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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Domenico Dell’Anno 

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Attuale Incarico  Dirigente presso l’Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - UOD 
Funzioni valutative a supporto degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2002 
- Analisi ex ante e valutazione ex post dell'impatto della regolazione - Misurazione degli oneri 
burocratici 

Sede di lavoro  Via Santa Lucia 81 , Napoli  

Telefono 081 7962107   

Fax  081 7962701 

E-mail domenico.dellanno@regione.campania.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita  28 luglio 1965 
  

Sesso Maschile  
  

Profilo professionale breve Laureato con lode in Ingegneria Civile nel 1993, Scuola di Specializzazione biennale in Infrastrutture 
di Trasporto, presso l’Università degli studi Federico II° di Napoli. Vincitore di concorso presso il 
Ministero dei Lavori Pubblici, Roma, (1996) con la qualifica di Ingegnere Direttore, ha maturato 
prevalentemente esperienze nel settore delle opere pubbliche, sia nel campo della progettazione, 
della gestione, della verifica e della valutazione di progetti e/o programmi di infrastrutture complesse 
(in Italia e all’estero), sia di valutazione della compatibilità tecnico-economica delle opere pubbliche, 
acquisendo, in tal modo, conoscenza diretta dei problemi che si presentano nell’attuazione e 
gestione degli investimenti pubblici e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi. Dal 
novembre 2001 è componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici della 
Regione Campania dove, oltre partecipare a tutte le attività di valutazione e supporto alla 
programmazione, ha maturato particolare esperienza nella valutazione e verifica della fattibilità 
tecnica, economica ed amministrativa di progetti e/o programmi infrastrutturali complessi, nella 
valutazione di studi di fattibilità e prefattibilità di opere pubbliche, nella gestione e implementazione di 
procedure amministrative. Dal 6 giugno 2011 è Responsabile Area Tecnica della Struttura Tecnica di 
Missione – Unità Operativa Grandi Progetti della Regione Campania e dall’11 aprile 2012 effettua  
altresì Supporto al Coordinamento Strategico dei Grandi Progetti dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
della Regione Campania. Dal 3 marzo 2014 è Dirigente Regione Campania presso L’Ufficio Speciale 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - UOD Funzioni valutative a supporto 
degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e 
valutazione ex post dell'impatto della regolazione - Misurazione degli oneri burocratici 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 3 marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente - UOD 60 03 03 00 Funzioni valutative a supporto degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 4, 
della legge regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e valutazione ex post dell'impatto della regolazione - 
Misurazione degli oneri burocratici 

Principali attività e responsabilità Supporto agli U.D.C.P. in materia di redazione delle relazioni tecniche su proposte e progetti di legge; 
supporto alla valutazione di impatto della regolazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 gennaio 2014 al 2 marzo 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Direttore presso Ministero Infrastrutture e trasporti  - sede centrale – piazzale Porta Pia 1 – 
Roma - Direzione Generale Edilizia e Servizi Speciali – Div. 4^ 

Principali attività e responsabilità Valutazione, fattibilità, finanziamento con fondi fesr degli interventi della Regione Campania 
nell’ambito del programma 6000 campanili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, Roma 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 5 novembre 2001 al 31 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici della Regione Campania ex Legge 
Nazionale 144/99, in qualità di Ingegnere, esperto senior in sviluppo territoriale locale con esperienza 
di progettazione, gestione e/o valutazione tecnica ed economica di piani, programmi e/o progetti di 
investimento pubblici. 

Principali attività e responsabilità Principali attività svolte relativamente al ciclo di programmazione 2000-2006 e 2007-2013  

• Valutazione della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dei Progetti integrati 
territoriali. 

• Controllo di gestione dei Progetti Integrati. 

• Valutazione di studi di fattibilità, per importi pari ad alcuni miliardi di euro; supporto alla 
determinazione di compatibilità programmatica con la programmazione regionale 2000-2006, 
degli Studi di Fattibilità riguardanti i seguenti settori: Città, Ciclo integrato delle acque, 
Trasporti, Piani di Sviluppo tecnico economico, Beni Culturali. 

• Valutazione tecnica economica, comprensiva di analisi costi benefici di alcuni progetti 
superiori ai 10 milioni di euro riguardanti i seguenti settori: Citta’ e sistemi urbani Trasporti 
(tram, ferrovie, metropolitana, interporti).  

• Aggiornamento della valutazione intermedia del POR Regione Campania, con particolare 
riferimento ai settori: Trasporti – sistema integrato dei trasporti in Campania, Ciclo integrato 
delle acque, Sistemi urbani; ricostruzione e analisi della strategia, con particolare riferimento 
agli elementi necessari alla riprogrammazione 2007-2013, all’analisi dei fattori di successo e 
di insuccesso in relazione agli obiettivi prefissati, all’analisi dei dati di spesa. 

• Valutazione di alcuni Accordi di Programma Quadro tra cui: Reti e Nodi di Servizio - Sistema 
della Metropolitana regionale- Realizzazione della tratta Piscinola- Aversa- L. 443/01(Legge 
Obiettivo), delibere CIPE 121/01e 111/02 Reti e Nodi di Servizio - Sistema della portualità  e 
della viabilità regionale, Citta’ e Sistemi Urbani, Turismo e Beni Culturali, Ciclo Integrato delle 
Acque. Valutazione degli studi di prefattibilità  finanziati dal FAS. 

• Supporto all’Autorità di Gestione per la redazione del piano unico di valutazione. 

• Supporto all’Autorità di Gestione per la redazione del piano di azione sugli obiettivi di servizio. 

• Valutazione degli Accordi di Programma Quadro ex Delibere CIPE 35/05, 14/06 e 3/07. 

• Attività di supporto nella Programmazione Regionale ed in particolare dei Programmi 
Operativi dei fondi strutturali 2007-2013 e del Programma attuativo Fondi Aree Sottoutilizzate 
(FAS). 

• Valutazione ex ante del Programma Attuativo FAS. 

• Supporto nella implementazione del Piano Unico di Valutazione. 

• Attività di valutazione previste nel Piano Unico di Valutazione (responsabilità diretta della 
valutazione e/o coordinamento di valutazioni effettuate da valutatori esterni. 

• Valutazione degli “Accordi di reciprocità”. 

• Attività di valutazione di proposte progettuali infrastrutturali ricompresi nelle banche progetti 
della regione (circa 3000 progetti per un valore di circa 3,5 Mld €); 

• Responsabilità settoriali nell’ambito della tematica trasporti (metropolitana regionale, strutture 
per la logistica, ferrovie, porti, aeroporti, trasporto pubblico locale)   

•  Dossier tematici nell’ambito di: a) FESR 2007-2013 (supporto alla programmazione e 
riprogrammazione, indicatori, monitoraggio etc) b)  Grandi progetti e Grandi Programmi 
Infrastrutturali (aspetti generali, progetti e/o Programmi già individuati, nuovi Grandi Progetti e/o
Grandi Programmi da avviare, analisi della fattibilità, etc) 

•  Attribuzioni di attività generali e trasversali nell’ambito delle attribuzioni di: a) elaborazione e/o 
supporto alla elaborazione di atti amministrativi (bozze delibere, procedure amministrative, 
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bandi etc); 

• Attività inerenti il Sistema Nazionale di Valutazione 

•  Relazione sullo stato di attuazione dei Grandi Progetti individuati dal PO Fesr 2007-2013, 
Valutazione di Grandi Progetti Europei 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 6 giugno 2011 (Decreto Presidente Giunta n. 117 del 06/06/2011) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Tecnica della Struttura Tecnica di Missione – Unità Operativa Grandi Progetti e 
Coordinamento dei Responsabili del Procedimento dei Grandi Progetti 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della gestione operativa ed implementazione di progetti infrastrutturali complessi, 
coordinando altresì le attività dei Responsabili del Procedimento per l’avanzamento fisico, procedurale 
e amministrativo delle attività afferenti i Grandi Progetti o Grandi Programmi assegnati all’Unità 
Operativa.  
L’Ufficio Tecnico dei Grandi progetti, in particolare; 

• collabora alla predisposizione dei protocolli d’intesa, e delle convenzioni con gli Enti  

• cura la valutazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi, ivi compresa la verifica della 
documentazione tecnica a supporto dell’istruttoria per l’ammissione da parte della 
Commissione Europea; 

• svolge funzioni di impulso delle progettazioni connesse ai Grandi Progetti e ai Grandi 
Programmi; 

• svolge funzioni di monitoraggio e di controllo di gestione dei Grandi Progetti e dei Grandi 
Programmi, elaborati in ogni loro fase fino alla completa realizzazione, compresa l’analisi dei 
dati di avanzamento fisico e finanziario; 

• Svolge funzioni di coordinamento ed impulso delle procedure tecniche legate all’attuazione dei 
Contratti di Programma di cui alla DGR 88/2012. 

Come da DPGRC n. 107 del 10 aprile 2012, i Responsabili dei Grandi progetti (funzionari di categoria 
D in servizio a tempo pieno presso l’U.O.G.P. che abbiano comprovata esperienza nel settore delle 
opere pubbliche): 

• Curano l’avanzamento fisico, procedurale e amministrativo di ogni singolo Grande Progetto o 
Grande Programma, con il coordinamento del Responsabile dell’Area tecnica, assumendo 
altresì la responsabilità del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

• Ogni Responsabile si avvale di una unità di supporto composta dalle professionalità 
individuate dal Manuale di Gestione del FESR 2007/2013 per gli Obiettivi Operativi (cap. 1. 
comma 1.1.1); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dall’11/04/2012 (Decreto Presidente Giunta n. 108 del 11/04/2012, e Decreto Presidente Giunta n. 
133 del 14/06/2013) 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al Coordinamento Strategico dei Grandi Progetti dell’Assessore ai Lavori Pubblici della 
Regione Campania  

Principali attività e responsabilità Supporto con partecipazione alle attività di coordinamento strategico dei Grandi Progetti e Grandi 
Programmi:  

• coordinamento strategico della progettazione dei Grandi Progetti con funzioni di impulso e
monitoraggio dello stato della medesima fino all'avvio delle procedure di gara; 

• monitoraggio, ai fini della loro accelerazione, delle procedure di cantierizzazione delle
infrastrutture e delle opere pubbliche in ritardo di esecuzione; 

• partecipazione e/o conduzione di tavoli tecnici istituzionali; 

• individuazione delle problematiche che si presentano nell’attuazione e gestione degli 
investimenti pubblici e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi, individuazione delle 
problematiche amministrative connesse con l’attuazione dei Grandi Progetti e Programmi della 
regione Campania.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 5 novembre 2001 al 31 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione a Commissioni Tecniche e/o di Selezione 

Principali attività e responsabilità Bando di gara a favore delle PMI settore turistico  – misura 4.5 POR Campania 2000-2006 
Nomina in qualità di professionalità specialistica altamente qualificata, con specifiche competenze 
in edilizia/urbanistica per le attività di riesame delle istanze sul bando di gara, misura 4.5 del POR 
Campania. 
Bando di Gara misura 4.6 POR Campania 2000-2006 DGR Campania n. 1832/06  
Nomina  in qualità di componente della Commissione tecnica per la formazione della graduatoria 
e selezione di progetti di infrastrutture per il turismo, misura 4.6 del POR Campania. 
Avviso per la presentazione e selezione dei progetti esecutivi coerenti con gli interventi 
previsti con la misura 1.4 del POR Campania 2000-2006 
Nomina  in qualità di componente della Commissione tecnica per la formazione della graduatoria 
e selezione di progetti di infrastrutture per la gestione delle risorse idriche in agricoltura, misura 
1.4 del POR Campania. 
Autorità di Gestione del POR Campania 2000- 2006 misura 7.1 del POR  
Nomina  in qualità di componente della Commissione per la selezione di tirocinanti progetto 
SFERA, misura 7.1 del POR Campania 2000-2006. 
Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 
Nomina, in qualità di Referente Tecnico per l’Autorità di Gestione, nel Gruppo di Lavoro sui 
Grandi Progetti istituito presso il Ministero del Tesoro. 
Delibera CIPE 20/04 APQ Riserva Aree Urbane Area generale di Coordinamento n. 3 settore 
01 Regione Campania 
Nomina in qualità di componente della Commissione tecnica per la formazione della graduatoria e 
selezione dei progetti di infrastrutture strategiche da finanziarsi con le risorse delibera 20/04 
Riserva Aree Urbane. 
Area generale di Coordinamento n. 3 settore 01 Regione Campania –decreto 105 /09 
Nomina  in qualità di componente della Commissione per la selezione di 6 esperti junior e 2 
esperti senior per la costituzione del gruppo tecnico di supporto al NVVIP. 
Area generale di Coordinamento n. 3 settore 01 Regione Campania - decreto 31/07 
Nomina  in qualità di componente della Commissione per la selezione di 10 risorse junior per la 
costituzione del gruppo tecnico di supporto al NVVIP alle attività di aggiornamento della 
valutazione intermedia del POR Campania 2000-2006. 
Gruppo di studio sugli Studi di fattibilità Nuval-Formez-Uval 
Componente del Gruppo n. 1 di studio sugli studi di fattibilità istituito presso l’UVAL – Roma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2002 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità • Collaborazione per attività di docenza  - Master in Valutazione e Programmazione degli 
Investimenti Pubblici “Gli studi di Fattibilità come supporto allo sviluppo territoriale” – 
Università L’orientale di Napoli – maggio 2004 Napoli. 

• Collaborazione  per attività di docenza, elaborazione materiale didattico e test di verifica fine 
modulo – Progetto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Asse III PON 
Regioni Obiettivo 1 - “Esperto nella Pianificazione e gestione finanziaria dello Sviluppo 
Imprenditoriale” - Presso il Consorzio Formazione Manageriale – Novembre  2003 - 
AVELLINO 

• Collaborazione per attività di docenza presso il Corso per la formazione specialistica del 
Nucleo di Valutazione e Verifica della Regione Toscana: Le Tecniche della Progettazione 
Integrata Territoriale. Formez centro Formazione Studi – Maggio 2003 - FIRENZE 

• Collaborazione per attività di docenza  - Progetto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Asse III PON Regioni Obiettivo 1, “Esperto Tecnico Economico in Progetti di 
Sviluppo Locale: La Programmazione Negoziata e lo Sviluppo Territoriale ” presso Gruppo 
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Moccia S.p.A.  Febbraio 2003 NAPOLI 

• Collaborazione per attività di docenza  - FSE Regione Abruzzo – Misura D/2.2 – “Corso di 
EUROMANAGER: La Programmazione negoziata e lo Sviluppo Locale “ Per i Dirigenti della 
Regione Abruzzo  Presso Consorzio Azienda Europa Maggio 2002 -  PESCARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Enti pubblici e privati 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 13 maggio 1996 al 4 novembre  2001  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Direttore presso Ministero Infrastrutture e trasporti (ex Ministero Lavori Pubblici) - sede 
centrale – piazzale Porta Pia 1 – Roma - Direzione Generale Edilizia e Servizi Speciali – Ufficio 
Tecnico N.1 

Principali attività e responsabilità Le esperienze principali dal 1996 al 2001 hanno consentito prevalentemente: 

• di maturare esperienze nella valutazione e istruttoria di opere pubbliche da ammettere a 
finanziamento statale e/o cofinanziamento con fondi strutturali e nella progettazione e gestione di 
opere pubbliche particolarmente complesse, eseguite anche all'estero nell’ambito delle Iniziative 
Italiane di Sostegno ai Paesi Esteri.  

• di coordinare vari gruppi di lavoro nel campo della progettazione, verifica e istruttoria di 
progetti riguardanti infrastrutture demaniali e infrastrutture stradali e nel campo della valutazione 
della compatibilità tecnico-economica delle opere pubbliche; 

 

 Attivita’ istruttoria e di valutazione tecnico-economica 

• Valutazioni e relazioni di accompagnamento al Consiglio Superiore dei LL.PP. dei progetti 
relativi a programmi dati in concessione alla Società concessionaria “Servizi Tecnici” S.p.a. 
- Legge 16/85 “Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative 
pertinenze per l’Arma dei Carabinieri” 
- Legge 887/84 “Interventi straordinari di Edilizia Penitenziaria”. 
- Legge 64 del 2.02.1974, art. 12    “Deroga alla normativa sismica”. 

• coordinamento delle verifiche e istruttorie dei progetti di strade provinciali da ammettere a 
finanziamento. Nel corso di tale attività sono state assegnate alle Amministrazioni Provinciali 
interessate l’importo globale di 155.238.666.215 lire nel 1998, e di 26.219.423.020 nell’anno 1999 

• verifiche e istruttorie dei progetti da ammettere a Cofinanziamento Comunitario. 
 

Progettazione opere complesse - strade  

• Piano di Ricostruzione della Città di Ancona - Legge 12/08/1993 n. 317. Progetto Esecutivo 
completamento della Sopraelevata e della Variante alla S.S. 16 (1997) - Importo dell’intervento: lire 
44 miliardi . 

• Piano di Ricostruzione della Città di Macerata - Legge 12/08/1993 n. 317. Progetto Esecutivo 
realizzazione tratto Palavirtus-Montanello (1999) - Importo finanziamento dell’intervento: lire 4 
miliardi  
 
Progettazione opere complesse - edilizia demaniale  

• Progetto Definitivo ed Esecutivo Architettonico e Strutturale Comando Provinciale VV.F. di 
Verbania (1996) - Importo intervento: lire 9,6 miliardi . 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo Architettonico e Strutturale Nucleo Elicotteri VV.F. della 
Lombardia - Aeroporto Milano-Malpensa (1996) Importo intervento: lire 6 miliardi . 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo Architettonico e Strutturale Comando Provinciale VV.F. di 
Biella (1998) - Importo intervento: lire 12,3 miliardi.  

• Progetto Definitivo ed Esecutivo Architettonico e Strutturale Comando Provinciale VV.F. di 
Lodi (1998) - Importo intervento: lire 13,6 miliardi -  

•  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva  architettonico e Strutturale per la 
costruzione della nuova Scuola Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in Firenze-Castello – Importo 
intervento  circa L. 450 miliardi.  

• Progettazione esecutiva dei lavori di costruzione scale antincendio ed adeguamento e 
aggiornamento vie di fuga del ministero (importo previsto  2 miliardi)  (1998).  

• Progettazione esecutiva dei lavori di Ristrutturazione dei capannoni demaniali al Porto 
Fluviale di Roma (importo previsto  2 miliardi) - (1998)  

 
Progettazione  -  indagini geotecniche, geologiche e opere di urbanizzazione 

• Progettazione per la costruzione della nuova Scuola Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in 



Pagina 6/8 - Curriculum vitae di 
 Dell’Anno Domenico  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Firenze-Castello (importo previsto circa 450 miliardi)- Progetto di Rilievo, di Indagini 
Idrogeologiche, Geognostiche e Sismiche e di Bonifica degli Ordigni Esplosivi (1997) - Importo 
intervento L. 930 milioni -  

• Progettazione del Carcere di Peqin (importo previsto L. 14 miliardi) - Progetto di Indagini 
Idrogeologiche e Geognostiche (1998) - Importo intervento lire 320 milioni. 

• Progettazione realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori di costruzione scale 
antincendio ed adeguamento e aggiornamento vie di fuga del ministero (importo previsto  2 
miliardi) -  Progetto indagini geotecniche (1998). importo intervento L. 35 milioni.   

• Progettazione realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori di Ristrutturazione dei 
capannoni demaniali al Porto Fluviale di Roma (importo previsto  2 miliardi) Progetto indagini 
geotecniche (1998). importo intervento L. 35 milioni.  

• Progettazione Esecutiva per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione (Fognature) 
dell’Isola di Pianosa  (1997)- Importo intervento circa L. 3,5 miliardi  

 
Progettazione per le  Iniziative Italiane di Sostegno all’Albania 

• Progettazione del Carcere di Peqin - Albania (importo L. 14 miliardi) - (1998)  

• Per il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (1998), le progettazioni di:  
1) Centro Nazionale d’Intervento dei Beni Culturali 
2)  Istituto dei Monumenti di Cultura  
3)  Teatro Nazionale  
4)  Galleria Nazionale  
5)  Piazza Madre Teresa 

• per il Ministero della Pubblica Istruzione e per il Ministero dei Trasporti (1998), le 
progettazioni di:  

1) Istituto Professionale “Arben Broci” di Scutari  
2) Liceo Linguistico “Asim Vokshi” di Tirana  
3) Scuola Professionale Industriale “Pavaresia” di Valona 
4) Autorimessa – Tirana  

• per Ministero dei LL.PP. (1998), le progettazioni,  
1) Presidenza del Consiglio – Tirana  
2) Ministero dell’Economia – Tirana  
3) Ministero della Cultura – Tirana 

 
Gestione operativa ed implementazione di progetti infrastrutturali complessi  
(Gare di affidamento, Direzione Lavori, Ingegnere Capo, Collaudo, Alta Sorveglianza) 

• Direttore dei Lavori per gli Interventi di ristrutturazione, di insediamenti adibiti al servizio ed 
alla residenza del Corpo di Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate presso 
gli Istituti Penitenziari dell’Isola dell’Asinara (SS) da Luglio 98 - Novembre 2000 - Importo circa 25 
miliardi.  

• Ingegnere Capo dei Lavori per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione dell’Isola di 
Pianosa  (1998) - Importo dell’intervento circa 3,5 miliardi.  

• Ingegnere capo per i lavori di realizzazione della rete idrica interna, condotta di adduzione, 
serbatoio idrico, nel comune di S. Gregorio d’Ippona (VV) - importo finanziato 8,5 miliardi.  

• Ingegnere capo per i lavori di realizzazione della rete idrica interna, condotta di adduzione, 
serbatoio idrico, nel comune di  Valle di Maddaloni (CE) - importo finanziato 12,5 miliardi . 

• Ingegnere capo per i lavori di realizzazione della fognatura e impianto depurazione nel 
Comune di Liberi (CE) - importo finanziato 1,5 miliardi . 

• Collaudatore in corso d’opera  progetto di realizzazione impianto luci di emergenza del 
ministero LL.PP. Importo lavori 1,5 miliardi. 

• Componente Commissione di collaudo tecnico amministrativo finale dell’acquedotto del 
Goceano presso Lodè (Sardegna) - Importo lavori 7,5 miliardi . 

• Presidente Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera 
Risanamento ambientale nell’area urbana di Potenza. collettamento acque reflue. Importo lavori 
5,3 miliardi. 

• Presidente Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera  Risanamento 
ambientale Comune di Alife - Completamento rete fognaria e Impianto di depurazione. Importo 
lavori 10,5 miliardi. 

• Componente commissione di Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera  
Risanamento ambientale nel parco Gallipoli Cognato Comune di Stigliano (Matera). Importo lavori 
4,7 miliardi 

• Presidente Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera -
Lavori di Costruzione dell’Acquedotto esterno per l’approvvigionamento del Comune di Palagonia  
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(CT). Importo lavori 10,8 miliardi 

• Presidente Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera -
Lavori di rifacimento condotta di collegamento tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano del Comune 
di Gela (CL) Importo lavori circa 4 miliardi 

• Servizi Tecnici S.P.A. - Roma- Legge 6 febbraio 1985 n. 16. Programma quinquennale di 
costruzione nuove sedi Arma dei Carabinieri. Componente commissione di gara per l’analisi delle 
offerte per la realizzazione del Comando di Regione Veneto sito in Padova (1997) 

• Ministero LL. PP. P.O. - Roma - Piano di Ricostruzione della Città di Ancona - Legge 
12/08/1993 n. 317  componente commissione di gara analisi offerte per acquisto strumentazioni 
hardware e software (1997)  

• Ministero LL. PP. P.O. - Roma - Piano di Ricostruzione della Città di Ancona - Legge 
12/08/1993 n. 317  Componente Commissione Tecnica di gara per l’analisi delle offerte anomale 
presentate per la realizzazione della sopraelevata e variante alla S.S. 16 di Ancona (1997)  

• Ministero LL. PP. P.O. - Roma - Risorse Idriche del Q.C.S. 94 -99 Ob. 1  Componente
commissione di gara analisi offerte per acquisto strumentazioni hardware e software (1998)  

• Alta Sorveglianza per i lavori di realizzazione della rete idrica interna, condotta di adduzione, 
serbatoio idrico, nel comune di S. Gregorio d’Ippona (VV) - importo finanziato 8,5 miliardi 

• Alta Sorveglianza per i lavori di realizzazione della rete idrica interna, condotta di adduzione, 
serbatoio idrico, nel comune di  Valle di Maddaloni (CE) - importo finanziato 12,5 miliardi  

• Alta Sorveglianza per i lavori di realizzazione della fognatura e impianto depurazione nel 
Comune di Liberi (CE) - importo finanziato 1,5 miliardi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Infrastrutture e trasporti (ex Ministero Lavori Pubblici) - sede centrale – piazzale Porta Pia 1 
– Roma -  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

  

Istruzione e formazione  

Tipologia Scuola di Specializzazione Post Laurea  
  

Date Conseguita nel 2009.  Durata della Scuola di Specializzazione: 2 anni 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Infrastrutture e Terminali di trasporto, Voto di specializzazione 50/50. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodiche e strumenti logico-matematici per la pianificazione dei sistemi di trasporto.  
h04x - trasporti; h14a - tecnica e pianificazione urbanistica; h14b - urbanistica; h15x - estimo; 
a02b - probabilita' e statistica matematica; a04b - ricerca operativa.  
Progettazione e costruzione delle infrastrutture  
d04c - climatologia e meteorologia; h01b - costruzioni idrauliche; h01c – costruzioni marittime; 
h03x - strade, ferrovie ed aeroporti; h05x - topografia e cartografia; h06x - geotecnica; h07b - 
tecnica delle costruzioni.  
Progettazione e costruzione delle strutture.  
h07b - tecnica delle costruzioni; h08b - tecnica e produzione edilizia; h09b - tecnologia della 
produzione edilizia; h10a - composizione architettonica e urbana; h10b - architettura del 
paesaggio e del territorio; h11x - disegno.  
Progettazione e costruzione degli impianti.  
i01c - impianti navali e marini: i02c - impianti e sistemi aerospaziali;i05b - fisica tecnica 
ambientale; i19x - sistemi elettrici per l'energia.  
Economia e gestione aziendale.  
h04x - trasporti; i27x - ingegneria economico-gestionale; p01i - economia dei settori produttivi; 
p02b - economia e gestione delle imprese. 
 
Nell’ambito delle attività della Scuola di Specializzazione il sottoscritto ha frequentato anche il 
Corso di perfezionamento in infrastrutture aeroportuali  (durata 6 mesi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” di Napoli – Facoltà di Ingegneria – Scuola di 
Specializzazione in Infrastrutture terminali di Trasporto  
(Decreto Ministeriale 21 Ottobre 1996  “Approvazione dei nuovi ordinamenti di otto scuole di 
specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria 
dell'informazione in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Conseguita nel 1993 (durata del corso di Laurea: 5 anni) 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile (sez. Trasporti) voto 110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi matematica – Fisica -  Geometria 
Scienza e Tecnica delle Costruzioni – Costruzioni Idrauliche – Costruzioni di Ponti e Strade 
Economia - Estimo - Esercizio dei sistemi di trasporto – Tecnica del Traffico e della Circolazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Facoltà di Ingegneria  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Sufficiente   Discreto  Sufficiente   Sufficiente   Discreto  
  

Capacità e competenze relazionali La partecipazione attiva sia alla progettazione e gestione di opere pubbliche interdisciplinari, sia ai 
processi di programmazione e valutazione di Piani, Programmi e Progetti complessi, che richiedono 
competenze multidisciplinari, ha permesso di acquisire un’elevata capacità relazionale, di interazione 
e di lavoro di squadra anche con altre figure professionali con competenze diverse dalle proprie. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho competenze di project management, doti di problem solving e capacità di gestione dello stress. 
Ottima capacità di organizzazione sia dal punto di vista individuale che di gruppo. 

  

Capacità e competenze tecniche 
 

Conoscenza di tecniche di analisi multicriteriali per la valutazione di investimenti pubblici e privati. 
Conoscenze di tecniche di analisi per valutazione progetti e schede progetto. 
Conoscenza di tecniche per la gestione delle risorse umane. 
Conoscenze tecniche per la programmazione, gestione e implementazione di opere pubbliche 
infrastrutturali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza nell’utilizzo di PC e del sistema operativo Windows. 

Ottima padronanza dei software applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Database), 
Powerpoint, Photoshop, Outlook Express, Internet Explorer,). 

  

Altre Informazioni  - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 1994 
- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e Componente Commissione 
Lavori Pubblici Ordine Ingegneri di Caserta dal 2010 al 2013 

  

Patente Patente auto B normale 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Domenico Dell’Anno consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

Allegati  
 
 

Firma DOMENICO DELL’ANNO 

 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 24 del 22/01/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed

esterni

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 19 COMMA 6 DOTT. DOMENICO

DELL'ANNO. 

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

 n. 7 del  27 Gennaio 2014



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI:  
a) la D.G.R. 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 che disciplina le strutture amministrative 

 dell'ordinamento;  
d) la D.G.R. n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 

 dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e) la D.G.R. n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 

 “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta 
 regionale della Campania”; 

f) l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali, pubblicato in data 
 28/12/2012 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania; 

g) le DD.G.R. nn. 427 del 27/09/2013, 487 e 488 del 31/10/2013, di conferimento degli 
 incarichi dirigenziali; 

h) la D.G.R. n. 2 del 02/01/2014, con la quale è stato, tra l'altro, conferito al dott. Domenico 
 Dell'Anno, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, l'incarico di dirigente 
 responsabile della Unità Operativa Dirigenziale 03, denominata “Funzioni valutative a 
 supporto degli Uffici di cui all’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2002 – 
 Analisi ex ante e valutazione ex post dell’impatto della regolazione – Misurazione degli 
 oneri burocratici”, presso l’Ufficio Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli 
 Investimenti pubblici”; 

 
CONSIDERATO CHE:   

a) con la predetta D.G.R. n. 2/2013, si è rinviato a successivi Decreti del Presidente della 
Giunta la formalizzazione degli incarichi dirigenziali ivi descritti, dando altresì mandato, 
alla Direzione Generale per le Risorse Umane, allo svolgimento delle attività istruttorie ed 
alla stipula del relativo contratto individuale, fissandone la durata in tre anni;  

 
VISTI, altresì  
a. l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
b. l'art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
c. gli artt. 7 e 9, comma 1, lett. a) del Disciplinare allegato alla D.G.R. n. 479/2012 s.m.i.; 
d. l'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013; 
 
RITENUTO, di dover, pertanto, procedere al conferimento dell’incarico, ai sensi dell'art. 19, 
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, per un periodo di tre anni decorrenti dalla stipula del relativo 
contratto individuale;  
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. 03 “Funzioni valutative a supporto 

 degli Uffici di cui all’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2002 – Analisi ex ante 
 e valutazione ex post dell’impatto della regolazione – Misurazione degli oneri burocratici” 
 presso l’Ufficio Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti 
 pubblici”, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, al dr. Domenico Dell'Anno; 
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2. di precisare che, ai sensi della D.G.R. n. 2/2014, l’incarico di cui al punto 1. ha durata di 
 anni tre decorrente dalla data di stipula del relativo contratto individuale; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
 Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Direttore Generale delle 
 Risorse Umane per lo svolgimento delle attività istruttorie indicate al punto 4 della citata 
 D.G.R. n. 2/2014 e per la stipula del relativo contratto individuale accessivo al 
 conferimento, nonché per la notifica all'interessato, ai competenti uffici della Segreteria di 
 Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
                  CALDORO 
 
 

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

 n. 7 del  27 Gennaio 2014
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 0149183 del 03/03/2014 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità 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 DELL'ANNO Domenico nato a Maddaloni, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, 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 
impegnandosi 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 
presente istanza; 

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

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

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

 Di 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) ........................................................................................; 
 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
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) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
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 03/03/2014 

Firmato 

 

 

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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MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Domenico Dell’Anno, nato a Maddaloni (CE) il 28 luglio 1965, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della UOD 60 03 03 00 di cui 

alla delibera di Giunta  n. 2 del 2 gennaio 2014. presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, 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  NAPOLI 3/3/2014. 

 

Firmato 

DOMENICO DELL’ANNO 

 


	21482_DellAnno_cv
	Curriculum
	Decreto di nomina

	Dell_Anno

