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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACCIARINO,  Fortuna Gabriella 
Indirizzo   
Telefono  0817968734 

 
   

E-mail  fortunagabriella.acciarino@regione.campania.it 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Vincitrice di concorso indetto dalla Giunta della Regione Campania per n. 40 posti di 

Istruttore direttivo programmazione e controllo. 
Dal 2006 al dicembre  2011 incardinata presso il servizio “AA.GG. , Risorse umane e 
finanziarie “ del settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria,con funzioni 
di: Predisposizione di provvedimenti di impegno e liquidazione  
Liquidazione rimborsi spese gite di servizio del personale dell’AGC 20 
Controllo dei capitoli di spesa e gestione dei capitoli di bilancio afferenti l’area; 
Consegnatario dei  beni mobili. 
Referente dell’Area per il Conto Unico Postale 
Rapporti con il Settore Provveditorato ed Economato 
Dal dicembre 2011 incardinata presso il Settore Formazione bilancio giusto DPGR n. 
255/2011 avente ad oggetto “ Costituzione gruppo di lavoro per la sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, di cui 
all’art.36 del d.lgs. 118/2011”. 

   
   

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario “Risorse finanziarie” cat. D2 
Direzione Generale per le Risorse finanziarie - 50 13 91 - STAFF - Funzioni di supporto 
tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio 
Titolare di posizione organizzativa “ Predisposizione dei progetti di bilancio e analisi 
delle proposte di variazione” . 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico 
II" nel  Gennaio 1993. 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista presso 
L’Università Parthenope di Napoli nel luglio 1993. 
 
 
Corso “ Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 
riformata” 9-10/10/2006 presso la SSPA di Caserta. 
 
Corso di Formazione per neo assunti di complessive 11 giornate dal Maggio 2007 al 
Gennaio 2008 presso la SSPA di Caserta. 
 
Corso di Eccellenza “Management economico e gestione dei servizi sanitari” della 
durata di 150 ore dal 1/10/2007 al 18/4/2008 presso la SSPA di Caserta. 
 
Follow up del Corso di Eccellenza “Management economico e gestione dei servizi 
sanitari presso la SSPA di Caserta da giugno 2010 a Luglio 2010. 



 
Corso Avanzato “Contabilità,Bilanci, Programmazione, Controlli: discipline giuridiche 
ed economico-aziendali” della durata di 120 ore dal  Giugno 2009 ad Ottobre 2009 
presso la SSPA di Caserta.    
     
Corso “Progetto Appalto Sicuro” di 60 ore da settembre 2011 a      novembre 2011 
organizzato da Formez. 
 
La nuova finanza locale  e il federalismo fiscale tenutosi nel giugno 2011. 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari  tenutosi il 6 e 7 giugno 2012. 
 
Corso di alta formazione realizzato nell’ambito del progetto “Sviluppo della capacità di 
monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del 
federalismo fiscale” PON GAS 2007-2013 - Obiettivo specifico 5.2, dal Giugno 2012 a 
Gennaio 2013 presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze (ROMA) con i 
seguenti moduli: Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni 
finanziarie tra i livelli di governo;Il sistema della finanza regionale;La nuova finanza 
degli Enti Locali; Perequazione e Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 
rimozione degli squilibri economici ; Patto di Stabilità e armonizzazione dei Bilanci. 
 
Corso di formazione nell’ambito del progetto ”Servizi di Advisory contabile per le 
Regioni sottoposte ai piani di rientro” presso la regione Campania con il contributo della 
LUISS Business School dal Marzo al Giugno 2015. 
 
Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità”, della durata complessiva di 20 ore dal 7 
settembre 2015 al 2 ottobre 2015 organizzato da Formez. 
 
Corso di formazione specialistica “ Dal controllo strategico e di gestione al Piano della 
Performance” ottobre-novembre 2018. 
 
Corso webinar “Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di 
prevenzione e profili di responsabilità Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania 
ottobre 2019 organizzato da Ifel. 
 
Aggiornamento del personale regionale sulla produzione normativa europea di carattere 
regionale_ 16/23 ottobre 2019 organizzato da Ifel. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Padronanza nell'utilizzo dei personal computer e buona conoscenza del sistema 
operativo WINDOWS e del pacchetto Microsoft Office 
Applicativo E-grammata, 
Applicativo SAP  
 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 s.m.e i.. 

                                                                          

                                                                                     Firma  

                                                                                    Fortuna Gabriella Acciarino 


