
CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome  Rotondo Lucia 

Qualifica 

Funzionario esperto risorse finanziarie/contabile/ Programmazione e 

controllo - D5 con PO di tipo Organizzativa denominata “Supporto 

agli adempimenti amministrativi e contabili collegati al 

bilancio di previsione e gestionale” 

Amministrazione Regione Campania 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7968713 – 8892 

E-mail istituzionale lucia.rotondo@regione.campania.it 

Incarico ricoperti 

 

Responsabile referente della Direzione Generale per le risorse 

finanziarie per le attività afferenti al Programma triennale dei lavori 

pubblici e programma biennale per l’acquisizione delle forniture e 

servizi ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 

Attività connesse alla definizione del bilancio di genere della 

Regione Campania  

Monitoraggio sull’andamento dei flussi finanziari relativi alle 

risorse del PNRR 

Collaborazione nell’analisi delle riprogrammazioni finanziarie 

effettuate dagli uffici regionali competenti nell’ambito dei 

documenti di bilancio  

Rapporto con le Direzioni Generali e le Autorità di Gestione PO per 

le attività connesse alla predisposizione del contributo regionale al 

PNR  

Rapporti con il Tesoriere per la comunicazione delle variazioni di 

bilancio e con le UU.OO.DD. per l’istituzione di capitoli di bilancio  

Membro del Gruppo di supporto alla Direttrice Generale per le 

Risorse Finanziarie per la Trasparenza ed Anticorruzione regionale  

Collaborazione per assolvimento degli obblighi previsti in materia 

di anticorruzione e trasparenza di pertinenza dello Staff 

Supporto allo Staff nelle diverse fasi del Ciclo della performance 

regionale nonché all’identificazione dei processi di lavoro e delle 

attività smartabili dello Staff 

Collaborazione nelle attività connesse alla valutazione del livello di 

adozione della Contabilità Economico PON Governance e Capacità 

istituzionale 2014 - 2020 Patrimoniale 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Referente privacy STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 

– Formazione e Predisposizione del Bilancio della DG per le 

Risorse Finanziarie  

Collaborazione nella definizione del Gruppo Amministrazione 

Pubblica (GAP) Regione Campania e del Perimetro di 

Consolidamento 

Collaborazione con la DG 10 nell’elaborazione di un sistema 

automatizzato degli adempimenti relativi all’art. 39 comma 16 d.lgs. 

118/11 della Regione Campania 

Attività connesse agli adempimenti amministrativi e contabili 

collegati al bilancio di previsione e gestionale della Giunta della 

Regione Campania 

Emergenza COVID 19: attività contabili connesse alla 

riprogrammazione risorse finanziarie 

Supporto alle attività di controllo di gestione e di vigilanza degli 

organismi dipendenti dalla Regione che operano nelle materie di 

competenza del Dipartimento e all’esercizio del controllo analogo 

sulle Società in house di riferimento 

Supporto nella predisposizione del piano dei pagamenti dei debiti  

Supporto nelle attività connesse alle procedure di certificazione e 

compensazione dei crediti 

Supporto nel processo di armonizzazione dei bilanci ex D.Lgs n. 

118/2011 

Supporto nelle attività di adeguamento delle strutture del bilancio 

regionale classificato secondo il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 alle 

nuove articolazioni organizzative 

Supporto nella redazione del contributo della Regione Campania al 

Piano Nazionale delle Riforme - sezione III del Documento di 

Economia e Finanza 

Referente controllo di gestione per il Dipartimento del ai sensi della 

nota del Gabinetto – prot. n. 16965/UDCP/GAB/CG 

dell’01/10/2014 

Referente statistico per il Dipartimento ai sensi della nota del 

Gabinetto – prot. n. 16965/UDCP/GAB/CG dell’01/10/2014” 

Componente del tavolo di coordinamento e confronto previsto dalla 

DGR n. 752/2012 per l’elaborazione delle schede normative e di 

controllo sulle società partecipate 

Componente del tavolo di lavoro interdisciplinare istituito per la 



predisposizione della proposta di Regolamento di Contabilità della 

Regione 

PIC EQUAL: attività di gestione del Programma 

Collaborazione nella programmazione e gestione della attività 

finanziate con il POR FSE 2007/2013 e membro di team di obiettivi 

operativi 

Collaborazione in materia di apprendistato per l’adeguamento delle 

evoluzione normative, la regolamentazione e la diffusione di questa 

tipologia contrattuale in Regione Campania, con funzione di trade 

union tra l’Osservatorio sull’apprendistato e l’Amministrazione 

nella fase di creazione e manutenzione della piattaforma telematica 

sull’apprendistato professionalizzante e le relative funzionalità 

Distaccata con D.P.G.R.C. n. 48/2012 e ss.mm.ii. per la 

partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il settore 

Formazione del Bilancio Pluriennale ed annuale dell’AGC 08 per 

l’aggiornamento della struttura del Bilancio regionale alle nuove 

articolazioni organizzative (Dipartimenti – Direzioni generali - 

UOD) approvate con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, Regolamento n. 

12: “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della 

Campania”  

Definizioni delle somme da riscrivere nei bilanci gestionali – anni 

finanziari 2008-2010 - per i capitoli afferenti all’attività del POR 

FSE 2007/20103 all’AGC 17  

Elaborazioni delle schede di bilancio 2013 per il settore 

Orientamento dell’AGC 17 

Partecipazione a Convegni in qualità di relatrice per conto della 

regione, a tavoli nazionali e regionali su tematiche inerenti ai Fondi 

Strutturali e al Programma di Iniziativa Comunitaria Equal, ad 

incontri a Reti tematiche nazionali organizzati dal Ministero del 

Lavoro e da Tecnostruttura in rappresentanza della Regione, a 

seminari sulla programmazione 2007/2013, a gruppi di lavoro sul 

“Sistema delle competenze” e sulla “Definizione di processi e 

strumenti per il futuro della formazione in Campania”, al Focus 

organizzato dal Formez “L’evoluzione della Capacità Istituzionale 

(nel metodo e negli strumenti) nella logica strategica di Europa 

2020” 

Progetto Accreditamento delle strutture formative della Regione 

Campania, incaricata dal Formez per l’analisi della situazione 

economica degli enti, in qualità di esperto contabile. 

 



TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

Laurea in Economia – Corso di Laurea in Economia del 

Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari  presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e 

Revisore dei Conti;  

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili c/o Ministero di 

Grazia  e Giustizia numero progressivo 132119 pubblicato sulla 

G. U. – IV Serie Speciale - n. 19 del 09/03/2004  

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Economico – 

giuridiche con conseguimento della Specializzazione presso la 

Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all’Insegnamento (25 esami universitari e 300 ore di tirocinio) 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

Abilitazione all’insegnamento del sostegno nelle classi delle 

scuole secondarie, titolo conseguito presso l’Università Suor 

Orsola Benincasa 

Master in “Comunicazione educativa”, conseguito presso 

l’Università telematica delle scienze umane 

Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale e per lo 

sviluppo delle competenze dei dipendenti regionali organizzato 

dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - S.S.P.A. 

Partecipazione al corso di “Formulazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione dei piani e progetti per i fondi 

strutturali europei” organizzato dalla  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - S.S.P.A. 

Partecipazione al corso di “Appalti chiari – trasparenza e 

semplificazione nelle procedure di evidenza pubblica” 

organizzato dalla Regione Campania - Settore Organizzazione e 

metodo   

Partecipazione al corso di “Controllo Strategico” organizzato 

dalla Regione Campania - Settore Organizzazione e metodo   

Partecipazione al Laboratorio interregionale organizzato dal 

Formez sull’Apprendistato e reti cooperative di conoscenza per 

la qualificazione dei sistemi” ed iscrizione alla “Rete per 

l’innovazione nella Pubblica Amministrazione Italiana” 

Partecipazione al corso di “Tracciabilità dei flussi finanziari” 



organizzato dalla Regione Campania - Settore Organizzazione e 

metodo  presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarte  

Partecipazione all’Opendays del Federalismo fiscale Progetto 

“Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei costi di 

servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo 

fiscale” del Ministero dell’Economie e delle Finanze. 

Laboratori sulla qualità della normazione: Strumenti e tecniche 

di consultazione, Test PMI, Test di idoneità/AIR, ATN 

Partecipazione al FORUM PA - Roma Convegno “Fattura e 

pagamenti elettronici: velocità, controllo della spesa” 

Partecipazione al corso obbligatorio ex D.lgs. n. 81/2008 in 

materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro   

Partecipazione al ciclo di webinar “Trasparenza amministrativa 

e open data in Regione Campania” 

Partecipazione all’intervento formativo “Servizi di Advisory 

contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di Rientro” con 

docenti della Luiss Business School 

Partecipazione al Corso di Formazione Armonizzazione dei 

sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche 

ex D.lgs. 118/2011 con Formap 

Partecipazione al ciclo di laboratori regionali “L’applicazione 

delle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione”, 

nonché al seminario e Workshop conclusivo 

Nuovo regime delle aziende partecipate tra riforma della 

pubblica amministrazione e direttive UE 

Obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013 anche alla luce 

della Riforma Madia   

Corso di formazione sul Codice degli Appalti e sulle Linee 

Guida dell’ANAC 

Partecipazione a vari corsi in FAD in materia di Anticorruzione 

organizzati dall’Amministrazione Regionale  

Partecipazione al Corso di formazione per la rete dei controller 

in Regione Campania 

Partecipazione al corso di formazione specialistica “Dal 

controllo strategico e di gestione al Piano della Performance” 

Partecipazione al seminario tenutosi a Roma sede – Cinsedo “Il 

riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE, 

Environmental Implementation Review – “EIR” 2019.  



Relazione per Paese – Italia”  

Partecipazione ai cicli periodici di Formazione in materia 

europea organizzati dal Cinsedo - Centro INterregionale Studi 

E Documentazione 

Partecipazione alla formazione obbligatoria regionale per 

aggiornamento delle conoscenze e competenze dei dipendenti  

Capacità linguistiche 

Buona conoscenza della lingua inglese acquisita con soggiorno 

a Cambridge, dove si è conseguito presso “The New School of 

English” il Diploma “Lower Intermediate”.  

Diploma Trinity – grade 4   

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza del pacchetto OFFICE, dell’applicativo E-

grammata e dell’applicativo SAP 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Napoli, 27.05.2022 

          F.to Lucia Rotondo 


