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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome Giuseppe Cantisano

Indirizzo Via Amerigo Vespucci, 172 80142 Napoli
Data di nascita 08/09/1976

Telefono 081 5508111
E-Mail giuseppe.cantisano@ispettorato.gov.it

Cittadinanza Italiana
Sesso M

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date 22/05/2017 - 31/12/2017
Lavoro o posizione ricoperti dirigente

Principali attività e
responsabilità

Capo ad interim dell'Ispettorato territoriale del lavoro di
Benevento

Datore di lavoro Ispettorato Nazionale del lavoro

Date 23/01/2017 - 22/01/2020
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli
Dirigente dello Sportello Unico dell'Immigrazione di NAPOLI

Datore di lavoro Ispettorato Nazionale del lavoro , Via Fornovo , Roma

Date 12/09/2016 - 31/12/2016
Lavoro o posizione ricoperti direttore ad interim Direzione Territtoriale del Lavoro  della

Basilicata
Principali attività e

responsabilità
Dirigente dello Sportello Unico dell'Immigrazione delle
Province di Potenza e Matera

Date 01/09/2016 - 11/09/2016
Lavoro o posizione ricoperti dirigente delegato Direzione Territoriale del Lavoro dellla

Basilicata

Date 02/03/2015 - 30/06/2015
Lavoro o posizione ricoperti direttore ad interim della Direzione territoriale di Cosenza

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali , Via Flavia 6

Date 16/02/2015 - 01/03/2015
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente delegato

Principali attività e
responsabilità

dirigente delegato di funzioni presso la Direzione territoriale
del lavoro di Cosenza.

Date 16/02/2015 - 22/01/2017
Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE



Principali attività e
responsabilità

Direttore della Direzione territoriale del lavoro di Napoli

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali , Via Flavia , Roma

Date 01/02/2015 - 15/02/2105
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Dirigente delegato di funzioni presso la Direzione territoriale
del lavoro di Napoli

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Date 22/01/2015 - 15/02/2015
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di Cosenza

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Date 18/07/2013 - 21/01/2015
Lavoro o posizione ricoperti dirigente

Principali attività e
responsabilità

Direttore ad interim della Direzione Territoriale del Lavoro di
Crotone

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Date 06/07/2013 - 18/07/2013
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Delega di fuzioni dirigenziali presso la Direzione Territoriale
del lavoro di Catanzaro

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Date 27/09/2010 - 21/01/2015
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

direttore territoriale del lavoro di Cosenza.
direttore dello Sportello Unico dell'immigrazione presso la
prefettura di Cosenza.
presidente delle Commissioni CIG- CISOA presso l'INPS di
Cosenza.
Membro di diritto del comitato proviciale dell'INPS di Cosenza

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Date 13/07/2009 - 31/12/2009



Principali attività e
responsabilità

Periodo di affiancamento al capo ufficio su questioni specifiche
in materia di programmazione
finanziaria e formazione del bilancio e budget economico della
Direzione Generale
Cooperazione allo sviluppo; elaborazione dati e rapporti per
l’OCSE-DAC e l’ONU in materia di
cooperazione allo sviluppo internazionale e di aiuto pubblico
allo sviluppo (APS). Programma di
divisione del lavoro in ambito U.E.. Modelli innovativi di
partenership pubblico-privata, azione di
sistema e leverage finanziario dell’Aiuto Pubblico allo sviluppo.
Valutazione progetti in materia
di cooperazione allo sviluppo.

Datore di lavoro Ministero degli Affari esteri- Direzione Generale Cooperazione
allo sviluppo , Piazzale della Farnesina, 1, Roma

Date 01/07/2007 - 26/09/2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario di Programmazione e controllo

Principali attività e
responsabilità

Titolare della funzione”Rapporti con gli Enti convenzionati
della Regione Campania: So.Re. Sa
(Società Regionale Sanitaria), Policlinici, A.P. Fondazione
Pascale e altra spesa accentrata”.
Membro del gruppo di Lavoro per l’accertamento del debito
sanitario regionale in ottemperanza
al piano di rientro dal deficit sanitario e il Patto per la Salute,
tra il Ministro della Salute, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5
ottobre 2006.
Coordinamento delle risposte dell’Assessorato alla Sanità alle
Interpellanze , Interrogazioni
mozioni parlamentari e consiliari.
Componente di Commissione (Decreto Ministero dello
Sviluppo Economico n. 1216009 del
21/02/2008) per l’accertamento sulla realizzazione
dell’investimento e sulla sussistenza delle
condizioni per la fruizione dei benefici per il progetto di
investimento Patto Territoriale- Costa
d’Amalfi.

Datore di lavoro Regione CAMPANIA- Assessorato alla Sanità- Settore
Programmazione, Centro direzionale is C3, Napoli

Date 01/06/2006 - 30/06/2007
Lavoro o posizione ricoperti funzionario di programmazione e controllo

Principali attività e
responsabilità

Attività istruttoria relativa alle istanze di concessione di
contributi ai sensi del “Regolamento
recante disposizioni per la concessione del patrocinio a
manifestazioni con concessione di
contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta
Regionale. Emissione decreti di
impegno e liquidazione.
Rapporti con l’Autorità giudiziaria. Analisi e relativa
assegnazione ai Settori di appartenenza
degli atti giudiziari notificati al Presidente della Giunta
Regionale.

Datore di lavoro Regione Campania- Settore Affari Generali della Presidenza,
Via Santa Lucia 81, Napoli



Date 01/08/2005 - 31/05/2006
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario di programmazione e controllo

Principali attività e
responsabilità

Acquisti, inventariazione, gestione dei doni ufficiali; Inventario
dei beni del settore.
Corrispondenza protocollare del Presidente, organizzazione
eventi, incontri, conferenze, viaggi
del Presidente.
Attività relative alla rappresentanza interna ed esterna.
Programmazione e controllo delle spese di rappresentanza
della Giunta Regionale (Presidenza
ed Assessorati).

Datore di lavoro Regione Campania- Settore Cerimoniale , Via Santa Lucia 81,
Napoli

Date 01/10/2002 - 31/07/2003
Lavoro o posizione ricoperti consulente

Principali attività e
responsabilità

Assistenza e supporto al progetto multiazione per l’
introduzione dei sistemi di programmazione
e controllo interno alla Regione Campania: modello
complessivo, modello e progettazione esecutiva del sistema di
controllo strategico, modello e progettazione esecutiva del
sistema di controllo di gestione,
modello e progettazione esecutiva del sistema di contabilità
analitica, cantieri di avvio dei sistemi
in tutte le aree della Regione, formazione manageriale di base
di tutta la dirigenza e dei
controller, accompagnamento alla attivazione dei cicli di
programmazione, budgeting,
consuntivazione e reporting.

Datore di lavoro Lattanzio e Associati, Viale di Trastevere, ROMA

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date 09/06/2008 - 30/06/2009
Titolo della qualifica rilasciata IV corso concorso di formazione dirigenziale - Scuola

Superiore della Pubblica Amministrazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Il Corso-Concorso si articola in cicli di lezioni i cui contenuti
didattici sono stati raggruppati in
dieci aree tematiche. Così gli argomenti sono affrontati con un
approccio interdisciplinare,
privilegiando l'analisi per problemi piuttosto che le materie. Le
dieci aree tematiche sono:
Organizzazione e management pubblico;Istituzioni e politiche
pubbliche;Economia;
Decisione; Tecniche normative e analisi e politiche di impatto;
Capitale umano;
Regolazione e contratti;Relazioni comunitarie e internazionali;
Comunicazione;
Storia politica e delle istituzioni. Lingua inglese.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA-PCM,
Via Appia, Caserta

Date 01/11/2007 - 31/03/2012



Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Votazione: 103/110

Nome e tipo d'organizzazione Università di Napoli Federico II

Date 01/11/2004 - 09/02/2007
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Scienze Aziendali con indirizzo in

Comunicazione economica di impresa
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Il corso di dottorato, di durata triennale, rappresenta una
decisiva opportunità per esplorare le
aree studio proprie delle discipline economico-aziendali in
stretto contatto con le tendenze reali
dell’economia e della gestione delle aziende (private e
pubbliche) e con l’evoluzione del contesto
macro-ambientale in cui l’azienda è immersa. In particolare,
collaborazione con la cattedra del
Prof. L. Potito, prof. ordinario di Economia Aziendale.e il Prof.
C. Cossiga, docente di Economa
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.
Materie: Economia aziendale, Economia delle aziende
pubbliche; Ragioneria Generale e pubblica;
Programmazione e controllo

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli- Federico II, Dipartimento di
Economia Aziendale- Complesso Universitario di Monte
Sant'Angelo, Napoli

Date 01/02/2002 - 31/01/2003
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Management Pubblico

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Votazione 105/110
Il Master approfondisce e sviluppa tematiche legate alla
gestione delle Amministrazioni e dei
Servizi Pubblici.
Nell’ambito del Master: 1) field research sul tema della
Governance territoriale, dal titolo
“L’attività delle Sedi Territoriali Regionali – STER della
Regione Lombardia – nella
programmazione territoriale lombarda 2) field project presso la
società di consulenza Lattanzio e
Associati nell’ambito del progetto di consulenza per
l’introduzione del sistema dei controlli interni
nella Regione Campania.
Beneficiario Borsa di Studio POR Campania 2000-2006 –
Misura 6.4, Progetti di alta formazione
da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il
periodo 2001/2003.

Nome e tipo d'organizzazione Università Luigi Bocconi , Milano

Date 01/11/1995 - 28/01/2002
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Votazione: 110/110 e lode
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia , Napoli



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE
/

inglese
spagnolo
francese

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura

Avanzato Avanzato

Autonomo Autonomo

Base Base

Interazione Produzione

Avanzato Avanzato

Autonomo -

Base Base

/ /
Avanzato /

Autonomo /
Base /

ULTERIORI INFORMAZIONI



/ Docenze:

2016: Docente in materia di Tutela del rapporto di lavoro
presso l'Unversità Pegaso
15 Gennaio 2007: Incarico di docenza presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle
Finanze – Corso il Patto di stabilità interno, rivolto a funzionari
e dirigenti degli EE.LL. della
Sardegna.
13- Febbraio 2007 Incarico di docenza presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle
Finanze – Corso il Patto di stabilità interno, rivolto a funzionari
e dirigenti degli EE.LL.della
Calabria.
22 giugno 2007 Incarico di docenza presso la Fondazione per
la promozione della cultura e
dello sviluppo economico dell’Ordine dei dottori commercialisti
di Pescara- Sulmona
Corso di formazione continua: Programmazione e controllo
negli enti locali: strumenti e metodi
rivolto ai dottori commercialisti e revisori contabili.
19 ottobre 2007 – Incarico di docenza presso la Scuola
Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale – ROMA Corso rivolto a Segretari
Comunali finalizzato al
conseguimento dell’idoneità alla Segreteria Generale in
Comuni fino a 65.000 abitanti non
capoluogo di Provincia ai sensi dell’art. 4 DPR 465/97.
–Modulo di Finanza, Pianificazione e
controllo – La contabilità sociale negli Enti Locali.
Da settembre 2003 al 2010 ha collaborato alle attività
didattiche e di ricerca del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, in
particolare con la cattedra del
Prof. Carmine Cossiga, Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche.
Da marzo 2015 collabora alle attività didattiche del corso di
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
presso l'Università di Napoli Partenope
Da settembre 2010 svolge attività didattiche in materia di
diritto del lavoro presso L'Università della Calabria, gli ordini
professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati presso il
tribunale di cosenza.

Pubblicazioni:

L'omessa e l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro
in Lavoro@Confronto, rivista on line della Fondazione
D’antona- marzo 2015
- Il lavoro in agricoltura in Lavoro@Confronto, rivista on line
della Fondazione D’antona- giugno luglio 2014
-  L’evoluzione normativa dei tirocini formativi in
Lavoro@Confronto, rivista on line della Fondazione D’antona-
aprile maggio 2014
- I contratti flessibili dopo la riforma fornero
in "Quantum" - Rivista dei dottori commercialisti e revisori
contabili, n. 3/2012
- La Conciliazione monocratica: “un possibile valido strumento
per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro”, in
"Quantum" - Rivista dei dottori commercialisti e revisori
contabili, n. 1/2011
· Decisioni prese dal rappresentante legale dell’ente nelle
aziende partecipate:
rappresentanza formale o sostanziale?, in La Finanza locale,



rappresentanza formale o sostanziale?, in La Finanza locale,
n°9/2007.
· La riforma dell’impianto contabile in Spagna, in La Finanza
Locale n° 5/2007
· Principi contabili dell’Unione Europea e Principi contabili
internazionali per il Settore
pubblico (IPSAS): armonizzazione dei bilanci in un’ottica di
superamento della
contabilità finanziaria, in la Finanza Locale n°4/2007
· Bilancio e Contabilità pubblica: analisi storico-evolutiva e
prospettive di riforma, in
La Finanza Locale n° 3/2007.
· Manuale di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
pubbliche, C. Cossiga,
EDK, 2005. Ha curato la stesura di alcune parti del lavoro.

Ulteriori incarichi

Membro del Comitato di gestione del Volontariato della
Regione CAMPANIA dal 2016 (Decreto MINISTRO DEL
LAVORO del 8/7/2016)
Presidente (sostituto) della Commissione esaminatrice per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro della Regione CAMPANIA 2016 - 2017
e della Regione CALABRIA
Commissario ad acta presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza (Decreto Prefettizio 40695 del 5 settembre 2014)
Membro del Consiglio territoriale dell'immigrazione
Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli
Presidente della Commissione di conciliazione presso
l'ispettorato territoriale del lavoro di Napoli
Presidente dell'Osservatorio della Cooperazione presso
l'ispettorato territoriale del lavoro di Napoli
Internal auditor presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (già
nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Presidente delegato al COMITATO REGIONALE DEI
RAPPORTI DI LAVORO presso l'ISPETTORATO
INTERREGIONALE DEL LAVORO di NAPOLI
Presidente di numerosi Collegi arbitrali ex art. 7 l. 300/1970
Membro della Conferenza provinciale permanente presso la
Prefettura di NAPOLI
Membro del Comitato Provinciale Difesa CIVILE (Decreto
prefettizio del 10/112016)
Membro del Centro Servizi di volontariato di Caserta dal 2016
Consigliere dell'Associazione Dirigenti per l’Innovazione –
Allievi SSPA 2012-2014
Consigliere regionale Federazione Italiana Nuoto dal 2012 al
2016 - Comitato Calabria

Dati personali:
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
30/6/2013 n. 196 "Codice in  materia di protezione dei dati
personali"


