
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 Francesco Paolo De Felice
Qualifica Dirigente Amministrativo

Amministrazione Giunta Regionale della Campania
Incarico attuale Dal 15/05/2017 Dirigente della U.O.D. 50.07.12 “Servizio Territoriale 

Provinciale di Caserta “ presso la Direzione Generale per le Politiche 
Agricole,Alimentari e Forestali.

Numero telefonico dell'ufficio 0823/554210

E-mail istituzionale francescopaolo.defelice@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Teramo

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

CONCORSI PUBBLICI

• Data 01/01/02
• Concorso Vincitore di Concorso per n.3 posti da Dirigente Amministrativo presso Ente 

Amministrazione provinciale di Caserta 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/07/16 – 14/05/2017
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Giunta Regionale della Campania – DG 02  “Sviluppo Economico e Attività 
produttive”

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente UOD  51.02.06 “PMI, Start up e Made in Campania. Accesso al 

credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni 
imprenditoriali”

• Date (da – a) 2015 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente responsabile delle Istituzioni Autonome della Provincia di Caserta del: 

 Museo Campano;
 AGP (Agenzia Giovani Provinciale)
 AGIS (Agenzia Gestione Impianti Sportivi)
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• Date (da – a) 2015 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Politiche del Lavoro”

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Settore per le seguenti  attività:  - 

 Sede centrale e sedi periferiche dei Centri per l'Impiego e dei Recapiti 
della Provincia di Caserta;

 Programma Garanzia Giovani Regione Campania;
 Attività di chiusura del Masterplan Provinciale e dei Servizi del Lavoro 

(verifica della gestione tecnica, amministrativa e contabile delle 
operazioni);

 Aggiornamento del report statistico del Mercato del Lavoro della 
Provincia di Caserta relativo all'anno 2014. 

• Date (da – a) 2014 - 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste”

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Settore per le seguenti  attività:  - 

 Dematerializzazione procedure esami esercizio venatorio (incremento 
delle percentuali di utilizzazione della procedura web rispetto a quella 
tradizionale, attuato attraverso la sensibilizzazione delle associazioni 
venatorie);

 Prevenzione incendi (riduzione di aree boschive danneggiate da 
incendi, attuata attraverso opere di prevenzione e di contrasto 
passivo);

 Prevenzione rischio idrogeologico (realizzazione interventi di 
forestazione e sistemazione montana);

 Attività istruttoria, rendicontazione e controllo per l'attuazione di progetti 
a valere su fondi comunitari (gestione tecnica e amministrativa di 
progetti a valere sui finanziamenti FEP);

 Attuazione delle procedure per la riscossione delle sanzioni 
amministrative derivanti da processi verbali per violazione alle leggi in 
materia di foreste, caccia e  pesca (miglioramento capacità di 
riscossione sanzioni, incremento efficienza nel recupero delle entrate).

 Presidente commissione scritti difensivi, ex art. 34 c.1, lett. b) L.R. n. 
26/2012 in materia di caccia;

 Presidente Commissione risarcimento danni causati da fauna 
selvatica, L.R. n. 26/2012;

 Presidente Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, L.R. n. 
26/2012;

 Presidente Commissione tecnica provinciale funghi, L.R 8/2007

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Attività Produttive”

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Settore per le seguenti  attività:  - 

 Realizzazione di progetti di internazionalizzazione delle imprese del 
territorio casertano (immissione delle imprese di eccellenze casertane 
sui mercati europei: Madrid, Lisbona, Varsavia);

 Legge 10/91 bando 2013;
 Bando 2013 PAES;
 Utilizzo Fondi CIPE – Ristoro ambientale – Legge 368/2003;
 Attuazione direttiva relativa alla promozione dell'energia elettrica da 

fonti rinnovabili.
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• Date (da – a) 2013 - 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Programmazione e Programmi Comunitari

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Settore per le seguenti  attività:  - 

 Accesso alle fonti comunitarie e attività di lobbying istituzionale a livello 
nazionale ed europeo, con la gestione dei seguenti progetti:  

 LIFE07/NATURA/IT000519 – PROVIDUNE
 Conservazione e ripristino di habitat dunali nel sito di  interesse 

comunitario della Provincia di Caserta Pineta Foce del Garigliano; 
SAPUCCA

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Dipartimento Consiglio Provinciale

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente responsabile del Dipartimento

• Date (da – a) Giugno 2010 – Settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Organizzazione e Personale”

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

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta, Settore “Spettacolo, Turismo, Sport, Cultura, Grandi 
Eventi”

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente del settore. Promozione dell'immagine turistica della Provincia di 

Caserta tramite la partecipazione e organizzazione di manifestazioni e borse di 
promozione turistica di rilievo nazionale ed internazionale

RUP per progetti Regione Campania

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente con delega Dipartimento Consiglio Provinciale

• Date (da – a) 01/01/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Caserta

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Vincitore di Concorso. Dirigente con Delega al settore Politiche Sociali. 

Assistenza e Sanità.

• Date (da – a) 1996 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Legale Napoli - Caserta

• Tipo di azienda o settore Studio legale
• Tipo di impiego Consulente / Avvocato
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• Date (da – a) 1991 - 1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libero Professionista (Avvocato)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Consulente per le vertenze stragiudiziali. Arbitrati.

Si occupa di Diritto Civile e di Diritto della Navigazione  con particolare 
attenzione per gli Istitututi del finanziamento Nautico ( leasing francese, 
Legislazione Marittima Lusserburghese in qualità di membro effettivo . 

• Date (da – a) 1981 - 1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ex. Banca Centro Sud – Citibank – Ambroveneto. Ufficio Legale/Direzione 
Generale/ Gestione Portafoglio Crediti.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Capoufficio. 

Gestisce con l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale - Napoli 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

Madrelingua Italiana

Altre lingua

Inglese - Francese
• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione 

orale
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

1999 HA frequentato corsi di informatica e management.

1997 ha seguito corsi di diritto e di informatica applicata al sistema giudiziario 
Presso l’Universita’ “Luiss” 
       

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

1998 ha partecipato a corsi di diritto della navigazione. 
1981 ha seguito a Londra corsi di studio di diritto internazionale e comunitario, 
nonché apprendistato in una società di consulenza aziendale e corsi di inglese 
presso la “British School” e “Oxford School”    

PATENTE O PATENTI

Curriculum Vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, il 
trattamento dei propri dati personali.

Caserta, lì 17/05/2017                                                                                              Firma
                                                                                                                     Francesco Paolo De Felice
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Decreto Presidente Giunta n. 106 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. FRANCESCO PAOLO DE

FELICE, MATR. 21625. 

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

 n. 36 del  8 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. “Servizio territoriale provinciale Caserta ”, codice 50.07.12, presso la 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al dott. De Felice Francesco 
Paolo, matr. 21625;          

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319038, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Caserta ”, codice 50.07.12, presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, al dott. De Felice Francesco Paolo, matr. 21625, 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. De Felice Francesco Paolo, matr. 21625, l’incarico di Responsabile della 
U.O.D. “Servizio territoriale provinciale Caserta ”, codice 50.07.12, presso la Direzione Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

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

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

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

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

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

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 Francesco Paolo De Felice nato/a a San Severo (FG() il  …………………, in 
qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di 
Responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale provinciale Caserta”,  codice 50.07.12, presso la 
D.G.  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  conferito  con  DGRC  n  237 
del28/04/2017presa  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 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

xDi 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) ........................................................................................;
xDi 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 
presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

xDi non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione  Campania,  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della 
presente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

x  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio 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 
presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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xDi 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 
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 presentazione della presente 
istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

xDi non ricoprire  incarichi  o  cariche in  enti  di  diritto privato regolati  o  finanziati  dalla  Regione 
Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

x Di  non  ricoprire  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88.
 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

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

xDi non  ricoprire la carica 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;
 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

xDi 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 
dichiarazione 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 dirigenziali.

Luogo e data  ……………………                                                            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 
richiesti ed utilizzati
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