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POSIZIONE     
ORGANIZZATIVA  “Redazione del Documento Economico Finanziario della Regione (DEFRC)” 
RICOPERTA 
 
 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI________________________________________________________________________ 
 
15/07/1996–30/11/1996 Stage professionale di quattro mesi presso il Banco di Napoli "Servizi Mercati ed 

Investimento Clienti" espletato a seguito dell'assegnazione di una borsa di studio 
vinta presso la Camera di Commercio di Napoli agli esiti della graduatoria finale 
del Corso di specializzazione in Tecniche e operatività dei mercati finanziari" svolto 
dal 22 aprile 1996 al 18 giugno 1996 

Banco di Napoli, Napoli (Italia) 
 
01/10/1998–15/12/1998 Responsabile Ufficio Amm.vo presso la Direzione Tributi Profilo Giuridico D1   

Città di Torino (Italia) 
 
01/01/2000–30/05/2006 Responsabile dei Servizi Finanziari - con attribuzione di funzioni dirigenziali presso il 

Comune di Arzano (Na) Profilo Giuridico D3 Comune di Arzano,  
 Arzano (NA) (Italia) 

 
01/06/2006-19/01/2017 Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa riguardante il ruolo di 

Referente contabile della Direzione Generale per l’Università, l’Istruzione e la 
Ricerca Scientifica DG 54 10 Profilo Giuridico D5 Regione Campania,  
   Sede di Via Don Bosco nr.9/E Napoli 

 
 
19/01/2017 AD OGGI Funzionario con incarico di posizione organizzativa riguardante la “Redazione del 

Documento Economico Finanziario della Regione (DEFR)” conferita con DD nr.16 
del 31/01/2017. 

 
Dal 2006 AD OGGI Componente del Nucleo Conti Pubblici Territoriali, attualmente in carica, designato con 

Decreto Presidenziale nr.266 del 29/12/2016. 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE________________________________________________________________________ 
 
1982-1987 Diploma di Liceo Scientifico di Napoli Liceo Scientifico G. Mercalli, Napoli (Italia). 
 
1988-1995 Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia). 
 
16/12/1998–15/07/1999 Corso per la formazione ed il reclutamento di funzionari di ruolo nella Pubblica 

Amministrazione nell'area economico – finanziaria      

 Formez, Napoli (Italia) 
 

01/01/2000–ALLA DATA ATTUALE: Partecipazione ad una pluralità di corsi in materia di contabilità pubblica, 
appalti, forniture di beni ed acquisizione di servizi, gestione dei fondi europei, gestione del 
personale. 

 



 

COMPETENZE PERSONALI__________________________________________________________ 
 
LINGUA MADRE italiano 

 
ALTRE LINGUE Inglese  
 
 
 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE________________________________________________________ 
Buone competenze comunicative-relazionali. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere 
interpretare le situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all'ascolto e al 
confronto. Attitudine al contatto con i soggetti esterni.  
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI__________________________________________ 
Nel corso della mie esperienze professionali svolte prima presso il Comune di Arzano e poi in Regione 
Campania, ho ricoperto ruoli di elevata responsabilità che mi hanno consentito di acquisire un'ottima 
attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro. 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI_________________________________________________________ 
▪ A - Ho una buona conoscenza dei Mercati Finanziari che ho acquisito sia nel mio percorso di studi e di 
specializzazione che grazie alla mia costante passione per l'economia politica e l'interazione dei mercati 
internazionali. 
▪ B - ho una buona conoscenza della contabilità pubblica ed economico patrimoniale, maturata, oltre che 
attraverso corsi di specializzazione, direttamente sul campo e in diversi contesti: 
▪ C - ho una buona conoscenza dei processi di pianificazione, programmazione e controllo nella Pubblica 
Amministrazione. 
▪ D - Ho una adeguata conoscenza del sistema di finanziamenti pubblici di fonte nazionale e comunitaria, 
essendomi occupato della predisposizione di diversi Accordi di Programma Quadro in materia di ricerca 
scientifica ed avendo fatto parte del Team dell’Obiettivo operativo “5.1 E-government ed E-inclusion” 
nell’ambito del Programma Operativo FESR Campania 2007-2014. 
 
COMPETENZE DIGITALI _______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATENTE DI GUIDA A, BE 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Napoli 11 gennaio 2022        Gennaro Basile 


