
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  PUCE 

Nome  ANTONIO 

Data di nascita  07.06.1959 

Qualifica  Funzionario Amministrativo, livello C3 

Amministrazione  ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Fatturazione 

Numero telefonico dell’ufficio  +39 06 44596447 

Fax dell’ufficio  +39 06 44596411 

e-mail istituzionale  a.puce@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  -Laurea Triennale in Scienze Politiche conseguita 
presso la Seconda Università degli studi di Napoli – 
Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet – 
Caserta, Tesi in Francese “La Francophonie. Da 
Onésime Reclus a L’O.I.F.” votazione conseguita : 
99/110 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Dal 2010 al 14/3/2014 Funzionario di 
amministrazione responsabile del settore contabilità 
della Direzione Operazioni Napoli (Entrate ed Uscite) 
- Dal 2005 al 30/05/2010 Supporto al Direttore 
Regionale Sud  e Funzionario di amministrazione 
responsabile del settore contabilità della Direzione 
Operazioni Napoli (Entrate ed Uscite) 
- Dal 2004 al 30/04/2005 Funzionario di 
amministrazione responsabile del settore contabilità 
del Servizio Sicurezza Volo di Napoli (Entrate ed 
Uscite) 
- Dal 1986 al 30/06/2004 Assistente di amministrazione 
responsabile del settore contabilità della Direzione 
Territoriale di Napoli (Entrate ed Uscite) 
 
 
 
 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

Francese 

Inglese Sufficiente 

Buono 

Sufficiente 

 
Buono 

 



 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza pacchetto Windows ed Excel. 
Ottima conoscenza delle tecniche di accessibilità per il web. 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

 -Coordinamento gruppo di lavoro su Verifiche 
fatturabilità nuove attività. 
-Attività Formative sul Regolamento per le Tariffe 
(2001-2013). 
-Attività Formative sul Nuovo Regolamento per le 
Tariffe 
-Attività Formative sulla Procedura informatizzata per 
le Missioni     
-Collaborazione con il Gruppo di lavoro per il 
trasferimento sui “Servizi on-line” nel sito dell’ENAC 
della tariffazione attività e servizi a tariffa fissa. 
-Gestione delle relazioni con l’utenza relative alle 
attività di fatturazione e recupero crediti. 
-Collaborazione con gli incaricati dei corsi per 
accoglienza nuovi assunti ( tecnici e/o ispettori di volo) 
relativamente alle questioni di fatturazione 
-Seminario “L’Imposta di Bollo” 
 
 

 

 


