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MODELLO  PER  IL 
CURRICULUM  VITAE 
 
INFORMAZIONI   PERSONALI 
  
 
 

Nome 
 

 (COGNOME, Nome) 
SANSONE  Giuseppina                Matr.17495 

Data di nascita  18.10.1955 
Qualifica  D3 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 
Incarico attuale   

Numero telefonico dell’ufficio  081.7968136 
Fax dell’ufficio   

E-mail Istituzionale  g.sansone@maildip.regione.campania.it 

 
TITOLI  DI STUDIO   E 
PROFESSIONALI   ED  ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Matematica 
Altri titoli di studio e Professionali  1)Diploma di Maturita’ Magistrale   

2)Qualifica professionale di Programmazione ed 
Elaborazione Dati  
3)  “ENCOMIO” da parte del Capo Area e del 
Dirigente di Settore in carica c/o Area 
Agricoltura – Settore S.I.R.C.A.. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 In servizio dal 01/10/1992, a seguito del 
superamento del “Concorso pubblico per titoli a 
esami a n° 3 posti di “Istruttore nel campo 
dell’informazione ed elaborazione dati” c/o Area 
Agricoltura -Settore S.I.R.C.A; 
- Membro della Commissione unica per tutti gli 

adempimenti previsti dai DD.MM 14/04/97 
istituita con DGR n°7045 del 7/08/97. 

- Membro della Commissione per l’esame dei 
ricorsi avverso le sanzioni comminate per le 
violazioni delle norme fitosanitarie vigenti con 
DGR n° 7919 del 10/10/97. 

- Impostazione e gestione banca dati Delegati 
Speciali per le Malattie delle Piante operanti in 
Campania (legge 18/06/31 n°987). 

- Impostazione e gestione banca dati Ispettori 
Fitosanitari operanti in Campania (D.Lgs. 536 
del 1992). 

- Impostazione e gestione banca dati produzioni 
vivaistiche campane. 

- Impostazione e gestione banca dati connesse al 
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progetto “Aenaria” (DGR n°3091 del 
20/05/98). 

- Impostazione e gestione banca dati trasgressori 
delle violazioni in materia fitosanitaria. 

- Impostazione e gestione banca dati ditte 
accredidate alla produzione ed al commercio 
dei vegetali. 

Vincitrice utilmente classificata nella graduatoria 
di merito della selezione per la copertura di n° 5 
posti di VII qualifica funzionale (Categoria D) con 
il profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Analista, riservata ai dipendenti della Giunta 
Regionale - DRD n° 14539 del 18/12/2002.  
- Titolare di incarico di “Consegnatario dei Beni 

Mobili” in dotazione al Settore  
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) -  
DRD n° 370 del 03/12/02. 

Progressione Economica Orizzontale D2 a 
decorrere dal 01/02/2004;   
- Titolare di incarico di specifiche responsabilità 

consistente nella “Predisposizione ed 
esecuzione degli adempimenti connessi alla 
inventariazione dei beni mobili del Settore 
S.I.R.C.A.”, adempimenti rientrati nel campo 
di attività della Posizione Organizzativa 
“Contabilità agraria - R.I.C.A. – Affari 
Generali, amministrativi e personale -  
Biblioteca e Inventario” secondo l’art. 34 
C.C.D.I. anno 2001, con DRD n° 52 del 
7/01/03 

- Riceve la proroga  dell’incarico di specifiche 
responsabilità per l’anno 2004 del personale 
appartenente alla categoria D e non titolare di 
posizioni organizzative incardinate presso il 
Settore S.I.R.C.A., con DRD n° 24 del 
19/01/2004. 

- Entra a far parte del Servizio Amministrativo 
nel Settore S.I.R.C.A. negli adempimenti 
attuativi del POR Campania – Misure 4.10 – 
4.16 e 4.18 con DRD n° 344 del 21/07/04 

- Viene designata quale Referente Se.S.I.R.C.A. 
della Carta dei Servizi. 

- Riceve decreto n° 2 del 14/01/2005 
“Designazione lavoratori incaricati 
dell’attuazione di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di 
gestione dell’emergenza degli uffici della 
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Giunta Regionale della Campania”. 
- Collabora per “Contabilità agraria – R.I.C.A. – 

Affari generali, amministrativi e personale – 
Biblioteca e Inventario”. 

- Viene designata Referente per l’accreditamento  
tra i soggetti abilitati  all’acquisto di beni  
mobili durevoli, per l’esigenza dello scrivente 
Settore,  utilizzando il previsto “modulo di 
consegna”. 

- Riceve con D.D. n°16 del 02/05/2007 
riconferma nomina degli Addetti alla Gestione 
delle Emergenze – art.5 – lett. A – D.L.vo 
626/94.  

Progressione Economica Orizzontale D3 a 
decorrere dall’ Ottobre 2007;   
- Viene designata quale Referente Se.S.I.R.C.A. 

per “Bilancio Sociale”.  
- Ottiene trasferimento all’Area Assistenza 

Sanitaria – Settore Assistenza Ospedaliera e 
Sovrintendenza sui Servizi di Emergenza con 
D.D. n°173 del 24.04.2009. 

- Viene designata dal Settore quale Referente 
Informatico. 

Riceve conferimento incarico Posizione 
Organizzativa di tipo “Posizione Staff” inserita 
nel Servizio 02 “Controllo Rete d’Emergenza” del 
Settore 05 “Assistenza Ospedaliera e 
Sovrintendenza sui Servizi Regionali di 
Emergenza” denominata “Sistema 118” con le 
seguenti competenze: “Supporto alla gestione dei 
mezzi ordinari e speciali del 118, monitoraggio e 
problematiche relative alla occupazione dei posti 
letto” con D.D. n° 26 del 28.05.2009. 
- Viene individuata dall’Area Assistenza Sanitari 

quale “responsabile per l’informazione 
statistica settoriale”.  

- Viene individuata presso il Ministero del 
Lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali 
quale “Amministratore di sicurezza Regionale 
per il Flusso Informativo per il Monitoraggio 
dei consumi di medicinali in ambito 
ospedaliero”. 

- Viene nominata dal Settore Provveditorato ed 
Economato, con D.D. n°190 del 27.04.2010: 
“CASSIERA” dell’ A.G.C. 20 Settore 05 per 
L.R. 43/94. 

- Riceve ordine di Servizio  con decorrenza 
immediata affinchè curi tutti gli adempimenti 
connessi all’incarico di Consegnatario dei Beni 
Mobili in dotazione al Settore Assistenza 
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Ospedaliera. 
- Viene designata quale Responsabile dei Beni 

Mobili per la gestione “on line” delle richieste 
beni e prodotti per il funzionamento degli uffici 
della G.R.. 

- Con D.D. n°126 del 01/10/2010 viene 
riconfermata dal Settore quale “Addetta alla 
Gestione delle Emergenze” art. 37 comma 9 
del Decreto Lgs. 81/2008. 

- Con D.D. n°17 del 17.10.2012 dell’ Area 
Demanio e Patrimonio viene integrata come 
componente della Commissione per 
affidamento del servizio assistenza e 
manutenzione del sistema integrato per 
l’emergenza sanitaria – SIRES 118 in uso 
presso la Regione Campania. 

- Viene designata all’ Ufficio del Datore di 
Lavoro dalla Federazione Italiana Autonoma 
Lavoratori dei Comparti “Funzione Pubblica” – 
Dipartimento dipendenti Regionali, per il 
rinnovo della composizione RR.LL.SS. 

Ottiene trasferimento al Settore 02 “Analisi, 
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” 
dell’A.G.C. 06  Ricerca Scientifica con D.D. n° 
129 del 13.05.2013 dove prende servizio il 27.05 
c.a. 
 Riceve conferimento incarico Posizione 

Organizzativa di tipo “Posizione Staff” con 
D.D. n°48 del 05.06.2013 denominata 
“Supporto tecnico per gli interventi in materia 
di sviluppo della Società dell’ informazione e 
Referente Informatico”. 

 Con D.D. n°147 del 20.02.2014 viene 
assegnata alla Direzione Generale per le 
Risorse Strumentali DP55 – DG15 (Demanio). 

 Con D.D. n°148 del 20.02.2014 viene 
assegnata all’ UOD 8. 

 Con D.D. n°19 ha “Assegnazione di Posizione 
Organizzativa “Supporto Amministrativo per le 
Procedure di Acquisti hardware e software di 
competenza della UOD 08 – Monitoraggio 
degli adempimenti amministrativi”. 

 Con D.D. n°24 del 02/09/2014 “Assegnazione 
di Posizione di tipo Staff alla dipendente 
Giuseppina Sansone, matr.17495 - Integrazione 
valutazione ponderata”; 

 Con D.D. n°30 del 2015 del 09/07/2015 
“Ridefinizione Posizione Organizzativa” in 
Responsabile dei procedimenti di acquisto - 
Monitoraggio adempimenti amministrativi 
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relativa alla predisposizione istruttorie e atti 
d’obbligo connessi alle procedure di acquisto e 
liquidazione di hardware e software de 
competenza della UOD 08 con registrazione 
atti nei sistemi informatici regionale – 
Predisposizione reportistica sulla tempistica 
connessa all’espletamento degli atti d’obbligo”. 

 Con D.D. n°64 del 24.08.2017 viene nominata 
RUP GIRS: Appalto di Servizio di Gestione e 
Manutenzione delle Reti TELEMATICHE E 
DEI Sistemi di Elaborazione del Sistema 
Informatico Regionale della Giunta Regionale 
della Campania. CIG:3659636B27. 
Sostituzione del Responsabile unico del 
procedimento dott. Ferdinando Rodriquez 
matr.18959 con la dr.ssa Giuseppina Sansone 
matr.17495; 

 Con D.D. n°42 del 09/11/2017 viene assegnata 
alla Direzione Generale Ricerca Scientifica e 
Università 50.10. UOD 06 “Data Center 
regionale - Postazioni di lavoro - Rete 
Telematica Fonia e Dati - Sistema pubblico di 
Connettività (SPC) 

 Con D.D. n°74 del 14/03/2018 “Adeguamento 
Competenze e Rimodulazione Posizione 
Organizzativa Dipendente Giuseppina 
SANSONE – matr.17495”; 

 Con D.D. n°481 del 29/11/2018 “Conferma e 
Nomine … Estensione V d’Obbligo. 
CIG:365963B27”. 

 Con D.D. n°43 del 20/03/19 “Rimodulazione 
Posizione Organizzativa di cui al Decreto 
Dirigenziale 74/2018 - Dipendente SANSONE 
Giuseppina - Matricola 17495; 

 Con D.D. n°120 del 21.05.2019 “Adeguamento 
Posizione: Attività amministrativa e supporto ai 
Responsabili dei procedimenti per la corretta e 
regolare esecuzione. monitoraggio 
adempimenti amministrativi”; 

 Con D.D. n°31 del 10.10.2019 “Nomina e 
Conferma degli addetti alla Gestione delle 
Emergenze per le Sedi di Lavoro. 
 

Capacità linguistiche  Buone 
   
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 
 
 

  
Ottime 
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Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste,  ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Partecipazione al corso formativo  FORMEZ 

mirato alla realizzazione della Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione  (RUPAR) per 
il Gruppo di Operatori Specializzati (G.O.S.) 
(Ottobre/Dicembre 2001. 

- Partecipazione azione formativa a supporto del 
POR Campania 2000/06 “Assistenza 
all’Avviamento della Gestione 
Amministrativa” per le misure del POR 
Campania 2000/06 – modulo 6. DGR 
n°6646/01 e n°2243/02 (Luglio 2002).  

- Partecipazione al corso con successivo esame, 
presso la scuola di Formazione del Comando 
Provinciale dei VV.F. di Napoli, previsto per 
gli addetti all’emergenza (D.Lgs. 626/94) nel 
Febbraio 2003. 

- Partecipazione al corso “Programma di 
formazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania ai sensi 
del D. Lgs. n° 626/94 e successive modifiche” 
(Gennaio 2004 organizzato FORMEZ e 
Regione Campania). 

- Partecipazione al corso organizzato dalla 
PROTOM “Comunicazione Pubblica ed 
Istituzionale ai sensi della Legge 150/2000 e 
del DPR 422/01” (90ore) (DGR n°76 del 
28/01/05 (FEBBRAIO/MARZO 2005 – 
SETTEMBRE/OTTOBRE 2006). 

- Partecipazione al corso “Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241/90 RIFORMATA” che si è svolto a 
Caserta nei giorni 9 e 10 Ottobre 2006. 

- Partecipazione al corso organizzato dall’ELEA 
nell’ambito dei Percorsi Formativi in Area 
Informatica “OFFICE AUTOMATION”-
Corso intermedio (2° livello) svoltosi nel 
febbraio 2008. 

- Partecipazione al corso per l’utilizzo della 
procedura WEB “Richieste on-line beni e 
prodotti” collegata alla Intranet utilizzata dagli 
Uffici della Giunta della Regione Campania, 
svoltosi il 19 febbraio 2009. 

- Partecipazione al percorso 
informativo/formativo “Piattaforma di 
interoperabilità e cooperazione applicativa – 
SPICCA” organizzato dal Settore CRED. 

- Partecipazione sessione formativa sulla 
rilevazione automatica delle presenze” 
organizzato dal Settore CRED. 
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AUTORIZZAZIONE 
 

- Partecipazione al “Corso di formazione ed 
aggiornamento per i lavoratori addetti alla 
gestione delle emergenze (A.G.E.)” in data 8 e 
9 Marzo 2010 presso la sede del Comando dei 
VV.FF. di Napoli. 

- Partecipazione in qualità di Referente 
Informatico per il Settore al Corso 
“Applicativo E – Grammata – Nuovo Modulo  
“Protocollo Informatico” organizzato dal 
Settore CRED in data 17 e 18 Marzo 2010. 

- Partecipazione Corso programmato per il 
giorno 14 Dicembre 2010 per l’utilizzo della 
procedura informatica di gestione delle Casse 
Economali. 

- Partecipazione Corso programmato per il 
giorno 14 Ottobre 2011 “Pari Opportunità e 
Politiche di Genere”. 

- Partecipazione Corso programmato per i giorni 
16 e 23 Marzo 2012 “Fondamenti nuove teorie 
della disciplina del Rapporto di lavoro 
nell’ambito della P.A. con cenni sulla 
sicurezza e tutela della salute nella P.A.”. 

- Partecipazione Convegno programmato 
dall’Ufficio Datore di Lavoro per il giorno 05 
Luglio 2012 “Il Fumo Passivo negli Ambienti 
di Lavoro”. 

- Corso di Formazione Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RR.LL.SS.) 
tenutosi il 21, 26 e 28 Gennaio e il 04 e 05 
Febbraio 2013. 

- Corso della I Edizione tenuto il 5 e 10 
Dicembre 2014 del ciclo di  webinar del 
FormezPA “Trasparenza Amministrativa e 
Open Data in Regione Campania”; 

- Corso di aggiornamento per i lavoratori addetti 
alla gestione delle emergenze (A.G.E.) nei 
giorni 16 e 19 Maggio 2017; 

- Progetto SIAR: Corso di formazione su modulo 
RUF (Fatturazione Elettronica) classi 6 – 9; 

- Corso di aggiornamento  per i lavoratori addetti 
alla gestione delle emergenze (A.G.E.) nel 
giorno 28/03/2018. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati 
personali limitatamente ai fini connessi alla 
gestione del presente CV. Ai sensi delle norme 
vigenti ho il diritto di accedere ai miei dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione in 
blocco. 


