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

11 novembre 2015 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo  Fusco, Alberto 
Luogo di nascita  Salerno (SA) Italia 

Nazionalità  Italiana 
Amministrazione  Regione Campania 

Qualifica  Istruttore Direttivo Livello D  
Incarico Attuale  Livello Economico D2, titolare di Posizione Organizzativa 
Telefono Ufficio  081 796 2662 

E-mail   Uff. : alberto.fusco@regione.campania.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO,  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Titolo di Studio  Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) il 26/03/1996 persso l’Università 
degli studi di Napoli “Federico II” con 110 e Lode 

• Altri Titoli di Studio e Professionali  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere il 02/10/1996 (Votazione 110 / 120) 
• Esperienze Professionali e Incarichi 

Ricoperti presso l’Amministrazione 
Pubblica 

 Dal 2 maggio 2005 ad oggi ha lavorato presso 
la Giunta Regionale della Campania nella sede di  Via S. Lucia, 81, IT - 80132 Napoli 
presso il Settore AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso 
con la Qualifica di Istruttore direttivo specialista in integrazione informatica categoria D, 
livello economico D2 
Nell’ambito del presente incarico vengono svolte le seguenti attività: 
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PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Titolare di posizione Organizzativa dal Novembre 2008;  
 per l’anno 2015 (.D. n.117 del 10/07/2015 D.G.) 

Avente per denominazione: 
Gestione delle banche dati giuridiche ed economiche delle risorse umane, 
progettazione e validazione delle specifiche e degli aggiornamenti, produzione 
reportistica e supporto utenti. 
A tal fine si assegnano i seguenti obiettivi: 
 Predisposizione di uno strumento applicativo per la  gestione degli incarichi 

"ad interim" assegnati al personale dirigenziale della Giunta Regionale della 
Campania, integrato con gli strumenti di reportistica SIGARU (50%). 

 Aggiornamento delle tabelle strutturali del modulo giuridico di SIGARU 
contenenti informazioni accessorie (ASL di appartenenza, etc) (50%). 

 Fa parte al gruppo di lavoro SIGARU da Settembre 2006, del Servizio SIGARU da 
Gennaio 2007 e della UOD Automazione procedure - Banca dati SI.GA.R.U. - 
S.I.G.R.E.P. - C.A.D. da Febbraio 2014. Attività svolte: 
 Affiancamento ai consulenti della RTI al fine di acquisire tutte le problematiche 

tecniche e gestionali nella amministrazione delle utenze, sviluppo della fase 
stipendiale, elaborazione dei cedolini, supporto e assistenza per tutte le 
variazioni e le assegnazioni contrattuali.  

 Supporto, assistenza ai Settori con sviluppo di software specifico, 
coordinamento, raccolta dati, reportistica e monitoraggio della fase di 
sperimentazione preliminare all’avvio del sistema di rilevazione automatica 
delle presenze.  

 Creazione di reportistica specifica SIGARU atta a supportare l’attività dei 
Settori. Interrogazione diretta delle fonti dati istituzionali al fine di ottenere 
particolari correzioni dei dati, non generabili attraverso gli strumenti di 
reportistica istituzionale. 

 Gestione della creazione/manutenzione/revoca di utenze SIGARU. 
 Gestione delle procedure stipendiali di calcolo degli stipendi, generazione dei 

cedolini paga e di tutti i flussi richiesti come e sito e risultato della procedura 
stipendi. 

 Sviluppo di applicativi in ambito Oracle, Business Object, MsOffice e Web al fine di 
risolvere problematiche specifiche integrando dati di natura eterogenea provenienti da 
SIGARU o da SIGREP e da altre fonti informatizzate. 

 Raccolta, analisi e raffinamento di dati e funzioni destinati ge estiti da funzionalità 
evolutive di SIGARU o di SIGREP. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  INGLESE 
Capacità di lettura : Ottimo 
Capacità di scrittura :  Ottimo 
Capacità di espressione orale : Ottimo 
Esperienze applicative : Prolungante esperienze di lavoro all’estero e con interlocutori 

esteri 
Titoli : CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH LANGUAGE (B-LEVEL - 1992)  

OXFORD PRELIMINARY (GOOD – 1991) 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
  Strumenti di produttività personale della Suite MsOffice al completo con 

programmazione avanzata. 
 Strumenti di produttività personale della Open Office al completo con 

programmazione avanzata. 
 Linguaggio SQL di interrogazione e generazione di database per Oracle 9-11, MsSQL 

Server, MySQL, MsAccess. 
 Strumenti di progettazione e di interrogazione di database (Toad, ErWin). 
 Linguaggi di programmazione applicativa: C, C++, C#., VB, VBA, VB.NET 
 Linguaggi di programmazione WEB : ASP, ASP.NET, PHP, Javascript 
 Sistemi operativi conosciuti : Windows, Linux, Unix 
 Strumenti di reportistica : Business Object, Web Intelligence 

• Incarichi  Individuato con nota n. prot. 2014.0253587 del 09/04/2014 come membro del Gruppo di 
Autovalutazione (GAV), che cura l’implementazione della metodologia Common 
Assessment Framework (CAF) , come sistema di qualità totale per la pubblica 
amministrazione. 
Ente di formazione ed assistenza operativa: Formez P.A. 
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• Corso di Formazione  Date : 20 ore di apprendimento on line suddivise in 6 moduli, dal 7/09/2015 al 2/10/2015 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: Formez P.A. 
Argomenti : Anticorruzione e cultura dell’integrità 

• Corso di Formazione  Date :ore ore di apprendimento on line suddivise in 2 moduli, dal 14/03/2014 al 
28/03/2014 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: Formez P.A. 
Argomenti : Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione Campania 

• Corso di Formazione  Date : 24 ore di apprendimento diretto in date 3, 10 Ottobre, 3, 18 Novembre 2011 + 36 
ore di apprendimento on line suddivise in 10 moduli, esercitazioni collaborative, aule 
virtuali con esperti   
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: Formez P.A. 
Argomenti : il Codice dell’Amministrazione Digitale (Introduzione al nuovo CAD; Il riorganizzo della pubblica 
amministrazione; I siti web della P.A.; I dati delle pubbliche amministrazioni e i servizi di rete ) 

• Corso di Formazione  Date :  6 ore di presentazione + 48 di aula virtuale + 6 di verifica finale 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione:  Formez P.A. 
Argomenti : Progetto Appalto Sicuro - PON per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 (Le fasi propedeutiche alla selezione del contraente; La procedura di scelta 
del contraente; La delega al governo per il riordino in materia antimafia (L. n.136 del 
13/08/2010); L’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici; I delitti contro la P.A.; Il 
Certificato antimafia, l’informativa prefettizia, la banca dati nazionale antimafia; Il 
controllo nei cantieri; I contratti pubblici e i settori a rischio. I sub-contratti; I protocolli 
di legalità; Il general contractor; Buone prassi per la gestione dei procedimenti di 
evidenza pubblica) 

• Corso di Formazione  Date : 23, 30 Novembre, 9 Dicembre 2009 + ulteriori 2 giornate, ancora da definirsi 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: FORMEZ 
Argomenti : CAF (Common Assesment Framework) – La responsabilità dei dirigenti : 
civile, penale e dirigenziale – Il contratto di lavoro, le stabilizzazioni, le posizioni, le 
stabilizzazioni – I diritti e i doveri dei dirigenti pubblici, le relazioni sindacali, i livelli di 
contrattazione – Attività di benchmarking, strumenti e metodi per la misurabilità delle 
attività lavorative e dei risultati. 

• Corso di Formazione  Date : 10, 11 Novemmbre 2008 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: IT Teleservizi 
Corso di formazione obbligatoria su:  
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro 

• Corso di Formazione  Date : 2, 3, 9, 10 Aprile  2008 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: ELEA 
Corso di specializzazione su:  
Microsoft Access – Corso per Sviluppatori 

• Corso di Formazione  Date : 22,23 Novembre 2006 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 
Corso di specializzazione su: Il Sistema delle Autonomie Locali: nuove regole e loro 
attuazione nella prospettiva regionale 

• Corso di Formazione  Date : 10, 17, 24 Ottobre 2005 
Ente formatore: Regione Campania 
Società di formazione: Lattanzio e Associati 
Corso di specializzazione su: La redazione degli atti amministrativi 
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• Corso di Formazione  Varie date di una singola giornata nel 2005-2007 
Ente Formatore :  Microsoft Italia 
 Ambienti di sviluppo .NET versioni 2005 - 2008  
 migrazione da ambienti precedenti a ambienti .NET 
 Sicurezza informatica 
 SQL Server 2005 
 Windows Vista 
 Windows 2003 Server R2  
 Normativa sulla privacy , Legge 196/2003 

 

ALTRE 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Luglio 2004 al 30 Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale di indirizzo informatico 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione con Buonavista Srl , Percorsi Srl, CRB Consulting Srl.  
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di formazione di personale straniero dipendente di Snam Gas su sistema 
operativo UNIX. 

 Formazione di funzionari di Polizia su “Internet, Intranet e Sicurezza Informatica” e 
MOC 2051 “Sistema Operativo di rete Windows 2000”. 

 Supporto al Comune di Salerno nella stesura del capitolato tecnico sul bando per il 
sistema di e-Government 

 Sviluppo Web di portali 
 

• Date (da – a) Dal 1 Settembre 1997 al 30 Giugno 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ipm Group Spa 80022 Arzano (NA) - Corso D'amato Salvatore, 90 

• Tipo di azienda o settore Azienda del settore ITC specializzata nelle produzione di dispositivi e sistemi per la 
telefonia pubblica a pagamento 

• Tipo di impiego Impiegato VI Livello Metalmeccanico, contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità Ha sviluppato le seguenti attività sui sistemi informatici per la gestione di telefonia 

pubblica a pagamento: 
 Sviluppo di applicativi, integrazione e test, analisi di requisiti e specificazione; 
 Supporto tecnico commerciale pre e post vendita sul mercato internazionale; 
 Installazione on-site, supporto tecnico remoto ed on-site di clienti esteri, supporto al 

personale tecnico straniero nella gestione e manutenzione; 
 Formazione di personale tecnico italiano e straniero su sistemi, reti, software di base, e 

applicativo. 
 Sviluppo di documentazione tecnica, manualistica e materiale didattico per la 

l’installazione, la gestione e la manutenzione dei summenzionati sistemi. 
 

• Date (da – a) Dal 4 Aprile 1996 al 30 Settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.a. 80147 Napoli (NA) - Via Nuova Brecce, 260 

• Tipo di azienda o settore Azienda Leader nel settore del segnalamento e dei trasporti ferroviari 
• Tipo di impiego Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione svolta nell’ambito delle problematiche di segnalamento ferroviario del 
progetto People Mover su tematiche di affidabilità, sicurezza e test su temi di:  
 Sviluppo di software per il test e l’analisi fail safe di schede elettroniche; 
 Sviluppo di programmi per le valutazione di testing coverage di software embedded; 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto, nell’attestare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità 
dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi 
del D.LVO 196/03 il trattamento dei medesimi dati.  

 


