
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TOMMASO CESARONE
Indirizzo

Telefono
Tel. Ufficio Tel 081 – 7962821 fax 081 -7962378

E-mail

tommaso.cesarone@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

 Data di nascita  

        
• Date Da Agosto 2010 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania via S. Lucia 81 -  UDCP (Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta
Regionale) Gabinetto del Presidente – via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli
Inquadrato nel  livello  superiore Istruttore Direttivo  Amministrativo  con decreto dirigenziale  n.  147/2012
categoria D  a seguito concorso indetto dalla Giunta Regione Campania con contratto stipulato in data
9/07/2012;
Titolare di posizione organizzativa presso gli UDCP denominata “Referente del protocollo informatico degli
UDCP  –  Attività  di  supporto  al  Dirigente  relativamente  agli  Affari  Generali”;  Decreto  del  Capo  di
Gabinetto n. 41/UDCP/GAB del 20/03/2015;
Titolare  di  posizione  organizzativa  presso  gli  UDCP Ufficio  VI  a  seguito  riorganizzazione  denominata
“Responsabile delle attività di approvigionamento e logistica per gli UDCP. Referente per l'Ufficio VI per i
rapporti  con  la  Direzione  Generale  Risorse  Strumentali”;  Decreto  del  Capo  di  Gabinetto  n.
121/UDCP/GAB del 05/10/2016;
Titolare di posizione organizzativa presso gli  UDCP Ufficio VI a seguito riorganizzazione per entrata in
vigore del DPGRC n. 20 del 17/01/2017 denominata “Responsabile delle attività di approvigionamento e
logistica  per  gli  UDCP.  Referente  per  l'Ufficio  VI  per  i  rapporti  con  la  Direzione  Generale  Risorse
Strumentali  per la parte relativa ai servizi  di supporto alla Sede ”;  Decreto del Capo di Gabinetto n.
09/UDCP/GAB del 06/02/2017;
Referente Privacy all'interno dell'Ufficio di appartenenza Ufficio VI/UDCP nota del dirigente prot n. 23465
del 11/10/2018

10 Luglio 2018  Componente della Commissione – per Albo delle Aree tecniche di Sviluppo Campania
s.p.a. e aggiornamento Albo delle competenze di Sviluppo Campania S.p.A. – Nota del Capo di Gabinetto
Consigliere di stato Sergio De Felice prot n. 16452/UDCP/GAB/CG del 10/07/2018

27 Giugno 2018 Componente della Commissione – Attività di selezione tramite Albo delle Competenze –
progetto legalità in Campania – Convenzione del 16/04/2018. Sviluppo Campania soc. in house Regione
Campania. Nota del Capo di Gabinetto Consigliere di stato Sergio De Felice prot n. 15273/UDCP/GAB/CG
del 27/06/2018

Da ottobre 2011 a Dicembre 2011 distaccato presso l’ASL Na 1 Centro (sede Frullone) con decreto del
Presidente della Giunta Regionale -  Commissario ad acta per la Sanità n. 74 del 25 ottobre 2011;

Da maggio  2011 a luglio  2011 distaccato presso  l’ASL Na 1 Centro (  sede Piazza Nazionale)  con
decreto del presidente della Giunta Commissario ad acta per la Sanità n. 131 del 9/05/2011

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Verifica documentazione  Interventi di cui ai decreti Ingiuntivi  notificati all’ASL dai Centri Convenzionati,

Case  di  Cura  e  Farmacie,   lavoro  svolto  efficacemente  con  encomio  presidenziale   prot.  n.
804/UDCP/GAB/VCG2 del 19/01/2012

• Date Da Gennaio 2009  a  Luglio 2010

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:Tommaso.cesarone@regione.campania.it


• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

In servizio in posizione di distacco  presso l’Agenzia regionale  Campana per la Difesa del  Suolo 
(A.R.C.A.D.I.S.) via U. Masoni, 12 -  80141 Napoli

• Tipo di azienda o settore Ufficio tecnico ed amministrativo 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Referente Ufficio Notifiche atti e documenti e verifica SAL e lavorazioni per i lavori di propria 

competenza -  perizie di varianti  (allegati progettuali prima dell’archiviazione) supporto ufficio espropri con 
verifica dei piani particellari grafici e descrittivi.

      

• Date Da  novembre 1998 a Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

In servizio in posizione di distacco  presso il Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione 
Campania delegato ex OO.P.CM. nn° 2499/97, 2787/98 – via Toledo 225 -  80134 Napoli

• Tipo di azienda o settore Ufficio tecnico

• Tipo di impiego Responsabile archivio tecnico ed archivio ordinanze e decreti

• Principali mansioni e responsabilità
 Referente Ufficio notifiche atti e documenti

 Componente  della  commissione  di  collaudo  tecnico-amministrativa dei  lavori  AREA  USA.ID  nel
comune di Siano(Sa)  ordinanza PGRC Commissario di Governo delegato  n.  932 del 5 maggio 2000.
Presidente Andrea Losco;

 Responsabile dell’Ufficio denominato Sportello informativo nel comune di Sarno nota Prot. n. 7815 del

5/09/2000 Presidente Antonio Bassolino

 Componente della commissione per la ricostruzione dei paesi alluvionati del maggio 1998 per il comune
di Sarno(Sa) –  frazione  Episcopio ordinanza PGRC Commissario di Governo delegato  n. 2121 del 31
gennaio 2002; Presidente Antonio Bassolino;

 Componente della commissione per la ricostruzione dei paesi alluvionati del maggio 1998 per il comune
di Sarno(Sa)  –  frazione Lavorate  ordinanza PGRC Commissario di  Governo delegato n .  2218 del 28
marzo 2002 -  Presidente Antonio Bassolino;

 Componente della commissione per la ricostruzione dei paesi alluvionati del maggio 1998 per il comune
di Cervinara (Av);  ordinanza PGRC Commissario di Governo delegato n. 5379/R del 14 novembre 2009;
Commissario delegato del Presidente Bassolino -  dr. Luigi Rauci; 

 Componente e testimone delle commissioni esaminatrici delle gare di appalto per i lavori appaltati dal
Presidente della Giunta Regione Campania  -  Commissario di governo delegato ex OMI 2994/99; nominato
con varie ordinanze del presidente della giunta regionale – Commissario di Governo; ordinanze varie con
incarico anche di redigere i verbali di gara;

 Responsabile  dell’archivio progetti  ed ordinanze e decreti dell’ufficio del  presidente Giunta  Regione
Campania Commissario di  Governo ex ord.  2994/99;  determina dirigenziale  n. 124 del 31 marzo 2005
Coordinatore ing. Agostino Magliulo;

 Responsabile  del  Procedimento per  i  lavori  di  -  Urbanizzazione primarie a servizio del  programma di
ricostruzione nel comune di Sarno(Sa) lotto I  impresa esecutrice EDREVEA spa– Importo a base di appalto
€ 411.644,85 Determina Dirigenziale n. 82 del 02 gennaio 2004; Coordinatore ing. Agostino Magliulo;

 Responsabile  del  Procedimento per  i  lavori  di  -  Urbanizzazione primarie a servizio del  programma di
ricostruzione nel  comune  di  Sarno(Sa)  lotto  II  Impresa esecutrice  ATI Delfino  spa  -  Importo  a base  di
appalto € 1.321.776,91 Determina dirigenziale n 93 del 20 luglio 2004 Coordinatore ing. Agostino Magliulo;

 Responsabile  del  procedimento dei  lavori  di  -  Interventi  urgenti  nell’area  di  monte  Torre  Gatto  –  1°
Stralcio funzionale – codice C/028/B2 – comune di Sarno – località Lavorate; Impresa esecutrice ATI LO.PI.
srl   -  successivamente Consortile  “TORRE GATTO SCARL”  Importo  a base di  appalto  € 1.662.445,14
determina dirigenziale n. 183 del 3 settembre 2007; Coordinatore Ing. Agostino Magliulo;

 Componente gruppo di progettazione  per conto del  Settore Programmazione interventi  di Protezione
Civile sul territorio della Giunta regionale della Campania relativamente al Centro Integrato per la Protezione
Civile in Sarno; Decreto Dirigenziale AGC 05 - n. 250 del 20/12/2006 Coordinatore dr. Michele Palmieri

 Componente della Struttura di  Supporto alla Commissione per  il III  lotto,  compresa la progettazione
esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della strada a scorrimento veloce per
il collegamento del Vallo di Lauro con l’autostrada Caserta Salerno (A30)  Responsabile del Procedimento



ing. Vincenzo Carriola

 Responsabile  del  Gruppo  di  lavoro “  Archivio  Tecnico  Monitoraggio  ed  adempimenti  per  la  tenuta
dell’archivio atti,  ordinanze, decreti  e contratti Ordinanza del Presidente G.Regione Campania n. 5042
del 24/12/2007 Presidente Bassolino.

 Responsabile del  procedimento per  i lavori  di  :” Sistemazione idrogeologica del  territorio comunale di
Bracigliano(Sa)  Vallone Piesco;  impresa esecutrice Consorzio NOVUS spa importo a base di  appalto  €
2.385.610,07 determina  dirigenziale  n.  197 del  30 giugno 2008; incarico svolto fino ad Agosto 2010;
Coordinatore Ing. Agostino Magliulo

 Referente ufficio contratti per i lavori appaltati con richiesta alle imprese della documentazione relativa al
contratto ed all’importo polizza fidejussoria da presentare e verifica della documentazione, nonché per gli
atti  di  sottomissione  relativi  alle  perizie  di  variante  approvate  e  relativa  richiesta  documentazione  alle
imprese per l’approvazione delle varianti. Verifica degli importi delle polizze.

 Referente ed estensore delle ordinanze di nomina degli organi di controllo sui lavori appaltati ed affidati
alle imprese risultate aggiudicatarie con relativo schema riepilogativo

 Referente ed estensore delle  ordinanze di affidamento alle imprese risultate aggiudicatarie dei  lavori
appaltati con rideterminazione dei quadri economici degli interventi in seguito ai ribassi offerti.

 Referente ed estensore delle determine su disposizione del Coordinatore di nomina dei responsabili del
procedimento per i lavori appaltati

 componente gruppo di lavoro a supporto del  referente per  l'anticorruzione e trasparenza; nota prot n.
006972/UDCP/GAB/GAB del 15/04/2014

• Date Da  aprile 1992 a luglio 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

In servizio presso la Giunta Regionale della Campania AGC Avvocatura piazza Carità 13 80134 Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore Contenzioso amministrativo e tributario

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Attività amministrative varie relative alle richieste di sospensive con riferimento particolare  alle pratiche per l’abusivismo 

edilizio

• Date Da  luglio 1987  ad  aprile 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Commissariato straordinario aree esterne comune di Napoli Titolo VIII  - legge 219/81 -  Piazza Carità 13 -  80134 
Napoli

• Tipo di azienda o settore Area 4

• Tipo di impiego Verifica di gruppo dei computi metrici dei lavori assegnati all’Ufficio relativi alla SS 268 del Vesuvio (Impresa esecutrice -
COOP-SUD) ed Alveo Penniniello nel comune di Boscoreale(Na) impresa esecutrice EDILTER - Bologna

• Principali mansioni e responsabilità Attività amministrative con particolare riferimento ai rapporti con i Consorzi
Vigilanza sui cantieri per verifica lavori in particolare SS 268 del Vesuvio e su tutti i cantieri i cui lavori erano seguiti 
dall’Ufficio AREA 4 ( comparto Striano – Boscoreale);
Verifica danni appartamenti siti in Boscoreale località Settetermini assegnati alle famiglie prive di alloggio in seguito al 
terremoto del 23 novembre1980;
verifica danni appartamenti siti in Striano(Na) 



     

MADRELINGUA ITALIANA 

INGLESE SCOLASTICO

SPAGNOLO SCOLASTICO

• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale  buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo corrente di suite di software per ufficio e azienda

PATENTE O PATENTI Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali,ivi compresi quelli sensibili,ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96,n. 675 per
le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

                              DATA 17.10.2018                             Tommaso Cesarone

ALTRE LINGUA

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

1974
Diploma di geometra conseguito presso l’istituto A. Masullo di Nola(Na) con il punteggio di 44/60
Corso di aggiornamento in materia di espropri seguito presso il centro direzionale di Napoli ed effettuati dalla Lattanzio 
group srl.
Corso di Stenodattilografia seguito presso l’istituto di formazione professionale -  CI.FA.PI  in Arpaia (Bn).
Partecipazione corso per la privacy con relativo attestato seguito presso la STA  - Servizi tecnologie avanzate

Partecipazione al corso Dlgs 81/2008 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro con relativo attestato;

Partecipazione al Webinar on-line per la Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione Campania con relativo
attestato di iscrizione.anno 2014

Partecipazione  al corso on-line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità” anno 2016 con relativo attestato
di presenza.

Partecipazione a 22 Webinar on line sulla digitilizzazione della P.A


