
  

     

 

Città di Torre del Greco 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  OIONE VINCENZO 

Indirizzo  VIALE CAMPANIA – COMPLESSO LA SALLE 

Telefono  081 8830372 

E-mail  dr.v.oione@comune.torredelgreco.na.it 

 
Luogo e data di nascita  TORRE DEL GRECO  -  07/04/1950 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 24/07/2004  Laurea in Storia con la seguente votazione: 110 e lode 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II - Facoltà di Lettere e Filosofia  

• 23/07/1968  Maturità classica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Liceo Classico “G. De Bottis” – Torre del Greco 

   
• Capacità di lettura e 

scrittura 
 Lingua Inglese [livello:scolastico] 

 

• Anno 2005 
 

  
Partecipazione studio su “La Riforma della legge 241/90 in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” 

 
• Anno 2009 

 
 
 

• Anno 2013 
 

 
 
 
 

Corso “La redazione degli atti amministrativi programma di formazione ed 
aggiornamento professionale dei dipendenti del Comune di Torre del 
Greco” c/o STOA 
 
Corso di formazione tecnico-specialistico in pianificazione dei trasporti e 
sostenibilità urbana del Progetto MUSA. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

•dal 14/10/10 

•dal 13/08/07 al 13/10/10 

•dal 13/09/06 al 12/08/07 

•dal 26/11/84 al 12/09/06 

•dal 07/07/80 al 25/11/84   
 

 Comune di Torre del Greco – piazza Plebiscito 
 
 
in servizio presso l’area Tecnica IV Settore - Servizio “PIU Europa”; 
in servizio presso l’area Tecnica IV Settore; 
in servizio presso l’Ufficio Casa; 
in servizio presso la Segreteria Generale – collaboratore del Segretario 
Generale; 
in servizio presso l’Ufficio del Personale e collaboratore dell’Assessore al 
Personale; 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Amministrativo  
 



  

Attività di direzione  Attribuzione incarico di Responsabile Unità Organizzativa “PIU Europa” 
(ordine di servizio n. 21346 del 17/04/2015); 
Direzione Ufficio “PIU Europa” (ordine di servizio n. 10577 del 13/02/2013); 
Responsabile Segreteria tecnica del SI.GE.CO. (Disposizione di servizio n. 
21324 del 28/03/2012 e n. 66108 del 04/11/2013); 
Coordinamento della segreteria amministrativa e generale del IV Settore 
(ordine di servizio n. 65778 del 14/10/2010); 

  Coordinamento delle attività del Servizio per la Promozione e Controllo delle 
procedure tecniche – amministrative (ordine di servizio n. 13339 del 
26/02/2009); 

   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Unico del procedimento PUC; 

Collaboratore amministrativo – Gruppo di progettazione interna e di supporto 
al RUP per la redazione di un piano per la raccolta di cui all’O.P.C.M. n. 3639 
dell’11/01/2008 – disposizione dirigenziale del 19/02/2008; 
Incarico elaborazione programma per lo sviluppo dei dati partecipanti bando 
L. 431/98 – anno 2004 (disposizione dirigenziale n. 20558 del 21/03/2007); 
Partecipante gruppo di lavoro concessione contributi per l’acquisto della 
prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione (disposizione 
dirigenziale n. 51 del 09/02/2007); 
Segretario verbalizzante della Commissione L. 431/98 – anno 2003 –  (delib. 
C.S. n. 89 del 10/03/2006 - det. dirig.  n. 3028 del 15/12/2006); 
Segretario verbalizzante della Commissione L. 431/98 – anno 2002 –  ( delib. 
di G.M. n. 176 del 06/05/2005 - det. dirig.  n. 1577 del 01/07/2005); 
Partecipante gruppo di lavoro assegnazione contributo acquisto prima casa 
“zona rossa” (disposizione dirigenziale n. 54298 del 1 settembre 2004); 
Segretario verbalizzante della Commissione L. 431/98 – anno 2001 –  (delib. 
Com. Str. n. 531 del 24/11/2003 e det. dirig.  n. 589 del 05/03/2004); 
Responsabile unico del procedimento liquidazione competenze ai Consiglieri 
comunali, nonché cura e predisposizione dell’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio comunale (dal 05/09/2002 al 21/10/2005); 
Segretario verbalizzante della Commissione L. 431/98 – anno 2000 –  (delib. 
Com. Str. n. 60 del  27/02/2002 e n. 165 del 23/04/2002); 
Segretario verbalizzante della Commissione assegnazione contributi acquisto 
prima casa (delib. Com. Str. n. 41 del  12/02/2001 e n. 162 del 16/04/2001); 
Segretario verbalizzante della Commissione L. 431/98 – anno 1999 – (decreto 
dirigenziale n. 9401 del 06/02/2001); 
Segretario verbalizzante delle Commissioni Consiliari permanenti (decr. Sind. 
51 del 08/02/1996); 
Segretario verbalizzante Commissione revisione della massa vestiaria (decr. 
Sind. 115 del 04/10/1986); 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Acquisizione notevole competenza nello studio, nell’organizzazione e nella 
elaborazione di documenti amministrativi fondamentali per il Comune (vedi 
ad es.: Statuto del Consiglio Comunale - Regolamento del Consiglio 
Comunale) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Encomio in occasione del crollo verificatosi in via Agostinella in data 
08/08/1992 (delib. di G.M. n. 1494 del 02/09/1992) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Coordinamento dei segretari delle 7 Commissioni Consiliari Permanenti 



  

ORGANIZZATIVE   
 

quale responsabile unico del procedimento per la rilevazione ed il controllo 
delle presenze dei Consiglieri comunali agli effetti della liquidazione delle 
competenze spettanti ai partecipanti alle Commissioni Consiliari 
Permanenti - dal 05/09/2002 al 21/10/2005 (diposizione di servizio n. 37 
del 05/09/2002) 
Coordinamento dell’Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale per la 
predisposizione e cura dell’ordine del giorno dei lavori del Consiglio 
comunale – dal 05/09/2002 al 21/10/2005 (disposizione di servizio n. 37 
del 05/09/2002) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Notevole competenza e capacità tecniche nell’ elaborazione e sviluppo dei 

programmi in formato excel per l’elaborazione dei dati. 

  Elaborazione programma in formato excel per la liquidazione delle 
competenze ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute degli 
Organi collegiali. 

  Elaborazione e sviluppo dei programmi in formato excel per l’elaborazione 
dei dati per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’affitto (legge 
431/98), relativi agli anni: 2000 - 2001 – 2002 – 2003 e 2004. 

il, 26 maggio 2015 
  

 

Autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 
 
                                                                                                       In fede 
                                                                                             Dr. Vincenzo Oione 

 


