
MO D E L L O  P E R   I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSANNA

Cognome TARANTINO

Data di nascita ----
Luogo di nascita ------

Residenza ------

Telefono 081-7962468

Cellulare ============

E-mail rosanna.tarantino@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito 
nell’anno scolastico 1978/1979 con votazione di 60/60

Altri titoli di studio e professionali =============
Esperienze professionali principali Dal 1987 al 1994

Ente Ferrovie dello Stato
Segretario Informatica con compiti di gestione delle 
procedure informatiche connesse alla banca dati del 
personale compartimentale, in uso presso l'Ente ’edesimo 
nel periodo considerato. Affiancamento al Responsabile 
Informatico Compartimentale anche durante gli incontri 
organizzati presso la sede del Ministero dei Trasporti.

Dal 1994 al 1995
Comune di Mugnano di Napoli
Istruttore, ex 6^ q.f. presso l’Ufficio Ragioneria
Istruttore, ex 6^ q.f. presso l’Ufficio Personale
Dal 1995 al 1998:
Comune di Mugnano di Napoli
Ufficio Tributi, con responsabilità tributi ICI e TOSAP
Dal 1998 al 31/03/2003
Comune di Mugnano di Napoli
Gestione degli adempimenti connessi agli istituti 
contrattuali giuridici ed economici del personale.
Nel corso dell’anno 2002, vincitrice della procedura di 
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selezione per la progressione economica verticale per il 
profilo di “Istruttore Direttivo” ctg. D, ex 7^ q.f.

Dal 01/04/2003
Giunta Regionale della Campania
Istruttore Direttivo, ctg. D, ex 7^ q.f.
Area Generale di coordinamento 07
Anno 2004:
Segretario di Commissione del concorso pubblico per titoli 
ed esami per le assunzioni relative al profilo di “Funzionario
integrazione informatica”
Dal 2004 al 2006:
Titolare di posizione organizzativa relativa alle attività 
connesse alla contrattazione decentrata integrativa. 
Relazioni con i referenti delle altre Regioni in materia di 
contrattazione decentrata integrativa.
Dal 31/10/2005:
Uffici di diretta collaborazione del Presidente
Dal 2006 al 2010:
Titolare di posizione organizzativa relativa all’attività di 
gestione amministrativa e contabile connessa agli istituti 
contrattuali giuridici ed economici del personale assegnato 
agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente.
Gestione della configurazione organizzativa comportante 
relazioni frequenti ed articolate con le varie Unità 
Organizzative.
Gestione del protocollo informatico, del protocollo riservato 
e di tutti gli adempimenti connessi alla documentazione in 
transito per la parte di competenza della Segreteria del 
Vice Capo di Gabinetto
Anno 2008/2009
Segretaria di commissione per la progressione verticale nel
profilo di Istruttore contabile
Anno 2009
Segretario di commissione per la selezione di due esperti 
senjor e sei esperti junior per la costituzione del gruppo di 
lavoro a supporto del Nucleo di verifica e valutazione 
investimenti pubblici della Regione Campania
Anno 2009
Nomina a Responsabile Unico del procedimento relativo 
all’Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alla
“Struttura di riferimento per il coordinamento della politica 
regionale unitaria 2007/2013”
Dal 2010 al 31 Ottobre 2013
Area Generale di Coordinamento 01 – Settore 01
Titolare di Posizione organizzativa relativa al 
coordinamento delel attività di gestione del personale. 
Referente per i rapporti con l’A.G.C. 07
Anno 2013
Responsabile del procedimento per la formazione 



dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina di 
componente dell’organo di controllo o di revisore unico 
nelle società partecipate della Regione Campania, nelle 
fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di 
diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di 
competenza della Giunta regionale.
Anno 2013
Organizzazione delle attività propedeutiche alla firma dei 
contratti con le Agenzie di Stampa. Le attività si riferiscono 
ai rapporti con i vai referenti, alla predisposizione degli 
schemi di contratto fino alla firma degli stessi
Dal 01/11/2013 al 02/05/2014
Direzione generale per le risorse strumentali
Titolare di posizione organizzativa presso la Direzione 
Generale con responsabilità connesse alla gestione ed 
organizzazione della segreteria della Direzione e delle 
risorse assegnate.
Dal 2 maggio 2014 al 28/02/2015
Direzione Generale per le risorse umane
Titolare di posizione organizzativa “Trasparenza 
amministrativa – Produttività”
2014
Segretario di commissione per l’istruttoria delle istanze di 
manifestazione di interesse a componente dell’O.I.V. della 
Giunta regionale della Campania e degli Enti strumentali 
della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 546 del 
07/08/2014)
Segretario di Commissione per la verifica delle 
professionalità e dei requisiti relativamente alle istanze per 
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia campana per la difesa del suolo – ARCADIS 
(DPGRC n. 319 del 30/12/2014)
Dal 01/03/2015 a tutt’oggi
Uffici di diretta collaborazione del Presidente – Segreteria 
di Giunta
Titolare di posizione organizzativa “Responsabile del 
coordinamento delle attività di gestione del personale 
afferente la struttura della Segreteria di Giunta. Referente 
per il Segretario di Giunta dei rapporti con la Direzione 
Generale per le Risorse Umane”
Uffici di diretta collaborazione del Presidente – Ufficio GAB 
VI
Titolare di posizione organizzativa ““Responsabile delle 
attività di gestione del personale e dei relativi istituti 
giuridici e contrattuali. Referente per l'Ufficio VI per i 
rapporti con la Direzione Generale Risorse Umane”.
Ha prestato attività presso l’Ufficio Elettorale regionale dal 
1 marzo 2015 fino ad esaurimento delle attività connesse 
alla organizzazione e  gestione del personale coinvolto nel 
front office del medesimo ufficio Elettorale.
Con DPGRC n. 51 del 28/03/2015, segretario della 



Commissione per  la selezione di esperti senjor e junior per
la costituzione del gruppo di lavoro a supporto del Nucleo 
di verifica e valutazione investimenti pubblici della Regione 
Campania
Con DPGRC n. 248 del 04/12/2015, Segretario della 
Commissione per il conferimento di incarichi dirigenziali 
presso la Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti 
stoccati in balle
Con DPGRC n. 159 del 13/07/2016, segretario della 
commissione per il conferimento di incarichi dirigenziali 
presso le U.OO.DD. della Direzione Generale 16
Con DPGRC n. 186 del 12/08/2016, segretario della 
Commissione per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
della UOD 06 della Direzione Generale 16
Con DPGRC n 268 del 22/09/2017 segretario della 
Commissione per la valutazione delle istanze in relazione 
all’Interpello per il conferimento di incarichi di Direttore 
generale, di Dirigente di Staff e  di Dirigente U.O.D., 
nonché all’Interpello per il conferimento di incarico di 
Responsabile di Struttura di Staff presso la Direzione 
Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e 
l’Ecosistema.
Con decreto dirigenziale n. 2 del 21/02/2018 dell’Ufficio 
Speciale “Controllo e vigilanza su enti e societa’ 
partecipate”, segretario della Commissione per la selezione
di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della 
società in house “SMA Campania SpA”

Formazione Anni 1987/1988
Formazione in informatica presso l’Ente Ferrovie dello 
Stato
Anni 1997/1998
Corso sulla comunicazione pubblica: durata circa 1 anno 
Corso sul controllo di gestione: durata circa 1 anno
Dicembre 2003
Giornata di studio a Roma sull’ipotesi del C.C.N.L. 
Comparto Regioni – Autonomie Locali del 16/10/2003
Aprile 2004
Incontro a Venezia con i referenti delle regioni italiane 
finalizzato allo scambio di esperienze in materia di 
contrattazione decentrata
Maggio 2004
Partecipazione al convegno a Roma organizzato 
dall’ARAN sulle novità introdotte dal C.C.N.L. 22/01/2004
Luglio 2004
Incontro a Bologna con i referenti delle regioni italiane 
finalizzato allo scambio di esperienze in materia di 
contrattazione decentrata
Ottobre 2004 
Incontro a Napoli con i referenti delle regioni italiane 
finalizzato allo scambio di esperienze in materia di 



contrattazione decentrata
Dicembre 2004
Corso presso la scuola OPERA a Roma su “LE 
RELAZIONI SINDACALI”
Luglio 2005
Incontro a Bologna con i referenti delle regioni italiane 
finalizzato allo scambio di esperienze in materia di 
contrattazione decentrata
Febbraio/Settembre 2006
Partecipazione al percorso formativo organizzato dalla 
Regione Campania su “GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE – PROGETTO OSMOSI”
Giugno 2009
Partecipazione alla giornata formativa organizzata dalla 
Regione Campania sulle novità introdotte dal D. Lgs. 81/08
Marzo 2010
Partecipazione al corso di formazione sulle novità 
introdotte dal D.Lgs. 150/2009 organizzato da Lattanzio per
conto della Regione Campania
Partecipazione al ciclo formativo organizzato dalla Regione
Campania sulle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 in 
particolare sugli aspetti relativi agli obiettivi, alla 
performance ed alla valutazione del personale
Maggio 2011
Partecipazione alla giornata di formazione “Protocollo 
WEB”
Anno 2015
Autodidatta nell’utilizzo della procedura DDD
Corso Mediaform di 800 ore “LAVAGNA INTERATTIVA E 
MULTIMEDIALE NELLA DIDATTICA SPAZIALE”
Corso Mediaform di 300 ore “DATTILOGRAFIA”
Corso di Formazione organizzato dal FORMAP per conto 
della Regione Campania “Armonizzazione dei bilanci degli 
Enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011”

Capacità relazionali
Ottime 

Napoli, 23.3.2018

In fede

   Rosanna Tarantino 


