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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
COGNOME E NOME 

 
 

DATA DI NASCITA 

NAZIONALITÀ 

AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA 

 
 

 
 

D’ONOFRIO VINCENZO 
 
 
------------ 

ITALIANA 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Uffici: Via Nuova marina 19/c - Centro Direzionale di 
Napoli_Isola A/6 – Isola C/5 
 
 
081/7963584 
 
vincenzo.donofrio1@regione.campania.it ; 

 
 
 

Attuale Posizione 
ricoperta 

Funzionario presso la Giunta Regionale della Campania - Uffici della D.G. 5012 
“Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo”. 
Incarico di posizione di tipo organizzativo denominata "attività connessa al bilancio 
e alla verifica contabile – finanziaria”. 

 
 
 

 
 

Titoli di studio Laurea in Economia  
 
 

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale  
 

Master Universitario di  II° livello, di durata biennale, in “General Management della 
Pubblica Amministrazione” 

 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI _ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

C U R R I C U L U M V I T A E I N 
F O R M A T O E U R O P E O 

mailto:vincenzo.donofrio1@regione.campania.it
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Esperienze Professionali_Incarichi 
Ricoperti 

Coordinamento degli aspetti economico-finanziari inerenti il bilancio della 
Direzione Generale 12; Controllo e monitoraggio delle procedure di entrata/spesa 
della Direzione; Funzioni di raccordo con gli uffici della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie della Regione Campania per le attività inerenti il bilancio 
annuale e pluriennale e il documento gestionale; supporto alle attività inerenti la 
programmazione finanziaria della D.G. e alle attività di rendicontazione; assistenza 
alle unità operative dirigenziali riguardo ai provvedimenti di impegno e liquidazione 
adottati; collaborazione nell’attività di programmazione strutturale del bilancio: 
raccolta di dati ed informazioni per la stesura delle proposte di bilancio annuale e 
pluriennale della Direzione Generale. 

 
Referente per la sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio di cui al D.LGS,118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 

 
 

Attività di supervisione, coordinamento relativamente agli atti discendenti dal D.L. 
35/2013 convertito in L. 64/2013 di natura finanziario/contabile della ex AGC 18 e 
poi della ex Direzione Generale 5412 per gli adempimenti di cui al piano 
pagamenti 2013/2014 sottoscritto dalla Regione Campania con il MEF per 
complessivi 118 mln di euro. 

 
Componente commissione regionale valutazione progetti Servizio Civile (D.D. 
1074 del 14/12/2012). 

 
Componente commissione valutazione progetti Avviso Pubblico “Riconoscimento, 
sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” (D.D. n. 39 del 26/08/2011). 

 
Componente gruppo di lavoro intersettoriale per programmi di intervento proposti 
da istituti di pena per tossicodipendenti carcerati (D.D. n. 536 del 21/7/2006). 

 
Componente commissione valutazione progetti Azioni di Sistema e Welfare 
d'accesso POR 2000-2006 (D.D. n. 61 del 15/03/2007). 

 
Componente nucleo tecnico di valutazione per la valutazione dei progetti relativi 
alla creazione e start up di cooperative nel settore dei servizi socio assistenziali 
(D.D. n. 30 del 22/02/2008). 

 
Componente commissione per la valutazione dei progetti relativi all' avviso 
pubblico "Realizzazione e gestione di centri polifunzionali (D.D. n. 2 del 
10/01/2012). 

 
Componente commissione esami per O.S.S. quale rappresentante esperto del 
Settore Politiche Sociali. 

 
 
 
 
 

 

 

FORMAZIONE 
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Corso di Alta formazione realizzato dalla società Studiare Sviluppo (Roma) 
nell’ambito del progetto “Sviluppo delle capacità di monitorare l’andamento dei 
costi dei servizi e funzioni nella prospettiva del Federalismo Fiscale. Modulo 1 
“Teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli di 
governo” tenutosi a Napoli – palazzo Armieri via Marina - in data 15/6/2012. 

Corso avanzato di formazione/aggiornamento Formez sui controlli di 1° livello (II° 
Edizione – Corso Avanzato) nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
FESR 2007-2013 realizzato dal 02/04/2012 al 02/05/2012 a Napoli. 

Corso di perfezionamento Formez sulla esecuzione dei controlli di 1° livello 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 realizzato dal 
29/03/2010 al 1/07/2010 a Napoli nelle sedi della Regione Campania di Via Don 
Bosco 9 e di Palazzo Armieri Via Marina19/C e presso l’Hotel Holiday Inn Centro 
Direzionale Isola E/6. 

Seminario “Produttività del lavoro nella pubblica amministrazione” tenutosi in data 
09/11/2009 presso l’Università degli studi di Salerno – facoltà di Economia. 

 
Corso di alta formazione della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione in “Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli: 
discipline giuridiche ed economiche aziendali” che si è svolto c/o la sede di 
Caserta da Giugno 2009 a Dicembre 2009 per complessive 120 ore. 
Discussione Project Work in data 16/12/2009 dal titolo “La valutazione della 
dirigenza in Regione Campania: metodi, finalità e proposte”. 

 
Corso avanzato di “OPENOFFICE.ORG” della durata di complessive 4 giornate 
(10,11,17 e 18 novembre 2008), nell’ambito dei percorsi formativi in Area 
Informatica per la formazione del personale della Regione Campania c/o ELEA 
s.p.a. 
Corso avanzato di “ Sistemi GIS: corso completo” della durata di complessive 7 
giornate (settembre/ottobre 2008), nell’ambito dei percorsi formativi in Area 
Informatica per la formazione del personale della Regione Campania c/o ELEA 
s.p.a. 
Partecipazione al III Workshop Nazionale della rivista Azienda Pubblica 
“Governare e Programmare: l’azienda pubblica tra innovazione e sviluppo al 
servizio del cittadino e del paese” tenutosi a Salerno nei giorni 5 e 6 giugno 2008. 

 
Corso di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative 
e al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della 
Programmazione POR Campania 2007/2013 della durata di complessive 9 
giornate (Aprile/Giugno 2008) c/o Protom s.p.a. 

 
Corso di formazione finalizzato al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla Attività Amministrativa, della durata di complessive 11 giornate 
(Maggio/Dicembre 2007) c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
sede di Caserta. 
Corso “Il Nuovo Modello dell’Azione Amministrativa alla luce della Legge 241/90 
riformata” della durata di complessive 2 giornate (13 e 14 dicembre 2006), c/o 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Caserta. 
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Capacità nell'uso delle 

Tecnologie 

 
 
 
 

 
CAPACITA' LINGUISTICHE 

  

 
Lingua madre 

 
ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE DISCRETA DISCRETA DISCRETA DISCRETA DISCRETA 
      

FRANCESE BUONA BUONA BUONA BUONA BUONA 
      

 

Conoscenza del computer sia a livello hardware che software. 
 

Ottima conoscenza nell’uso dei sistemi operativi più diffusi (Windows 10 e 
Apple MAC OS), dei browser internet (Explorer, Netscape, ecc) dei 
software applicativi (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook), e della 
suite di programmi di Contabilità “Buffetti Bridge”. 
 
Napoli, 28/11/2022 

 
 
 

firmato 
dr. D'Onofrio Vincenzo 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art.3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 
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