FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

GARGIULO CLAUDIA
27 agosto 1965
Dirigente Servizio Bilancio
Comune di Napoli
0817954902
0817954817
claudia.gargiulo@comune.napoli.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/01/2017 – incarico in corso
Comune di Napoli
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo – NAPOLI
Ente Locale
Dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000
Dirigente Servizio Bilancio
16/11/2011 – 29/01/2017. Dal 30/01/2017 in aspettativa ex art. 110 comma 5 D.Lgs. 267/2000
Comune di Marano di Napoli
Corso Umberto I, 16 – MARANO DI NAPOLI
Ente Locale
Dirigente a tempo indeterminato
Dirigente dell’Area Economico Finanziaria dal 16/11/2011 al 29/01/2017..
Componente della Delegazione trattante di Parte Pubblica
Responsabile dell’Unità dei Pagamenti PIU EUROPA del SIGECO, Sistema di Gestione e
Controllo dell’Autorità Cittadina di Marano di Napoli nell’ambito del Programma Integrato Urbano
PIU EUROPA
Presidente/Componente di varie commissioni di gara e di concorso.
Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
Dirigente ad interim dell’Area Ambiente e Territorio dal 17/01/2012 al 17/12/2012.
Dirigente ad interim del Settore Urbanistica dal 16/03/2016 al 29/01/2017.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14/10/1999 – 15/11/2011
Amministrazione Provinciale di Napoli
Piazza Matteotti, 1 - NAPOLI
Ente Locale
Dipendente, a tempo indeterminato - Funzionario economico finanziario Cat. D6 – Titolare di

Posizione organizzativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2002 alle dimissioni: Responsabile dell’Ufficio Bilancio - titolare della
posizione organizzativa “Formazione dei documenti di programmazione economico
finanziaria”.
Da dicembre 2000 a settembre 2002: Responsabile dell’Ufficio Contabilità - titolare della
posizione organizzativa “Contabilità” .
Gen/ 2010 – Feb/2011
S.A.P.N.A. “Sistema Ambiente Provincia di Napoli”S.p.A.
Piazza Matteotti, 1 – 80133 NAPOLI
Società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Sindaco effettivo
Set/2002 – Set/2005
Ambito Scolastico NA 124, costituito dall’ Istituto Professionale Industria e Artigianato
“O.Augusto” di Ottaviano, dalla Direzione Didattica Statale C.D. San Gennariello di Ottaviano,
e dalla Direzione Didattica C.D. di San Gennaro (Napoli)
Scuola
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti ( nomina con Decreto MIUR n.
17957/NA124 del 24.9.2002
Gen/1989 – Lug/1998
BN Commercio e Finanza S.p.a. (ora Commercio e Finanza S.p.a.)
Via F. Crispi, 4 - 80121 Napoli
Leasing e factoring
Dipendente, a tempo indeterminato - Vice capo ufficio
Responsabile degli affari societari dell’azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988
Università degli studi di Napoli Federico II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988
Istituto Universitario Navale di Napoli (oggi Università degli Studi di Napoli Parthenope)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio, con votazione 110 e lode

Dottore Commercialista
1999
Revisore contabile, iscritta al relativo registro al n. 96350 a seguito di nomina avvenuta con
decreto del 15.10.1999 – pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 87 del
2.11.1999

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
• Anno

Dic/1998 – Mag/1999

• Ente di formazione
• Corso

FORMEZ
Progetto Ripam: Corso concorso di 700 ore per il reclutamento di 7 impiegati di ruolo di 8°
qualifica funzionale (funzionario) inquadrati nell’area professionale contabilità e finanza, in
Enti locali, previo conferimento di 10 borse di studio
Costante aggiornamento professionale, attraverso la costante frequenza di corsi di
formazione / seminari di aggiornamento.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
Inglese. In possesso del “First certificate in English”, certificato di conoscenza della lingua
inglese rilasciato dalla University of Cambridge - Local Examinations Syndicate, Napoli dicembre
1987
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Approfondita conoscenza degli strumenti di informatica individuale (Ms Excel, Word,
Access), dei browser web e dei client di posta elettronica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Idonea al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di dirigente finanziario
a tempo pieno e indeterminato del Comune di Afragola (NA)

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013, 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”
Napoli, 5 ottobre 2017
Firmato:

Claudia Gargiulo

