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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Falco 

081 7967850    

vincenzo.falco@regione.campania.it 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2018–10/2018 Funzionario amministrativo
Giunta Regionale della Campania, Napoli (Italia) 

Cat. D6 - Titolare della posizione organizzativa:

Gestione Risorse Umane e Strumentali dei Centri per l’Impiego

AA.GG – Accesso agli atti

 

2017
Responsabile del gruppo di lavoro per il riaccertamento straordinario dei resisidui della Città 
Metropolitana di Napoli.

01/2015–05/2018 Funzionario amministrativo
Città Metropolitana di Napoli, Napoli (Italia) 

Cat. D6 -Titolare di posizione organizzativa:

Gestione integrata del Piano Esecutivo di Gestione.

Coordinamento e Gestione contabile CPI.

Coordinamento LSU.

2010
Consulente tecnico di parte in un giudizio tra la Provincia di Napoli e una società creditrice.

2009
Componente della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio di realizzazione di un  piano di 
"Comunicazione Istituzionale".

01/2001–12/2014 Funzionario amministrativo
Amministrazione Provinciale di Napoli, Napoli (Italia) 

Cat. D - Titolare di posizione organizzativa:

Gestione integrata Piano Esecutivo di Gestione.

Coordinamento e gestione contabile CPI.

Coordinamento LSU.

09/1999–12/2000 Funzionario amministrativo
Provincia di Napoli, Napoli (Italia) 

Cat. D - Responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Area Politiche per il Lavoro

06/2000
Componente della Commissione di monitoraggio per il controllo, ispezione e vigilanza delle fasi 
esecutive del progetto "Oasi Interculturali" nell'ambito del Progetto Quadro FSE POM 940030 I 3.
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09/1997–08/1999 Istruttore amministrativo
Provincia di Napoli, Napoli (Italia) 

VI q.f - Responsabile della gestione economico-finanziaria dell'Area Attività Produttive

10/1995–08/1997 Istruttore amministrativo
Provincia di Napoli, Napoli (Italia) 

VI q.f. - Procedure amministrative relative ai finanziamenti nel settore agricoltura. Responsabile del 
gruppo di lavoro per la rendicontazione  alla Regione Campania dei trasferimenti in materia di 
calamità naturali per il periodo 1980-1990.

05/1993–04/2002 Istruttore amministrativo
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bucciano, Bucciano (Italia) 

VI q.f. - Gestione piano di rilevazione dei debiti e piano di estinzione. Transazione con i creditori. 
Gestione fiscale.

02/2000
Responsabile amministrativo- contabile del Parco Letterario del "Vesuvio" e del Parco Letterario 
"Giordano Bruno" finanziati dall'UE.

11/1999
Componente del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del Lavoro per la definizione degli 
standard minimi di funzionamento dei Centri per l'impiego.

11/1999
Componente, in qualità di esperto amministrativo-contabile della Commissione per la redazione dello 
Statuto del Comune di Bucciano (BN).

02/1996
Redazione del bilancio di previsione anno 1996  del Comune di Rivavaldobbia (VC), in collaborazione
del Segretario Comunale.

03/1980–10/1995 Istruttore amministrativo
Comune di Bucciano, Bucciano (italia) 

VI q.f. - Gestione servizi finanziari e fiscali.

Gestione economica e fiscale del personale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1977 Diploma di maturità scientifica Impiegato di
concetto

amministrativo

Liceo Scientifico Statale, Montesarchio (BN) 

1995 Corso di formazione
ISELS

Criteri applicativi dl CCNL Enti Locali.

1997 Corso di formazione
FORMEZ, Napoli 

Sfruttare i fondi strutturali
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2000 Corso di formazione
Istituto Universitario Navale, Napoli 

Controllo di gestione e organizzazione del personale

2002 Corso di formazione
S.T.A.M.P.A. scrl, Napoli 

Diritto delle Comunità e dell'Unione Europea.

2005 Corso di formazione
Formautonomie Spa

Il procedimento amministrativo dopo le modifiche alla legge 241/90.

2006 Corso di formazione
Ciofs/FP

"Progettare e gestire i finanziamenti comunitari destinati al personale della Provincia di Napoli.

2007 Corso di formazione
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione (SSPA), Caserta 

"Il nuovo ruolo della Regione e degli Enti Locali alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione ed
i nuovi modelli organizzativi".

2007 Corso di formazione
CISEL

"Disciplina della trattativa privata e acquisizione dei servizi in economia".

2009 Corso di formazione
FORMEZ, Napoli 

"Implementazione del Controllo di gestione della Provincia di Napoli".

2010 Corso di formazione
Maggioli spa, Roma 

"Rendicontazione fondi strutturali 2007-2013".

2011 Corso di formazione
CEIDA, Roma 

"Gestione informatica e dematerializzazione dei documenti"-

2013 Corso di Formazione
SDA - BOCCONI, Milano 

"Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: Contabilità finanziaria ed economica".

2014 Corso di formazione
Promo Pa - Fondazione

"La riforma degli ordinamenti contabili pubblici e l'armonizzazione dei sistemi contabili".

2014 Corso di formazione
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QSM

Corso di formazione predisposto ai sensi dell'art. 37, commi da 1 e 4 del D.Lgs 81/08.

2014 Corso di formazione
Lattanzio Learning SpA

Corso di formazione sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto delle esigenze dei 
singoli. Ho avuto modo di acquisire queste competenze grazie all'esperienza acquisita nella 
partecipazione a vari gruppi di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Sistemi operativi: Windows, Linux e Mac OSx

▪ Database utilizzati: Microsoft Access e MySql

▪ Amministrazione database: PhpMyAdmin

▪ Browser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari

▪ Pacchetto Office: Ms Office, Open Office
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