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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome Cognome Mauro Giannantonio 

Ruolo ricoperto (qualifica) 

Struttura Organizzativa (U. O) 

Coordinatore amministrativo 

U.O. Pubblica Istruzione  

Indirizzo sede lavorativa Viale Campania – complesso “La Salle” 

E-mail sede lavorativa m.giannantonio@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

19 febbraio 1953 

TITOLO DI STUDIO  

Anno conseguimento 1971 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.I.S. “Augusto Righi” – Napoli 

Qualifica conseguita Perito Industriale Capotecnico per l’Elettronica Industriale 

Livello nella classificazione 
nazionale ( diploma laurea 

triennale o vecchio 
ordinamento) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELLENTE 

 

Date (da-a) da dicembre 1981 a marzo 1982 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ufficio di Stato Civile 

Categoria economica 
4^ qualifica funzionale – assunto quale vincitore di concorso per titoli 
ed esami  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione all’istruttoria di pratiche relative alle pubblicazioni di 
matrimonio ed alla leva militare 

Date (da-a) da marzo 1981 a marzo 1986 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ufficio Turismo 

Categoria economica 4^ qualifica funzionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione di manifestazioni ed eventi turistico-culturali tra le quali 
La Festa dei 4 Altari ed il Natale a Torre 
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Date (da-a) da marzo 1986 a giugno 1993 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ripartizione Pubblica Istruzione 

Categoria economica 4^ qualifica funzionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione diretta con il Dirigente di Ripartizione per la gestione 
del flusso degli atti e delle procedure di competenza. Attività istruttoria 
di atti amministrativi relativi al Programma Straordinario di Edilizia 
Scolastica  

Date (da-a) da luglio 1993 a giugno 1994 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Segreteria particolare del Sindaco 

Categoria economica 4^ qualifica funzionale – istruttore di concetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione diretta con il Sindaco tra l’altro per la gestione 
dell’agenda, i rapporti con gli amministratori e con la cittadinanza e le 
organizzazioni 

Date (da-a) da giugno 1994 a novembre 1995 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ufficio Amministrativo Scolastico 

Categoria economica 
4^ qualifica funzionale fino al gennaio 1995, poi 6^ q.f. Istruttore di 
concetto a seguito di concorso regionale ex art. 3 L.R. 75/80 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttoria delle pratiche amministrative connesse ai lavori di edilizia 
scolastica ed in particolare al Programma Straordinario di Edilizia 
Scolastica 

Date (da-a) da dicembre 1995 a maggio 1998 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Segreteria particolare del Sindaco 

Categoria economica 6^ q.f. – istruttore di concetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione diretta con il Sindaco tra l’altro per la gestione 
dell’agenda, i rapporti con gli amministratori e con la cittadinanza e le 
organizzazioni 

Date (da-a) da maggio 1998 a aprile 2002 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ufficio Amministrativo del Settore Tecnico  

Categoria economica 6^ q.f. – istruttore di concetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttoria delle pratiche amministrative connesse ai lavori di edilizia 
scolastica ed in particolare al Programma Straordinario di Edilizia 
Scolastica 
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Date (da-a) da aprile 2002 a dicembre 2012 

Struttura organizzativa Comune di Torre del Greco - Ufficio di Staff Gare e Contratti 

Categoria economica 
Cat. C Istruttore di concetto fino al dicembre 2008, poi D Coordinatore 
amm.vo a seguito di concorso interno per titoli ed esami 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della funzione appalti di lavori, poi dal gennaio 2009 
coordinatore dell’Ufficio Gare. Istruttoria degli atti di gara ed assistenza 
alle commissioni di gara. 

Date (da-a) da gennaio 2013 ad oggi 

Struttura organizzativa 
Comune di Torre del Greco - U.O. Pubblica Istruzione e Politiche 
Giovanili  (da aprile 2015 U.O. Pubblica Istruzione) 

Categoria economica Cat. D Coordinatore amm.vo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Responsabile dell’Ufficio, in diretta collaborazione con il Dirigente di 
Settore, con competenza sulla gestione dei servizi scolastici e gli 
interventi per il diritto allo studio. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a) luglio 1980 a dicembre 1981 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.F.S.M. – Autolinee Circumvesuviana 

Tipo di azienda o settore Azienda di trasporto pubblico locale 

Tipo di impiego Bigliettaio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Addetto alla emissione dei titoli di viaggio  

FORMAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE 

 

FORMAZIONE INTERNA  

Data conseguimento dal 7 al 9 febbraio 1989 - Lucca 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione – Lucca 

Titolo corso 
L’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici: problemi tecnici, 
giuridici ed economici. 



 

Città di Torre del Greco 

 

4 
 

Data conseguimento 18 e 19 giugno 2002 - Roma 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Format s.r.l. 

Titolo corso Gli appalti di lavori pubblici 

Data conseguimento 28 e 29 ottobre 2002 – Corso In house 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il Sole 24 Ore 

Titolo corso 
Appalti pubblici di servizi e forniture dalla gara all’esecuzione del 
contratto 

Data conseguimento 4 e 5 novembre 2002 – Corso In house 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il Sole 24 Ore 

Titolo corso 
Appalti pubblici di lavori: l’esecuzione delle opere alla luce delle ultime 
novità legislative 

Data conseguimento dal 28 settembre al 9 novembre 2006 - Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio ASMEZ 

Titolo corso 
Master su “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

Data conseguimento <8 maggio 2007 – Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maggioli Fiere e Convegni 

Titolo corso 
Gli appalti della P.A. dopo il Codice dei Contratti Pubblici ed i recenti 
interventi correttivi 

Data conseguimento 25 giugno e 2 luglio 2007 – Torre del Greco 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Organizzazione del Comune di Torre del Greco con la partecipazione di 
professionisti esterni 

Titolo corso 
Gli appalti di lavori , servizi e forniture dopo l’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei Contratti 

Data conseguimento gennaio 2009 – Ercolano 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

STOA’ 
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Titolo corso 
La redazione degli atti amministrativi – programma di formazione ed 
aggiornamento professionale per i dipendenti del Comune di Torre del 
Greco 

Data conseguimento 30 aprile 2010 – Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 

Titolo corso Le principali novità in materia di appalti pubblici 

Data conseguimento 14 e 15 aprile 2011 – Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maggioli Formazione 

Titolo corso La gara di appalto di servizi e forniture dopo il nuovo Regolamento 

Data conseguimento 24 maggio 2011 – Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 

Titolo corso Il Codice dei Contratti Pubblici alla luce delle novità 

Data conseguimento 7 ottobre 2011 – Napoli 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FormezPA 

Titolo corso I contratti pubblici tra decreto sviluppo e normativa antimafia 

Data conseguimento 28 ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 

Titolo corso Le principali novità al Codice dei Contratti Pubblici 

FORMAZIONE ESTERNA  

Data conseguimento ==== 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

Titolo corso 
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica – Studi non completati, con il 
superamento di n. 25 esami (su 29 totali) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

1a Lingua Inglese 

Espressione scolastico 

Lettura sufficiente 

Scrittura scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Elaborazione testi Molto buono 

Foglio di calcolo Molto buono 

Altra specifica competenza Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office 

Altra specifica competenza Elementi di programmazione in html 

ALTRE ESPERIENZE  

  

  

  

 


