
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome   GIORDANO Biagio 

Qualifica 
 

Funzionario esperto amministrativo (D/5) 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale Campania – Direzione generale per la Mobilità 

Tel. Ufficio 
 

081 796 28 13 

E-mail  
 

biagio.giordano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  

 
Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli 
 

Altri titoli di studio e professionali  

 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita 
presso la Corte di Appello di Napoli 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
Dal 16.04.2018 ad oggi: Giunta Regionale della Campania 
                  Direzione generale per la Mobilità 
 

- Titolare di Posizione Organizzativa di tipo 
professionale con affidamento degli incarichi di 
"“Supporto all'istruttoria dei procedimenti relativi 
agli Affari Generali della Direzione. Attività 
connesse al monitoraggio del contenzioso di 
competenza della Direzione, con particolare 
riferimento alla viabilità di competenza regionale ed 
al supporto giuridico alla DG ed alle UOD, sia con 
riferimento ai pareri richiesti all’Avvocatura sia in 
ordine alle istanze di accesso agli atti, alle proposte 
e/o disegni di legge e regolamento e alle richieste 
di sindacato ispettivo. Programmi attuativi del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e attività 
connesse. Attività correlate alla viabilità regionale. 
Attività ispettiva TPL."; 
 

- Componente Team di controllo di primo livello per il 
completamento degli interventi a valere su POC 
2014-2020 e FESR 2014-2020 ex DD n. 56_2018; 

 
- Componente Team di supporto agli interventi Ob. 

Spec. 7.4 FESR 2014-2020 ex DD n. 43_2018 
 
 
Dal 01.2.2012 al 15.04.2018: Giunta Regionale della Campania 
                       Uffici di Diretta Collaborazione del  Presidente, Ufficio IV                                         

“Mobilità. Società Partecipate e Fondazioni”. 



  
- Titolare di Posizione Organizzativa di tipo 

professionale con affidamento degli incarichi di 
"Attività di analisi e studio per le problematiche 
tecnico-giuridiche inerenti al riordino delle società 
partecipate e delle fondazioni" e "Monitoraggio e 
analisi dei flussi documentali con i competenti Uffici 
per le politiche territoriali ed i Commissari ex lege 
80/84 e 887/84 nonché i Commissari ad acta 
operanti nel settore delle società partecipate e dei 
trasporti" 

 
                      Uffici di Diretta Collaborazione del  Presidente, Ufficio VI                                         
                      “Politiche territoriali, Autonomie Locali, Servizi Pubblici                                                 
                       Locali, rapporti con i Commissariati di governo e 
                       gestioni stralcio”.  
 

- Titolare di P.O. di tipo professionale denominata 
“Attività di raccordo e collegamento tra l’Ufficio 
Gabinetto e la Direzione Generale per i Lavori 
Pubblici e la Protezione Civile” 

 
Dal 01.08.2005 al 31.01.2012:  Giunta Regionale della Campania 
                       Funzionario presso AGC 13 “Turismo e Beni Culturali”,  
                       Settore 02 “ Strutture ricettive e infrastrutture turistiche” 
  

- Titolare da agosto 2006 di P.O. di tipo 
Professionale con affidamento degli incarichi di  
“Responsabile AA.GG. e Personale”, “Attività 
connesse al contenzioso del Settore”, “Attività di 
collegamento con AGC Gestione e Formazione del 
Personale”. 

- Componente della Commissione di valutazione dei 
progetti relativi  alla Misura 4.5 del POR Campania 
2000-2006; 

- Componente della Commissione per il                       
Progetto interregionale “Ospitalità nei Borghi”; 

- Componente della Commissione per 
l’accertamento sulla realizzazione             
delle iniziative del Contratto d’investimento “Le 
Dimore Gusto” e Ospitalità Enogastronomica”; 
Unità; 

- Componente dell’Unità Istruttrice del Contratto di 
Programma PASER (art. 2   L.R. 12/2007) 
nell’ambito del POR Campania 2007-2013; 

 
Dal 25.11.1999 al 31.7.2005: Giunta Regionale della Campania 
                        Istruttore amministrativo presso AGC 17 “Istruzione, 
                        educazione, formazione professionale, politica  
                        giovanile”, Settore 04 (Orientamento del mercato del 
                        lavoro e dell’occupazione, emigrazione e 
                        immigrazione) 
 

- Componente della Struttura di supporto                        
al Nucleo di valutazione delle Misure 3.1 e 3.15 del                  
POR Campania 2000-2006; 

- Componente della Segreteria tecnico-
amministrativa della Commissione                        
Regionale per il Lavoro della Campania; 

- Componente della Segreteria tecnico–
amministrativa della Sottocommissione “LSU-LPU” 
della Commissione Regionale per il Lavoro della 
Campania; 

- Componente in varie Commissioni di esami dei 



corsi di formazione professionale autofinanziati; 
 
Dal 10.12.1986 al 24.11.1999: Ministero del Lavoro e P.S. 
                      Assistente amministrativo presso la Direzione Regionale  
                      del Lavoro di Napoli, con incarichi nei settori Affari 
                      generali e gestione del personale, Politiche del lavoro; 
         
Dal 7.4.1986 al 09.12.1986:  Ministero della Pubblica Istruzione 
                      Operatore amministrativo presso il Provveditorato agli 

Studi di Benevento con incarico nel settore della scuola                        
secondaria 

  

Capacità linguistiche  

 
Buona conoscenza della lingua inglese (letta, scritta e parlata) 
Buona conoscenza della lingua francese (letta, scritta e parlata) 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e relative 
applicazioni. 
Buona conoscenza delle più diffuse piattaforme web 
 

Partecipazione a cosi di formazione,  
convegni e seminari  

  
Maggio 2018: Corso di formazione in materia di appalti in materia 
di appalti pubblici e concessioni: “Professionalizzazione delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” 
 

- Aprile / Maggio 2018: Corso di formazione specialistica in materia 
di anticorruzione sul “Nuovo Codice degli appalti ed i contratti 
pubblici”; 
 

- Dicembre 2016 / Febbraio 2017: Corso di formazione online  
“Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”; 
 

- Novembre 2016: Corso di formazione "Il nuovo regime delle 
aziende partecipate tra riforma della Pubblica Amministrazione e 
direttive UE: nuovi testi unici, anticorruzione, personale, 
governance e controlli"; 
 

- Novembre 2015: Corso online "Open data"; 
 

- Ottobre 2015: Corso online "E-leadership"; 
 
- Gennaio 2015: Corso online  "Trasparenza amministrativa e open 

data in Regione Campania"; 
 

- Novembre 2014: Corso di formazione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

- Aprile 2012:   Corso su “Accesso ai documenti amministrativi e 
regolamento regionale di attuazione” 
 

- Febbraio 2012: Corso su “La privacy e il trattamento dei dati 
personali: aspetti rilevanti per la P.A.” 
    

- Maggio 2011: Seminario di aggiornamento in materia di appalti 
pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207) 
 

- Febbraio 2011: Seminario sulla Direttiva servizi, la 
semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese;                   
 

- Marzo 2010:    Corso sulla “Disciplina delle assenze dal servizio, 
tutela della maternità e paternità e dei portatori di handicap” 
                  



- Ottobre 2009: Seminario di aggiornamento “Le novità della 
disciplina del procedimento amministrativo – Legge 68/09” 

 
- Settembre / Ottobre 2008: Percorso addestramento nell’ambito 

delle attività di supporto al coordinamento, sviluppo, 
implementazione e adeguamento dei processi di sorveglianza, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo di gestione dei PIT 
Filiera Termale, Filiera Termale Enogastronomia e Ravello-Città 
della Musica; 
 

- Maggio / Luglio 2008: Attività di formazione finalizzata al 
potenziamento delle capacità tecnico-operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione 
della Programmazione POR Campania 2007-2013; 
 

- Ottobre 2006: Corso “La riforma della L. 241/90” presso la SSPA 
di Caserta; 
 

- Febbraio / Maggio 2006: Corso su “La politica di coesione 
europea e il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013: 
metodologie e strumenti per la gestione delle politiche integrate di 
sviluppo”; 
 

- Ottobre / Novembre 2005: Corso “La redazione degli atti 
amministrativi; 
 

- Giugno / Luglio 2002: partecipazione a quattro seminari sulle 
Misure FSE e FESR del POR Campania, relativi a: “Impostazione 
modelli di monitoraggio ed esecuzione”; “Definizione indicatori e 
criteri di lettura”; “Interventi correttivi per i casi di scarto” e 
“Pagamenti: analisi della normativa regionale e criteri operativi” 
 

- Giugno 1999 / Febbraio 2000: Attività del “Progetto Arianna” di 
formazione e riqualificazione finalizzato al decentramento dei 
Servizi per l’Impiego; 
 

- Maggio 1999: Seminario su “Politiche del Lavoro e Mercato del 
Lavoro” 
 

- Aprile 1999: Seminario sul S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) 

 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati 

nel presente curriculum, autorizza il trattamento dei medesimi ai sensi del D. lgs n. 196/2003. 

          Firmato 

                                Biagio Giordano  

   


