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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CIMMINO, MICHELE

Telefono 0817962095 (Uff.)
Fax 0817962706 (Uff.)

E-mail michele.cimmino@regione.campania.it
michele.cimmino@pec.regione.campania.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date  Dal 16/10/2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità Incarichi di servizio:
-- dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale “Gestione finanziaria del PO FSE Campania” della 
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo  e Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione  (Decreto Presidenziale n. 103 del 08/05/2017) con decorrenza 11/5/2017;
-  rappresentante  della  Regione Campania  nel  Gruppo tecnico dei  referenti  degli  obiettivi  di 
servizio  (Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  Economica  del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014);
- dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale “Gestione finanziaria del PO FSE Campania” della 
Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo (Decreto Presidenziale n. 
265 del 13/11/2013);
-  dirigente  ad interim dell’Unità  Operativa  Dirigenziale  “Reti  infrastrutturali  e  grandi  opere – 
Obiettivi di servizio e monitoraggio” della Direzione Generale per la Programmazione economica 
e il Turismo (Decreto Presidenziale n. 388 del 13/11/2013);
- nominato responsabile unico del procedimento del “Bando di gara per l’affidamento dei servizi 
di assistenza tecnica e supporto all’Autorità di Audit” del Programma Operativo Interregionale 
“Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR) 2007-2013”, con Decreto n. 38/2010 dell’Autorità di 
Gestione del POIn del 29/12/2010;
-  nominato  referente  per  il  Partenariato  Economico  e  Sociale  del  Programma  Operativo 
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR) 2007-2013”, nel corso della Terza 
seduta del Partenariato economico – sociale, tenutosi il 12/10/2010;  
- nominato referente dell’Autorità di Gestione FSE per l’Asse IV “Capitale Umano”, con DD. n. 
450 del 07/10/2010 dell’AdG del FSE;
- nominato responsabile dell'Unità per la Gestione finanziaria dell'Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE 2007/2013 con DD dell’AdG del FSE n. 450 del 7/10/2010;
- nominato Responsabile di Obiettivo Operativo U.C.O. Asse III - Azioni di Assistenza Tecnica – 
Ufficio competente per le operazioni del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, 
naturali  e  turismo  (FESR)  2007-2013”,  con  Decreto  dell’AdG  del  POIn   n.  28/2010  del 
09/09/2010;
- nominato responsabile delle informazioni per il “Bando di gara per l’affidamento dei servizi di 
assistenza tecnica e supporto operativo al processo di attuazione del Programma Operativo 
Interregionale  “Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo  (FESR)  2007-2013”,  con  DD  n.4/2010 
dell’AdG del POIn e successivamente responsabile unico del procedimento con DD dell’AdG del 
POIn n. 27/2010 del 02/08/2010;
- “referente dell’Amministrazione aggiudicatrice” ai fini degli adempimenti occorrenti per il SITAR 
della Regione Campania sia  per l’AGC 03 Settore 02  che per l’AdG del POIn dal 03/02/2010;- 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CIMMINO, Michele ]

mailto:michele.cimmino@regione.campania.it


-  nominato  “Responsabile  del  Servizio  02”  Struttura  operativa  di  Supporto  all'Autorità  di 
Gestione  del Poin (FESR) e del Pain (FAS), “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013, 
incardinato nel Settore 02 “Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento” 
dell'  AGC 03 “Programmazione,  piani  e programmi”,  dal 18/01/2010 ,  giusta  DGRC n.2 del 
15/01/2010;
- nominato responsabile degli obiettivi operativi IIA e IIB dell’Asse II del Programma Operativo 
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR) 2007-2013”, dal 27/10/2009 ai sensi 
del Decreto dell’AdG del POIn n. 1 del 27/10/2009; 
-  responsabile di  funzioni ispettive,  di  consulenza, studio e ricerca nell'ambito del “Supporto 
Operativo  e  Gestionale  all'Autorità  del  Poin  (FESR)  e  del  Pain  (FAS)  2007/2013  “Attrattori 
naturali,  culturali  e  turismo”,  giusta  DD  AGC 03  n.640  del  23/10/2009,  presso  l'  AGC  03 
“Programmazione, piani e programmi”.
Incarichi in commissioni:
-  membro della Commissione di collaudo del Servizio di Assistenza Tecnica del POR FESR 
2007-2013” reso dall’RTI KPMG SPA – Meridiana SRL i cui lavori si sono tenuti  nelle date del 
20,21,24,27  dicembre  2012  giusta  nomina  con  DD  del  Coordinatore  dell’AGC  09  in  data 
20/12/2012;
- membro della commissione di gara per l’affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio 
di sorveglianza sanitaria per il personale della Giunta regionale della Campania (DD. AGC 07 n. 
30 del 20/04/2011);
- membro della commissione di gara “Assistenza tecnica delle attività connesse alle funzioni di 
autorità di Audit, di cui all’art.62 del Regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006” nell’ambito 
del P.O. FESR e del P.O. FSE 2007/2013 della Regione Campania che ha svolto i suoi lavori 
dal 12/03/2010 al 7/05/2010.

• Date  Dal 1°/10/2001 al 15/10/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa – Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola (Na)

• Tipo di azienda o settore Forze Armate
• Tipo di impiego Dirigente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità Incarichi di servizio:
Direttore Amministrativo (posizione funzionale C3) con mansioni di Capo Ufficio Personale.
Incarichi in commissioni:
- nominato membro della Commissione esaminatrice del corso “Modifiche alla legge 241/90 sul 
procedimento  amministrativo”  tenuto  dalla  Scuola  di  formazione  e  perfezionamento  del 
personale civile della Difesa presso il 10° Centro rifornimenti e mantenimento di Napoli dal 28 
settembre al 1° ottobre 2009;
-  nominato  membro  della  Commissione  esaminatrice  del  “Corso  sul  trattamento  dei  dati 
personali” tenuto dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 
presso il 10° Centro rifornimenti e mantenimento di Napoli dal 6 al 9 luglio 2009;
-  nominato membro e segretario della Commissione esaminatrice del corso di  informazione 
antinfortunistica  sulla  sicurezza  del  lavoro  nell’uso  dei  PC e  dei  videoterminali  (SIC-CINF), 
tenuto dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa presso il 
Reparto Supporti Generali del Comando Logistico Sud di Napoli in data 2 e 3 dicembre 2008.
-  nominato Presidente della commissione di valutazione dei  test al corso di formazione sulle 
principali  attività  del  Ministero  della  Difesa  –  II  modulo  della  Scuola  di  Formazione  e 
Perfezionamento  del  personale  civile  del  Ministero  della  Difesa  tenutosi  presso  il  Polo  di 
Mantenimento Pesante Sud di Nola dal 6 al 10 ottobre 2008.
- nominato dalla Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa membro 
della  Commissione  esaminatrice  del  Corso-concorso  per  il  passaggio  all’interno  dell’Area 
Funzionale  B  per  i  seguenti  profili  professionali:  1304  (Operatore  per  l’Alimentazione  e  la 
Ristorazione) 12, 13, e 14 giugno e 5 dicembre 2007 presso il Comando Militare Sud di Napoli;  
0402 (Operatore Edile) 10, 11 e 12 luglio 2007 presso il Comando Logistico Sud di Napoli (ex C. 
R. M. S. di Napoli); 1002 e 1003 (Meccanico e Meccanico Motorista) 4 e 5 luglio 2007 presso il 
10° Centro Rifornimento e Mantenimento di Napoli; 102 (Operatore di Amministrazione) dal 30 
ottobre al 26 novembre 2007 ed il 22 maggio 2008 presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica 
Militare di Caserta;
- nominato  Presidente  della  Commissione esaminatrice dei “Corsi  di  informatica   di  base ” 
tenuti   dalla   Scuola  di   Formazione  e Perfezionamento del  Personale Civile  del  Ministero 
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della  Difesa presso il Polo di  Mantenimento  Pesante Sud  di  Nola  dal 23 al 27 febbraio  2004; 
dal 5 al 9 aprile  2004; dal 3 al 7 maggio 2004; dal 10 al 14 maggio 2004; dal 24 al 28 maggio 
2004; dal 14 al 18  giugno 2004; dal 28 giugno al 2 luglio 2004;
- nominato Membro della  Commissione  esaminatrice del “Corso avanzato di  EXCEL”, tenuto 
presso  il  5° Gruppo  Manutenzione  Velivoli di Napoli, dal 1° al 5 dicembre  2003, dalla  Scuola 
di  Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa;
- nominato membro della Commissione esaminatrice del Corso concorso di riqualificazione per 
il Personale Civile della Difesa dalla Direzione Generale per il  Personale Civile del Ministero 
della Difesa presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola nei giorni 6 e 7 novembre 2003 
per il profilo professionale nr.4 “Operatore Amministrativo”;
-  nominato  membro  delle  Commissioni  esaminatrici  nell’ambito  dei  corsi  concorsi  di 
riqualificazione per il  Personale Civile della Difesa dalla Direzione Generale per il  Personale 
Civile del Ministero della Difesa presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola dal 1° al 16 
luglio 2003 per i sotto indicati profili professionali:
N. 012 Autista Meccanico specializzato;
N. 039 Aggiustatore meccanico specializzato:
N. 043 Operatore specializzato per lavorazione dei profilati e laminati metallici;
N. 051 Elettricista specializzato;
N. 055 Elettromeccanico specializzato;
N. 059 Apparecchiatore elettronico specializzato;
N. 068 Pittore specializzato;
N. 072 Idraulico specializzato;
N. 082 Aggiustatore ottico specializzato;
N. 133 Infermiere professionale;
N. 207 Disegnatore Specializzato;
N. 251 Tecnico Agrario Specializzato;
-  nominato  Presidente  della  Commissione  esaminatrice,  dalla  Scuola  di  formazione  e 
perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa dei Corsi di Informatica di base 
tenuti presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola dal 4 all’8 novembre 2002 – dal 18 al 
22 novembre 2002 – dal 2 al 6 dicembre 2002 – dal 16 al 20 dicembre 2002.
Docenze:
- nominato docente delle relative materie al corso “Modifiche alla legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo”tenuto dalla Scuola di Formazione e  Perfezionamento del Personale Civile della 
Difesa presso il  10° Centro  Rifornimento e Mantenimento di  Napoli  dal  28 settembre al  1° 
ottobre 2009;
- nominato docente della materia “Trattamento dei dati personali e tutela della privacy” al Corso 
sul  trattamento  dei  dati  personali  (GAMMOS/09  NA)  tenuto  dalla  Scuola  di  Formazione  e 
Perfezionamento  del  Personale  Civile  della  Difesa  presso  il  10°  Centro  Rifornimento  e 
Mantenimento di Napoli dal 6 luglio al 9 luglio 2009;
-  nominato  docente  della  materia  “Cenni  sulle  tecniche  di  comunicazione”  al  corso  di 
informazione antinfortunistica sulla  sicurezza del lavoro nell’uso dei PC e dei  videoterminali 
(SIC-CINF)  tenuto  dalla  scuola  di  formazione  e  perfezionamento  del  personale  civile  della 
Difesa presso il Reparto Supporti Generali del Comando Logistico Sud di Napoli il 3 dicembre 
2008 dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
-  nominato  docente  della  materia  “Ordinamento  della  Difesa”  nelle  seguenti  date:date  29 
settembre 2008 dalle ore 11,00 alle ore 14,00, 7 ottobre 2008 dalle ore 8,00 alle ore 11,00 9 
ottobre 2008 dalle ore 8.00 alle ore 11,00 al Corso di formazione generale sulle principali attività 
del Ministero della Difesa presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola dal 29 settembre 
al 10 ottobre 2008.
-  nominato  docente  della  materia  “La  Tutela  della  privacy  ai  sensi  del  D.lgs  196/2003”  al 
Percorso Formativo per il  passaggio all’interno dell’Area Funzionale B relativo al profilo 103 
(Assistente di Amministrazione) in data 26 settembre 2007 presso il Comando Logistico Sud di 
Napoli;
- nominato docente della materia “Nozioni sul processo di ristrutturazione in ambito Difesa e sul 
nuovo ordinamento” al “Percorso formativo” per il passaggio all’interno dell’Area Funzionale B 
relativo ai profili 1305 (Operatore per la sicurezza) – 9 luglio 2007 presso il Comando Logistico 
Sud di  Napoli;  103  (Assistente  di  Amministrazione)  25 settembre  2007  presso  il  Comando 
Logistico Sud di Napoli;
- nominato docente della materia “Principi generali sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego” - 
Gli  istituti  previsti  dal  C.C.N.L.  Comparto  Ministeri  e  N.O.P.  –  Nozioni  sul  processo  di 
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ristrutturazione in ambito Difesa e sul nuovo ordinamento ai “percorsi formativi” per il passaggio 
all’interno dell’Area Funzionale B relativi ai seguenti profili professionali: 1304 (Operatore per 
l’alimentazione e la Ristorazione) 21 maggio 2007 presso il COMANDO REGIONE MILITARE 
SUD di Napoli; 0402 (Operatore Edile) 11 e 25 giugno 2007 presso il COMANDO REGIONE 
MILITARE SUD di Napoli;  1002 e 1003 (Meccanico e Meccanico Motorista) 18 giugno 2007 
presso il 10° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Napoli; 0602 (Elettrotecnico) e 
0603 (Elettromeccanico)  2 luglio 2007 presso il  COMANDO LOGISTICO SUD di  Napoli  (ex 
Comando Regione Militare Sud di Napoli; 102 (Operatore di Amministrazione) 15 ottobre 2007 
presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare di Caserta;
- nominato docente della materia ”Il rapporto di pubblico impiego – Applicazione del D.Lg.vo n. 
29/93  Il  personale Civile dell’A.D.: profili  professionali,  contratto e diritti  sindacali in data 21 
giugno  2005 al  “Corso per Comandanti di Corpo, di aggiornamento per Ufficiali non titolati 
ISSMI  e  sessione  informativa  per  Generali/Colonnelli  destinati  ad  assumere  incarichi  di 
Comando/Direzione  nei  settori  logistico  –  amministrativi  con  incombenze  di  carattere 
contrattuale”  tenuto  dal  20  al  24  giugno  2005  presso  la  Scuola  di  Amministrazione  e 
Commissariato  dell’Esercito di Maddaloni (CE) (Ministero della Difesa);
- nominato docente della materia ”Il rapporto di pubblico impiego – Applicazione del D.Lg.vo n. 
29/93  Il  personale Civile dell’A.D.: profili  professionali,  contratto e diritti  sindacali in data 22 
giugno  2004 al  “Corso per Comandanti di Corpo, di aggiornamento per Ufficiali non titolati 
ISSMI  e  sessione  informativa  per  Generali/Colonnelli  destinati  ad  assumere  incarichi  di 
Comando/Direzione  nei  settori  logistico  –  amministrativi  con  incombenze  di  carattere 
contrattuale”  tenuto  dal  21  al  25  Giugno  2004  presso  la  Scuola  di  Amministrazione  e 
Commissariato  dell’Esercito di Maddaloni (CE) (Ministero della Difesa);
- nominato docente delle materie “Il nuovo ordinamento del Personale Civile i principali istituti 
previsti dal CCNL” e “ La contrattazione collettiva e integrativa ed il trattamento economico del 
personale  civile”  nei  giorni  22  e  24  settembre  2003  dalla  Scuola  di  Formazione  e 
Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa nell’ambito del Corso concorso 
di riqualificazione per il Personale Civile della Difesa presso il Polo di Mantenimento Pesante 
Sud di Nola (profilo nr.4 “Operatore Amministrativo”);
- nominato docente della materia “Il rapporto di Pubblico Impiego” – Applicazione del D.Lg.vo n. 
29/93 –  Il Personale Civile dell’A.D.:profili professionali, contratto e diritti sindacali in data 23 
giugno 2003 al “Corso per Comandanti di Corpo, di aggiornamento per Ufficiali non titolati ISSMI 
e  sessione  informativa  per  Generali/Colonnelli  destinati  ad  assumere  incarichi  di 
Comando/Direzione  nei  settori  logistico  –  amministrativi  con  incombenze  di  carattere 
contrattuale”  tenuto  dal  23  al  27  giugno  2003  presso  la  Scuola  di  Amministrazione  e 
Commissariato dell’Esercito di Maddaloni (CE) (Ministero della Difesa);
- nominato docente della materia ”Ordinamento del Ministero della Difesa” e “Pari opportunità 
nell’A.D” dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della 
Difesa nei giorni 11 e 13 giugno  2003 nell’ambito dei corsi concorsi di riqualificazione per il 
Personale Civile della Difesa presso il  Polo di Mantenimento Pesante Sud Nola  (per diversi 
profili professionali); 
- nominato docente della materia ”Il rapporto di pubblico impiego – Applicazione del D. Lg. vo n. 
29/93 – Il personale Civile dell’A.D.: profili professionali, contratto e diritti sindacali nelle date del 
15 e 19 luglio  2002 al  “Corso per Comandanti di Corpo, di aggiornamento per Ufficiali non 
titolati  ISSMI e sessione informativa per Generali/Colonnelli destinati ad assumere incarichi di 
Comando/Direzione  nei  settori  logistico  –  amministrativi  con  incombenze  di  carattere 
contrattuale”  tenuto  dal  15  al  19  luglio  2002  presso  la  Scuola  di  Amministrazione  e 
Commissariato  dell’Esercito di Maddaloni (CE) (Ministero della Difesa);

• Date Dal 12/07/1989 al 30/09/2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa – Comando Regione Militare Sud di Napoli

• Tipo di azienda o settore Forze Armate
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Incarichi di servizio:
Funzionario  Amministrativo  presso  l’Ufficio  Personale,  con  le  seguenti  mansioni:  relazioni 
sindacali, formazione e gestione del personale civile, ivi compresa la gestione di controversie di 
lavoro individuali e collettive relative a personale in servizio presso gli Enti dipendenti.
Incarichi in commissioni:
- segretario della Commissione esaminatrice del “Corso di qualificazione sull’uso di AUTOCAD” 
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organizzato dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero 
della Difesa e tenuto presso la 10^ Direzione Genio  Militare  di  Napoli  dal  13 ottobre  al  27 
novembre 1998;
- segretario della Commissione esaminatrice del Corso di qualificazione sullo stato giuridico e 
avanzamento del Personale Militare organizzato dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento 
del Personale Civile del Ministero della Difesa e tenuto presso il  Comando Regione Militare 
Meridionale di Napoli dal 3 all’11 dicembre 1996;
-  segretario  della  Commissione  esaminatrice  del  Concorso  per  il  reclutamento  di  110 
sottotenenti in s.p.e. nel Ruolo Speciale Unico delle Armi varie(G.U. n. 90 del 21/11/1995 – 4^ 
s.spec.) dal 27 febbraio 1996 al 6 maggio 1996;
-  segretario della Commissione giudicatrice  del Concorso per titoli, ad un posto di Professore 
Straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell’Accademia Navale per la cattedra di 
Analisi Matematica, tenutosi a Livorno il 6 aprile 1995.
Docenze:
-  nominato docente di” Stato giuridico dei pubblici  dipendenti” dalla Scuola di Formazione e 
Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa, al Corso per operatori della 
alimentazione tenuto presso il  Comando Regione Militare Meridionale di Napoli dal 17 al 21 
giugno 1996 e al Corso di antinfortunistica presso il 10^ Centro Rifornimenti e Mantenimento di 
Napoli dal 25 novembre al 3 dicembre 1996;
- nominato docente di” Stato giuridico dei pubblici  dipendenti” dalla Scuola di  Formazione e 
Perfezionamento  del  Personale  Civile  del  Ministero  della  Difesa,  al  Corso  per  operatori  di 
terminali e p.c. tenuto presso il Distretto Militare di Salerno dal 27 novembre al 17 dicembre 
1995;
- nominato docente di “Stato giuridico dei pubblici dipendenti” dalla Scuola di  Formazione e 
Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa, ai Corsi di antinfortunistica ed 
igiene del lavoro tenuti presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli dal 12 al 16 giugno 1995 e 
il 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli dal 16 al 20 ottobre 1995;
- nominato docente di “Stato giuridico dei pubblici  dipendenti” dalla Scuola di Formazione e 
Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa al Corso di qualificazione per 
dattilografi tenuto presso la 10° Direzione Genio Militare di Napoli dal 3 novembre 1994 al 6 
dicembre 1994.

• Date Dal 18/02/1989 all’11/07/1989
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa – Direzione generale dei Servizi Generali

• Tipo di azienda o settore Forze Armate
• Principali mansioni e responsabilità Consigliere

• Date Dal 28/03/1988 al 17/02/1989
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero di Grazia e Giustizia – Tribunale Civile di Milano

• Tipo di azienda o settore Amministrazione giudiziaria
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Cancelliere

• Date Dal 3/12/1979 al 27/03/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa - Stabilimento Militare “Spolette” di Torre Annunziata (NA)

• Tipo di azienda o settore Forze Armate
• Tipo di impiego Operaio qualificato

• Principali mansioni e responsabilità Artificiere esplosivista montatore di spolette e di artifizi vari

• Altri incarichi di docenza -  Nominato “Esperto di  Diritto del Lavoro” al  corso “Lavoriamo e cooperiamo in compagnia” 
organizzato  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  del  Ministero  della  Pubblica 
Istruzione  dall’Istituto  Commerciale  e  per  Geometri  Statale  “CESARO” di  Torre  Annunziata 
(prestazione extralavorativa autorizzata dal Ministero della Difesa)  per  il  giorno 19 dicembre 
2005 per un totale di due ore;
-  nominato “Esperto di Diritto del lavoro e orientamento” al corso “Il mio futuro nella impresa 
tessile  “  organizzato  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  del  Ministero  della 
Pubblica  Istruzione  dall’Istituto  Commerciale  Statale  “VESEVUS” di  Boscoreale  (prestazione 
extralavorativa autorizzata dal Ministero della Difesa) dal 21 marzo al 4 aprile 2005 per un totale 
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di sei ore;
-  nominato “Esperto di Diritto del lavoro e Orientamento” al corso “Il mio futuro nella impresa 
turistica”organizzato  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  del  Ministero  della 
Pubblica  Istruzione  dall’Istituto  Commerciale  Statale  “VESEVUS”  di  Boscoreale  (NA)
(prestazione extralavorativa autorizzata dal Ministero della Difesa) dal 28 febbraio 2005 al 14 
marzo 2005 per un totale di otto ore;
-  nominato “Esperto di  Diritto del lavoro e Orientamento” al  corso “Il  mio futuro nella filiera 
alimentare”  organizzato  nell’ambito  del  Programma Operativo  Nazionale  del  Ministero  della 
Pubblica  Istruzione  dall’Istituto  Commerciale  Statale  “VESEVUS”  di  Boscoreale  (NA) 
(prestazione extralavorativa autorizzata dal Ministero della Difesa) dal 3 aprile al 29 maggio 
2004 per un totale di otto ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date Anno accademico 1990/1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Amministrazione e Finanza degli Enti Locali

• Qualifica conseguita Corso Semestrale di Perfezionamento

• Date 29 ottobre 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione

• Date 14 marzo 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea conseguito con votazione 107/110
Formazione acquisita durante il 

servizio
- Corso on line  “La programmazione comunitaria  2014-2020” dal  29/03/2017 al  29/04/2017, 
promosso dal progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei 
Fondi SIE 2014-2020” (FORMEZ) della durata complessiva di 12 ore,; 
-   Laboratorio di  Economia e Management delle imprese criminali  (LEMIC) svoltosi  presso il 
Dipartimento  di  Economia  Management  e  Istituzioni  dell’Università  degli  Studi  di   Napoli 
Federico II nell’a.a.2015/2016;
-  Corso di  formazione “Armonizzazione dei  bilanci  degli  enti  territoriali  ex d.  lgs.  118/2011”, 
tenuto dal FORMAP – Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche nei giorni 1, 13, 
17  luglio  2015  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli 
“Federico II”;
- Seminario “La semplificazione amministrativa nella gestione dei fondi comunitari” nell'ambito 
del Percorso di formazione e aggiornamento - FORUM PA 2015, Palazzo dei Congressi, Roma, 
26 maggio 2015;
-  Seminario  “Costruire  efficienza:  il  controllo  del  ciclo  fatture/pagamenti””  nell'ambito  del 
Percorso di formazione e aggiornamento - FORUM PA 2015, Palazzo dei Congressi, Roma, 26 
maggio 2015;
- Webinar “Anticorruzione e cultura dell'integrità – I edizione 2015”, tenuto da Formez PA il 21 
aprile 2015;
- Webinar “Fatturazione elettronica: non è ancora troppo tardi, istruzioni last minute” promosso 
da FORUM PA, 27 marzo 2015;
- POR FSE 2007-2013 Regione Campania – Asse VII – Capacità istituzionale -  Programma 
integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni 
della  Regione  Campania  –  Linea  6  –  Rafforzamento  dei  Sistemi  Territoriali  di  Sviluppo  – 
Seminario “La riorganizzazione del sistema pubblico regionale / 2: la capacity building in ambiti 
territoriali intercomunali”,  tenuto a Napoli, Regione Campania, Via Marina il 24 novembre 2014;
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- Seminario “Miglioramento della qualità del dato e obblighi di trasparenza”, tenuto da Formez 
PA a Napoli il 26 giugno 2014;
- Percorso di formazione e aggiornamento “Forum PA 2014”, tenuto a Roma dal 27 al 29 maggio 
2014, frequentando in qualità di uditore i seguenti convegni: “Le politiche attive del lavoro e il 
Fondo  Sociale  Europeo”,  “I  Sistemi  Informativi  di  scambio  elettronico  dei  dati  nella 
Programmazione 2014-2020. Analisi del livello di maturità del Sistema Italia e scenari futuri” e 
“Obiettivo 100% - per una PA capace di cogliere appieno le opportunità della programmazione 
europea 2014-2020”; 
-  Laboratorio regionale “Lo strumento dello Sviluppo locale partecipativo per la realizzazione 
della strategia per le Aree Interne in Campania”, tenuto a Napoli il 10 febbraio 2014 nell’ambito 
del Progetto Capacity Sud di Formez PA;
- Convegno “ Human Smart Cities: la visione” promosso da FORUM PA- Palazzo dei Congressi, 
Roma, 29 maggio 2013;
- Convegno “Verso Europa 2020. La programmazione 2014/2020 nelle politiche di coesione” ” 
promosso da FORUM PA- Palazzo dei Congressi, Roma, 28 maggio 2013;
-  Convegno “Il partenariato economico e sociale nella programmazione 2014/2020” promosso 
da FORUM PA- Palazzo dei Congressi, Roma, 28 maggio 2013;
- Laboratorio “Governance e organizzazione di un Sistema Territoriale di Sviluppo” promosso da 
Formez Spa- Arco Felice di Pozzuoli, 7 maggio 2013;
- Workshop “Europa 2020: strategia, organizzazione e strumenti” organizzato da Formez Spa – 
Palazzo Armieri – Napoli 14 -15 novembre 2012 (organizzato dalla Regione Campania);
- La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della P.A.: cenni in materia di giurisdizione – 10 e 
24 ottobre 2012 (organizzato dalla Regione Campania);
-  Corso  di  alta  formazione  realizzato  nell’ambito  del  progetto  “Sviluppo  della  capacità  di 
monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del Federalismo 
Fiscale” – 15 giugno 2012 (organizzato dalla Regione Campania);
-  Corso di aggiornamento su “Tracciabilità dei flussi finanziari  ed altri  adempimenti connessi 
all’attività  contrattuale  della  Giunta  Regionale”  –  Palazzo  Armieri  –  19  e  20  aprile  2012 
(organizzato dalla Regione Campania);
-  Seminario  “Territorializzare  le  politiche  di  coesione  e  sviluppo  con  il  decentramento  e 
l’innovazione amministrativa della P.A. regionale e locale” – Auditorium del Centro Direzionale di 
Napoli – Is. C3 – 26 marzo 2012 (organizzato dalla Regione Campania);
- Seminario “L’innovazione della P.A. verso Europa 2020 – Problemi, progetti e prospettive della 
capacità istituzionale nelle amministrazioni dell’Obiettivo Convergenza” - organizzato da Formez 
Spa  d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- 6 e 7 ottobre 2011 (organizzato dalla Regione Campania);
-  Seminario  –  Progetto  MIP  –  Innovazione  nei  modelli  di  partenariato  “Linee  guida  per  il 
Partenariato” Formez, tenuto presso la sede della Regione Campania il 3/12/2010 (organizzato 
dalla Regione Campania);
-  Seminario  “Studio  di  fattibilità  in  materia  di  attuazione  dell’autonomia  differenziata  in 
applicazione dell’art.116 della Costituzione” tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione- sede di Caserta il 16/11/2010;
Laboratorio interregionale “Trasparenza e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi” - 
Progetto “Regioni Sempli.c.i. – Regioni (da) semplificare per i cittadini e le imprese”, tenuto dal 
Formez, Lacco Ameno 20-22 settembre 2010;
-  Corso  Empowerment  –  Formulazione,  attuazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  piani  e 
progetti finanziati dai fondi strutturali europei, tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta dal 19/01/2010 all’11/03/2010 per un totale di sessanta ore;
- Corso “Project Management” (corso avanzato) tenuto dalla MHI srl – Div. Formazione di Napoli 
presso il  Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola per un totale di 16 giornate (80 ore) a 
marzo 2009;
-  Seminario  sulla  “Cooperazione  territoriale europea  ed  internazionalizzazione  –  strategie  e 
strumenti/azioni per il Mezzogiorno” organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno Europa onlus di 
Napoli in collaborazione con la Regione Campania a Napoli dal 12 al 15 marzo 2009;
-  Convegno  “Campagna  informativa  su  problematiche  impiego  personale  militare  e  civile 
organizzato  dallo  Stato  Maggiore  dell’Esercito  –  DIPE  presso  la  base  logistica  di  Milano 
Marittima dal 22 al 26 settembre 2008;
-  Convegno “Il Diritto Pubblico tra crisi e ricostruzione” organizzato dall’Istituto Italiano per gli 
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Studi Filosofici di Napoli nei giorni 11 e 12 aprile 2008;
- Corso “Project Management” tenuto dalla MHI Srl – Div. Formazione di Napoli presso il Polo di 
Mantenimento Pesante Sud di Nola per un totale di 16 giornate (80 ore) a marzo 2008;
- Corso “Il nuovo Codice sulla Privacy” tenuto dalla MHI Srl – Div. Formazione di Napoli presso il 
Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola il 13 e 14 marzo 2008;
-  Partecipazione  all’OST  “Come  organizzare  il  lavoro  della  P.A.  per  realizzare  interventi 
territoriali  e  servizi  pubblici  più  rispondenti  alle  aspettative  dei  cittadini”,  organizzato  dal 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  presso  il 
FORMEZ di Napoli il 12 marzo 2008;
- Convegno di “Le iniziative di modernizzazione del lavoro nell’ambito del pubblico impiego:ruolo 
dei sindacati e integrazione con l’Europa” tenuto presso la Sala Stoppani del Dipartimento della 
Funzione Pubblica organizzato dal FORMEZ e svolto a Roma il 10 maggio 2007;
- Corso di “Auditor Interno di S.G.Q.” tenuto presso Management House Italia di Napoli dal 26 al 
27 febbraio 2007.
- Corso “Formazione e nuove tecnologie: FAD ed e-learning” tenuto presso la Scuola Superiore 
di Amministrazione e degli Enti locali (CEIDA) di Roma dal 25 al 26 gennaio 2007;
- Corso “La gestione del personale nelle P.A.” presso la sede di Caserta della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione dal 16 al 20 ott. 2006 per complessive 30 ore;
-  Giornate  di  studio  su “La corretta  formulazione del  provvedimento amministrativo  dopo la 
riforma della legge 241/90: evoluzione e vizi di legittimità e nuove anomalie” organizzato dalla 
Scuola per la Formazione Continua EPI in Roma il 31 marzo 2006;
- Seminario “Il manager pubblico ed i processi di riforma amministrativa tenuti dalla MHI SRL - 
Div. Formazione presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola (NA)dal 1° marzo 2006 al 
16 marzo 2006; 
- Giornata di studio su “ Le responsabilità dei pubblici dipendenti “ organizzato dalla Scuola per 
la Formazione Continua EPI in Roma il 27 febbraio 2006;
-  Ciclo  di  Seminari  su  “Diritto  dell’Ambiente  e  Governo  del  Territorio”  tenuti  dal  Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata dal 16 gennaio 2006 al 15 maggio 2006;
-  Giornata di studio “Le innovazioni immediatamente operative introdotte dalla l.  11 febbraio 
2005  n.15  che  ha  riformato  la  l.  7  agosto  1990  n.  241”  organizzato  dalla  Scuola  per  la 
Formazione Continua per la Pubblica Amministrazione in Napoli in data 30 novembre 2005;
-  Corso  “  I  costi  di  funzionamento  nelle  pubbliche  amministrazioni:  monitoraggio, 
razionalizzazione e programmazione “ organizzato presso la Fiera di Roma, nell’ambito della 
Manifestazione FORUM P.A. 2005 dalla Lattanzio e Associati in data 11 maggio 2005;
- Partecipazione al  Forum P.A. edizione  2005 in  data 9 maggio 2005 in Roma;
- Congresso Nazionale (primo) “Risorse Umane & Organizzazione“ Firenze, 29 aprile/1 maggio 
2005 organizzato da “La Repubblica e Somedia“ in collaborazione con GIDP/HRDA;
-  Corso “I controlli Interni nella Pubblica Amministrazione“ nel periodo gennaio – marzo 2005 
tenuto dalla MHI SRL presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola nel periodo gennaio/
marzo 2005 per un totale di 16 giorni;
-  Corso “E – government, nuove tecnologie e management pubblico” tenuto presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma  dal 17 al 21 gennaio 2005;
- Seminario “l’Hard e il soft delle Risorse Umane” – presso l’ Hotel Mediterraneo di Napoli – 14 
dicembre 2004 organizzato dall’Associazione Italiana per la Direzione del Personale;
- Corso “L’Orario di Lavoro nella Pubblica Amministrazione” tenuto presso la Scuola Superiore 
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali” di Roma dal 25 al 27 ottobre 2004;
- Partecipazione al Forum P.A.edizione 2004 dal 10 al 14 maggio 2004 in Roma;
- Seminario intensivo “Motivare e trattenere i Talenti” tenuto a Milano il 12 maggio  2004  dalla 
Società   SOMEDIA (Gruppo Editoriale  “La Repubblica”)nell’ambito  del  14° Incontro  annuale 
risorse umane e organizzazione;
- Corso “Il Cambiamento Organizzativo dell’A.D.: Strumenti e Finalità” tenuto dalla Lattanzio e 
Associati presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola dal 07/01/2004 al 04/02/2004, per 
complessive 30 ore;
- Seminario sulla Gestione del contenzioso del lavoro del personale dipendente dell’A.D tenuto 
presso la sede di Roma della Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile 
della Difesa dal 10 al 12 novembre 2003;
- Seminario dei Cantieri di Innovazione di Pozzuoli (NA) organizzato dal programma “Cantieri” 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 14 Ottobre 2003;
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-  Corso “Il  Controllo Interno nella Pubblica Amministrazione” tenuto presso la Sede di Roma 
dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa 
dal 3 al 5 Settembre 2002;
-  Seminario dell’ARAN su “Le innovazioni e le flessibilità introdotte dal CCNL dal 16 maggio 
2001: prime valutazioni sul  completamento del processo di  privatizzazione” tenuto presso la 
Sede del  Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro di Roma in data 7 novembre 2001;
-  Corso  “Il  cambiamento  organizzativo  della  Pubblica  Amministrazione:  strumenti  e  finalità” 
(autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa) tenuto 
presso il Comando Regione Militare Sud di Napoli dal 25 al 29 giugno 2001;
Seminario “Project  Management” (IT7.1)  tenuto presso la Sede della Scuola Superiore  della 
Pubblica Amministrazione di Caserta dal 2 al 6 aprile 2001;
- Seminario “Riforme Amministrative avviate con le leggi 59/97, 127/97 e 80/98” tenuto  presso 
la Sede della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta dal 12 al 16 marzo 
2001;
- Corso “Organizzazione e Competenze nella Gestione delle Risorse Umane” tenuto presso lo 
STOA’ di Ercolano in collaborazione con la Focus Consulting SRL e l’Associazione Italiana per 
la Direzione del Personale, dal 12 gennaio al 24 marzo 2001, per complessivi 14 giorni;
- Corso “PASS” di cui al progetto PASS 2 Difesa – Personale Civile I D 106 finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (Programma Operativo Multiregionale 94002211 – FSE) dal 26 ottobre 1998 al 
19 maggio 1999, nell’ambito del quale ha acquisito conoscenze e competenze in materia di 
Fondi Strutturali comunitari relativamente alle figure professionali di Euroconsulente, Rilevatore 
di  fabbisogni,  Progettista,  Esperto  nella  gestione  di  progetti,  Esperto  di  monitoraggio  e 
valutazione (organizzato dalla Scuola Centrale Tributaria “E. VANONI” con il CEIDA di Roma);
- Corso di “Analisi e concetti della programmazione” (autorizzato DD.GG. del Personale Civile 
del Ministero della Difesa) tenuto  presso il Comando Regione Militare Meridionale di Napoli dal 
3 al 4 gennaio 1996;
- Corso di “Alfabetizzazione informatica LOTUS 1-2-3” (autorizzato DD. GG. del Personale Civile 
del Ministero  della Difesa)  tenuto presso il  Comando Regione Militare  Meridionale di  Napoli 
dall’11 al 15 dicembre 1995;
- Seminario “Il D.lgs. 29/93: prospettive per la Difesa -  strumenti di gestione – 4° Modulo” tenuto 
dalla Direzione Generale per gli Impiegati Civili del Ministero della Difesa presso l’Hotel Jolly di 
Napoli dal 3 al 4 aprile 1995;
- Seminario “Il D.lgs. 29/93: prospettive di cambiamento per la Difesa strumenti  di gestione – 2° 
Modulo” tenuto  presso la  Direzione Generale per gli Impiegati Civili del Ministero della Difesa 
dal 24 al 26 gennaio 1995 in Roma;
-  1°  seminario  d’aggiornamento  della  Regione  Militare  Meridionale  di  Napoli  “Il  decreto 
legislativo 29/93: una prospettiva per il cambiamento della P.A.” tenuto in Sorrento dal 13 al 15 
dicembre 1994;
- Corso di aggiornamento sulla “Privatizzazione del pubblico impiego di cui al D.lgs. 29/93 tenuto 
presso la sede di Roma dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del 
Ministero della Difesa dal 26 settembre 1994 al 7 ottobre 1994, superato con il punteggio 30/30;
-  Seminario  sui  “Carichi  di  lavoro,  produttività ed efficacia dell’azione amministrativa” tenuto 
presso la sede di Roma dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del 
Ministero della Difesa dal 15 al 20 novembre 1993;
-  Corso di aggiornamento sulle “Nuove problematiche del pubblico impiego” tenuto presso la 
sede di Roma dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero 
della Difesa dal 27/09/1993 all’8/10/1993, superato con il punteggio di 26/30;
-  Seminario  sulle  “Tecniche  Manageriali”  tenuto  presso  la  sede  di  Roma   dalla  Scuola  di 
Formazione e Perfezionamento del  Personale  Civile  del  Ministero  della  Difesa dal  10 al  18 
dicembre 1992;
-  Corso di management di specializzazione “Organizzazione e Gestione delle risorse umane”, 
tenuto a Napoli dal 17 al 19 giugno 1991 (corso FORMEZ);
- 151° corso di formazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa presso la Scuola 
Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  di  Caserta,  superato  con  il  punteggio  di  28/30 
(a.a.1990-91);
-  Corso sulla “Responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti” tenuto presso la sede di Roma 
dalla Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa 
dal 6 al 22 novembre 1989, superato con il punteggio di 28/30;
-  Corso di aggiornamento per “Funzionari Direttivi del Ministero di Grazia e Giustizia” tenuto 
presso la Corte d’Appello di Milano dal 13 giugno 1988 al 28 novembre 1988 (autorizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione).
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura, scrittura e di 
espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI HA ACQUISITO NEL TEMPO LA CAPACITÀ DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE CONCORSI SUPERATI:  
-  SUPERAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE E CONSEGUENTE AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER ESAMI A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA NELL’INPDAP PUBBLICATO SULLA G.U. N. 50 DEL 
4/7/2006;
-  SUPERAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE E CONSEGUENTE AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE AL CONCORSO 
PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER L’AMMISSIONE DI CENTOCINQUANTACINQUE ALLIEVI AL CORSO-CONCORSO SELETTIVO DI 
FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER IL RECLUTAMENTO DI CENTOVENTI DIRIGENTI NELLE AMMINISTRAZIONE STATALI, ANCHE AD 
ORDINAMENTO AUTONOMO,  ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BANDITO CON DECRETO IN DATA 12  DIC.  2005  DEL 
DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI;
- VINCITORE DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4 DIRIGENTI PRESSO IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
TURISMO E COMMERCIO DELLA REGIONE CAMPANIA;
- VINCITORE DI CONCORSO A N. 344 “VICE DIRETTORI” NELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA 
DEL MINISTERO DELLE FINANZE, BANDITO CON D.M. 1/10/1985;
-  IDONEO ALLE PROVE ORALI DEL CONCORSO A 220 VICE DIRETTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE NELLA CARRIERA  
DIRETTIVA DELL’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DAL MINISTERO DELLE FINANZE ANNO 1989;
- IDONEO ALLE PROVE ORALI DEL CONCORSO A QUATTRO DIRIGENTI BANDITO DALL’ASL 1 DI CASERTA.
PUBBLICAZIONI:  
- PUBBLICAZIONE “GLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI NEL PUBBLICO IMPIEGO”  CON INTRODUZIONE DEL DIR. SUP. 
SIMONCIONI,  DIRETTORE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE DEL 
MINISTERO DELLA DIFESA (ANNO 1990). 
VARIE:  
- ISCRITTO AL N° 2593 DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 
QUALE PRATICANTE AVVOCATO;DAL 10 MARZO 2005 “AVVOCATO” A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE ORALI 
DI ABILITAZIONE;

PATENTE O PATENTI Patente di guida B.
ULTERIORI INFORMAZIONI Provvedimenti elogiativi  :  

-  encomio  solenne  tributato   dal   Brig.   Gen.   Giuseppe   CAPOZZI,  Direttore  del  Polo  di 
Mantenimento Pesante Sud di  Nola, in data 17  agosto 2006;
- encomio solenne tributato dal Brig. Gen. Carmelo IOSELLI, Direttore del Polo di Mantenimento 
Pesante Sud di Nola, in data 17 giugno 2004;
-  elogio  tributato  dal  Brig.  Gen.  Gaetano  AVIZZANO,  Direttore  del  Polo  di  Mantenimento 
Pesante Sud di Nola, in data 29 Dicembre 2001;
-  elogio  tributato  dal  Brig.  Gen.  Giuseppe  FESTA,  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando 
Regione Militare Sud di Napoli, in data 30 Settembre 2001;
- elogio tributato dal Ten. Gen. Carlo CABIGIOSU, Comandante della Regione Militare Sud di 
Napoli, in data 22 ottobre 1999;
-  encomio  tributato  dal   Gen.  B.  Gianfranco  CAMINADA  Presidente  della  Commissione 
esaminatrice del concorso per il reclutamento di 110 Sottotenenti in s.p.c. nel ruolo Speciale 
Unico delle armi varie in data 8 maggio 1996;
- compiacimento tributato dal Col. Aldo DI BIASE, Capo Ufficio Personale del Comando Regione 
Militare Meridionale di Napoli in data 12 aprile 1994;
-  certificato di lodevole servizio rilasciato dal Tribunale Civile e Penale di  Milano in data 17 
febbraio 1989.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia, tra cui il D.P.R. 445/2000, che le 
circostanze sopra indicate corrispondono a verità. In ossequio a quanto previsto dalla legge 675/96 e successive disposizioni in 

materia, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali indicati in tale curriculum.

05/01/2017                    Dr. Michele Cimmino
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Decreto Presidente Giunta n. 103 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MICHELE CIMMINO, MATR.

21329. 
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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. “Gestione finanziaria del PO FSE Campania”, codice 50.01.01, presso 
la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo Sviluppo e 
coesione, al dott. Cimmino Michele, matr. 21329; 

b.  in data 04/05/17, con prot. n. 0319051, 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.“ Gestione finanziaria del 
PO FSE Campania”, codice 50.01.01, presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo sociale 
europeo e Fondo per lo Sviluppo e coesione, al dott. Cimmino Michele, matr. 21329, stabilendo, in 
conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 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. Cimmino Michele, matr. 21329, l’incarico di  Responsabile della U.O.D  
“Gestione finanziaria del PO FSE Campania”, codice 50.01.01, presso la Direzione Generale Autorità 

di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo Sviluppo e coesione; 
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.  Cimmino Michele 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 della D.G. Autorità di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo Sviluppo e 
coesione, 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 Michele Cimmino nato a Torre Annunziata (NA) in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. Ge-
stione finanziaria del PO FSE Campania presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo 
sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, 
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 san-
zioni 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:

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.

Napoli, 3.5.2017                                                                                   Documento firmato da
                                                                                                          Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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