CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Romano Vincenzo
08/07/1971
II Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - U.S.R. Campania - Ufficio IX - U.A.T. Caserta

Numero telefonico
dell’ufficio

0823216413

Fax dell’ufficio

0823325681

E-mail istituzionale

vincenzo.romano.pn@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi
di Napoli "Federico II"

- Vincitore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 70 posti di categoria C, posizione economica
C1, profilo professionale di “istruttore programmazione e
controllo”, indetto con decreti dirigenziali n. 14569 del
19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002: assegnato all'ufficio
stipendi e ricostruzione stipendiale del personale della
Giunta della Regione Campania - REGIONE CAMPANIA
- Vincitore del concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di un contingente di personale dell'area
economica, fissato nel numero di sedici unita', da
inquadrare nella ex ottava qualifica funzionale - profilo
professionale di funzionario amministrativo - contabile area funzionale C - posizione economica C2 - per far fronte
alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro - per gli uffici ubicati in Roma (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.58 del 23-7-2004):
assegnato alla Direzione I -Analisi e Programmazione
Economico Finanziaria - ed impiegato in attività di ricerca
ed elaborazione dati finalizzate alla predisposizione dei
Documenti
del
bilancio
statale
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Vincitore del concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di 155 allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
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autonomo, ed enti pubblici non economici - decreto del
Direttore della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (pubblicato sulla G.U. n. 100 del
20/12/2005). Formazione teorico-pratica in discipline
giuridiche, economiche e aziendalistiche. Problematiche
della pubblica amministrazione - SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Stagista nel semestre di applicazione del IV
Corso-Concorso per Dirigenti Statali bandito dalla Scuola
Superiore Pubblica aministrazione presso UniCredit Group
S.p.A. Progetto: Analisi processo di riforma del sistema di
vigilanza bancaria - Settore Bancario
- Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto
dalla Giunta della Regione Campania con decreti
dirigenziali n. 14591 del 19/12/2002 e n. 14678 del
27/12/2002, per la copertura di n. 28 posti di cat. D,
posizione economica D3, profilo professionale di
Funzionario Programmazione e Controllo”: assegnato al
Servizio di supporto dell'Autorità di Gestione "Programma
Operativo
Interregionale
e
Programma
Attuativo
Interregionale Attrattori naturali, culturali e Turismo" REGIONE CAMPANIA
- Componente della Commissione di selezione per titoli e
colloquio dei dirigenti scolastici e dei docenti aspiranti
all'utilizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia presso l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge n.
448 del 1998, art. 26 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
- Componente
della
Commissione
di
valutazione
comparativa delle candidature per la copertura di due posti
dirigenziali non generali presso l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19,
commi 5 bis e 6, del D.L.gs n. 165/2001 - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
- Dirigente in reggenza dell'U.A.T. di Benevento - Uffcio VIII
U.S.R. Campania, disposto con decreto del Direttore
Generale della regione Campania n. 194 dell'8/06/2015. MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA'
E
RICERCA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Ottima conoscenza di Microsoft Office™. Buone
conoscenza dell'hardware del Personal Computer. In
possesso di capacità di base di programmazione in Visual
Basic.
- Corso di Formazione per dirigenti amministrativi in servizio
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca “MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E LO SVILUPPO INDIVIDUALE DEI
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

COLLABORATORI: QUALI LEVE D’INTERVENTO PER IL
DIRIGENTE?”, curato dall'Indire presso l'U.S.R. dell'Emilia
Romagna.
- Scuola Nazionale Amministrazioni - Corso "Corso
specialistico per responsabili e referenti della prevenzione
della corruzione". Caserta dal 26 al 29 gennaio 2015.
- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo
196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate
dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69
avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei
dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale” e successive circolari applicative.
- Data di compilazione 05/10/2015
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Romano Vincenzo
incarico ricoperto: Dirigente - U.S.R. Campania - Ufficio IX - U.A.T. Caserta
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 10.819,39

retribuzione di
risultato
€ 29.311,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 95.596,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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