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C U R R I C U L U M   

V I T A E 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome   Izzo Antonio 

Qualifica  Funzionario 

Amministrazione  Giunta regionale della Campania. 

Incarico attuale 
 Titolare di Posizione Organizzativa di tipo 

Organizzativo denominata “Supporto attività 
O.I.V.” 

Numero telefonico dell’ufficio  081-7962638 

E-mail istituzionale  antonio.izzo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 

1988 presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
� Esperienze professionali 

Dal 15 Febbraio 2019 in servizio presso la 
Struttura Tecnica di Supporto all’O.I.V. 
Dal Dicembre 2013 in servizio presso la Direzione 
Generale per le Risorse Umane, e da Marzo 2018 
assegnato con Decreto n. 28/2017 alla UOD 
551404; da Febbraio 2014 in servizio presso la 
UOD 551406 “Pianificazione del personale - 
Dotazione organica - Monitoraggio attuazione del 
Piano della performance organizzativa e 
individuale - Processi di customer satisfaction. 
Analisi di benchmarking. Innovazione 
organizzativa”,  
Dal Giugno 2004 in servizio presso l’A.G.C. “Affari 
Generali del Personale” – Settore Organizzazione 
e Metodo; titolare di Posizione organizzativa di 
tipo Professionale per le attività di supporto al 
processo di valutazione della dirigenza e di 
segreteria tecnica del Nucleo di supporto alla 
valutazione dei dirigenti (D.D. n. 554 del 
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30/08/2004 e ss.mm e ii). 
Dal Giugno 2002 in servizio presso l’ A.G.C. 
“Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali 
in materia di interesse regionale”; titolare di 
Posizione organizzativa di tipo Professionale  (D.D. 
n. 67/2002) per le attività connesse al 
monitoraggio procedurale del POR Campania 
2000-06, alla redazione delle relazioni per il 
conseguimento degli indicatori di premialità 
nazionale (6%) e comunitaria (4%), nonché 
responsabile del coordinamento delle attività per 
la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 
del POR Campania 2000-06. 
Dal 21 Giugno 2001 dipendente della Giunta 
Regionale della Campania ex Legge n. 251/2001. 
Dall’Aprile 1991 al Giugno 2001 dipendente della 
Fime Factoring SpA - Gruppo Fime con attività 
prima di valutazione economico finanziaria delle 
aziende oggetto di fattorizzazione, monitoraggio 
del credito e di pianificazione degli incassi, poi di 
gestione del contenzioso e di istruttoria delle 
pratiche per il recupero giudiziale e stragiudiziale 
dei crediti. 

� Incarichi  

Ottobre 2015: con Decreto Presidente Giunta 
regionale della Campania n. 196 del 9/10/2015 
nominato segretario della Commissione per la 
valutazione delle istanze ex art. 9, comma 1, 
lettera d) del Disciplinare recante disposizioni per 
il conferimento degli incarichi di funzione 
dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della 
Campania”. 
Novembre 2014: con Decreto Presidente Giunta 
regionale della Campania n. 251 del 25/11/2014 
nominato componente della Commissione, con 
funzioni di segretario, per la verifica delle 
professionalità relativamente alle istanze per il 
conferimento dell’incarico di coordinatore della 
Struttura di Missione “Programmazione e gestione 
delle risorse idriche”. 
Febbraio 2014: con Decreto Presidente Giunta 
regionale della Campania n. 44 del 6/02/2014 
nominato Segretario della Commissione ex art 9 
lettera b del “Disciplinare recante disposizioni per 
il conferimento degli incarichi di funzione 
dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della 
Campania”. 
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Febbraio 2013: con Decreto Presidente Giunta 
regionale della Campania n. 48 del 15/02/2013 
nominato Segretario della Commissione ex art 9 
lettera b del “Disciplinare recante disposizioni per 
il conferimento degli incarichi di funzione 
dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della 
Campania”. 
Ottobre – Dicembre 2011 / Maggio – Luglio 2011: 
Componente del Gruppo di lavoro presso ASL NA 
1 Centro rispettivamente ex DPGRC n. 74 del 
25/10/2011 e D.D. n. 131 del 9/5/2011. 
Ottobre 2006: nominato “commissario ad acta” – 
ex Decreto n. 91/UDCP/2006 del 30/10/2006 - su 
delega del Capo di Gabinetto del Presidente della 
Giunta Regionale per gli adempimenti relativi a 
Sentenze del Consiglio di Stato. 
Gennaio 2004: nominato – ex Decreto n. 40 del 
14/01/2004 - segretario della Commissione 
esaminatrice per la copertura di 16 posti di 
“istruttore direttivo specialista integrazione 
informatica”. 
Marzo 2003: nominato componente di 
Commissione d’Esame per la selezione interna di 
n. 17 collaboratori Amministrativi V qualifica 
funzionale. 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Utilizzatore del pacchetto office e dei più comuni 

browser. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di 
dover pubblicare) 

 
� Pubblicazioni (collaborazioni a) 

Ottobre 2009: in collaborazione con il Nucleo di 
supporto per la valutazione dei dirigenti 
pubblicazione della “Guida alla gestione del 
processo di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali in Regione Campania”. 

� Partecipazione a corsi / seminari 

Ottobre/Novembre 2018: Corso di formazione “Dal 
Controllo Strategico e di Gestione al Piano della 
Performance”. 
Novembre 2016: Corso FORMAP “Il nuovo regime 
delle aziende partecipate tra riforma della Pubblica 
Amministrazione e Direttive UE: nuovi Testi Unici, 
Anticorruzione, Personale, Governance e Controlli”  
Marzo 2016: Corso FORMAP “Armonizzazione dei 
bilanci degli Enti Territoriali ex D. lgs. 118/2011”. 
Settembre 2012: Seminario FORMEZ PA 
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“L’applicazione del D. lgs. 150/09 in Regione 
Campania: Il Piano della Performance”. 
Settembre 2012: Workshop FORMEZ PA “Etica e 
Trasparenza”. 
Novembre 2011: Corso di formazione Lattanzio e 
Associati “Scegliere le vere priorità e finalizzare le 
risorse: strumenti e tecniche di problem setting e 
problem solving”. 
Novembre 2009 – Febbraio 2010: corso FORMEZ 
“Competenze a sistema”. 
Aprile-Luglio 2008: Corso di formazione ed 
affiancamento finalizzati al potenziamento delle 
capacità tecnico/operative ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alla 
gestione della programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007-2013; 
Maggio 2006 – Febbraio 2007: Corso di 
formazione per esperti di politiche di sviluppo e 
coesione - “Progetto Osmosi” di formazione 
manageriale - FORMEZ 
Gennaio 2004: Seminario Regione Campania – 
Comando Regionale della Guardia di Finanza  
“Fondi Strutturali Comunitari – Controlli 
documentali e attivazione del Protocollo d’Intesa 
tra la Regione Campania e la Guardia di Finanza”. 
Marzo / Maggio 2003: Corso FORMEZ su “Appalti 
forniture di beni e servizi”. 
Settembre 2001: Corso base di Organizzazione / 
RSO Milano. 
1992/1993: Corso di specializzazione IFAF ASIFIM 
in “Analisi finanziaria e finanza aziendale”.                                     

 


