
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 

 
 

Nome  LIOTTO Domenico 

Data di nascita   

 
Qualifica 

 Funzionario esperto risorse finanziarie ex 
profilo professionale “project manager per lo 
sviluppo locale” 

Amministrazione  Giunta della Regione Campania 

 

 

 

 

 

Incarico attuale 

 Titolare di Posizione Organizzativa: Attività di 
collegamento tra il Responsabile della 
Programmazione Unitaria e le Autorità di 
Gestione e le Direzioni Generali interessate 
dalla Programmazione e gestione dei fondi 
comunitari e nazionali e della Cooperazione 
Territoriale europea. 
Referente per il raccordo con il Comitato 
Nazionale Aree Interne e le Amministrazioni 
Centrali coinvolte nella strategia nazionale Aree 
Interne. 
Componente   del    Nucleo    regionale    “Conti 
pubblici territoriali” 

Numero telefonico  081 796 25 70 

Mail  domenico.liotto@regione.campania.it 

 
 

 
 

• Date (da – a)  29/10/1999 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Università Parthenope di Napoli 

 
Qualifica conseguita 

 Laurea in Economia del Commercio 
internazionale e mercati valutari; 

voto  103/110 

• Date (da – a)  6/05/2016 

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

DOMENICO  LIOTTO 

mailto:domenico.liotto@regione.campania.it


 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Università Parthenope di Napoli 

 
Qualifica conseguita 

 Master II Livello – Chief Finacial Officer – 
Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo 

voto  In attesa di sostenere l’esame finale 

• Date (da – a)  Iniziato il 14/02/2020 - Terminato il 13/02/2021 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 
Qualifica conseguita 

 Master di II Livello – Organizzazione, 
management, e –government delle pubbliche 
amministrazioni 

voto  110/110 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 
Qualifica conseguita 

 Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici 

voto  Con esame finale 

• Date (da – a)  6/05/2016 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 Formez 

 
Qualifica conseguita 

 Corso di specializzazione in Agenti di sviluppo 

voto  ottimo 

• Date (da – a)  Marzo 2003 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 II Università degli studi di Napoli 

 
Qualifica conseguita 

 II SESSIONE 2012 - Abilitato alla Professione di 
Dottore Commercialista 

voto  Abilitato 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  3/10/2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta della Regione Campania 
Via Santa Lucia, 81 

80132 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 14/06/2010 Funzionario incardinato presso 
gli  Uffici  di  supporto  al  Responsabile  della 
Programmazione  Unitaria  con compiti  relativi 



  alla programmazione integrata di fondi 
strutturali regionali e nazionali. 
Dal 1/02/2011 posizione organizzativa in 
funzioni di raccordo e coordinamento con le 
autorità di gestione regionali, nazionali e 
transnazionali. 

 
Principali attività: 
Partecipazione attiva alle attività della 
Programmazione Fesr, Fse, FSC e Feasr 2014 - 
2020. 

 
Dal 2013 referente regionale per la Strategia 
Aree Interne e delegato al Comitato Nazionale 
aree interne. 
Responsabile degli Accordi di Programma 
Quadro “Alta Irpinia” e “Tamaro Titerno”. 

 
Rappresentante regionale presso il comitato 
nazionale dei programmi di cooperazione 
europea Interreg Med ed ENI CBC MED. 

 
Dal 10/06/2011 Componente del Nucleo 
Regionale per i Conti Pubblici Territoriali: 
Raccolta e analisi dei dai di bilancio delle 
partecipate del territorio regionale. 
Pubblicazione dei dati in formato open data su 
sito regionale. 

 
Componente per la commissione per la 
valutazione di progetti: 

✓ Avviso Efficientemente Energetico dei 
comuni, DD n° 4 del 7/02/2019; 

✓ Commissione per la valutazione delle 
istanze di individuazione e 
riconoscimento dei Distretti del Cibo 
della Regione Campania DD 182/2019; 

✓ Componente e segretario 
“Manifestazione di interesse relativa 
all'utilizzo delle economie derivanti dalla 
"summer universiade napoli 2019" per 
interventi urgenti, DD 1 /2020 

✓ Componente del gruppo di valutazione 
regionale della Manifestazioni di 
interesse del Programma PAC RETI 2014 
-2020, nota 21022 del 8/07/2020 
commissione regionale PAC 



  ✓ Componente della commissione di 
valutazione Avviso Pubblico 
potenziamento dell'offerta formativa nel 
settore della musica e del teatro - 
Laboratori di Talenti . DD 685 del 
9/07/2020 

 

ALTRO 

✓ Da febbraio 2011 referente regionale dei 

programmi di cooperazione europea. 

✓ Dal 2010 al 31/12/2015 Su incarico del 

Capo di Gabinetto, in rappresentanza 

della Regione Campania, delegato 

regionale presso il Comitato tecnico per 

il coordinamento e l’attuazione del 

Programma Interregionale Poi Energia 

(fondi FESR) ; 

 
Prot 5936 del 28/03/2015 Attestazione di 
lodevole servizio 

 
Componente di diverse commissioni di collaudo 
di spesa nominate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Legge 488/92 – Patti territoriali. 

• Date (da – a)  1/03/2005 al 30/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle entrate, Direzione regionale 
Lazio 
Direzione Regionale Lazio 
Via Giovanni Capranesi, 54, 00155 Roma RM 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia fiscale 

• Tipo di impiego  Funzionario 

Principali  Funzionario addetto ai procedimenti di controllo 
delle posizioni fiscali 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 



• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 
ecc 

 Familiarità con gli strumenti di office 
automation e con tutte le applicazioni di ufficio. 
Conoscenza della funzionalità e delle modalità 
di gestione e alimentazione della Banca dati 
unitaria (BDU) 

 
Uso degli applicativi GIS e di business 
intelligence. 

 
Utilizzo di programmi cloud. 

 

Utilizzo e alimentazione del portale I.TER 

Campania cloud geografico di informazioni e 

dati trasparenti, accessibili ed interoperabili, che 
consente di aggregare le informazioni per 
migliorare l'amministrazione del territorio 
- 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE) 

 2018 Idoneo al concorso per dirigenti 
amministrativi bandito dall’ASL di Avellino. 
Delibera ASL Avellino n.1745 del 11/12/2018 

 

DOCENZE 

 
Aprile 2012. Docente presso il Master MILD 
(Master in iternational and local development) 
presso il centro studi STOA di Ercolano, modulo 
formativo “il sistema Euromed”. 

 

RELATORE 

 
2020 seminario “Opportunità e finanziamenti 

per riconvertire le attività produttive nel settore 

vitivinicolo da un modello lineare ad un 

modello circolare!” 

2020 Tavola rotonda: Progettare il rilancio socio- 

economico delle Aree Interne: determinazioni e 

politica. 

 
Maggio 2018 relatore al forum aree interne 2018 

 

15/Marzo 2017, Relatore al Workshop presso il 
Comitato Europeo delle Regioni (Bruxelles): The 



  state of implementation of sustainable urban 
development Integrated territorial investment 

 
Ottobre 2015. Relatore al corso Training Camp- 
Percorso Locale della Scuola Anci per Giovani 
Amministratori “Amato Lamberti” 

 
Relatore al Forum nazionale delle Aree interne, 
Orvieto 8 e 9 maggio 2014. 

 

Corsi di Aggiornamento e altro 

 
Iscritto all’Elenco nazionale Organismi 
Indipendenti di Valutazione N° 6248; 

 
14/02/2020 – Vincitore della borsa di Studio 
Inps (MASTER EXECUTIVE) per la 
partecipazione al Master di II livello annuale 
“Direzione amministrazione, finanza e 
controllo”; 

 
Luglio 2020- attestato di partecipazione al 
percorso formativo “Costruzione della value 
proposition” per l’attrazione di investimenti 
esteri nel territorio regionale, a cura 
dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari 
Esteri; 

 

Giugno 2020 - Le operazioni straordinarie 
d’Impesa, Diploma di partecipazione al 1°corso 
ANDAF Education Digital; 

 
2019 Attestato di acquisizione di competenze in 
materia di open data, Accademia Open Data 
Campania FPA; 

 
Corso in materia di trasparenza e 
Anticorruzione per i dipendenti della giunta 
regionale della Campania, 13/12/2018 

 
2017 – 2018 corsi di aggiornamento organizzati 
dall’Agenzia della Coesione territoriale Sistema 
CPT 

• Testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica e il decreto correttivo; 



  • Interpretazione del bilancio di esercizio e 
del consolidato, delle operazioni di 
finanza straordinaria: metodologie di 
riclassificazione secondo lo schema CPT; 

 
13 Febbraio 2017, corso “anticorruzione, 
trasparenza e cultura dell’integrità”, Formez – 
Regione Campania; 

 
Gennaio 2017 Abilitato all’utilizzo del Geo 
Portale ITER; 

 

2012 partecipazione al corso “Strumenti di 
finanziamento europei per gli enti pubblici” 
presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione dal 3 al 7 dicembre 2012 

 
2012 2 al 4 aprile 2012 partecipazione al corso di 
aggiornamento di tre giornate presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione “la 
Fase ascendente e discente del Diritto 
comunitario” 

 
- 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Aversa il 24/05/2021 firma 

f.to Domenico Liotto 


