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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALZANO  Marco

Data di nascita

Qualifica Dirigente

Amministrazione Regione Campania     -   n. matricola  011561

Incarico attuale

Responsabile  della  U.O.D.   50.07.11   “Servizio  
Territoriale  Provinciale” di  Benevento,  presso  la 
Direzione  Generale  per  le  politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali.

Numero telefonico dell’ufficio 0824364254;  0824364303

E-mail istituzionale marco.balzano@regione.campania.it

Residenza

Telefono cellulare 3351805215

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio     

• Master di II° Livello in:  “Progettazione, valutazione e 
realizzazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo  locale” 
(Università  “L’Orientale”  di  Napoli  -  2008),  come 
vincitore di avviso pubblico della Regione Campania 
per n. 20 suoi Dirigenti da specializzare nello sviluppo 
locale (DDR n. 49 del 17.07.2006);

• Laurea  in  Sociologia  (Università  di  Salerno,  1987) 
106/110;

• Laurea  in  Psicologia  (Roma  “La  Sapienza”,  1977) 
110/110;

• Laureando in Conservazione dei Beni Culturali  (I. U. 
S. Orsola Benincasa);

Altri titoli di studio e 
professionali • Cinque  Specializzazioni  post  laurea  in  ambito 
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clinico-terapeutico  (indirizzo  psicoanalitico  per 
l’infanzia,  l’adolescenza,  la  coppia,  il  nucleo 
familiare, l’observation  peri e neonatale) 1977-1985 
(Univ. Federico II);

• Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi, dalla 
sua costituzione nel 1990; 

• Abilitazione all’esercizio della psicoterapia.

• 2  Corsi  di  perfezionamento  post-laurea  in  Storia 
dell’arte  ed  in  Estetica  1990-93  (S.  Orsola 
Benincasa).

• Maturità Classica  (1973).
Attività dirigenziale

Dirigente di ruolo, da dicembre 2003, come vincitore di due 
concorsi della Regione Campania: 

1. Dirigente per la Progettazione Sociale; 

2. Dirigente per Organizzazione e Metodo. 

Quindi,  dal  2004  ad  oggi, Responsabile,  presso  la 
Giunta Regionale della Campania, dei seguenti Uffici: 

 (dal 12.05.2017) Responsabile dell’U.O.D. 50.07.11 
“Servizio  Territoriale  Provinciale” (STP) di 
Benevento  presso  la  Direzione  Generale  per  le 
politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

 (2013-2017)  Responsabile  dell’U.O.D.  54.11.11 
“Servizio  Territoriale  Provinciale” (STP) per  la 
Formazione  e  il  Lavoro  di  Caserta  presso  la 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili. 

 (2006-2013) Responsabile del Servizio 03 (tecnico-
amministrativo)  presso  il   STAPA-CePICA  di 
Benevento,  AGC  11  “Agricoltura”   nel  cui  ambito 
sono state messe in campo azioni strategiche per lo 
sviluppo territoriale e per lo sviluppo di una moderna 
cultura  di  impresa  presso  gli  attori  territoriali  del 
comparto,  pubblici  e  privati,  collocati  per  la  prima 
volta  in  rete  –  ivi,  dal  2010  al  2013,  anche  con 
funzioni  vicarie  del  Dirigente  del  Settore  (poiché 
coordinatore dell’A.G.C. e quindi oramai a Napoli), 
collaborando  anche  alla  definizione  delle  strategie 
d’Area;

 (2005-2006) Responsabile del Servizio “Produzioni  
Cinematografiche, teatrali  e multimediali”,  di nuova 
istituzione  presso  l’AGC  13   –  chiamato  alla  sua 
definizione  organizzativa  –   nel  cui  ambito  sono 
state finanziate per la prima volta tali produzioni ed è 
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stato fornito il supporto tecnico-amministrativo per la 
costituzione e fondazione della  “Film Commission” 
della Regione Campania, nonché sono stati gestiti e 
disciplinati  i  contributi  e  le  partecipazioni  alle 
Fondazioni  di  cui  la  Regione   Campania  è  socio 
fondatore; 

 (2004)  Responsabile  del  Servizio  “Promozione 
Culturale”  presso AGC 13, nel cui ambito sono stati 
i  gestiti  i  contributi ai soggetti  pubblici e privati del 
comparto cultura e spettacolo; 

Esperienze professionali 
(altri incarichi ricoperti)

Come Psicologo,   Progettista  sociale   e 
Psicopedagogista
Oltre  25  anni  di  una  vasta  esperienza,  in  ambito  sia 
pubblico  che  privato,  quale  Psicologo  sia Clinico  che 
Sociale,  quale  Progettista  sociale,  nonché  come 
formatore,  psicopedagogista  e  formatore  dei  formatori, 
ossia:

• Esperienza  professionale  ultra  venticinquennale 
quale  Psicologo  nel  sociale  e  quale  Progettista 
sociale.

• Esperienza  professionale  venticinquennale  in 
campo psicopedagogico.

• Esperienza professionale clinica venticinquennale.

Più in dettaglio:

1.  Progettazione Sociale:

• Responsabile  Regionale  della  Campania  per  la 
progettazione  e  la  realizzazione  del  Turismo 
sociale (2002-2006), e perciò:

⇒ Presidente  (2002-2003)  della  Commissione 
Regionale  per  il  Turismo sociale  (istituita  con 
DPGR n.  787  dell’8/11/2002),  quale  delegato 
dell'Assessore al Turismo;

⇒ Redattore (2002-2003) delle Linee Guida per lo 
sviluppo  del  Turismo  Sociale  in  Campania 
(approvate con DGR n. 2333 DEL 18.07. 2003);

⇒ Predisposizione  di  un  disegno  di  Legge 
Regionale  su  “Valorizzazione  e  sviluppo  del 
Turismo sociale in Campania” (2003);
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⇒ Responsabile  del  Servizio  incaricato  della 
conduzione delle azioni  regionali  in favore del 
Turismo sociale (AGC 13,  2004-2006);

• Responsabile  scientifico  del  “Piano  Regolatore 
dei  servizi  e  delle  politiche  sociali,  per  la  
prevenzione  del  disagio  giovanile  e  delle  
tossicodipendenze,  per  la  promozione  del  
benessere umano e sociale, per l’integrazione la  
formazione  e  l’aggiornamento  del  personale 
sociale e sanitario” (Comune di Procida, 2000).

• Responsabile  scientifico  del  Progetto 
“Teatro/Handicap”  per  l’integrazione  sociale  dei 
diversamente abili mediante l’espressione teatrale 
diretta (Comune di Procida e Regione Campania) 
e  del  Corso  di  formazione  per  operatori  del 
volontariato sociale  (Procida 1996-1999).

2.   collaborazioni  in  ambito  educativo,  formativo  e 
della prevenzione del disagio

• (1976-2001)  Esperto  in  strategie  e  metodologie 
dei processi formativi;  in educazione alla salute; 
nei  processi  di  programmazione  didattica;  e  in 
psicologia  dell’educazione  presso  Università, 
scuole ed altri enti pubblici e privati:

• (1976-2001) Esperto nella prevenzione del disagio 
giovanile   con  innumerevoli  interventi  presso 
scuole e strutture sociali (massima esperienza per 
un  operatore  della  Campania,  con  migliaia  di 
studenti  e  docenti  seguiti  personalmente).  V. 
sotto.

• (1976-2001)  Indagini  sul  disagio  giovanile; 
programmazioni  pedagogiche  e  progettazioni 
integrate; aggiornamento docenti; interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica; programmi 
di  orientamento;  interventi  di  educazione  alla 
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze e 
del disagio giovanile; programmi CIC -  condotti in 
circa 100  tra Distretti Scolastici e Scuole di ogni 
Ordine  e  Grado;  Consulente  per  le 
programmazioni  educative dei  Distretti  Scolastici 
nn. 41° di Napoli e 17° di Capua  e per i referenti 
dei  CIC  delle  Scuole  Medie  Superiori  del  47° 
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Distretto Scolastico di Napoli.

• Esperienza  ultradecennale  quale  Psicologo  nel 
Centro  di  Orientamento  Professionale  Regione 
Campania di Napoli (1989-2002), con interventi di 
sostegno  per  minori  a  rischio  di  dispersione 
scolastica e devianza sociale.

• Esperienza  nella  formazione  professionale  del 
personale  socio-sanitario,  presso  scuole  di 
formazione di diverse UU. SS. LL. (1984-1988)

3.  Docenze  e  collaborazioni  accademiche  o 
scientifiche (1977-1999)

• Collaborazioni scientifiche con le Università:        

 II° Ateneo di Napoli: 

Docenza nella Scuola di specializzazione medica 
in Patologie dell’alimentazione.                              

Membro dell’Unità psico-nutrizionale dell’Istituto di  
Semeiotica Medica (1994-1999).

 Roma “La sapienza” (Cattedra di Psicologia  
Sociale),  ricerche  e  studi  sul  pregiudizio  sociale 
(1977-1979); 

• Docente di Psicoanalisi dell’arte, della letteratura e  
del linguaggio  presso l’Università popolare (1987-
1988).

• Docente di  Psicologia  sociale,  di  Psicopatologia 
dell’età evolutiva e di Psicodinamica dei gruppi, nei 
corsi biennali di psicologia applicativa, per laureati,  
finanziati  dalla  Regione  Campania (corsi  per 
“Esperto  in  ”:  Psicologia  dell’educazione;  
Psicologia  dell’età  evolutiva;  Psicologia  della 
coppia;  Psicologia  del  raggruppamento  familiare;  
Psicologia  delle  relazioni  interpersonali;  ecc.) 
(1976-1986).

4. Collaborazioni cliniche istituzionali

• II  Università  degli  Studi di  Napoli,  Cattedra  di 
Patologie  della  nutrizione:  psicoterapie  di 
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adolescenti anoressici e bulimici (1994-1999). 

• Coordinatore-Responsabile  del  Consultorio 
Familiare del Distr. Sanitario di Scafati / Servizio 
Materno-Infantile (1984-1986).

• Psicologo nei Servizi di Salute Mentale - U.S.L  51 
(1984-1986).

Presso la  REGIONE CAMPANIA

• Collaborazione  professionale  per  le  politiche 
sociali, quale Funzionario Psicologo e Sociologo, 
con  l’Assessore  al  Turismo  (2001-2003),  come 
sopra;

• Funzionario  Psicologo  presso  la  Formazione 
Professionale (1986-2001);

Capacità linguistiche Conoscenze  di  base  di  lingue  europee  (Francese, 
Spagnolo, Portoghese, Inglese, Tedesco)

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Conoscenza ed utilizzo delle applicazioni informatiche di 
base

Altro  (partecipazione  a 
convegni  e  seminari,  ecc.,  ed 
ogni  altra  informazione  che  il 
dirigente  ritiene  di  dover 
pubblicare)

Si  dichiara  una  valida  capacità  di  rappresentanza 
istituzionale.  La  stessa  è  stata  maturata  attraverso  le 
esperienze  accademiche  sopra  riferite,  e  quindi  anche 
mediante la partecipazione, in tali  ambiti  e in qualità di 
esperto o di relatore, a moltissime iniziative didattiche o 
formative, nonché a convegni, seminari,  ecc., in ambito 
scientifico,  clinico  e/o  pedagogico.  Ricostruibili  nel 
dettaglio, su richiesta, oramai solo in parte.

Napoli, 16.05.2017                                                                                             Firmato 

                                                                                                                   Marco Balzano
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Decreto Presidente Giunta n. 183 del 11/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MARCO BALZANO, MATR.

11561. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D.“Servizio territoriale provinciale Benevento”, codice 
50.07.11, presso la  Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al dott. 
Balzano Marco, matr. 11561; 

b.  in data 10/05/2017, con prot. n.0333962, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Benevento”, codice 50.07.11, presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, al dott. Balzano Marco, matr. 11561, stabilendo, in conformità a quanto disposto 
dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 03/05/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Balzano Marco, matr. 11561, l’incarico di Responsabile della U.O.D.  
“Servizio territoriale provinciale Benevento”, codice 50.07.11, presso la Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Balzano Marco e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Direttore Generale per le Risorse 
Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La  sottoscritto/a  dott.  Marco  Balzano…………….  ……………nato/a  a  Torre 
Annunziata……………… …………………, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Cam-
pania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Benevento”, codice 50.07.11, presso la  D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali,  conferito con DGRC n.249 del 03/05/2017,  presa visione della normativa introdotta dal 
D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 
20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza;

Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

  Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati  o finanziati  dalla Regione 
Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

 Oppure (specificare) .........................................................................................;

X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  Caserta 09.05.2017…………………… 

                                                                                                               Documento firmato da
                                                                                                            Nome Cognome  

                                                                                                                    Marco Balzano
  

                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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