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G IOVANNI MARINO 
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 

 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome 
 

 
MARINO  ,  Giovanni  

Indirizzo  Via Libertà  218 bis – 80055 Portici (Na) 

Cellulare   

Telefono fisso   .0817969827 

E-mail   giovanni.marino@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Napoli, il  28.06.1975 

 
 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
  ● Laurea  in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

conseguita nel 2001. Titolo della tesi: “ Il controllo di gestione negli EE.LL. alla luce 
deld.lgs. 267/2000”  (tesi sperimentale).  Relatore Prof. Federico  Alvino; 

● Seminario Universitario in Economia delle Aziende di trasporto seguito nell’anno 
2000 presso l’Università “Parthenope”; 

● Diploma di Maturità Scientifica  conseguito  presso il Liceo Scientifico di San Giorgio  
a Cremano; 

● Corso di “formazione  ed affiancamento  finalizzati al potenziamento  delle capacità 
tecnico –operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla 
gestione  della programmazione  P.O.R. Campania  2007/2013”; 

● Corso di aggiornamento “I controlli interni nella P.A. ai sensi del decreto legislativo n. 
286/99  presso la Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  anno  2009; 

● Corso di aggiornamento  “la Comunicazione  Pubblica”  presso  la Scuola  Superiore  
della  Pubblica  Amministrazione  anno  2 009; 

● Seminario  di aggiornamento per Dirigenti  regionali:  “Le  novità  del procedimento 

amministrativo  – Legge n. 69 del 18.06.2009”  organizzato dalla SSPAL - Scuola 
Superiore  Pubblica  Amministrazione  Locale; 
PUBBLICAZIONI  e  ABILITAZIONI  
● Pubblicazione  “Il controllo di gestione  negli EE. LL. alla luce del D. Lgs. 267/2000, 
caso del trasporto  scolastico  nel Comune  di San Giorgio a Cremano”   sul sito 

www.contabilitapubblica.it. 

● Tirocinante la professione di dottore commercialista e revisore contabile presso 
l’ordine dei dottori  commercialisti  di Nola. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE   

  ● Funzionario  titolare di posizione organizzativa con contratto a tempo indeterminato,  
presso  la Giunta  Regionale  della  Campania  assegnato  dal 2019 presso  la  
Direzione  generale  “Autorità  di  gestione  FSE e FSC”  dd . nn.  91 del 27.12.2019; 

 

● Funzionario  titolare di posizione  organizzativa con contratto a tempo indeterminato,  
presso la Giunta  Regionale  della  Campania “Area Tutela  Ambiente – Ecologia  – 
Disinquinamento   – Protezione Civile”  dal 2006; 

● Cultore della materia “Scienze Merceologiche” presso il Dipartimento degli studi delle 
stituzioni e dei Sistemi Territoriali dell’ Università degli studi di Napoli “Parthenope”  
anno accademico 2007- 2008; 

● Componente  del Team di Misura “ Monitoraggio  Flussi  Finanziari”  dell’Asse I POR 
Campania  2000  - 2006  per l’anno  2007 e 2008; 

● Componente del team dell’Obiettivo operativo 1.1 “Gestione integrata del ciclo 
integrato  dei  rifiuti”  P.O.R. Campania  2007  – 2013; 

●  Referente  del  team  dell’ Obiettivo  operativo  1.2  per il monitoraggio  “Migliorare la 
salubrità  dell’ambiente  ” P.O.R. Campania 2007 – 2013; 

● Componente  – Esperto in analisi costi - benefici del gruppo  di progettazione  per 
l’analisi di prefattibilità “Realizzazione di un catasto regionale dei campi elettromagnetici 
e di un censimento  delle  zone esposte a rischio gas Radon con studio  dei rimedi  da  
adottare  a tutela della salute pubblica della popolazione esposta”; 

● Segretario  del  nucleo  centrale del II Tavolo tecnico predisposto alle istruttorie delle 
pratiche  soggette  a Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS); 

● Componente  della  Commissione  di gara  per il finanziamento  ad imprese  P.O.R. 

Campania  2000  - 2006  Mis. 3.18  ex 1.11 azione  “F”; 

● Componente  della  Commissione  per l’istruttoria  delle  richieste  di agevolazione di 
cui al bando di gara  regime  di aiuto alle PMI, P.O.R. Campania  2000  - 2006  Misura  
1.7  “Sistema  regionale  di gestione  e smaltimento  dei rifiuti ”  anno  2006; 

● Consulente del Comune di Pomigliano d’Arco per l’ottimizzazione del Trasporto 
Pubblico Locale  e l’adeguamento  del  Piano  Urbano  Traffico  anno 2009; 

● Consulente  dell’Area Trasporti e Mobilità  della  Provincia di Napoli per assistenza 

economico – aziendale alla gestione del Trasporto Pubblico Locale e dei “Progetti 
speciali” anno 2006; 

● Consulente con contratto a tempo determinato (giugno 2004 - dicembre 2005) presso  
l’Amministrazione  Provinciale  di Napoli “ Direzione Trasporti”; 

● Attività di supporto al Mobility Manager per la realizzazione del “piano di spostamenti  
“casa – lavoro”  per i dipendenti  dell'Amministrazione  Provinciale; 

● Docente  –esperto  al corso di formazione  “Mobility Manager”  autorizzato  Regione 
Campania  misura 3.3  presso  Ecipa  – CNA Campania  anno 2005 -2006 

● P. Dottore commercialista e Revisore dei Conti presso studio professionale 

   

   
   

 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 

   

• Capacità di lettura  discreto   

• Capacità di scrittura  discreto   

• Capacità di espressione orale  discreto   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  
Ottima  capacità  di adattamento,  di integrazione  e d’iniziativa  con proprietà  di sintesi .  
Cordialità e socialità . Capacità di gestire i collaboratori  coinvolgendoli  nel progetto  
integrando le competenze del gruppo, per assicurare la massima qualità. Attaccamento al 
lavoro  con  spirito  di iniziativa  ed  entusiasmo . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  Buona conoscenza del sistemi  operativi  Windows  

 Ottima  conoscenza  dei programmi  excel , word . 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE PERSONALI  

. 

  
Personalità dinamica , puntuale , determinata e comunicativa, eccellente  capacità di ascolto 
ed empatia  nelle relazioni interpersonali  con  spirito  di osservazione  ed intuito.   
 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   Coniugato  e padre   

 
 

 
Aggiornato: gennaio  2020 

  
Autorizzo il  trattamento  dei dati personali ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 
 

 
           
 

In Fede 


