
                                                                                                                                                        
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COPPOLA MAURIZIO
Indirizzo 9/E, VIA DON BOSCO - 80135 NAPOLI
Telefono 0817968387

E-mail ma.coppola@regione.campania.it

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione REGIONE CAMPANIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1. DAL 10/07/2006 A TUTT’OGGI, 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Incarico attuale

Incarichi ricoperti

• Regione Campania , via Santa Lucia n. 81 - Napoli..
• Pubblica Amministrazione.
• Dirigente Informatico
• Gestione ed organizzazione di risorse umane. Gestione e conduzione di progetti informatici 

complessi. Progettazione e redazione di bandi di gara e capitolati tecnici in ambito ICT. 
Ciclo di vita del software: analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione. Reti telematiche, 
reti fonia e unificazione della comunicazione
• Dal 05/2017: Regione Campania, Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 
“Realizzazione e manutenzione della rete telematica regionale SPC e Gestione dei sistemi 
informativi regionali” della Direzione generale per le risorse strumentali.

• dal 11/2013: Regione Campania, Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale “” 
Progettazione e Sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR)” della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione.

• dal 11/2008: Regione Campania, Dirigente del Servizio ‘Progettazione e Gestione del 
Software Applicativo del Sistema Informatico Regionale’ Del Settore ‘Centro Regionale 
ELABORAZIONE DATI dell’AGC Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed 
informatica

• dal 10/2007: Regione Campania, Dirigente del Servizio ‘Risorse umane - affari generali e 
correnti - economato - F.I.O. – parcheggi’ del Settore ‘opere pubbliche dell’AGC Lavori 
Pubblici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in Scienze dell’Informazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

PRIMA LINGUA INGLESE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ELEVATA CAPACITÀ DI COMUNICARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI, CON PERSONE IL CUI BAGAGLIO CULTURALE È 
ETEROGENEO E CON DIVERSI GRADIENTI DI DETTAGLIO. CAPACITÀ DI MANTENERE TEAM UNITI, VALORIZZANDO OGNI 
COMPONENTE E COSTRUENDO LE FONDAMENTA PER LA FIDUCIA RECIPROCA E LA LEADERSHIP.
TALI CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO E NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE,  
AMBIENTALE E SOCIALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

PROJECT MANAGEMENT: COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI RISORSE UMANE. COORDINAMENTO E CONDUZIONE  DI 
PROGETTI INFORMATICI COMPLESSI E DI PROGETTI DI NATURA PRORIAMENTE ORGANIZZATIVA.
TALI CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO E NELL’AMBITO DELL‘ASSOCIAZIONISMO SOCIALE,  
AMBIENTALE E CULTURALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

COMPETENZA AVANZAA NELL’USO DI PRODOTTI DI OFFICE AUTOMATION.
ESPERIENZA DELLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE E ICT, ACQUISITA NELLE PP.AA. OVE 
HA LAVORATO E IN PARTICOLARE NELL’’ENTE REGIONE CAMPANIA PER PROGETTI DI INNOVAZIONE E ICT. HA 
PARTECIPATO A DIVERSE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI ICT IN QUALITÀ DI PRESIDENTE O DI 
COMPONENTE. HA PARTECIPATO AL COMITATO NAZIONALE “ITALIA DIGITALE” PER LA CONVERSIONE DELLE RETI  
TELEVISIVE DAL SEGNALE ANALOGICO AL SEGNALE DGITALE TERRESTRE IN AMBITO NAZIONALE E REGIONALE, IN QUALITÀ DI 
COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO   DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 2, COMMA 2 D.M. 17 LUGLIO 2008 
DEL “CNID - AREA TECNICA E SVILUPPO RETI” E IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA “TASK FORCE CAMPANIA” PER GLI 
ASPETTI ORGANIZZATIVI   DI CONVERSIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO NEL TERRITORIO REGIONALE. COMPONENTE DELLA 
CABINA DI REGIA PER L’INTRODUZIONE DEL “CONTROLLO DI GESTIONE” IN REGINE CAMPANIA IN QUALITÀ DI ESPERTO 
ICT. COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA “DIRETTIVA IN MATERIA 
DI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA AMMINISTRAZIONI E IMPRESE” IN REGIONE CAMPANIA IN QUALITÀ DI 
ESPERTO ICT.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.
ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data, 19/05/2017 Firma
Maurizio Coppola
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Decreto Presidente Giunta n. 187 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. MAURIZIO COPPOLA, MATR.

20618. 

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. “Realizzazione e manutenzione della rete telematica 
regionale SPC e Gestione dei sistemi informativi regionali”, codice 50.15.04, presso la  Direzione 
Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Coppola Maurizio, matr. 20618; 

b.  in data  09/05/2017, con prot. n. 0331962, 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. “Realizzazione e 
manutenzione della rete telematica regionale SPC e Gestione dei sistemi informativi regionali”, codice 
50.15.04, presso la  Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Coppola Maurizio, matr. 
20618, 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. Coppola Maurizio, matr. 20618, l’incarico di Responsabile della U.O.D.   
“Realizzazione e manutenzione della rete telematica regionale SPC e Gestione dei sistemi 
informativi regionali”, codice 50.15.04, presso la  Direzione Generale per le Risorse Strumentali; 

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
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Coppola Maurizio 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 Risorse Strumentali, 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
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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 Maurizio Coppola nato a Nocera Superiore in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Realiz-
zazione e manutenzione della rete telematica regionale SPC e Gestione dei sistemi informativi re-
gionali”, codice 50.15.04, presso la  D.G. per le Risorse Strumentali, 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:

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, 
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 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, 08/05/2017 Documento firmato da
                                                                                                            Maurizio Coppola  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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