
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Gennaro  

Cognome 
 

Limone 

Qualifica 
 

Funzionario cat. D 5 

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Dipartimento 51,Direzione 

Generale 01,UOD 12 

Incarico attuale 

 Incarico posizione di tipo “Organizzativa” denominata “Monitoraggio 
leggi regionali per le strutture ricettive. Supporto alle attività 
inerenti al demanio marittimo, alle imprese turistico balneari e ai 
distretti turistici .Piani di servizi per il turismo .Semplificazione 
amministrativa” conferito con decreto dirigenziale n.341 del 22.12. 
2014 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817968798 

Fax dell’ufficio  0817968578 

E-mail istituzionale 
 

g.limone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Giugno 1974 Laurea in Filosofia con votazione 110 e 

lode presso l’Università Federico II di Napoli 

Altri titoli di studio e professionali 

 · Giugno 2001- giugno 2002 Master specialistico in 
comunicazione pubblica presso l’Università degli 
studi di Salerno 
· Luglio 1969 Diploma di Maturità classica con 
votazione 52/60 presso il liceo G. Garibaldi di Napoli. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Da aprile 2014 assegnato alla Uod 12 della Direzione Generale 
01, Dipartimento 51 
Da giugno 2010 in servizio presso il Settore 02“Strutture 
Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’Agc13 della Giunta 
regionale della Campania e Titolare di Pos. Organizzativa. 
· Da 1 ottobre 2009 coordinatore della segreteria dell’assessore 
al Turismo e alle Attività Produttive 
della Regione Campania. 
· Da luglio 2009 in servizio presso l’Unità di Diretta 
Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con l’incarico di collaborare con l’assessorato al 
Turismo e alle Attività Produttive. 
· Da febbraio 2008 a giugno 2009 coordinatore della segreteria 
dell’assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione 
Campania. 
· Da agosto 2007 a febbraio 2008 in servizio presso l’Unità di 
diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania. 
· Da agosto 2005 a luglio 2007 Commissario 
straordinario dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in 



Campania (ERSAC) 
· Da novembre 2004 ad aprile 2005 coordinatore della segreteria 
dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania. 
· Da giugno 2002 trasferito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione presso la Giunta Regionale della Campania. 
· Da giugno 2002 a novembre 2004responsabile delle Relazioni 
Pubbliche della Giunta Regionale della Campania e dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) che concorre ad istituire e a 
realizzare (D.G.R. Campania n.624 del 14.02.2003).Titolare di 
Pos. Organizzativa. 
· Da maggio 2000 a giugno 2002 responsabile 
organizzativo della segreteria del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania. 
· Da settembre 1988 a maggio 2000 docente di 
Filosofia e di Scienze Sociali negli Istituti Secondari 
Superiori. 
· Da febbraio 1987 a settembre 1988 consulente del 
CO.BE.CAM. (Consorzio Beni Culturali Campania) 
aggiudicatario del Progetto Ministeriale “Musei della Campania 
verso un sistema integrato di valorizzazione”. 
· Da febbraio 1984 a settembre 1988 Direttore della 
LEONARDO S.p.A. società di consulenza e di comunicazione 
per le imprese e la Pubblica Amministrazione 
· Da novembre 1972 a gennaio 1981 consigliere 
comunale di Afragola (NA) 

Capacità linguistiche 
 · Francese 

· Inglese                                      livello: buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza del pacchetto office 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di dover pubblicare)

 Partecipazione all’attività di sperimentazione POAT DAGL 2013-
2014  della Regione Campania e alla verifica di idoneità della 
legislazione regionale in materia di strutture ricettive turistiche 
· 07 Marzo 2011 partecipazione al Seminario 
“Responsabilità sociale e turismo sostenibile nel 
rapporto tra imprese e PA”presso Palazzo Armieri di Napoli  
· Febbraio 2011 partecipazione al “Seminario di 
approfondimento sulla Direttiva Servizi, la 
semplificazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese” promosso dal Formez e dalla 
Regione Campania 
· Luglio 2010 partecipazione al Seminario sulla Politica 
comunitaria nel settore del turismo organizzato dalla Conferenza 
delle regioni e delle provincie autonome 
· Comunicazione pubblica e istituzionale, valutazione delle 
performances organizzative sono le competenze tecniche 
maturate nel corso delle attività professionale condotte presso le 
aziende private e,soprattutto, presso la pubblica 
amministrazione. 
· Le capacità manageriali e amministrative, la gestione di risorse 
umane e di struttura sono state acquisite durante lo svolgimento 
di incarichi nella pubblica amministrative tra cui il governo di Enti 
e Uffici. 
· Autore di diversi articoli sui temi delle politiche e dello sviluppo 
in Campania 

 

 


