
CURRICULUM  

Nome  CAIOLA Renato 
Data di nascita   

Qualifica  dirigente 
Amministrazione  Giunta regionale della Campania 

Incarico attuale  dirigente della  U.O.D. Rapporti con Enti Locali 
Numero telefonico dell’ufficio  081/7968325 

Fax dell’ufficio  081/7968201 
E-mail istituzionale  r.caiola@maildip.regione.campania.it 

 

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza 
Altri titoli di studio e professionali  titolo di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; diploma di 

specializzazione della Scuola  per le professioni legali, presso la Seconda 

Università di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza; 

attestato del Corso Annuale di Perfezionamento in “Diritto dell’Unione 

Europea: La Tutela dei Diritti” nell’Anno Accademico 2015/2016 

Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Esperienze professionali   in servizio presso la Prefettura di Caserta dal 20.9.1989 al 22.7.2004; ha 

espletato servizio negli uffici: depenalizzazione, invalidi civili, nucleo 

operativo tossicodipendenze, lavori pubblici; amministrazione, servizi 

generali e attività contrattuali; nell’ambito dell’ufficio lavori pubblici della 

Prefettura di Caserta ha maturato pluriennale esperienza in materia di 

procedure di espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee, 

occupazioni temporanee e d’urgenza, indennità di esproprio e di 

occupazione d’urgenza;  è stato impegnato nelle ispezioni elettorali ed 

anagrafiche presso Comuni della provincia, disposte dal Prefetto in 

occasione delle consultazioni elettorali; è stato  incaricato di servizi di 

sorveglianza ai seggi dal Prefetto di Caserta; è stato membro designato dal 

Prefetto in Commissioni giudicatrici per concorsi interni banditi da Comuni 

della provincia di Caserta (Casagiove, S.Maria a Vico, S. Maria la Fossa); 

è stato nominato dal Prefetto, sub-commissario presso il Comune di Caiazzo 

e successivamente presso il Comune di Tora e Piccilli, con l’incarico di 

sostituire il Commissario – titolare quest’ultimo dei poteri spettanti al 

Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale – nei casi di sua 

assenza o impedimento nonché al di fuori di tali casi, col compito di 

esercitare le funzioni che lo stesso Commissario avesse ritenuto di delegare; 

vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 

posti di “Dirigente Amministrativo” indetto con decreti dirigenziali n. 14571 

del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, è stato dirigente del Servizio 

Gare a appalti del Settore Provveditorato ed Economato della Giunta 

regionale della Campania; è stato dirigente del Servizio 01 Affari Generali e 

Personale, Rapporti con gli organi istituzionali delle AA.SS.LL. e delle 

AA.OO. del Settore Programmazione della Regione Campania.; è stato 

segretario della Commissione per la verifica dei risultati e per la valutazione 

dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle aziende sanitarie locali 

ed aziende ospedaliere della Regione Campania; è stato componente della 

“Commissione per l’accertamento sul possesso dei requisiti per l’iscrizione 

agli elenchi degli aspiranti a Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 

delle Aziende Sanitarie Locali e di Aziende Ospedaliere”; è stato 

componente della Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni; è 

stato membro della Commissione Regionale Onorificenza Stella al Merito 

del Lavoro anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; ha curato lo studio e 

l’elaborazione del capitolato e dello schema di contratto per servizi di 

Assistenza tecnica e di supporto alla attuazione del P.S.R. Campania 

2007/2013, e del servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del 

Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2007/2013; nel 

quadro della collaborazione con l’allora Coordinatore d’Area ha predisposto 

le osservazioni dell’A.G.C.  11 sulla proposta di Legge R.G. 421 

intitolata”Disposizioni in materia di utilizzo di beni demaniali di proprietà 

della Regione da assegnarsi ai cittadini campani costituiti in cooperative per 

il rilancio della giovane imprenditoria agricola”, e la comunicazione in 

ordine agli adempimenti dei Settori dell’Area 11 in relazione al D.M. n. 

272/2007 ed all’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni. 
Capacità linguistiche  buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buona conoscenza del pacchetto Microsoft   OFFICE; Microsoft Outlook;  

Internet explorer. 
Altro   ha frequentato: il corso “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e 

la loro attuazione nella prospettiva regionale”, il corso “Il nuovo modello 

dell’Azione Amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”;  il corso 

“I contratti pubblici” presso la  Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Caserta;   ha partecipato al seminario di aggiornamento 

professionale su “Riforme e Innovazioni del Lavoro nella Pubblica 

Amministrazione” tenutosi presso il Formez Comprensorio Olivetti Arco-



Felice Pozzuoli l’1 e l’8 ottobre 2007; ha partecipato alla 14^ Riunione 

Scientifica  organizzata dal Centro studi e documentazione sui demani civici 

e le proprietà collettive dell’Università degli studi di Trento; è stato relatore 

nel seminario su “GLI USI CIVICI: attualità e prospettive” organizzato il 18 

dicembre 2008 presso l’Aula Magna del Centro Residenziale e Studi della 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal Settore Tecnico 

Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta. 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 184 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. RENATO CAIOLA, MATR. 19049.

 

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. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
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. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Rapporti con Enti Locali”, codice 60.09.01, presso l’Ufficio Speciale 
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, al dott. Caiola 
Renato, matr. 19049;          

b.   in data 09/05/2017, con prot. n. 0332592, 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. “Rapporti con Enti 
Locali”, codice 60.09.01, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e 
della Sicurezza Integrata, al dott. Caiola Renato, matr. 19049, stabilendo, in conformità a quanto disposto 
dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, 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. Caiola Renato, matr. 19049, l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Rapporti 
con Enti Locali”, codice 60.09.01, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei 
Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata; 

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. Caiola Renato e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Responsabile 
dell' Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, 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 sottoscritto Renato Caiola nato a PIEDIMONTE MATESE, in qualità di Dirigente della Giunta del-
la Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D.  “Rap-
porti con Enti Locali”, codice 60.09.01, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Si-
stemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa vi-
sione 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 previ-
ste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazio-
ne 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:

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 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

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

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la 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 Cam-
pania, 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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

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

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

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 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: Napoli, 09/05/2017                                                     Documento firmato da
                                                                                                          Renato Caiola  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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 ri-
chiesti ed utilizzati
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