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CURRICULUM  VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ERNESTO 

Cognome PAPPALARDO 

Qualifica 
Funzionario esperto risorse finanziarie - ambito programmazione economica (cat. 

D4) 

Amministrazione Giunta Regionale della Campania  

Incarico attuale 

In servizio presso “Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate, Vigilanza e 

Controllo”, responsabile di Posizione Organizzativa denominata: “Governance, 

riordino e razionalizzazione del portafoglio societario regionale” 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7962742 

e-mail  ernesto.pappalardo@regione.campania.it 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE, 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 

Esperienze lavorative 

 

Date (da – a) dal 30/04/2014 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via S. Lucia n.81, 80132 Napoli 

Tipo di azienda o settore Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate, Vigilanza e Controllo  

(in precedenza, Staff Affari Generali e Controllo di Gestione del Dipartimento 

Programmazione e Sviluppo Economico) 

Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato (categoria D4 dal 01/06/2018) - Responsabile di 

Posizione Organizzativa in materia di riordino e razionalizzazione del portafoglio 

societario regionale. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Razionalizzazione del portafoglio societario regionale ai sensi del 

Piano di stabilizzazione finanziaria regionale; 

- Revisione, periodica e straordinaria, delle partecipazioni societarie 

in attuazione del TU delle società a partecipazione pubblica 

(D.Lgs. 175/2016); 

- Monitoraggio sull’attuazione delle misure discendenti dagli 

interventi di razionalizzazione del portafoglio societario; 

- Operazioni di trasformazione eterogenea; 

- Monitoraggio della situazione economico-finanziaria societaria; 

- Esercizio del controllo analogo sulle società in house regionali; 
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- Istruttoria e supporto alle azioni di governance; 

- Attività contabili relative ai capitoli attribuiti all'Ufficio per 

l'attuazione delle misure di ristrutturazione e razionalizzazione 

societaria; 

 

Date (da – a) dal 08/03/2011 al 29/04/2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via S. Lucia n.81, 80132 Napoli 

 Tipo di azienda o settore A.G.C. 01 Settore 14 “Controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie 

regionali” 

Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato (categoria D3) - Responsabile di Posizione 

Organizzativa relativa alla Misura 5.1 del POR Campania 2000-2006 ed alla banca 

dati delle società partecipate regionali 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Definizione finanziaria e chiusura degli interventi finanziati sulla 

Misura 5.1 del POR 2000-2006 e sulle rinvenienze; 

- Relazione di sintesi sull’efficienza delle partecipazioni societarie 

regionali e sulla coerenza della loro gestione rispetto agli obiettivi 

strategici regionali; 

- Gestione della banca dati delle società partecipate regionali; 

- Previsioni di spesa del Settore. 

 

Date (da – a) dal 18/12/2009 al 07/03/2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via S. Lucia n.81, 80132 Napoli 

Tipo di azienda o settore A.G.C. 01 Settore 14 “Controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie 

regionali” 

Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato (categoria D3) 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Raccolta ed esame della documentazione societaria;  

- Impulso all’esercizio dei diritti del socio Regione;  

- Redazione degli atti contabili. 

 

Date (da – a) dal 20/09/2002 al 17/12/2009 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tribunale per i Minorenni di Salerno – Largo San Tommaso d'Aquino, 84100 

Salerno 

Tipo di azienda o settore Ufficio Spese di Giustizia 

Tipo di impiego Contabile, Area II F3 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Adempimenti contabili successivi all’emissione dei decreti di 

liquidazione, ordinazione delle spese e conseguenti attività di 

recupero delle somme anticipate dall’erario; 

- Formazione dei ruoli e rapporti con il Consorzio Nazionale 

Concessionari; 

- Adempimenti fiscali (compilazione CUD, modelli di dichiarazione 

e relativa trasmissione telematica); 

- Conteggi degli emolumenti accessori relativi al personale; 

- Tenuta del registro dei beni di facile consumo. 
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Date (da – a) dal 01/12/2000 al 19/09/2002 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Salerno – Corso 

Garibaldi, 84100 Salerno 

Tipo di azienda o settore Ufficio Ragioneria 

Tipo di impiego Contabile, Area II F3 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Liquidazione e rendicontazione delle spese sostenute dagli uffici di 

Procura del distretto di Corte di Appello di Salerno. 

 

Date (da – a)  dal 27/02/1998 al 28/02/2001 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Di Cola Gaetano, Via Dei Principati, 66 – 84100 Salerno 

Tipo di azienda o settore Studio di Consulenza Fiscale ed Aziendale 

Tipo di impiego Tirocinio 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione alle attività dello studio, consistenti in particolare nella consulenza 

tributaria, nella redazione di perizie e nella tenuta delle contabilità aziendali, 

ordinarie e semplificate.  

 

 

Incarichi professionali  

Date (da – a)  dal 25/02/2019 a tutt’oggi 

Soggetto Conferente  Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente del Team di Obiettivo Specifico 1.1 (Incremento dell'Attività di 

innovazione delle imprese) e 1.4 (Aumento dell'incidenza di Specializzazioni 

innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza) di supporto 

alle attività di programmazione e attuazione delle operazioni cofinanziate dal 

FESR 2014/2020 (Decreto Dirigenziale di nomina n. 14 del 25/02/2019, 

rettificato con Decreto Dirigenziale n. 329 del 30/07/2021). 

 

Date (da – a)  dal 23/05/2014 al 29/05/2014 

Soggetto Conferente  Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento delle “Scuole di 

specializzazione in materia sanitaria” a valere sul POR FSE Campania 

2007/2013 ASSE III O.S. 17, rivolto agli Atenei Campani a beneficio di 

giovani nati o residenti in Campania (bando pubblicato sul BURC n. 16 del 

03/03/2014 - Decreto Dirigenziale di nomina n. 111 del 21/05/2014).   

 

Date (da – a) dal 31/03/2014 al 06/05/2014 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione per la valutazione dei progetti per percorsi di alta 

formazione, in particolare “Dottorati di ricerca”, a valere sul POR Campania FSE 

2007/2013 ASSE III O.S. 17, rivolto agli Atenei Campani a beneficio di giovani 

nati o residenti in Campania (avviso approvato con DD n.25/2014 - Decreto 
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Dirigenziale di nomina n. 49 del 28/03/2014).  

 

Date (da – a)  dal 09/01/2013 ad ottobre 2014 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione per la valutazione in itinere ed ex post dei 

progetti a valere sui fondi FAS – APQ RT 02 di cui al bando per la realizzazione 

ed il potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali 

e delle scienze della salute (bando pubblicato sul BURC n. 34 del 25/08/2008 - 

Decreto Dirigenziale di nomina n. 301 del 05/12/2012). 

  

Date (da – a) dal 10/07/2012 al 21/10/2013 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione di supporto al Comitato Tecnico per le attività 

connesse alla valutazione ed al monitoraggio dei progetti di cui al bando 

“CAMPUS per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale” a favore 

di piccole, medie e grandi imprese, in partenariato con un Organismo di ricerca, 

in attuazione degli obiettivi operativi 2.1 e 2.2 del programma operativo FESR 

Campania 2007-2013 per la realizzazione e/o il potenziamento, nel territorio della 

Regione, di forti concentrazioni di competenze scientifiche (bando pubblicato sul 

BURC n. 51 del 24/08/2009 - Decreto Dirigenziale di nomina n. 67 del 

03/04/2012). 

 

Date (da – a) dal 07/02/2012 al 18/05/2012 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione per la valutazione dei progetti per la 

realizzazione di dottorati in azienda a valere sui fondi POR Campania FSE 2007 – 

2013 rivolto agli Atenei Campani, a beneficio di giovani nati o residenti in 

Campania (bando pubblicato sul BURC n. 64 del 10/10/2011 - Decreto 

Dirigenziale di nomina n. 13 del 26/01/2012). 

 

Date (da – a) dal 28/03/2011 al 31/12/2015 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente del Comitato di Pilotaggio a presidio del ciclo di vita dei progetti per 

lo “Sviluppo di reti di eccellenza tra Università, Centri di Ricerca e Imprese” 

ammessi al finanziamento POR Campania FSE 2007/2013: Asse IV - Capitale 

Umano, Obiettivo Specifico l); Asse V - Transnazionalità ed Interregionalità, 

Obiettivo Specifico m) (bando pubblicato sul BURC n. 70 del 23/11/2009 - 

Decreto Dirigenziale di nomina n. 50 del 15/03/2011). 

 

Date (da – a) 23 e 24/03/2011 

Soggetto Conferente Formez 

Tipo d'incarico Valutazione della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi nell’ambito del 

Premio Qualità PPAA 3° edizione, organizzato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica al fine di valorizzare l’autovalutazione delle performance ed il 

miglioramento continuo nelle amministrazioni pubbliche. 
 

L’attività, svolta in team e conclusa con interviste presso l’Amministrazione 
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valutata, ha accertato gli esiti dell’autodiagnosi organizzativa e fornito gli indirizzi 

per il possibile miglioramento della performance. 

 

Date (da – a) dal 13/09/2010 al 18/01/2011 

Soggetto Conferente Giunta Regionale della Campania 

Tipo d'incarico Componente della Commissione di Valutazione dei progetti per lo sviluppo di reti 

di eccellenza tra Università - Centri di Ricerca - Imprese. POR Campania FSE 

2007/2013: Asse IV - Capitale Umano - Obiettivo Specifico: l); Asse V - 

Transnazionalità ed Interregionalità - Obiettivo Specifico: m) (bando pubblicato 

sul BURC n. 70 del 23/11/2009 - Decreto Dirigenziale di nomina n. 292 del 

30/07/2010). 

 

Date (da – a) da 10/03/2008 a 02/12/2008 
Soggetto Conferente Ministero della Giustizia 

Tipo d'incarico Partecipazione al Tavolo Tecnico di personalizzazione del CAF (Common 

Assessment Framework)  al settore Giustizia. 

 
Il CAF è uno strumento di Total Quality Management volto al miglioramento continuo delle 

performance organizzative, attraverso il quale le amministrazioni pubbliche autovalutano 

le proprie prestazioni organizzative e individuano priorità d’intervento per il cambiamento 

dei processi decisionali e gestionali. 
 

Date (da – a) 03/04/2008 

Soggetto Conferente Formez 

Tipo d'incarico Valutazione della Prefettura UTG dell’Aquila nell’ambito del Premio Qualità 

PPAA 2° edizione, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di 

valorizzare l’autovalutazione delle performance e del miglioramento continuo nelle 

amministrazioni pubbliche. 

 

(Per la tipologia di attività rinvio all’analoga esperienza presso la Casa di Reclusione di 

Sant’Angelo dei Lombardi) 
 

 

Titolo di studio e professionali 

 

02/03/2020 Master executive di I livello in Management 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Telematica Pegaso - Piazza Trieste e Trento n.48, 80132 Napoli 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Ho approfondito conoscenze legate alle capacità gestionali ed in particolare la 

pianificazione strategica, il decision making, il comportamento organizzativo e la 

gestione dei conflitti nelle organizzazioni 

Qualifica conseguita Master di I livello in Management 

 

28/10/2003 Specializzazione biennale post laurea in Economia e Diritto dell’Amministrazione 

Pubblica con voto 45/50 - Discussione della tesi di specializzazione dal titolo “Il 

governo del cambiamento nelle amministrazioni pubbliche” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Salerno – Via Ponte don Melillo, Fisciano (Sa) 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie giuridico – economiche /  

Ho approfondito la gestione delle amministrazioni e dei Servizi Pubblici, il 

change management, la contabilità analitica ed il controllo di gestione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione 

 

23/07/2002 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali (Decreto pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 60 alla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 

30/07/02). 

 

2002 (febbraio) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

 

24/06/1997 Laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale con voto 101/110 - 

Discussione della tesi di laurea dal titolo “I rischi bancari: profili definitori e 

gestionali” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Salerno – Via Ponte don Melillo, Fisciano (Sa) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie giuridico - economiche 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea 

 

15/07/1988 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 52/60 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

I.T.C. De Martino – Via Gelsi Rossi, Salerno 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie giuridico - economiche 

Qualifica conseguita Diploma 

 

 

 

Corsi di formazione 

dal 07/09/2004 al 14/12/2004 “Il controllo di gestione negli Enti Locali”  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Euform.it per conto del Formez nell'ambito del progetto Ripam 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Controllo di gestione e contabilità analitica 

 

 

dal 03/07/2000 al 19/12/2000 Corso Concorso su Contabilità e Finanza degli Enti Locali, della durata di 700 ore, 

per la qualifica di Istruttore Contabile, categoria D1  

Nome e tipo di istituto di Formez - progetto Ripam 
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istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali 

Qualifica conseguita Idoneità al concorso per 2 Istruttori Contabili negli Enti Locali - categoria D1 

(bando pubblicato su GU n. 42 del 28/05/2009) 

 

Capacità linguistiche 

  

Lingua Inglese Certificazione FCE (First Certificate Exam, University of Cambridge), conseguita 

nella sessione di giugno 2012 - grade C 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale   Buona 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza degli ambienti Windows, Mac e Linux, delle applicazioni 

Access, Excel, Word e Works, dei più comuni browser e programmi di posta 

elettronica. 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Buona capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Ho sviluppato un’attitudine al 

coordinamento partecipando alle commissioni di valutazioni ed alle attività di 

controllo analogo e di ristrutturazione societaria, che richiedono il coinvolgimento di 

competenze differenziate dislocate trasversalmente nell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

18/05/2021 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di 

dirigente amministrativo a tempo indeterminato, di cui 2 riservati al personale 

interno, c/o AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno (Bando 

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14/12/2018 – graduatoria approvata 

con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 26/05/2021). 

 

20/03/2019 Assegnazione borsa di studio INPDAP per la frequentazione del Master 

executive professionalizzante di I livello in Management, attivato presso 

l'Università Telematica Pegaso di Napoli (Bando di concorso Master 

Universitari executive – anno accademico 2018/2019). 

 

PUBBLICAZIONI  

Ottobre 2010 “Giustizia e riorganizzazione per processi. Il percorso del Tribunale per i 

Minorenni di Salerno” di R. Mea ed E. Pappalardo in Quaderni di Giustizia e 

Organizzazione - Anno 5 numero 6 (6/2010). 

anno 2009 “La riorganizzazione per processi applicata alla Giustizia: l’esperienza del 

Tribunale per i minorenni di Salerno” di R. Mea ed E. Pappalardo in “Nuove 

Esperienze di Giustizia Minorile – numero unico 2009. 

Aprile 2009 “Qualità ed efficienza nella Giustizia: acquisire risorse e progettare interventi 

di riorganizzazione con le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo” di 

Raffaele Mea ed Ernesto Pappalardo – Salerno, Brunolibri. 
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ALTRI TITOLI  

14/05/2008 Iscrizione nell’Elenco Valutatori APQI (Associazione premio Qualità Italia), in 

qualità di Valutatore CAF (Common Assessment Framework) per le PP.AA. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI  

09 e 25/05, 06/06/2018 “Il nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici – Livello avanzato”, 

organizzato da LogosPA 

dal 17/10 al 19/12/2017 “Appalti e Aiuti di Stato - Corso di approfondimento, laboratori e project work”, 

mooc organizzato da FormezPA nell’ambito del progetto Esperi@ 

dal 14/09 al 16/10/2017 “Strumenti finanziari”, mooc organizzato da FormezPA nell’ambito del progetto 

Esperi@ 

dal 14/09 al 16/10/2017 “Gestione finanziaria e sistemi di controllo”, mooc organizzato da FormezPA 

nell’ambito del progetto Esperi@ 

dal 14/09 al 16/10/2017 “Appalti e Aiuti di Stato”, mooc organizzato da FormezPA nell’ambito del 

progetto Esperi@ 

dal 10/07 all’11/09/2017 “Il monitoraggio e la valutazione nella programmazione 2014 - 2020”, mooc 

organizzato da FormezPA nell’ambito del progetto Esperi@ 

dal 12/06 al 30/06/2017 “La gestione operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO.”, mooc organizzato da 

FormezPA nell’ambito del progetto Esperi@ 

dal 02/05 al 05/06/2017 “I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-20”, mooc organizzato 

da FormezPA nell’ambito del progetto Esperi@ 

15, 18, 22 e 25/11/2016 “Nuovo regime delle società partecipate tra riforma della PA e Direttive UE”, 

organizzato da FormaP e tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

4, 11 e 18/12/2015 “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011”, 

organizzato da FormaP e tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

28 e 29/05/2013 Laboratorio Project Cycle Management (PCM), “Una metodologia europea per 

migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche" - PON 

Governance e Azioni di Sistema Asse E - Capacità Istituzionale - Obiettivo 

Specifico 5.1, organizzato dal Formez e tenutosi presso la Provincia di Salerno 
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8 e 9/11, 11 e 12/12/2007 “Valutatori CAF per le PP.AA” – organizzato dall’AICQ (Associazione Italiana 

Cultura Qualità) e dal Formez nell’ambito del Piano di Azione Nazionale per una 

Pubblica Amministrazione di Qualità, tenutosi presso la sede Formez di Pozzuoli 

– Via Arco Felice. 

14, 15, 16 e 17/11 - 6 e 

7/12/2005 

“I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione” presso la 

Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale della Amministrazione 

Giudiziaria di Salerno. 

28/09/2005 “Premio qualità PA” organizzato dal Formez d’intesa con il Ministero della 

Funzione Pubblica presso la sede di Confindustria a Roma 

22/06/2005 “Il codice di condotta del dipendente pubblico e le sanzioni disciplinari” presso la 

Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale della Amministrazione 

Giudiziaria di Salerno. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI 

 

23 e 24/10/2017 “Appalti e Aiuti di Stato”, Workshop organizzato da FormezPA nell’ambito del 

progetto Esperi@ 

18/02/2016 “Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica”, organizzato 

dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

10/11/2015 “Gli organismi partecipati dagli enti locali, il bilancio consolidato”, organizzato 

dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta. 

12/06/2014 “Società in house e diritto d'impresa”, organizzato dalla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione. 

29/05/2013 Laboratorio Project Cycle management - “Una metodologia europea per migliorare 

la capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”, organizzato da 

Formez PA e tenutosi presso la Provincia di Salerno. 

dal 07/12 al 03/03/2011 Seminari organizzati dal Formez PA nell’ambito del progetto “APPALTI 

CHIARI”, trasparenza e semplificazione nelle procedure di evidenza pubblica, 

tenutosi presso gli uffici della Regione Campania di via Marina, 19. 

21/11/2008 “Servizi ed Interventi Pubblici Locali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Salerno presso il Salone dei Marmi - Palazzo di Città. 

16 e 23/10/2007 “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato dal Formez presso la sede di 

Arco Felice – Pozzuoli. 

7 – 8/10/2005 "Riforma della legge n. 241/90 e ruolo del giudice amministrativo", organizzato dal 

TAR di Salerno e tenutosi presso il Teatro Verdi di Salerno. 

22/09/2005 “La Riforma della Legge N. 241 del 1990” organizzato dal Formez e tenutosi a 

Potenza presso il Ridotto del teatro Stabile. 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 

 

Salerno, 18/11/2021  

 

 


