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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Dionisio 
 

  Via Giulio Cesare Cortese, 29  - 80132 Napoli  

  081 2537824 

  paolo.dionisio@unina.it  

  Data di nascita 11/04/1959 

ISTRUZIONE  
 

 

                                          FORMAZIONE   

il 20/07/2018 Laurea in Operatore Giuridico d’impresa - voto 110/110 

Università Telematica "Giustino Fortunato" 

anno scolastico 1976/77 Diploma di maturità scientifica - voto 60/60 

Liceo Galileo Galilei di Napoli 

il 30/08/2020 Partecipazione al Corso “Smartworking – Sfide & Opportunità” 

Federica Weblearning 

il 25/08/2020 Partecipazione al Corso “Tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che 
frequentano l'Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 25/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “CAD, piano triennale per l’informatica nella 
P.A. e responsabile per la transizione digitale” e superamento del test di verifica 
finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) nella P.A.: indicazioni operative” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Gli strumenti di attuazione del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 nella P.A.” e superamento del test di 
verifica finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “GDPR: Autorità di controllo indipendenti e 
Comitato europeo per la protezione dei dati” e superamento del test di verifica 
finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Digitalizzazione dei processi e documento 
informatico nella P.A.” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione e 
posta elettronica certificata” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

il 24/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Gestione documentale informatizzata, 
fascicolo elettronico e conservazione dei documenti elettronici” e superamento del 
test di verifica finale 

PA360 

il 23/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “La prevenzione della corruzione ed il 
whistleblowing nella Pubblica Amministrazione” e superamento del test di verifica 
finale 

PA360 
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il 23/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Obblighi dei lavoratori, Codici di 
Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione” e superamento del test di 
verifica finale 

PA360 

il 23/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “L’imparzialità del dipendente pubblico quale 
misura di prevenzione della corruzione” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

il 23/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Amministrazione trasparente, obblighi di 
pubblicazione, Privacy e Performance” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

il 23/08/2020 Partecipazione al Corso e-learning “Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, 
civico e generalizzato” e superamento del test di verifica finale 

PA360 

entro il 31/12/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “Privacy per Università con linguaggi 
multimediali” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 05/12/2019 Partecipazione al Corso di Formazione in streaming “Il sistema normativa a 
protezione del rischio corruzione nel sistema universitario” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 02 al 03/12/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “Gestione Organizzativa dell’Ufficio” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 22/11/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “Il principio di trasparenza nella P.A.” 

Federica Weblearning 

il 12/09/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “Elenchi del personale in CSA ” 

Cineca 

il 11/09/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “CSA – Gestione giuridica ed economica: 
riflessi in BDM e Conto annuale” 

Cineca 

il 10/09/2019 Partecipazione al Corso di Formazione “CSA Base Gestione giuridica del rapporto 
di lavoro personale Tecnico amministrativo” 

Cineca 

dal 20 al 21/06/2019 Partecipazione alla XII Edizione delle Giornate di Studio “La previdenza dopo il 
Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dal 25/02/2019 al 30/04/2019 Partecipazione all’incontro formativo on line “Comunica, crea e condividi 
documenti utilizzando gli strumenti professionali che la tua Università ti mette a 
disposizione gratuitamente” con superamento della prova finale 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 21/12/2018 al 30/04/2019 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio on line “Etica, integrità e 
legalità: gestione dei dilemmi etici” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 21/02/2019 Partecipazione al convegno “Workshop – Le novità in materia pensionistica e la 
gestione dei lavoratori anziani” 

Optime – Formazione Studi e Ricerche 

dal 19/11 31/12/2018 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio on line “Il Piano Triennale per di 
Prevenzione della Corruzione di Ateneo: contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore 
civico e la nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite " per il 
personale Dirigente, Capi Ufficio e per il personale di categoria D ed EP 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 
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il 23/11/2018 Partecipazione al Corso di formazione dal titolo: “Regolamento europeo sulla 
tutela dei dati personali (ue 2016/679) formazione al trattamento dei dati personali” 

Assiteca 

dal 27 al 28/06/2018 Partecipazione alla XI Edizione delle Giornate di Studio “Gli interventi normativi e 
la sostenibilità del sistema pensionistico” 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

il 25/05/2018 Partecipazione all’incontro formativo obbligatorio in tema di Anticorruzione dal 
titolo “Le riforme del lavoro pubblico, codici di comportamento e codici etici” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 07 al 08/05/2018 Partecipazione al corso di formazione “Chiusura del rapporto di lavoro: 
trattamento di quiescenza e indennità dei dipendenti pubblici” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

dal 26/03/2018 al 31/05/2018 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio on line dal titolo 
“Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 28/02 al 01/03/2018 Partecipazione al corso di formazione “DMA2, Nuova Passweb e fascicolo 
pensionistico: sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti/PA” 

ITA 

il 04/12/2017 Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “NORME 
SULLA TRASPARENZA” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 07/11 al 04/12/2017 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal 
titolo “Crimini Informatici e Sicurezza Informatica” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 13/11 al 13/12/2017 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio on line “Il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II: contenuti, 
obblighi e responsabilità -La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di 
condotte illecite " per il personale Dirigente e per il personale Tecnico- Amministrativo di 
categoria D ed EP 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 13 luglio 2017 Partecipazione all’ incontro formativo dal titolo “Nuove Procedure Microsoft” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 10/07/2017 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal 
titolo “La Mappatura dei Processi ex Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): 
esempi di processi e procedimenti di Ateneo” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 07 al 08/06/2017 Partecipazione alla X Edizione delle Giornate di Studio “Le pensioni dopo la Legge 
di Bilancio 2017” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

il 23/05/2017 Partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il 
personale TECNICO – AMMINISTRATIVO ai sensi del combinato dell’art. 37- 
comma 1 lett.b e del Decreto Legislativo n.81/2008 e del punto 4 dell’Accordo 
Stato Regione del 21/12/11” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 3/03/2017 al 5/05/2017 Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio on line su “La disciplina in 
tema di Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 05 al 06/04/2017 Partecipazione al corso di formazione “Compilazione DMA2 Lista PosPA – 
Passweb e ricostruzione stati di servizio” 

ITA 
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il 15/12/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio dal titolo “La Mappatura dei 
Processi ai fini dell’Anticorruzione” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 17/ al 18/11/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti di Servizi e 
Forniture nel D. Lgs. n. 50/2016” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 14 al 16/11/2016 Partecipazione all’incontro “Nuova Passweb Tutoraggio Enti Regione Campania” 

INPS – Direzione Regionale Campania 

il 04/11/2016 Partecipazione al Corso di formazione dal tema “Operativo pensioni autunno 
2016” 

Pubbliformez 

dal 21/06/2016 al 29/09/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio on line su “La disciplina in tema 
di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed 
esterni coinvolti”  

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 15 al 16/06/2016 Partecipazione alla IX Edizione delle Giornate di Studio “La Nuova Passweb” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

il 19/05/2016 Partecipazione all’incontro “Nuova Passweb Tutoraggio Enti Regione Campania” 

INPS – Direzione Regionale Campania 

il 30/04/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio su “Il codice di comportamento 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 29/04/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio di livello specifico di cui al 
PTPC 2016-2018 dal titolo “Responsabilità penale” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 28/04/2016 Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio sulla “Responsabilità civile 
della P.A. e nella P.A. e responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 19/03/2015 Partecipazione all’incontro tecnico sulla procedura “Nuova Passweb”  

INPS – Direzione Regionale Campania 

dal 15 al 30/10/2014 Partecipazione al “Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro” in modalità e-learning con superamento della verifica finale  

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 23/06/2014 al 16/10/2014 Partecipazione al Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in 
“Introduzione allo studio delle fonti del diritto - II edizione”  con superamento della 
prova finale 

Università Telematica "Giustino Fortunato" 

dal 18 al 19/06/2014 Partecipazione alla VII Edizione delle Giornate di Studio “La Previdenza tra riforme 
e sostenibilità” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dal 17 al 19/02/2014 Partecipazione al convegno “Giornate di studio in materia previdenziale” 

Università degli Studi Di Pavia 

dal 17 al 19/02/2014 

il 09/01/2014 

acquisizione di 1 Credito Formativo Professionale 

Partecipazione al corso “Le nuove funzionalità pensionistiche” 
 Cineca - Casalecchio di Reno (BO) 

dal 27 al 28/06/2013 Partecipazione alla VI Edizione delle Giornate di Studio “Previdenza obbligatoria e 
Previdenza complementare” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

dal 10/12/2012 al 31/1/2013 Partecipazione al corso di formazione in modalità on line su “Incontrare la 
disabilità” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 5 al 30/11/2012 Partecipazione al corso di formazione in modalità on line su “Il codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 2 al 30/4/2012 Partecipazione al corso di formazione in modalità on line su “Le manovre 
finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili 
all’Università” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 24 al 25/10/2011 Partecipazione al convegno “La manovra previdenziale 2011 - Il personale 
Universitario convenzionato – Cessione V dello stipendio e delegazioni 
(aggiornato alle novità 2011)” 

Università degli Studi Di Pavia 

dal 24 al 25/10/2011 

dal 22 al 31/12/2011 

acquisizione di 1 Credito Formativo Professionale 

Partecipazione al corso di formazione, in modalità on line, su “La sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 Università degli Studi Di Napoli Federico II 

il 13 e il 19/7/2011 Partecipazione al corso di formazione su “Il collegato Lavoro in tema di Lavoro 
Pubblico – legge 183/2010” 

Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 14 al 15/6/2011 Partecipazione alla IV Edizione delle Giornate di Studio “Interventi normativi in 
materia previdenziale nella Pubblica Amministrazione” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dal 20 al 21/9/2010 Partecipazione al convegno “Riflessi previdenziali della manovra finanziaria 2010 - 
Il nuovo regolamento europeo di sicurezza sociale” 

Università degli Studi Di Pavia 

dal 20 al 21/9/2010 

dal 29/9/2009 all’1/10/2009 

acquisizione di 1 Credito Formativo Professionale 

Partecipazione al convegno “Posizione Assicurativa degli iscritti all’INPDAP - Evoluzione degli 
strumenti di acquisizione dei dati – DMA ed applicativo PassWeb - Causa di servizio-Equo  Università degli Studi Di Pavia, tenutosi a Fiuggi 

dal 29/9/2009 all’1/10/2009 

tra il 9/5/2005 ed il 30/6/2005 

acquisizione di 1 Credito Formativo Professionale 

Partecipazione al corso multimediale di “Introduzione alla Comunicazione Pubblica” 

 Università degli Studi Di Napoli Federico II 

dal 12 al 16/3/1990 Corso di addestramento su P.C. 

IBM Italia di Napoli 

il 10/10/2017 Presidente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 unità di cat. D, area 
amm/va-gestionale per le esigenze dell’Ufficio Pensioni, mediante procedura di mobilità 
interunversitaria ed intercompartimentale 

dall’1/01/2017 Cat. D, pos. econ. D3, area amministrativa-gestionale 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ufficio Pensioni 
Capo dell’Ufficio Pensioni 

dal 21.12.2016 al 30/01/2017 Componente della commissione esaminatrice della Selezione pubblica per titoli ed esame-
colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale a 
tempo determinato presso la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” 

dall’1/04/2015 Cat. D, pos. econ. D2, area amministrativa-gestionale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ufficio Pensioni 
Capo dell’Ufficio Pensioni 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

il 18/03/2015 Procura speciale, conferita dal Rettore, a comparire all’udienza del 18.3.2015 innanzi al 
Tribunale di Napoli – Sezione del Lavoro nell’ambito di un procedimento pendente nei 
confronti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

dall’1/01/2011 al 31/03/2015 Cat. D, pos. econ. D2, area amministrativa-gestionale 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ufficio Pensioni 
attività di supporto al Capo dell’Ufficio; istruttoria delle residue pratiche di riconoscimento di causa di servizio 

dal 16/10/2008 al 31/12/2010 Cat. D, pos. econ. D1, area amministrativa-gestionale 

dal 31/07/2007 al 15/10/2008 

dal 30/12/2000 al 30/07/2007 

dal 9/08/2000 al 29/12/2000 

dall’1/07/1995 all’8/08/2000 

 

Cat. C, p.e. C4, area amministrativa 
Cat. C, p.e. C3, area amministrativa 
Cat. C, p.e. C2, area amministrativa 
Assistente Amministrativo 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ufficio Pensioni 
responsabile del settore cause di servizio curando anche l’emissione dei provvedimenti di equo indennizzo e 
pensione privilegiata; in tale qualità è stato nominato rappresentante dell’Amministrazione presso il Comitato per le 
Pensioni Privilegiate Ordinarie per la trattazione delle pratiche del personale dipendente dell’Università 

dall’1/01/1995 al 30/06/1995 Assistente Amministrativo -mansioni ex art. 31 D.P.R. 761/79: Collaboratore amministrativo 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Ufficio Pensioni 
 addetto prevalentemente al settore cause di servizio, curando le relative pratiche dall’istruttoria fino 

all’emissione del provvedimento 
 

dal 15/03/1989 al 31/12/1994 Assistente Amministrativo - mansioni ex art. 31 D.P.R. 761/79: Assistente amministrativo 

dal 2/12/1985 al 14/03/1989 

dall’11/03/1983 all’1/12/1985 

Agente Amministrativo - mansioni ex art. 31 D.P.R. 761/79: Amministrativo di concetto 
Coadiutore supplente  
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ufficio Pensioni 
ha svolto mansioni inerenti le patiche di riconoscimento causa di servizio, personale cessato senza diritto a 
pensione, professori incaricati interni, riscatto servizi pre-ruolo e ricongiunzione periodi assicurativi ex L. 29/79 

dal 21/04/1981 al 10/03/1983 Coadiutore supplente  
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Ufficio Personale 2^ Facoltà di Medicina e Chirugia   
 mansioni relative all’inquadramento dei ricercatori confermati ai sensi del D.P.R. 382/80 
  

Conoscenza delle 

lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua Inglese per quanto riguarda la comprensione, il parlato e lo scritto. 
Conoscenza di base delle lingue Francese, Spagnolo e Tedesco 

Competenze comunicative buone capacità comunicative arricchite durante l’esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, in particolare 
nell’attività di supporto al precedente Capo Ufficio 

Competenze informatiche buona conoscenza dei software di uso comune, in particolare del pacchetto Microsoft Office, del WEB 
e dei principali servizi Informatici 

Patente di guida Patente B 


