
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Caiazzo Gennaro  

Data di nascita 
 

-- -- 

Qualifica 
 

dirigente 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale  Dirigente di staff  Funzioni tecniche mercato del lavoro 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 7994 

Fax dell’ufficio  - 

E-mail istituzionale 
 

g.caiazzo@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali 

  
Corso di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità 
Europee  
 
Segretario Generale con idoneità alla fascia A  
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 
 
Abilitazione  a sostenere il concorso per il Notariato 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

Diirigente di staff Ufficio speciale per il federalismo 

 

Dirigente ad interim Suola regionale di polizia locale 

 
Dirigente ad interim settore ALIMENTAZIONE AGC 11 
 
Dirigente di staff c/o Assessorato all'Agricoltura AGC 11 
 

Dirigente ad interim del settore 05 Agc 01 Enti locali 
 
Dirigente di staff c/o Presidenza Giunta Regionale AGC 1 
 
Segretario Generale c/o Comuni Provincie di Napoli  Salerno Avellino 
 

Resopnsabile obiettivi operativi FSE 

Responsabile Area Amministrativa presso Comuni sede 



 
Presidente Nucleo di Valutazione   dei dirigenti e per il controllo di 
gestione presso Comuni sede 
 
Presidente della delegazioneTrattante di parte pubblica presso Comuni sede 

 
Presidente di commissione di concorsi interni presso Comuni sede 
 
Membro di commissione per la selezione di risorse professionali 
(per ambito sociale di zona legge 328/2000) 
 
Responsabile per l'Internazionalizzazione dell'Istituto di Studi per 
lo Sviluppo Economico  
 
Consulente giuridico presso presso società private. 
 
Collaboratore presso studi  legali  
 

Capacità linguistiche 
  

Lingua inglese livello parlato discreto scritto scolastico 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Utilizzo della video scrittura – utilizzo internet – buona conoscenza dei 
principali programmi e applicativi di uso comune 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

  
Partecipazione e superamento di corsi di formazione e specializzazione 
con valutazione finale, prima c/o la Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno e poi presso La Scuola Superiore 
Pubbliche Amministrazioni Locali in materia di gestione delle risorse 
umane – direzione amministrativa – appalti – bilancio – comunicazione 
istituzionale – procedimento amministrativo - marketing territoriale -  
 
Borsista Mba al secondo corso Stoà 
 
 relatore nel corso di formazione politico – amministrativo sulla 
costituzione italiana organizzato dall' Associazione Città Viva -  
seminario sul FEDERALISMO 
 
relatore al convegno organizzato dall'Assessorato regionale agli 
EE.LL.  e dalla Federazione delle Autonomie con la collaborazione 
del Formez sulla Territorializzazione delle Politiche di sviluppo e 
coesione  degli EE.LL. 
 
 

 

                   Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità  ai sensi delle disposizioni vigenti del DPR 445/2000 la veridicità dei 

dati riportati nel presente curriculum ed autorizza il trattamento dei dati in esso contenuti pr effetto delle norme di cui al Dlgs 

196/2003.                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                          Firmato 

                                                                                                                                dott. Gennaro Caiazzo   



 

Decreto Presidente Giunta n. 160 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. CAIAZZO GENNARO, MATR.

21225. 

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 dello Staff - Funzioni tecniche mercato del lavoro, codice 50.11.93, 
presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, al 
dott. Caiazzo Gennaro, matr. 21225; 

b.  in data 09/05/2017, con prot. n. 0331965, 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 dello Staff - Funzioni tecniche mercato 
del lavoro, codice 50.11.93, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili, al dott. Caiazzo Gennaro, matr. 21225, 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. Caiazzo Gennaro, matr. 21225, l’incarico di Responsabile dello Staff - 
Funzioni tecniche mercato del lavoro, codice 50.11.93, presso la Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; 

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; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al  
dott. Caiazzo Gennaro 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 l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, 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 
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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 CAIAZZO GENNAO nato a Castellammare di Stabia, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile  dello 
Staff “Funzioni tecniche mercato del lavoro”, codice 50.11.93, presso la DG per l’Istruzione, la For-
mazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, 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 men-
dace:

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:

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) ........................................................................................;

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

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 pre-
sente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
  Oppure (specificare) ........................................................................................;

  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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Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto privato 
controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma associati-
va 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 presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 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) ……………..........................................................................;

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

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) ..........................................................................................;

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 abitanti, 
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  Napoli 09 maggio 2017                                                   Documento firmato da
                                                                                                          Gennaro Caiazzo 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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

2 / 2


	BURC n. 39 del  15 Maggio 2017

	CheckBox18: Yes
	CheckBox_2: Yes
	CheckBox22: Yes
	CheckBox: Yes
	CheckBox13_2: Off
	CheckBox23: Off
	CheckBox12_2: Yes
	CheckBox10_2: Yes
	CheckBox6: Yes
	CheckBox9: Off
	CheckBox13: Off
	CheckBox20: Yes
	CheckBox11: Off
	CheckBox17: Off
	CheckBox15: Off
	CheckBox19: Off
	CheckBox5_2: Off
	CheckBox21: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox2: Yes
	CheckBox5: Off
	CheckBox4: Yes
	CheckBox7: Off
	CheckBox16: Yes
	CheckBox11_2: Off
	CheckBox8: Yes
	CheckBox1_2: Off
	CheckBox12: Yes
	CheckBox3_2: Off
	CheckBox2_2: Yes
	CheckBox10: Yes
	CheckBox4_2: Yes
	CheckBox7_2: Off
	CheckBox6_2: Yes
	CheckBox9_2: Off
	CheckBox8_2: Yes
	CheckBox14: Yes


