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Il sottoscritto Gennaro Di Lorenzo matr. 16879, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate 

D I C H I A R A  
Che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 

  INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
 
 

Nome 
Data di nascita 

 GENNARO DI LORENZO 

14 FEBBRAIO 1962 

Qualifica  FUNZIONARIO REGIONE CAMPANIA 

Incarico Attuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefono 

 Assunto in Regione Campania ad Agosto 1990 a seguito di concorso pubblico con la qualifica di 
addetto Input/output 
Vincitore del Concorso interno di categoria D con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Analista,  
Agosto 2000 
 
Responsabile di Posizione Organizzativa, dal ottobre 2000  
 

Primo incarico di Posizione organizzativa anno 2000 e successive proroghe 
“Responsabile dell’Analisi delle Procedure di automazione con ricerca di possibili soluzioni alternative 
e proposta di software da realizzare. Individuazione e definizione delle procedure già esistenti per 
l’interazione con altre procedure informatiche. Controllo ed elaborazione del flusso dei dati del 
personale. Assistenza e collaborazione alle attività DB/DC (base dati e scambi dati via 
telecomunicazione). Gestione e Coordinamento della procedure relativa ad una o più aree di 
automazione. Controllo della documentazione dell’input/output ad una o più aree”. 

 

Attuale Incarico di Posizione Organizzativa 

 

“Gestione e Verifica dei dati assunti in SIGARU, delle procedure di bonifica dei dati storici del 
personale del Settore e attuazione di quelle relative al servizio – Conto Consuntivo della spesa del 
personale – Provvedimenti di Inquadramento del personale nel sistema SIGARU – Attività connesse 
alla comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego di competenza del Settore – Profili 
Professionale –Coordinamento, verifica e monitoraggio della corretta applicazione 
dell’informatizzazione dell’’archivio del Personale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
081 7962719 – 

Fax  081/7962207 

E-mail  gennaro.dilorenzo@regione.campania.it ; gennarodi.gdl@gmail.com 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI/DOCENZE 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali  
Diploma di di Programmatore P.P.S.  
Diploma di Specializzazione per “operatore Consollista”  
Specializzazione :  
Web Master  con le seguenti competenze acquisite: 
- Programmazione di siti dinamici; 
- Utilizzo delle moderne tecnologia quali HTML, Dinamico, Fogli di stile, XML, CGI, Javascript; 
- Configurazione e Gestione di Server Web, Linux e IIS 5; 
- Gestione e configurazione di un server di posta elettronica; 
- Acquisizione di conoscenze per comprendere le differenti e possibili soluzioni Hardware e 

Software al fine di proporre la configurazione più adatta all’esigenza del momento; 
Esperto utilizzo pacchetti di Office Automazione; 
Programmazione e Sviluppatore  in Access;  
Master  di alta specializzazione della Regione Campania Nu.Ri. (Nucleo dei referenti interni) 
nell’ambito del progetto R.U.P.A.R. – rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale. 
 

 

• Incarico di docenza presso la Link Campus University peril corso “Il walfare di fronte alle 
sfide dell’Euro - strategie e Attuazione” per l’anno accademico 2013/2014 

 
• Incarico di collaborazione professionale di prestazione per attività di docenza per la 

formazione del personale dipendente della provincia di Olbia Tempio nell’ambito del 
progetto: Indagine di mercato per corso di formazione su “Il fascicolo del personale 
dipendente” affidato alla Società Lattanzio e Associati SPA dalla Provincia di Olbia Tempio, 
codice progetto 210841. 

 
• Incarico di collaborazione professionale di prestazione per attività di docenza per la 

formazione del personale dipendente della Provincia di Campobasso nell’ambito del 
progetto: “Realizzazione e gestione dei corsi previsti dal Piano di Formazione 2008-2010 per 
i dipendenti della Provincia” affidata alla Società Lattanzio e Associati SPA dalla Provincia di 
Campobasso, codice progetto 209454.  

 
• Progetto E.T.I.C.A. “ Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale “” Tenuto dal Formez  

2011 
 

• Corso per la Costruzione di una Base Dati del Personale “Corso Formazione per la 
costruzione di un archivio informatico su Disco Ottico” presso la Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.  

 
• Corso Formazione “Guida alla predisposizione, alla Stipula ed alla Gestione dei contratti 

Informativi”;  
• Corso di Fromazione “competenze a sistema” Formez  - novenbre 2009- febbraio 2010 
• Corso e-learning  “il nuovo CAD” 

 
• Corso per la formazione degli operatori delle Amministrazioni iscritte all’Inpdap “progetto 

Sonar”;  
 

• Seminario sul “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di lavoro”; 
• Corso “ il nuovo Codice dell’Amministrazoine Digitale” tenuto da DigitPa anno 2011   
• Componente del Gruppo costituito con decreto 74/2011 – “Piano dei Pagamenti dei debiti 

Sanitari ai sensi art.11, comma 2, del  DL78/2010 – Attuazione decreto 12 s s.m.i” (2011); 
• Corso ITALGIURE FIND di 2°  livello presso il Centro Elettronico della Corte Suprema di 

Cassazione in ROMA (anno 1997)  
• Corso “Il sistema delle Autonomie Locali: le nuove Regole e la loro Attuazione nella 

prospettiva Regionale” svolto presso La Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione; 
• Corso di Formazione “Competenze a Sistema” dal novembre 2009 al febbraio  2010 
• Corso L.626 presso il Formez (anno 2003); 
• Collaborazione alla pubblicazione “La Gestione del Personale” a cura del Nucleo di 

Valutazione  istituito con D.P.G.R. n°16970/98; 
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• Corso di formazione “SAS – istallazione pacchetto informativo-statistico” anno 1994;  
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  • Amministratore Delegato di Campania Ambiente e Servizi, Società in House della Regione 
Campania – nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania e Componente 
del Consiglio di Amministrazione dal dicembre 2013 al luglio 2016. 

Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è stata istituita cin Legge regionale n.1 del 27/01/2012 art.22, e’ 
una Società in House soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del socio 
unico Regione Campania. Mission: Solge funzioni in materia ambientale e di prevenzione, di 
manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di servizi strumentali alla Regione Campania, 
agli enti regionali e la servizio sanitario regionale. La società opera nel rispetto della evoluzione della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di “HOUSE PROVIDING”; 

• Componente del Gruppo di Lavoro costituito ai fini dell'espletamento delle progressioni 
economiche per i dipendenti della Regiona Campania anno 2015; 

• Componente del Gruppo di Lavoro per il trasferimento del Personale delle Area Vaste ai 
sensi della L.R. 14/2015; 

• Componente della commissione di Monitoraggio per il Progetto Si.Ga.Ru.; 
• Referente per l’A.G.C. 07 in qualità di ADMINISTRATOR per il sistema SI.GA.RU con 

compiti di: 
- gestore delle utenze; 
- gestore della creazione di report di stampa complessi; 
- gestore delle funzioni di utilità; 
- gestore delle tabelle strutturali. 
 

• Referente Informatico Dell’Area del Personale della Giunta Regionale della Campania; 
• Responsabile del Protocollo Informatico dell’Area 07 della Giunta Regionale della Campania 

; 
• Referente informatico dell’ l’A.G.C. 07 della Giunta Regionale della Campania  per  la 

“Rilevazione automatica delle presenze”  
• Compenete del Gruppo per la rilevazione e la comunicazione del Conto annuale del 

Personale 
• Redattore della Bacheca Si.Ga.RU. della Giunta Regionale della Campania ; 
• Responsabile delle le procedure Informatiche nei Concorsi pubblici Banditi dalla Regione 

Campania in collaborazione con il FORMEZ ; 
• Segretario del “Comitato di esperti per l’innovazione organizzativa degli uffici della Giunta 

Regionale della Campania”; 
• Segretario del “Comitato degli esperti per il riesame della materia giuridica” della Giunta 

Regionale della Campania; 
• Segretario della commissione istituita ai sensi della Delibera di G.R, n°1363/2008 inerente 

l’applicazione dell’art. 19, comma 2, L.R. 1/2007.  
• Nomina a responsabile del procedimento per la verifica dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni dedotte in convenzione tra la Regione Campania e il FORMEZ per la 
realizzazione dei servizi connessi allo svolgimento di 7 procedure selettive interne cat B e C. 
; 

• Componente della commissione per il riordino delle attività informatiche della Regione 
Campania; 

• Componente del Comitato per il Mobbing della Giunta Regionale della Campania; 
• Presidente del Comitato paritetico per i profili Professionali ex art.12 CCDI 2004; 
• Componente del Gruppo di lavoro di supporto alla Commissione ex art.24 della L.R.11/91 e 

per il raccordo con i settori interessati alla rilevazione dei carichi di lavoro dei dipendenti 
della Giunta Regionale della Campania.  

• Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti di ristrutturazione degli Organismi di 
Formazione della Giunta Regionale della Campania. 

• Componente della Commissione per  l’inquadramento del personale della ex CASMEZ; 
• Referente per la procedura della Comunicazioni Obbligatorie on Line del Ministero del 

Lavoro; 
• Referente per l’A.G.C.07 Gestione e Formazione del Personale della Giunta Regionale della 

Campania per la Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e 
SS.MM.II. per la creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli del 
Personale. 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Gennaro DI Lorenzo 

  

  

 

• Administrator del sistema di gestione elettronica e dematerializzazione dei fascicoli del 
personale della Giunta Regionale della Campania. 

• Dal 1984 al 1990 responsabile Laboratorio informatico Progetto Scuola presso L’istituto don 
Guanella, Napoli                                                                                                               

 
 

 
PRIMA LINGUA  INGLESE elementare 

 
 

  FRANCESE  Spagnolo 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 WEB MASTER   
PROGRAMMATORE SOFTWARE 
GESTORI DI SITI WEB 
UTILIZZO DEI MAGGIORI PACCHETTI DI OFF AUTOMATION 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ALTRE LINGUA 
  


