17 maggio
2013  e per le capacità professionali dimostrate  nell'espletamento delle azioni di controllo sulle
Città Medie della Regiione Campania per la rimozione della procedura di sospensione dei
pagamenti.

Attività di monitoraggio degli Organismi Intermedi di Salerno, Avellino, Giugliano in campania e
Portici nell'espletamento delle azioni di controllo sulle Città Medie della Regiione Campania  anno
2013 
ncarico di supporto ai componenti della commissione europea per la chiusura del POR 2000-2006
nel giugno 2012.

Autorità di Audit : incarico continuativo di auditor nell'ambito dei  controlli di II  livello progetti FESR
dall'1.10.09 ad oggi (POR 2000-2006 e POR 2007-13) in particolare si è occupato di Audit delle
operazioni e di sistema degli  Organisnmi Intermedi PiU Europa 2006-13 redigendo le check di
controllo ed  i relativi rapporti provvisori e definitivi per il RAC.

Autorità di Audit : Incarico di auditor per il controllo di II livello progetti FEOGA (IV estrazione)
dall'11.05.09 al 31.12.2009.

Incarico di posizione professionale  inserita nel Servizio Assetto del territorio e denominata
“Proposizione e gestione PIC. Analisi investimenti infrastrutturali enti pubblici campani”dal 2008.

Incarico di studio ed analisi per l' Individuazione di un elenco di città candidate alla perimetrazione
delle ZFU(Zone Franche Urbane) 2007

Incarico da parte del Capo di Gabinetto del Presidente per una Collaborazione per la redazione di
un'Azione strategica nell'ambito della Programmazione regionale 2007-13” :  Accordo di reciprocità
Costiera Amalfitana e Sorrentina proposte per uno studio di mobilità sostenibile  nell’area
Sorrentino -Amalfitana, anno 2006.
Incarico di posizione professionale  inserita nel Servizio Assetto del territorio e denominata “Il
sistema infrastrutturale regionale in relazione alle attività del CTS, lo sviluppo delle reti di
comunicazione in riferimento all'asse 6 del POR con conseguente monitoraggio degli investimenti
e programmi. Studio ed analisi sui Distretti industriali in Campania” dal 2004. 

Incarico di componente, per L’Ufficio di Piano, della Commissione socio-demoscopica del Comitato
Tecnico Scientifico (anno 2003/2004)
Incarico  di posizione professionale  inserita nel Servizio Assetto del territorio e denominata
“Supporto per l’analisi dei processi di programmazione del Piano dei Trasporti”  dal  2003

Incarico di posizione professionale inserita nel Servizio Assetto del Territorio e  denominata
“Aspetti delle reti di comunicazione - il sistema infrastrutturale in Campania  - il sistema delle altre
infrastrutture - informatica e comunicazione” a decorrere dal 1.12.2001 
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Componente del Supporto Tecnico al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) in conseguenza dell’ incarico conferito all’Ufficio di Piano nell’ anno 2001, con
conseguenti incarichi di valutazione dei Progetti Integrati e dei Piani Sociali di Zona.
Redazione di un documento metodologico per la costruzione di P.I.T. in aree parco, nell’anno
2000. 
Partecipazione nell’anno 2000 con proprio contributo alla realizzazione del “Quadro di azione
Presidenziale” attraverso la schematizzazione della Relazione Programmatica del Presidente,
individuando gli obiettivi, le azioni, i progetti etc. in relazione agli obiettivi del POR e dei
complementi al POR 2000-2006.

Partecipazione, nell’anno 2000, alla realizzazione di una guida degli itinerari giubiliari 2000 di cui
alle disposizioni della legge regionale n.270 del 7.8.97.
 Incarico di posizione organizzativa di unità complessa, di livello A   inserita nel Servizio Assetto
del Territorio e  denominata “Aspetti delle reti di comunicazione - il sistema infrastrutturale in
Campania  - il sistema delle altre infrastrutture - informatica e comunicazione” a decorrere dal
3.04.2000 
Incarico della sezione 02 “Programmazione del sistema insediativo regionale” del Servizio  02
“Assetto del Territorio”  dall’ 1.02.1999  
Incarico di redazione di documenti metodologici e di analisi relativi alla preparazione di un piano
preliminare al PRS (Piano Regionale di Sviluppo) riguardante in particolare: ”Il Sistema della
mobilità della Regione Campania”, corredato da cartografie tematiche, anno 1997-98

Incarico di Collaudatore in corso d’opera per i lavori di “Riqualificazione ambientale, sistemazione
idrogeologica e attrezzature aree di parcheggio” nel comune di Ogliastro Cilento (SA)-legge
(64/86) anno 1996
Incarico di Ing.Capo per i lavori “Rete idrica località Serre” nel comune di Castelcivita (SA)- legge
(64/86) anno 1996

Con Delibera n.6656 del 18.10.94 è autorizzato a mantenere l’iscrizione all’Ordine Professionale
degli Architetti per incarico dell'Amministrazione Regionale.

Incarico di istruttore, presso il Settore Piani e programmi, dei progetti relativi al “Programma
regionale di sviluppo” (legge 64/86) dal 1990

Inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale dal 18.04.1990 ad oggi con qualifica di “Funzionario
architetto” D6 P.

Attività Professionali

Incarico di Consulente della Società del Gruppo IRI ITALTEKNA s.p.a., convenzionata con il
Dipartimento OO.PP. del Ministero della Protezione Civile, dal 13.11.84 al 31.12.89, per la
realizzazione del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello-Pozzuoli a seguito del bradisismo
che ha interessato la zona. In questo periodo della professione il sottoscritto ha eseguito compiti di
organizzazione dei Cantieri e Alta Vigilanza sulle opere in costruzione, partecipando a commissioni
di collaudo in corso d’opera.

Incarico di Consulente della Società del Gruppo IRI BONIFICA s.p.a., convenzionata con il
Ministero della Protezione Civile,  dall’11.05.83 al 31.10.84, a seguito degli interventi di
ricostruzione per le zone interessate dal sisma dell’80. In questo periodo della professione, il
sottoscritto  ha svolto il coordinamento delle istruttorie dei progetti, ha partecipato a commissioni
di collaudo in corso d’opera ed ha svoltoattività di Alta Vigilanza nei cantieri della ricostruzione.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore AUTORITA di AUDIT
• Tipo di impiego FUNZIONARIO ARCHITETTO D6P

• Principali mansioni e responsabilità AUDITOR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 19.09.1977 LAUREA  IN  ARCHITETTURA    conseguita nell'anno 1977 presso la Facolta di
Architettura dell'Università degli Studi di Firenze con votazione 110/110

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nell'anno 1977;
Iscrizione all' Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia dal
1.03.1979 al n.2373 scrizione all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania dal 1989 con n.
0413.

• Qualifica conseguita
architetto

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giuseppe Russo giuseppe.russo5@regione.campania.it



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura BUONO,

• Capacità di scrittura BUONO,
• Capacità di espressione orale BUONO,

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.

Durante l'esercizio della libera professione dal 1977 al 1990 ed in seguito presso gli uffici della
Regione Campania dal 1990 ad oggi

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.

Durante l'esercizio della libera professione dal 1977 al 1990 ed in seguito presso gli uffici della
Regione Campania dal 1990 ad oggi

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo di tool di office automation, S. O. Windows, Browser
Internet Explorer, Outlook express. Discreto utilizzo software CAD

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

capacità creative, pittura,disegno e musica

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Partecipazione al Corso di Formazione del Formez di Napoli da Novembre 2013  a  Marzo 2014 :
"Regione Campania Laboratori di Formazione per il Personale Ufficio Audit della regione
Campania."   Temi degli incontri: Team Building; Gli standard internazionali nell’attività di Audit;
Le responsabilità dell’Auditor; Programmazione e time managment; Programmazione delle attività
di Audit; Risk management; La Programmazione del singolo incarico di controllo; programmazione
delle attività di Audit per il 2014; Criticità nelle attività di Audit; Normative e regole sugli aiuti di
Stato; La comunicazione verbale nelle attività di Audit; I sistemi di Qualità nelle attività di Audit;
L’Audit di Sistema; le attività di Audit nella programmazione 2014/2020.
Partecipazione al corso, tenuto dal FORMEZ  denominato: “ Formazione integrata per contrastare
la corruzione e l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.”- (dal 9.05.2012 al
22.06.2012)
Partecipazione al corso, tenuto da LATTANZIO e ASSOCIATI S.p.A.   denominato: “ Introduzione
al lavoro per progetti.Le modalità di lavoro per progetti.”- (Gennaio 2012).
Partecipazione al corso, tenuto dal FORMEZ presso l'Ufficio di Piano  denominato: “ Percorso di
analisi e sviluppo delle competenze individuali e collettive della struttura dell'Autorità di AUDIT
della Regione Campania”- (prima giornata di avvio  il 18.12.09).
Partecipazione all' intervento di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della
programmazione P.O.R. Campania 2007/13, anno 2008.
Partecipazione al corso “PON ATAS Progetto Operativo AmbienteFormazione della PA e
aggiornamento della Task Force Ambiente :Corso di Base sui GIS” presso il FORMEZ, anno 2007
Partecipazione al corso denominato “ Il Sistema delle AutonomieLocali: le nuove regole e la loro
attuazione nella prospettiva regionale”, enuto presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione a Caserta, anno 2006.
Partecipazione al modulo formativo denominato “ Il Sistema di gestione e controllo del por
Campania “ tenuto dalla Società Meridiana Italia, anno 2005.
Partecipazione  al  Progetto  ISA”Le  risorse  finanziarie  per  lo  sviluppo  sostenibile”;  40  ore  dal
3/12/2003 al 12/12/2003; -Formez- Pozzuoli anno 2004
Partecipazione al Progetto di formazione “ISA”   2° corso sperimentale denominato denominato
“Pianificazione strategica e Governance Ambientale” presso il FORMEZ, anno 2003.
Partecipazione al Progetto di formazione “ISA”   1° corso sperimentale  denominato “Gli strumenti
di Governance sostenibile per le Amministrazioni pubbliche” presso il FORMEZ, anno 2003.
Partecipazione al Convegno PASS 2, Programma Mirato n.97 “Regione Campania”“Contributi per
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un Piano Territoriale Strategico della Regione Campania”- Formez; Pozzuoli - maggio 2000;
Partecipazione al corso di formazione (280 ore) PASS 2 (progetto mirato n.67) tenuto presso il
FORMEZ con stage a Bruxelles:  “Esperti  in gestione di  piani  e progetti  cofinanziato con fondi
strutturali dell’UE, ricevendo attestato di frequenza con profitto, anno 1998-99.
Attestato di di Istruttore direttivo architetto per i POP-FESR 1995-99- Annualità 1997-DPGR
n.18568 del 31.12.1996.
Attestato di frequenza al corso " L'informazione nella pubblica amministrazione: lo  sviluppo del
sistema informativo statistico della Regione Campania " anno 1995
Articoli pubblicati su INFOPIANO, mensile interno all’Ufficio di Piano:
Marzo 2000 - Trasporti - Decreto sulla mobilità urbana. Mobility management.
Giugno-Luglio 2000 - Trasporti – L’Accordo di programma per il conferimento alla Regione dei
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in concessione ed in Gestione
governativa della Campania ai sensi della legge n.549 del 28.12.95
Novembre 2000 - Trasporti - La Politica Comune dei trasporti.

PATENTE O PATENTI tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI NESSUNO

Napoli 07.10.2014                                                       arch. Giuseppe Russo
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