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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   MAT. 21637 FUSCO VIRGINIA GINA 

Data di nascita   
Qualifica  Funzionario esperto amministrativo D6  

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  D.G.50.02 UOD 03  ENERGIA- Infrastrutture 

 energetiche di trasporto e distribuzione del gas 

Titolare di PO 

 

Telefono ufficio  081 7966043 

 

E-mail  Virginiagina.fusco@regione.campania.it 
 

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Transitata nei ruoli della Regione Campania con 

delibera di G.R.C. n.318 del 28.6.2016 in attuazione della L.R. 

 n.14/2015 ed assegnata alla Direzione Generale 51.02 Sviluppo  

Economico e Attività Produttive; 

 assegnata con decreto dirigenziale n.232 del 2.8.2016 alla 

UOD 06 PMI, START UP e Made in Campania- Accesso al  

credito- Patrimonio delle imprese; 

Con ordine di servizio n.0372709 del 25.5.2017 assegnata  

alla UOD 50.02.05 “ Competitività delle imprese, Imprenditorialità 

 e cultura di impresa. Strumenti finanziari ed accesso  

al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi 

 di riorganizzazione aziendale” con incarico di supporto al 
   Dirigente nell'attuazione di programmazione, stesura e  

gestione dei bandi 
  con D.D, n.413 del 29.12.2017assegnata alla UOD 03 Energia 

 efficientamento energetico e Risparmio energetico  

e con D.D. n.5 del 19.1.2018 titolare di P.O. Di tipo staff  

denominata“ Infrastrutture energetiche di trasporto e  

distribuzione del gas” 

con D.D. n 89 del 05/04/2019 assegnata alla UOD 05 Competitività 

 delle imprese, Imprenditorialità  e cultura di impresa. Strumenti 

 finanziari ed accesso al credito. Patrimonializzazione delle 

 imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale”  

e con D.D n 160 del 21/05/2019 titolare di P.O. di tipo staff denominata 

“Interventi a favore delle attività produttive danneggiate da calamità  

naturali  -  Artigianato 



 

   
  

 

 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto amministrativo Cat. D6 titolare di 

 PO  
 

• Principali mansioni e responsabilità   UOD 05-Supporto al Dirigente nell'attuazione di programmazione,  

stesura e gestione dei bandi 

Uod 03-PO” Infrastrutture energetiche di trasporto e distribuzione 

 del gas”. 

UOD 05 PO “ Gestione degli interventi per il ripristino del 

 potenziale produttivo danneggiato dagli eventi calamitosi del 14-20 

 ottobre 2015- Linea A, B e C Avviso 451/2016- Misure per  

l’Artigianato Botteghe storiche e registro imprese 

 ultracentenarie. Responsabilità di ulteriori procedimenti assegnati. 

 

Dipendente di ruolo della Provincia di Caserta dal 20.5.1980  

al 30.6.2016, principali mansioni svolte: 

- dal 20.5.1980 al 20.5.1981 si è interessata al progetto 

 immigrazione nei 104 comuni della provincia di Caserta 

- dal 21.5.1981 al 30.6.1986 è stata all'ufficio trasporti e ha  

lavorato per l' acquisizione e gestione della  delega regionale  

sull'istituzione dell'ufficio autoscuole 

- dal 10.7.1986 al 1990  in servizio all'ufficio liquidazioni fatture 

dal 1990 al 2000 in servizio all'ufficio urbanistica con la mansione 

 di  responsabile per l'istruttoria amministrativa dei Piani  

regolatori dei 104 comuni della Provincia di Caserta 

- dal 2001 al 2003 sempre in forza all'ufficio urbanistica per la  

redazione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento  

Provinciale) 

- dal 2004 al 2009 è all'ufficio urbanistica  con mansioni “ relazioni 

 con enti e privati 

  - dal 2009 al 2010 è assegnata al settore Attività Produttive –  

ufficio espropri e  collaborazione con  ufficio energia 

-dal 2010  al 2012 assegnata in servizio all'ufficio energia  

con mansioni di istruttore direttivo per le autorizzazioni di nuovi 

 impianti, organizzazione corsi di aggiornamento, partecipazioni 

 fiere e convegni e liquidazioni finanziamenti bandi legge 10/99  

anno 2007/2009. 

− da giugno 2012 al 30.6.2016 è la responsabile dell'Ufficio 

Energia  

 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  laurea in Pedagogia 

   
   
   
   

 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 



 

   
  

 

  Francese e inglese 

  scolastico 

   

   

 
   

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 
   

Buona conoscenza ed applicazione  programmi: 

Word ,Exel Rete e Intenet 

 
   

 
   

  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  

del D.Lgs 196/03 

 

                                                        F.to   

                                                    dott.ssa Virginia Gina Fusco 

 


