
Curriculum vitae 
 

Luigi Donnarumma 
Nato a Pompei (Na) il 29 febbraio 1960 - 
Ivi residente alla Via Lepanto Il Trv, 8 - Cell. 328 821 4444 - 081 8505989 
Mail: luigi.donnarumma@regione.campania.it -smile64@inwind.it  
 
Diploma nell'a.s. 1978/79 come perito commerciale ad indirizzo amministrativo. Assolve agli 
obblighi militari nell'ottobre 1980, durante l'obbligo militare viene trasferito a Napoli per essere 
impiegato nelle attività amministrative post terremoto a palazzo "Salerno", dopo di che viene 
trasferito alla "Scuola Specializzati Trasmissioni" di S. Giorgio a Cremano (Na) dove vien 
impegnato nella Biblioteca della caserma ed in attività culturali dove resterà fino al definitivo 
congedo nell' ottobre del 1981. 

Il 14 Luglio del 1982, viene assunto dalla Giunta Regionale della Campania, a tempo 
determinato nelle attività di inventariazione dei manufatti del canale "Conte di Sarno" Regi 
lagni, dove vi resterà fino al 1992.  

Il 30 Ottobre 1992 viene immesso nel ruolo del personale della Giunta Regionale della 
Campania, in quanto vincitore di concorso L.R. 23/89 livello funzionale VI ed assegnato 
All'A.G.C. Personale, Settore Stato Giuridico, curando la parte amministrativa degli infortuni 
per causa di servizio e le dispense dal servizio per motivi d'infermità. 

Il 2 Novembre 1993 viene trasferito in posizione di Comando all'USL 51 di Angri (Sa) dove 
viene impiegato in attività amministrative, Protocollo e Ufficio postale. 
 
Nel Febbraio del 1995 viene trasferito nel Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato" di Scafati (Sa) 
per attività inerenti la gestione amministrativa contabile del presidio, incardinato nel Servizio 
Personale, Settore Economico. Successivamente viene incaricato alle procedure di gestione 
amministrativa della medicina convenzionata: medici di medicina generale, medici pediatri e 
della Guardia Medica del Comune di Scafati. È un componente della Commissione per la 
formulazione delle graduatorie relative alle coperture delle zone carenti di Medicina Generale e 
Pediatria. Deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 15.01.2001. 

Nel Febbraio del 2001 partecipa alla selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 40 posti 
di VII qualifica funzionale e profilo prof. di Istruttore direttivo, superando la prova, ma non 
riuscendo ad entrare nei primi posti. 

Luglio 2002 presta lavoro al settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania. 
Ottobre 2003 partecipa al corso di formazione di cui all'artt. 21.22 del D.Lgs 626/94 — datore di 
lavoro. 

Il 13 Gennaio 2005 presta lavoro in posizione di comando presso il Comune di Pompei ai sensi 
della L.R. 65 del 1981 - espletamento delle mansioni delegate. Vi resta per circa 5 anni. 
Impegnato nel settore economico Finanziario e successivamente nel Settore Commercio, 
Alberghiero. 



Dal 18 maggio 2011 presta servizio all'AGC 17-  Settore Istruzione, Promozione culturale.             

Incaricato nella liquidazione dei progetti culturali relativi al Progetto "Scuole aperte". Segretario 

nelle commissioni d’esame per i progetti alternativi sperimentali. (PAS DD. 215 del 31.7.2009)  

 
 
Dal 2 maggio 2012 viene trasferito alla Direzione Generale 01 - UOD 01 - Direzione Generale 
per la Programmazione Economica e il Turismo - Unità Operativa Dirigenziale 01 Affari 
Generali - Affari Giuridico-Legali Gestione risorse umane e strumentali. Utilizzato alla    
Gestione amministrativa del personale della DG 01 — delegato ai beni mobili e strumentali. 
Centro Direzionale di Napoli. Qualifica: C6 — istruttore amministrativo 

Buona competenza nei programmi Word - Excell. 

Frequenta il corso di Primo Soccorso "Basic Life Support" defibrillation per la rianimazione 
cardiaca e respiratoria e l'uso de defibrillatore semiautomatico. Corso indetto dall' Uff. del 
Datore di Lavoro Regione Campania con l'Università Federico Il. Acquisendo l'abilitazione. 

Attualmente presta servizio alla  Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile. 
UOD 07 - Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile in via Sabatini, 3 - Salerno, 
Ufficio demanio Idrico della provincia di Salerno con competenza di tutto il tratto del Fiume 
Sarno.  

 

(Cultore di storia pompeiana, in procinto di una pubblicazione sulla storia del territorio 
pompeiano.  
Nel 2010 viene incaricato dal pontificio Santuario di Pompei di allestire una mostra fotografica 
nella Basilica.  
Sulla rivista mensile "MADE in POMPEI" a distribuzione gratuita, ha curato la pagina 
Amarcord — storie pompeiane e curiosità.  
Alta competenza in materia di fotografia e di Computer grafica). 


