
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   Quarto Giulia 

Data di nascita 
 

___________ 

Qualifica 
 

Funzionario Amministrativo  

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Titolare di incarico di Posizione Organizzativa di tipo Professionale 
(importo massimo) a far data da gennaio 2004: “Assunzioni per 
concorso pubblico in applicazione delle vigenti normative e 
del Piano di Stabilizzazione approvato dal M.E.F. 
Predisposizione del nuovo Regolamento dei concorsi. 
Progressioni economiche orizzontali in attuazione delle 
disposizioni del CCNL e del CCDI. Contenzioso.” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-796.25.41  

Fax dell’ufficio  081-796.22.78 

E-mail istituzionale 
 

g.quarto@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 • Maturità classica – voto 60/60; 
• Maturità magistrale – voto 56/60; 
• Laurea in Scienze Politiche – voto 110/110 – a.a. 1993-94; 
• Laurea in Giurisprudenza – voto 100/110 – a.a. 2011-12. 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Diploma di Specializzazione biennale in “Diritto ed Economia 
delle Comunità Europee” - voto 50/50 - c/o Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” - anni 1996/98; 

• Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche Classe A019; 

• Master per “Esperti di sviluppo turistico” c/o Facoltà di 
Ingegneria – Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 
Dipartimento di Pianificazione e Scienze del Territorio – anno 
1996/97; 

• Corso annuale di perfezionamento in “Amministrazione e 
Finanza degli Enti Locali” c/o Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” -  anno 2009-2010; 

• Master di II livello in Diritto Amministrativo c/o Università 
Telematica “Pegaso” –  anno 2014-2015. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 − Incarico di Componente della Commissione per la valutazione 
dell’erogazione dei contributi al CRAL della Regione Campania - 
anni 2008 e 2009; 

− Segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 
banditi dalla Giunta per n. 4 posti di “Dirigente Attività produttive, 
turismo e commercio” - n. 8 posti di “Funzionario in attività socio-



assistenziali” e n. 4 posti di “Funzionario Ingegnere”; 

− Componente dell’Audit di controllo “Verifica dell’efficacia dei 
sistemi di gestione e controllo dei Fondi Strutturali” c/o Regione 
Marche anni 2002/2003. 

− Componente del Gruppo di Lavoro per l'erogazione dei contributi 
per danno emergente e lucro cessante alle aziende colpite dagli 
eventi sismici del settembre 1997 c/o Settore Industria e 
Artigianato della Regione Marche anni 1998/2002. 

− Contratto di collaborazione occasionale con l’Università degli Studi 
di Teramo nell’ambito di una indagine nazionale “Gli attori della 
società civile italiana nella prospettiva dell’integrazione europea”, 
programma di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) – anno 2000. 

− Contratto di collaborazione occasionale con l’Università degli Studi 
di Teramo nell’ambito di una indagine nazionale “Istituzione e 
frammentazione sociale: un’indagine sulla popolazione italiana”, 
programma di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) – anno 2003. 

− Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed 
economiche nelle scuole superiori conseguita con il concorso a 
cattedra anno 2000/2001. 

− Vincitrice del concorso a cattedra per l'insegnamento nelle scuole 
elementari (agosto 2006), a seguito del conseguimento della 
maturità magistrale e del superamento del relativo concorso. 

− Componente del gruppo di lavoro del Progetto INNO.VA.RE. 
(“Innovazione e Sperimentazione di metodi e strumenti per la 
misurazione e la valutazione della performance nelle 
amministrazioni regionali”) - maggio-luglio 2012. 

− Componente del Gruppo di Autovalutazione (GAV) per 
l'applicazione del modello di autodiagnosi valutativa CAF – 
Common Assessment Framework – all'interno della Direzione 
Generale per le Risorse Umane – anno 2014. 

− Componente del Gruppo di lavoro a supporto del Responsabile per 
la Trasparenza e l'Anticorruzione per la redazione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione 
Campania – decreto dirigenziale n. 27 del 15/01/2014. 

− Componente del Nucleo di supporto alla Commissione di cui al 
Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 
196/2015 per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale. 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Discreta conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza dei principali sistemi informatici in uso (Office, Outlook 

Express, Internet Explorer, etc...), nonché di E-Grammata. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si ritiene di dover 
pubblicare) 

 • Pubblicazione di un articolo su “La multiproprietà alla luce della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 47 del 26 
ottobre 1994” in Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n. 
1/97; 

• Cultore della materia di “Diritto comunitario” alla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio 1995/98; 

• “Il sistema delle autonomie locali”  S.S.P.A. Settembre 2006; 

• Programmazione P.O.R. Campania 2007-13 (63 ore) aprile-
giugno 2008; 

• Corso di inglese Inlingua (75 ore) anni 2005/06; 

• Corso di Alta Formazione Empowerment SSPA (130 ore) – 
2009/10 “L'informazione e la comunicazione nella P.A. quali 
fattori di sviluppo nel Mezzogiorno”; 

• Corso di formazione manageriale su “La negoziazione: 
strumenti e tecniche per la risoluzione dei conflitti 



interpersonali” -  nov. 2011; 

• Corso FORMEZ “Progetto Appalto Sicuro” svolto in modalità 
blend learning – maggio/giugno 2012. 

• Corso FORMEZ “Anticorruzione e cultura dell'integrità” 
nell'ambito del Progetto “Programma integrato di interventi per 
favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
Amministrazioni della Regione Campania” (20 ore) – 7 
settembre- 2 ottobre 2015. 

• Corso SNA – “L'attuazione della normativa in materia d 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” – 
12 e 13 dicembre 2017. 

 

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi de D. Lgs. n° 
196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure concorsuali. 

 

Napoli, 12 aprile 2018 

                                                                                                                    Giulia Quarto 


