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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORRE LIVIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  livia.torre@regione.campania.it; leviatorre@libero.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  22/09/1965 

  
 
 
 
 
 
 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali di seguito riportati ai sensi della legge n.193/2003 
sulla privacy ai fini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale presso la 
“struttura tecnica di missione per lo smaltimento dei RSB” 
 
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, si dichiara 
che le informazioni di seguito riportate rispondono a verità 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

dal 03/10/2016  In forza presso la sede Santa Lucia,81 della Giunta Regione Campania 
                    dal 03/07/2014 al 02/10/2016      Comandata c/o Autorità di Bacino Campania Centrale 

dal 07/01/2013 al 02/07/2014  Comandata c/o Autorità di Bacino Campania sud ed Interregionale Fiume Sele 
dal 2008 ad 31/12/2012  Comandata c/o ARCADIS Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

dal 1998 al 2008  Distaccata c/o Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex 
OPCM 2787/98 e ss.mm. ed ii 

da maggio 1992 a settembre 1998  Dipendente della Giunta regionale  della Campania in servizio presso lo STAPA Cepica di 
Salerno 

1992  Inquadrata, con concorso, nei  ruoli speciali  L.R. 8/90  
da febbraio 1987 a marzo 1992  Contrattista c/o Commissario Straordinario del Governo Titolo VIII legge 219/81 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ 
 
  

dal  03/10/2016  Responsabile di posizione organizzativa “Oneri previdenziali ed assistenziali dei 
dipendenti regionali: gestione e controllo delle risultanze mensili” presso la Giunta 
Regionale della Campania  

 



 

Luglio 2015 – Dicembre 2015 

 

 

 

 

Luglio 2015 – Dicembre 2015 

 

 

 

Luglio 2015 – Dicembre 2015 

 

 

 

 

 

dall’01/03/2015 al 02/10/2016 

 

 

 

dall'01/07/2014 al 28/02/2014 

  
Responsabile amministrativo Ufficio RUP del “Parco Progetti degli interventi strategici di 
difesa del suolo per il territorio dell’Autorità di Bacino Regionale Della Campania 
Centrale” (Decreto del Segretario generale n. 155 del 30 luglio 2015)  

 

Supporto amministrativo del “Piano Stralcio di Bacino per la Difesa delle Coste - 
Omogeneizzazione e Aggiornamento del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste” 
(Decreto del Segretario generale n. 149 del 24 luglio 2015)  

 

Supporto amministrativo del Piano Stralcio di Bacino per la Tutela del Suolo e delle 
Risorse Idriche: aggiornamento, omogeneizzazione ed estensione del Piano Stralcio di 
Bacino per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche della ex Autorità di Bacino 
Regionale Nord Occidentale della Campania al territorio della ex Autorità di Bacino 
Regionale del Sarno (Decreto del Segretario generale n. 139 del 20 luglio 2015)  

 

Responsabile della posizione professionale “Modernizzazione e semplificazione 
amministrativa, trasparenza e miglioramento delle performance, anticorruzione e risorse 
strumentali” 

 

Responsabile di posizione professionale “Economato e Contenzioso” presso Autorità di 
Bacino Campania  Centrale 

 

Responsabile del procedimento con decreto del Segretario Generale n.113 del 
28.11.2014 della gara d’appalto “affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Autorità” 

 

Responsabile del procedimento con decreto del Segretario Generale n.114 del 
28.11.2014 della gara d’appalto “affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 
informatica” 

 

                    dall'01/02/2013   Responsabile di posizione professionale “Contabilità” presso Autorità di Bacino 
Campania sud ed Interregionale Fiume Sele 

                     dall’ 1/12/2009 al 31/12/2012  Responsabile di posizione organizzativa “Trattamento economico e giuridico del 
personale” presso ARCADIS: Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

     dall’ 01/05/2008 al 31/12/2008  Responsabile di posizione organizzativa “Trattamento economico del personale” presso 
il Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex OPCM 
2787/98 e ss.mm. ed ii 

                    dall’01/01/2008 al 30/04/2008  Responsabile dell’Unità operativa “Trattamento economico del personale” presso il 
Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex OPCM 2787/98 
e ss.mm. ed ii 

                     dall’1/9/2004 a 31/12/2007 
                     dall’ 11/12/2002 al 20/07/2004 
 

 Responsabile dell’Unità operativa “Ordinanze e Decreti” presso il Commissario di 
Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex OPCM 2787/98 e ss.mm. ed ii 

                       dal 1998 al 2002          Predisposizione atti di impegno e liquidazione relativi a S.A.L., liberi professionisti, contributi, 
espropri, trattamento principale ed accessorio del personale  e  compensi a vario titolo c/o il 
Commissario di Governo per l’Emergenza  Idrogeologica in Campania ex 
 OPCM 2787/98 e ss.mm. ed ii; 

                                         dal 1992 al 1998 
                                          dal 1987 al 1992 
 

 c/o STAPA Cepica di Salerno: liquidazioni missioni e finanziamenti misure POR 
c/o Commissario Straordinario del Governo Titolo VIII legge 219/81: 
predisposizione e verifica dei conteggi di liquidazione di revisione prezzi, certificato di 
pagamento,stati si avanzamento lavori e svincoli dei depositi cauzionali contrattuali;  



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
29-30 novembre 2-7-16 dicembre 2016  Corso di formazione specialistica “ Il Nuovo Codice degli Appalti D.lgs.50/2016 e le linee 

guida dell’ANAC 
dal 18 marzo – all’ 01 aprile  2016 

 

 

dal 23 novembre al 1 dicembre 2015 

 

 Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio della P.A 

  

SNA  Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Contratti pubblici: i principi e loro 
applicazioni 

 

dal 19 al 21 gennaio 2012 
 
 Corso di formazione : “Project management” 

dal 14/05/2008 al 22/07/2008 
 

 Corso di formazione : Programmazione P.O.R.Campania 2007/2013 tenuto da  ATI 
PROTOM SPA CONSORZIO ARKA 

dal 28/06/2006 al 30/06/2006  Corso di formazione: Il nuovo Codice della privacy D.LGS. 30 giugno 2003, n.196 “codice 
in materia di protezione dei dati personali” tenuto da STA Servizi Tecnologici Avanzati 

2002  Vincitrice di concorso nella categoria D1 indetto dalla Giunta Regione Campania 
16/12/2002  Diploma di Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Fisciano: 100/110 

1997  Corso di aggiornamento di informatica tenuto presso il CIFDA Di Eboli  
 
Altre informazioni 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

   
Attuale categoria  d’inquadramento in ruolo  D POSIZIONE ECONOMICA D4  - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


