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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Ciccarelli 
 

 

 
 

Ufficio: 0823210228 (post sel. 6) – fax: 0823456515 

 
giuseppe.ciccarelli@regione.campania.it 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
Titolare di Posizione Organizzativa - Referente per i Sistemi Informativi  
 

TITOLO DI STUDIO 

 
Maturità di Ragioniere e Perito Commerciale conseguita nell’anno scolastico 
1978/1979, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Terra di Lavoro” di Piedimonte 
Matese (CE). 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Svolge le attività relative alla pianificazione operativa, alla gestione e conduzione delle 
risorse dei sistemi di elaborazione e delle reti di telecomunicazione, all’erogazione di servizi 
di supporto agli utenti nell’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni e alle attività che 
concorrono alla progettazione e allo sviluppo di sistemi informativi. 

Provvede al funzionamento operativo dei sistemi di elaborazione e delle reti di 
telecomunicazione, svolgendo le operazioni tecniche e procedurali necessarie ad 
assicurare il buon funzionamento e il mantenimento degli standard di prestazione dei 
sistemi e di servizio all’utente; 

pianifica e coordina la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei 
sistemi; 

progetta la configurazione logica e fisica dei C.E.D e delle reti; 

collabora alla definizione degli standard di funzionamento; 

collabora con le strutture utenti nell’ideazione e definizione di soluzioni informatiche, 
analizzando i fabbisogni di informatizzazione e dell’organizzazione dell’utente; 

pianifica e coordina l’implementazione dei sistemi informatici, progettando l’architettura dei 
sistemi informativi; 

valuta i prodotti software per l’esercizio dei sistemi e per soddisfare nuove esigenze; 

verifica la rispondenza dei sistemi agli obiettivi prefissati, mantenendo i livelli di servizio e 
delle soluzioni tecnologiche, anche in funzione dei cambiamenti normativi, tecnologici o di 
mercato; 

controlla e assicura la qualità del software; 

coordina e integra i diversi sistemi informativi e attua il processo di interoperabilità tra i 
sistemi; 

segue l’evoluzione degli scenari tecnologici e delle nuove opportunità; 

supporta le attività di monitoraggio. 

Concorre all’organizzazione, alla pianificazione ed alla realizzazione di progetti di sistemi 
informativi. 

Coordina e partecipa alle attività di analisi, di progettazione della struttura dati e di 
progettazione del software. 

Partecipa all’individuazione delle tecnologie (hardware, software e di data communication) 
per la realizzazione dei progetti nel rispetto degli standard del sistema informativo. 

Predispone la documentazione tecnica di progetto e concorre alla stesura della 
documentazione riprodotta verificandone il risultato. 
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Provvede al collaudo del software applicativo e delle apparecchiature 
informatiche/telematiche coordinando le attività e i test da effettuarsi al fine di verificare la 
corrispondenza con le specifiche tecniche di progetto, documentando eventuali difformità. 

Coordina e assiste le attività di controllo, di gestione e di manutenzione dell’hardware, del 
software di base, delle tecnologie di data communication, delle tecnologie di rete e del 
software applicativo intervenendo anche direttamente. 

Cura l’aggiornamento della relativa documentazione. 

Sovrintende alle attività di progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di 
base in ambiente Internet/Intranet. 

Coordina e controlla il lavoro dei propri collaboratori svolgendo anche attività di formazione. 

Traduce in progetti di comunicazione su rete Internet/Intranet le esigenze 
dell’Amministrazione. 

Partecipa allo studio di sistemi e di programmi che necessitano di una interfaccia Web sia 
per l’interno che per l’esterno. 

Gestisce l’Applicativo informatico SIL@VORA. 

Provvede inoltre alla gestione, al coordinamento ed alla schedulazione delle relative attività 
di elaborazione nel rispetto della sicurezza e dell’integrità dell’informazione. 

Realizza procedure di accesso ai dati. 

Sviluppa attività sperimentali riferibili alla posizione ricoperta. 

Presso la Provincia di Caserta, ha inoltre: 

Provveduto alla progettazione ed alla realizzazione della banca dati del Sistema 
Informativo Lavoro ed ai programmi in grado di interagire con essa attraverso l’utilizzo di 
tecnologie proprie dei sistemi informativi stessi. 

Ha curato la gestione delle politiche di accesso ai dati ed alle infrastrutture. Ha proposto 
tecnologie hardware e software nell’ambito della progettazione di sistemi Internet/Intranet. 

Ha predisposto Deliberazioni e atti monocratici di competenza del Settore Politiche del 
Lavoro e del Servizio del quale è responsabile. 

Ha sostituito, su delega, il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro in sua assenza. 

Ha supportato operativamente le attività del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e 
coordinato la rete informatica dei Centri per l’Impiego. 

Ha aggiornato le password per gli accessi ai sistemi. 

Ha gestito e  aggiornato il Portale del Settore Politiche del Lavoro 
“www.casertaorientalavoro.it”. 

Accreditato come “Punto Istruttore” e “Operatore di Verifica” sul “Portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione” (www. acquistinretepa.it); 

Accreditato come utente del “Sistema Informativo Banca Dati Nazionale Unica della 
Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)”;  

Accreditato come utente “Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.” presso l’A.N.Ac. – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Nell’ambito del Settore Politiche del Lavoro, è stato indicato quale “Referente Responsabile 
per la Trasparenza e Anticorruzione”, Referente Responsabile per la Fatturazione 
Elettronica” e Referente Responsabile per il “Gestione Documentale del Protocollo 
Informatico”. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
Dal 01/06/2018 

 

 Funzionario di Cat. D (Economica D5 – Posizione economica iniziale D3) – 
Funzionario Esperto Amministrativo – presso Direzione Generale 11 per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione 
Campania – U.O.D. 07 – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 

 Ente Regione Campania 

 Referente per i Sistemi Informativi  

 
Dal 01/09/2005 al 31/05/2018 

 

 Funzionario di Cat. D3 (D5 Economica) – Coordinatore Amministrativo 
Lavoro – presso il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Caserta 

 Ente Provincia di Caserta – Corso Trieste – 81100 – Caserta (indirizzo sito web: 
www.provincia.caserta.it – www.casertaorientalavoro.it 

 Responsabile del Servizio S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) 

 
Dal 01/08/2002 al 31/08/2005 

 

 Funzionario di Cat. D3  – Coordinatore Amministrativo Lavoro - presso il 
Centro per l’Impiego di Piedimonte Matese. 

 Ente Provincia di Caserta – Corso Trieste – 81100 – Caserta (indirizzo sito web: 
www.provincia.caserta.it – www.casertaorientalavoro.it 

 Referente informatico. Ha curato l’istruttoria delle pratiche da sottoporre 
all’esame della Commissione Provinciale per il Lavoro di Caserta, nonché la 
parte relativa al Collocamento in Agricoltura. 

 
Dal 26/11/1999 al 31/07/2002 

 

 Dipendente - Area C2 - dell'Ente Provincia di Caserta - presso il Centro per 
l’Impiego di Piedimonte Matese 

 Ente Provincia di Caserta – Corso Trieste – 81100 – Caserta (indirizzo sito web: 
www.provincia.caserta.it – www.casertaorientalavoro.it 

 Referente informatico. Ha curato l’istruttoria delle pratiche da sottoporre 
all’esame della Commissione Provinciale per il Lavoro di Caserta, nonché la 
parte relativa al Collocamento in Agricoltura. 

 
Dal 01/09/1992 al 25/11/1999 

 

 Assistente amministrativo - dipendente del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - S.C.I.C.A di Piedimonte Matese 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del 
Lavoro di Caserta - Viale Lincoln Ex Area Saint-Gobain ed. A3 - 81100 
Caserta 

Ha svolto le seguenti mansioni: 
 Ispettore di Società Cooperative; 
 Responsabile reggente del Servizio IV – Attività delegate e decentrate; 
 Responsabile reggente della Segreteria; 
 Presidente della Commissione Circoscrizionale per la Manodopera Agricola, 

su delega del Direttore Preposto della Direzione Provinciale del Lavoro di 
Caserta; 

 Reggente temporaneo di detta S.C.I.C.A. e Presidente della Commissione 
Circoscrizionale per l’Impiego; 

 Unità operativa di sede Progetto Net-Labor; 
 Referente informatico; 
 Esperto in seno alle Commissioni di esame degli allievi dei corsi di 

formazione professionale di cui alla legge numero 845/78. 

http://www.provincia.caserta.it/
http://www.casertaorientalavoro.it/
http://www.provincia.caserta.it/
http://www.casertaorientalavoro.it/
http://www.provincia.caserta.it/
http://www.casertaorientalavoro.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
Dal 18/05/1988 al 31/08/1992 

 

 Assistente amministrativo - dipendente del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - S.C.I.C.A di Isernia 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del 
Lavoro di Isernia - Via G. Berta - 86170 Isernia 

Ha svolto le seguenti mansioni: 
 Addetto all’avviamento al lavoro (accettazione ed istruttoria delle richieste di 

avviamento al lavoro, nonché predisposizione del nulla osta di avviamento al 
lavoro); 

 Accettazione ed istruttoria delle domande di accertamento della qualifica 
professionale; 

 Istruttoria delle pratiche da trasmettere all’Ispettorato Provinciale del Lavoro; 
 Responsabile dei progetti di utilità collettiva di cui all’articolo 23 della legge 

numero 67/88; 
 Cura e avvio del Sistema Informativo di detta S.C.I.C.A. 

 
Dal 20/10/1986 al 17/05/1988 

 

 Collocatore Comunale - dipendente del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale – Sezioni Comunali del Lavoro di Monteroduni (IS) e di 
Macchia d'Isernia (IS). 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del 
Lavoro di Isernia - Via G. Berta - 86170 Isernia 

 Collocatore Comunale. Diretto Responsabile di dette Sezioni. Ha assolto, fra 
l'altro, alle seguenti attribuzioni, derivanti direttamente da norme di legge: 

 direzione di unità organica, a rilevanza esterna; 
 predisposizione ed attuazione di programmi e progetti relativi alle suddette 

unità organiche; 
 predisposizione e sottoscrizione, con assunzione di piena responsabilità, 

degli atti e dei provvedimenti amministrativi istituzionalmente attribuitigli; 
 predisposizione e rilascio, ai lavoratori interessati, di certificazioni relative 

alla iscrizione nelle liste dei disoccupati con eventuale rilascio di certificati 
storici relativi al curriculum del lavoratore risultanti dagli atti dell’Ufficio; 

 collaborazione alla formulazione di proposte di revisione delle metodologie 
da adottare per una migliore funzionalità delle Sezioni e specificatamente 
per il raccordo tra le operazioni di avviamento al lavoro, registrazioni delle 
stesse e per le relative determinazioni circa l’erogazione dell’indennità di 
disoccupazione e le rilevazioni statistiche periodiche; 

 cura della formazione e coordinamento di personale di pari qualifica. 

 
Dal 18/12/1984 al 19/10/1986 

 

 Collocatore Comunale - dipendente del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale – Sezione Comunale del Lavoro di Venafro (IS). 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del 
Lavoro di Isernia - Via G. Berta - 86170 Isernia 

 Ha svolto mansioni ascrivibili alla qualifica di assunzione. 

  Ha frequentato la Scuola di Cibernetica Aziendale dell’Ente Provincia di 
Caserta, nonché le Facoltà di Economia e Commercio e di Scienze Politiche 
presso l’Università Federico II di Napoli. 

 Ha frequentato la Scuola di formazione all’impegno Sociale e Politico presso 
l’Università Popolare di Caserta – Dipartimento Giuridico-Sociale – al quale è 
stato iscritto dall’Ente Provincia di Caserta. 

 Unità operativa di base progetto nazionale informatizzazione dei servizi. 

 Ha frequentato altri corsi di breve durata organizzati dalla Provincia di 
Caserta, relativi all’uso di applicativi per la fatturazione elettronica, per gli 
acquisti dal portale della Pubblica Amministrazione (www. acquistinretepa.it) ed 
altri che non indica per brevità. 



   Curriculum Vitae  Giuseppe Ciccarelli  

   Pagina 5 / 5  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Caserta, 16 ottobre 2018 
 

Funzionario Esperto Amministrativo Giuseppe Ciccarelli 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A1 A1 A1 A1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
 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 sviluppata in complesse situazioni in cui era 
necessario la collaborazione tra figure diverse. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Capacità di lavorare in condizioni di stress, legate soprattutto al rapporto con gli 
utenti e alle scadenze delle attività lavorative. 

 

Competenze professionali 

 

 Ha frequentato un corso di informatica di base presso l’U.R.L.M.O. di 
Campobasso. 

 Ha frequentato un corso per l’avviamento della procedura informatica Net-Labor 
nei Centri per l’Impiego della Campania. 

 Ha frequentato un corso per Amministratori di sistema e database – Centri per 
l’Impiego – in qualità di referente informatico del Centro per l’Impiego di 
Piedimonte Matese. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo  Utente avanzato Utente base Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  Competenze relative a: 

  MS-DOS, Windows (1.0, 2.0, 3.x, NT 3.x, NT 4.0, 95, 98, 2000, XP, Vista, W7, 
W8, W10); 

 Windows Server (NT 4 server, 2000 server, 2003 server, 2008 server, 2012 
server); 

 Sistemi operativi “Open Source” (Ubuntu, Red Hat, Fedora); 

 Sybase; 

 applicativi della suite per ufficio Microsoft Office (video scrittura, foglio elettronico, 
data base, ecc….), Internet, posta elettronica, programmi di grafica sistema Mac e  
dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a 
livello amatoriale. 

 Discreta competenza dei linguaggi di programmazione Fortran e Cobol. 

Patente di guida Categoria B 

 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”. 


