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                                         Incarico attuale 

 

 RESPONSABILE DI P.O.  DENOMINAZIONE: 
“LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE 
(RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO) DEL PERSONALE 
CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E UDCP. GESTIONE ECONOMICA  
ISTITUTI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLE PREGRESSIONI 
E DELLE INDENNITA’ DI SPECIFICA RESPONSABILITA’. 
APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE DEL COMPARTO. 
VERIFICA E PAGAMENTO DECRETI RELATIVI AL CONTENZIOSO. 
REFERENTE PER LA UOD 07 DELLA TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE. MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA’ 
INTERNO, MONITORAGGIO CAPITOLI DI SPESA UOD 07. GESTIONE 
BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 15/81 PERI DI DIPENDENTI IN 
QUIESCENZA. 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Laurea in “Economia e Commercio” presso Università degli Studi di 
Napoli Federico II votazione 110 E LODE/110 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista in 
data 30/03/2011. 

Altri titoli di studio e professionali 

 Dipendete della Giunta Regionale dal 01/08/2005  assunto a seguito di 
procedura concorsuale ed incardinato presso la Direzione Generale per le 
risorse umane. 
Le esperienze professionali maturate nell’ambito degli incarichi ricoperti si 
riferiscono principalmente: 
Studio ed applicazione CCNL Regioni ed autonomie locali per il personale 
appartenente all’ - Area Dirigenza –  
Studio ed applicazione delle procedure di Esodo incentivato  per il 
personale della Giunta Regionale ed in particolare per - Area Dirigenza  
Approfondimenti  sugli aspetti fiscali- previdenziali relativi alle esperienze 
indicate. 
 Monitoraggio e controllo delle spesa per il personale dell’area 
dirigenziale, rendicontazione della stessa ai fini della determinazione della 



spesa annuale del personale dirigente per il  Conto annuale. I  report 
appositamente elaborati sono stati utilizzati anche per la definizione del 
Fondo della dirigenza e per la quantificazione della retribuzione di 
risultato. Predisposizione dei report relativi alla valutazione del personale 
dirigente ed inserimento delle retribuzioni di risultato nelle procedure 
stipendiali. 
Proiezione della spesa della dirigenza per l’anno 2013 nel rispetto del 
principio generale del contenimento del costo del personale considerando 
anche che l’ultima applicazione contrattuale risale al CCNL 03/08/2010 - 
biennio economico 2008/2009 -. Tale attività si sostanzia anche 
nell’elaborazione delle Tab. 14 e 15 del Conto Annuale del personale. 
Il monitoraggio dei capitoli per il rispetto del Patto di Stabilità Interno. 
Trattamento economico del personale del comparto e dei titolari dei 
posizione organizzativa, partecipazione alle fasi di valutazione della 
performance ed inserimento delle retribuzioni di risultato nelle procedure 
stipendiali. Predisposizione di relazioni istruttorie relative alla 
quantificazione di differenze retributive reclamate da dipendenti in sede 
giudiziale. Tale attività comporta, al termine del procedimento, la 
quantificazione dell’eventuale Debito fuori Bilancio la cui misura dipende 
oltre che dalle differenze retributive anche dagli interessi e rivalutazione 
calcolate sulle somme riconosciute dal Giudice del Lavoro a favore dei 
ricorrenti nonché il loro materiale inserimento nelle procedure stipendiali. 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 Dipendente presso il Comune di Sorrento dal 1995 al 2004 inquadrato 

con profilo giuridico di   Istruttore -  categoria economica “C 1” 

Capacità linguistiche  Lingua inglese =  buona;      Lingua spagnola = discreta 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima conoscenza ed uso del PC e sue applicazioni software più diffuse 

(word, excel, outlook express, powerpoint, Explorer, sistema operativo 
windows). 

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

altra informazione che il responsabile di posizione 
ritiene di dover pubblicare) 

 Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione in materia di “Riforma della legge 241/90” 
Corso di formazione in materia di “ Fondi Comunitari e Fondi Strutturali 
alla luce della nuova programmazione 2007-2011” 
Corso di formazione in materia di “ Fondi Comunitari e Controllo e 
Monitoraggio della spesa presso i Beneficiari alla luce della nuova 
programmazione 2007-2011” 
Partecipazione alla task force Rendicontazione POR 2000-2006 
Corso di aggiornamento presso l’Agenzia delle Entrate  riguardante “ Il 
Modello 730” 
Corso di formazione “Competenze a sistema” 
Corso di formazione “La politica comunitaria di coesione e i fondi a 
gestione diretta” 
Corso di formazione “Previdenza complementare fondo Perseo” 
Corso di formazione “Decreto Legislativo 150/2009: dalla norma alla 
prassi amministrativa “ per complessivi 5 giorni 
Gruppo di Lavoro in materia di “Trasparenza” ai sensi del Decreto 
Legislativi n. 33 del 14/03/2013 
Corso di formazione: “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  in data 30 e 
31 ottobre 2014. 
Corso di formazione: “Anticorruzione e cultura dell’integrità”  in data dal 
07/09 al 02/10 2015. 
Corso di lingua inglese livello intermedio. Durata 45 ore dal marzo a 
giugno 2015.  
 
 

           

Salvatore De Maio 


