
CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome LUIGI

Cognome VESCE

Data di nascita 11 novembre 1971

Luogo di nascita Napoli

Nazionalità Italiana

Residenza Viale Ascione 6 - 80055 - Portici (Na) - Italia

E-mail luigi.vesce@regione.campania.it

Patenti B

Incarico attuale di PO in Giunta Regionale Campania Titolare di posizione organizzativa di tipo “B” denominata “Gestione Personale

Direzione Generale” con le seguenti competenze "Gestione del Personale della DG

50.03 - Straordinario - Posizioni Organizzative - Indennità di disagio - Indennità di

specifiche responsabilità - Produttività - Indennità di risultato - Tenuta dei fascicoli

inerenti al Piano delle Performance con gli Obiettivi assegnati dal Direttore ai

dipendenti. Componente della Task-Force di monitoraggio POR Campania FESR".

(Decreto Dirigenaziale n. 106/2023)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 11 marzo 2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Telematica Pegaso

• Qualifica conseguita Master di I livello in Giornalismo e Comunicazione

• Date (da – a) 3 giugno 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Telematica Pegaso

• Qualifica conseguita Laurea Giurisprudenza, con votazione 100/110

• Date (da – a) 27 marzo 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Seconda Università di Napoli

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Giuridiche, con votazione 104/110

• Date (da – a) Novembre 2004

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale

• Date (da – a) Pubblicazione sul G.U. n. 87 IV serie speciale del 2/11/99

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti al numero 99012

• Date (da – a) 8 luglio 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Commerciale Statale “Carlo Levi” di Portici (NA)

• Qualifica conseguita Diploma di Scuola Media Superiore di “Ragioniere e Perito Commerciale”, con il

punteggio di 50/60

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a) dal 14 giugno 2001 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania – Via Santa Lucia, 81 – Napoli

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
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• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania

con la qualifica di "Istruttore Direttivo Contabile" appartenente alla categoria "D",

posizione economica "D2". Titolare di posizione organizzativa di tipo “B”

denominata “Gestione Personale Direzione Generale” con le seguenti competenze

"Gestione del Personale della DG 50.03 - Straordinario - Posizioni Organizzative -

Indennità di disagio - Indennità di specifiche responsabilità - Produttività -

Indennità di risultato - Tenuta dei fascicoli inerenti al Piano delle Performance con

gli Obiettivi assegnati dal Direttore ai dipendenti. Componente della Task-Force di

monitoraggio POR Campania FESR". (D.D. 106/2023)

• Date dal 27 gennaio 1992 al 13 giugno 2001

• Datore di lavoro Fime Factoring SPA In Liquidazione – Via Francesco Giordani, 7 – Napoli

• Tipo di azienda/settore Credito finanziario

• Tipo di impiego Dipendente della società fime factoring spa con la qualifica di contabile - impiegato

di 1^ categoria – 3° area professionale – 2° livello retributivo (ex 1 livello capo

reparto) del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali delle aziende di

credito e finanziarie.

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
• Percorso formativo Partecipazione ai laboratori formativi in tema di Programmazione Unitaria per una

durata complessiva di 39 ore articolati in tre moduli: La Programmazione

Comunitaria; Gli Appalti nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato; Procedure di

Bilancio e Controlli di II Livello;

• Percorso formativo Partecipazione al seminario di “Sensibilizzazione sulle strategie e terapie per la

disassuefazione al fumo” svolto nei giorni 18 maggio e 19 giugno 2017 presso gli

uffici della Giunta regionale della Campania;

• Percorso formativo Partecipazione al Corso teorico-Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-

D) della durata di 12 ore svoltosi il 31 marzo 2016 e 12 luglio 2016 con

superamento delle prove teorico-pratiche finali come previsto dalle “Linee guida

per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori

semiautomatici” di cui dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio

2003;

• Percorso formativo Partecipazione al corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli Enti

Territoriali ex D.Lgs. 118/2011” svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nei giorni 4 e 13 maggio e 7 giugno

2016;

• Percorso formativo Partecipazione al corso di formazione obbligatoria della durata di 12 ore con

verifica finale di apprendimento in materia di “Salute e Sicurezza sui Luoghi di

Lavoro” svolto a napoli nei giorni 1 e 2 febbraio 2016;

• Percorso formativo Partecipazione e relativo superamento del Corso di esecutore BLSD – Basic Life

Support and Defibrillation organizzato dall’ IRC Italian Resuscitation Council,

svolto a Napoli il 04 giugno 2014;

• Percorso formativo Partecipazione al laboratorio “Introduzione ai principi dell’ Open data e dell’Open

Government. Gli open data come azione fondamentale di trasparenza e di governo

aperto” svolto il 23 maggio 2013 a Napoli presso la Regione Campania;
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• Percorso formativo Partecipazione al corso “Formazione integrata per contrastare la Corruzione e

l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, svolta in modalità

Blended Learning dal 09 maggio 2012 al 22 giugno 2012;

• Percorso formativo Partecipazione al seminario DigitPA “La continuità operativa nel codice

dell’Amministrazione Digitale” svoltosi il 29 marzo 2012 presso l’ Hotel Holiday

Inn di Napoli;

• Percorso formativo Partecipazione al Seminario “Diteci come. La partecipazione dei cittadini alla vita

amministrativa” svoltosi il 14 dicembre 2011 presso il Royal Continental Hotel di

Napoli;

• Percorso formativo Partecipazione al laboratorio “Compatibilità dei Fondi Strutturali con gli aiuti di

Stato” organizzato da FORMEZ PA il 28 ottobre 2011 presso la Regione

Campania;

• Percorso formativo Partecipazione al primo incontro sul percorso di assistenza integrata “Il Nuovo

Codice dell’ Amministrazione Digitale” tenutosi il 3 ottobre 2011 a Napoli presso

gli uffici della regione Campania in Via Marina 19/c;

• Percorso formativo Partecipazione al ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti

pubblici svolti a Napoli il 24 e 25 maggio 2011 presso l’auditorium della Giunta

regionale della Campania Centro Direzionale Isola C3;

• Percorso formativo Partecipazione al Convegno ”Etica e Trasparenza” organizzato da FORMEZ PA in

collaborazione con la Regione Campania il 29 marzo 2011 presso il palazzo

dell’Innovazione e della Conoscenza Napoli;

• Percorso formativo Corso di “Esperto di Protezione Civile” (Regione Campania – LINK

UNIVERSITY – Scuola Regionale Protezione Civile) con prova finale con

votazione 100/100 anno 2010;

• Percorso formativo Partecipazione al percorso di rafforzamento delle competenze dedicato agli

operatori impegnati nell’esecuzione dei controlli di primo livello nell’ambito del

POR FESR 2007/2013 realizzato dal 29 marzo 2010 al 1 luglio 2010 a Napoli nelle

sedi della Regione Campania;

• Percorso formativo Corso “Sistemi di gestione, monitoraggio e controllo” III Ed. Regione Campania

durata 35 ore svolto dal FORMEZ anno 2009;

• Percorso formativo Corso di aggiornamento sull’uso del software AES svolto dalla Regione Campania

nel giorno 31/05/2006;

• Percorso formativo Corso in lingua francese svolto dall’In lingua, anno accademico 2004/2005 della

durata complessiva di 75 ore;

• Percorso formativo Corso per l’utilizzo dell’applicazione Oracle Financial Analyzer svolto dal Finsiel

nei giorni 24 e 25 marzo 2004;

• Percorso formativo Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori

della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche svolto

dal Formez in data 25/11/2003;

• Percorso formativo Intervento formativo su “Controllo di gestione e controllo strategico” della durata

di 7 giornate realizzato nel periodo marzo – giugno 2003 dal RTI Lattanzio e

associati, Gramma, Università Bocconi;
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• Percorso formativo Corso “Nuovo ordinamento contabile della Regione Campania” svolto presso il

Formez di Pozzuoli nei giorni 18/23/25 settembre 2002;

• Percorso formativo Seminario “Nuovo ordinamento contabile della Regione Campania” svolto dal

Formez in data 18/09/2002;

• Percorso formativo Corso di informatica di secondo livello svolto presso il Formez di Pozzuoli nei

giorni 21/24/28 giugno, 1 luglio 2002;

• Percorso formativo Corso informatica di base svolto presso il Formez di Pozzuoli nei giorni 27/28

febbraio, 6/7 marzo 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese

• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

Altre lingue Francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
• Dettaglio tecnico Ottime conoscenze informatiche, riguardanti sia le problematiche hardware che

quelle software inerenti principalmente:

• Specifiche Ambiente dei principali sistemi operativi come Windows (nelle sue varie edizioni

come 95, 98, Millenium, XP, Vista e Seven);

Pacchetti applicativi dell’Office (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point,

Publisher).

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime doti relazionali. Disposta a lavorare in gruppo e confrontarsi con gli altri.

Presenza assidua a tutte le attività spirituali, formative, culturali e ricreative della

parrocchia di S. Antonio in Portici e della ONLUS "La Cetra Angelica, di cui è

socio, che implicano per la maggior parte un lavoro di squadra e permettono

l’intrecciarsi di numerose relazioni personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità di mettersi in gioco ed essere aperta ad ogni nuova occasione di crescita

sul posto di lavoro, svolgendo le proprie mansioni con grande disponibilità e

precisione, consapevole dell’importanza della collaborazione tra colleghi e

dell’apporto di ciascuno per la concreta realizzazione di progetti comuni;

Partecipazione alla Onlus “La Cetra Angelica” dal 2010, in qualità di socio.

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti, dichiara che le informazioni rispondono a verità ed

autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge sulla privacy (n. 675/1996).
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Portici, 28 aprile 2023

Luigi Vesce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993.
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