
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 DIODATO GIOVANNI
Indirizzo VIA P. METASTASIO, N. 25 – 80125 NAPOLI
Telefono 0817964555

Fax 0817964449 - 4412
E-mail giovanni.diodato@regione.campania.it

Nazionalità ITALIA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 12.05.2017  CONFERMATO QUALE DIRIGENTE DELLA UOD  01  DELL’UFFICIO SPECIALE 66.06.00)  – 
CENTRALE  ACQUISTI,  PROCEDURE  DI  FINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  RELATIVI  AD 
INFRASTRUTTURE PROGETTAZIONE
DAL 18.02.2016 AL 11.05.2017 DIRIGENTE DELLA U.O.D. 01 DELL’UFFICIO SPECIALE 
(66.06.00)  –  CENTRALE  ACQUISTI,  PROCEDURE  DI  FINANZIAMENTO  DI  PROGETTI 
RELATIVI AD INFRASTRUTTURE PROGETTAZIONE
 DAL  15.11.2013  AL  17.02.2016  DIRIGENTE  DELLA  U.O.D.  06  (CENTRALE  ACQUISTI) 
DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI - 
DAL 15.11.2013 al 29.02.2016 DIRIGENTE AD INTERIM DELLA U.O.D. 09 – Valorizzazione e 
alienazione  del  patrimonio  immobiliare  regionale-DELLA  DIREZIONE  GENERALE  PER  LE 
RISORSE STRUMENTALI 
Dal 22.01.2010 al  14.11.2013 DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO SEDI DEL SETTORE 
02 AGC 010 – Demanio e Patrimonio.
DAL  16.10.2009  AL  21.01.2010  DIRIGENTE DELLA  GIUNTA  REGIONALE  IN  POSIZIONE 
INDIVIDUALE a seguito di superamento di concorso pubblico.
DAL  01.01.2000  AL  15.10.2009  CAPO  DELL’UFFICIO  CONTRATTI  DEL  POLO  DELLE 
SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 
II
DAL 31.10.97 AL 31.12.1999 CAPO DELL’UFFICIO PATRIMONIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DAL 01.02.1996 AL 30.10.1997 FUNZIONARIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II a seguito di superamento di concorso pubblico.
Dal 29.10.1993 al 31.01.1996 in servizio presso la seconda Università di NAPOLI in qualità di 
collaboratore amministrativo, a seguito di trasferimento presso la nascente seconda Università. 
Presso tale Ateneo ha svolto il compito di capo Ufficio della segreteria studenti di Conservazione 
dei Beni Culturali e Psicologia, sita in S. Maria Capua Vetere.
Dal 27.11.1986 al 28.10.1993 in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II in 
qualità di coadiutore fino al 26.12.1988, assistente amministrativo dal 27.12.1988 al 28.10.1993, 
a seguito di superamento di concorso pubblico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI 
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CONSEGUITA PRESSO LA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI 
FEDERICO II IN DATA 23.10.2000
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CONSEGUITA PRESSO LA CORTE DI 
APPELLO DI NAPOLI IN DATA 20.09.1993
LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA IN DATA 18.03.1986 PRESSO LA FACOLTA’ 
DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA CONSEGUITA IN DATA 01.08.1978

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Ha acquisito  particolari  e  specifiche  competenze  in  materia  di  contratti  e  appalti  pubblici  a 
seguito dell’esperienza lavorativa maturata da circa venti anni in tale settore. Tali competenze 
sono state svolte dal 1997 al 2009 presso l’Università di Napoli Federico II.  Dal 1997 al 2000 è 
stato inserito  nell’albo dei  soggetti  abilitati  a far  parte delle commissioni  di  gara dell’Ateneo 
Federiciano e in tale qualità ha svolto numerosi procedimenti di gara sia come Presidente che 
come Commissario (circa 66). Dal 1 gennaio 2000 al 15 ottobre 2009 è stato capo dell’Ufficio 
contratti ed appalti del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università di Napoli Federico II. 
In tale veste ha espletato numerosi procedimenti di gara (circa 100) e in qualità di sostituto 
ufficiale  rogante  ha  stipulato  vari  contratti  (circa  15).  Dal  16  ottobre  2009,  a  seguito  di 
superamento di concorso pubblico a 4 posti di dirigente per il turismo e commercio presso la 
Giunta  Regionale  è  dirigente  della  Giunta  Regionale.  Quale  Dirigente  del  servizio  Risorse 
strumentali ha gestito numerosi contratti: pulizia, vigilanza e portierato, enel, telefonia fissa e 
mobile per tutte le strutture della Giunta Regionale e ha partecipato a vari procedimenti di gara 
in qualità di Presidente di Commissione. Quale dirigente ad interim del servizio di Valorizzazione 
ed alienazione del Patrimonio immobiliare regionale ha presentato il piano di valorizzazione del 
patrimonio  immobiliare  della  Giunta  regionale  per  gli  anni  2014-2015.  Dal  2013  ad  oggi  è 
responsabile della centrale Acquisti della Giunta Regionale. In tale qualità espleta per conto di 
tutti  gli  Uffici  della  Giunta  Regionale  le  procedure di  gara  sia  sotto  soglia  che sopra soglia 
comunitaria,  dall’indizione  all’aggiudicazione,  curando  anche  gli  eventuali  contenziosi.  Ha 
espletato sino ad oggi circa 1032 procedure di acquisti relativi a servizi e forniture e circa 84 
procedure riguardanti i lavori. E’ Unico Punto Ordinante della Giunta Regionale per le adesioni 
alle convenzioni Consip e agli acquisti sul MePa. E’ il responsabile unico della Giunta Regionale 
per l’anagrafica dei centri di costo (RASA) sul sito dell’ANAC. In tale qualità provvede a creare, 
aggiornare, modificare ed annullare i centri di costo della Giunta Regionale sul sistema SIGREP 
dell’ANAC. Quale Dirigente della UOD 01 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è titolare della 
gestione dell’attività del c.d. Fondo di Rotazione (istituito con DGR n. 244/2016) finalizzato ad 
erogare ad enti  locali  ed imprese pubbliche contributi  finanziari  in conto anticipazione per la 
progettazione di opere ed infrastrutture da candidare al finanziamento sui Fondi Strutturali e 
sugli  altri  strumenti  finanziari  della programmazione regionale  2014/2020 (i  finanziamenti  da 
erogare ammontano a 40 milioni di euro).
Ha partecipato a numerosi seminari e convegni in materia di appalti pubblici. 
Si riportano nel seguito alcune procedure di gara  di importo più rilevante espletate nell’ultimo 
triennio dal sottoscritto in qualità di Dirigente responsabile della Centrale Acquisti:

1) Proc. N. 2416/17- Collegamenti turistici marittimi con servizi annessi. – Vie del Mare – 
Lotto 1 Linea Cilento e Lotto 2 Linea Vesuviana e Flegrea.  Valore € 3.803.150,00, 
oltre IVA. Decreto di indizione n. 98 del 23.05.2017.

2) Proc.  n.  2342/17  –  Affidamento  del  servizio  di  rimozione,  trasporto,  recupero 
energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario e/o smaltimento in ambito 
comunitario di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio regionale, divisa in 
cinque lotti. Valore € 82.876.814,92, oltre IVA. Decreto n. 63 del 23.03.2017.

3) Proc. N. 2341. Servizio di pulizia presso l’Edificio sito alla via Nuova Marina n. 19/C, 
sede  di  Uffici  regionali.  Valore  €  996.085,20,00,  oltre  IVA.  Decreto  n.  24  del 
23.02.2017.

4) Proc. N. 2367 – Lavori  per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel 
quartiere  Sanità  di  Napoli.  Valore  €  273.392,89,  oltre  IVA.  Decreto  n.  33  del 
09.03.2017.

5) Proc. N. 2339 – Affidamento triennale del servizio assicurativo per responsabilità civile 
auto, furto ed incendi e infortuni conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine 
agricole della Giunta Regionale.  Valore € 525.000,00, oltre IVA. Decreto n.  17 del 
13.02.2017.

6) Proc.  2336-  Lavori  di  impermeabilizzazione  dei  solai  di  copertura  degli  edifici  del 
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Centro Regionale di via Metastasio, 25/29, Napoli. Valore € 534.697,00, oltre IVA.
7) Proc. N. 2268 – Accordo Quadro biennale diviso in 3 lotti  per “Interventi di verifica 

delle funzionalità e di manutenzione degli impianti antincendio dei porti di interesse 
regionale.

8) Proc. N. 2248 – Affidamento del servizio didattico educativo per il micronido aziendale 
a favore dei figli e nipoti dei dipendenti della Giunta Regionale. Valore € 276.696,00, 
oltre IVA.

9) Proc. N. 2269 – Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione agli impianti di 
pubblica illuminazione portuali nell’ambito del comprensorio demaniale marittimo dei 
porti di interesse regionale suddiviso in 3 lotti. Valore € 352.557,60, oltre IVA. Decreto 
n. 139/2016.

10) Proc. N. 2271 – Accordo quadro biennale per lavori  di  manutenzione straordinaria 
delle  banchine  degli  arredi  portuali  e  delle  opere  in  genere,  nell’ambito  del 
comprensorio demaniale marittimo dei porti di interesse regionale suddiviso in 4 lotti. 
Valore € 957.600,00, oltre IVA. Decreto n. 134 del 10.11.2016.

11) Proc. N. 2249 – Accordo quadro triennale per l’affidamento del servizio di rimozione, 
trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbondonati da ignoti 
su aree di proprietà della Giunta Regionale. Valore € 6.000.000,00, oltre IVA. Decreto 
n. 131 del 19.10.2016.

12) Proc. N. 2228 – Affidamento triennale del servizio di  vigilanza armata,  reception e 
custodia presso le sedi della Giunta Regionale, sede di Caserta e provincia. Valore € 
1.887.832,56. Decreto n. 126 del 24.10.2016.

13) Proc.  N.  2227  –  Servizio  di  pulizia  suddiviso  in  2  lotti  presso  Uffici  della  Giunta 
Regionale, ubicati in Avellino, Caserta e Benevento Lotto 1 e Napoli e Salerno lotto 2. 
Valore € 4.558.669,87. Decreto n. 113 del 14.09.2016.

14) Proc. N. 2220 – Servizio di informazione giornalistica. Valore 1.300.00,00, oltre IVA. 
Decreto n. 107 del 05.08.2016.

15) Proc. N. 2205 – Lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici 
degli edifici di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione suddivisa in quattro lotti. 
Valore € 840.000,00, oltre IVA. Decreto n. 98 del 27.07.2016.

16) Proc. N. 2202 – Lavori di manutenzione di natura edile e di adeguamento degli edifici 
di  proprietà  o  in  disponibilità  dell’Amministrazione.  Valore  € 250.000,00,  oltre  IVA. 
Decreto n. 94 del 20.07.2016.

17) Proc.  N.  2080  –  Affidamento  servizio  di  pulizia  presso  alcune  sedi  della  Giunta 
Regionale ubicate in Napoli. Valore € 7.492.877,45, oltre IVA.

18) Proc. N. 2188 – Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico 
degli edifici di proprietà o in disponibilità della Giunta Regionale. Valore € 399.000,00, 
oltre IVA. Decreto n. 83 del 30.06.2016.

19) Proc.  N.  2204  –  Lavori  di  manutenzione  e  verifica  impiantistica  per  l’ottenimento 
agibilità e prevenzione del teatro Trianon di Napoli.  Valore € 248.202,66, oltre IVA. 
Decreto n. 88 del 12.07.2016. 

20) Proc.  N.  2148  –  Servizio  di  Tesoreria  della  Giunta  Regionale.  Valore  € 
4.918.032,79,00, oltre IVA. Decreto n. 48 del 06.05.2016.

21) Proc.  N.  2117  –  Affidamento  in  concessione  dei  servizi  cd.  Marittimi  di  Trasporto 
Pubblico Locale marittimi nel Golfo di Napoli. Valore € 772.656,60,00, oltre IVA. 

22) Proc.  N.  2124  –  Fornitura  di  cancelleria,  materiale  consumabile  per  stampanti  e 
fotocopiatrici, carta per stampanti e fotocopiatrici. Valore € 393.804,95, oltre IVA.

23) Proc. N. 1848 – Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri. Valore € 
5.266.900,00, oltre IVA. Decreto n. 6 del 01.02.2016.

24) Proc.  N.  1989  –  Servizio  di  trasporto,  conferimento,  recupero  e/o  smaltimento  in 
ambito nazionale e/o comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel 
territorio regionale. Valore € 118.469.100, 00, oltre IVA.

25) Proc. N. 1932 – Lavori di manutenzione straordinaria di natura edile-strutturale e di 
adeguamento degli edifici di proprietà o in disponibilità dell’amministratore regionale. 
Valore € 1.500.000,00, oltre IVA. Decreto n. 160 del 12.11.2015.

26) Proc. N. 1926 – Servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della 
Giunta  Regionale  (Metastasio,  Stabile  di  via  Pigna,  Collina  Liguorini,  Centro 
Direzionale  di  Benevento,  Complesso  di  San  Marco  Evangelista.  Valore  € 
3.563.340,24, oltre IVA. Decreto n. 85 del 21.10.2015.

27)  Proc.  N. 1686 – Servizi  di  manutenzione del parco automezzi regionali.  Valore € 
4.808.880,00, oltre IVA. Decreto n. 73 del 30.09.2015.

28) Proc. N. 1843 – Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. 
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Amalfi bacoli- Pozzuoli. € 291.093,00, oltre IVA. Decreto n. 96 del 29.07.2015.
29) Proc. N. 1845 – Pulizia delle aree portuali e specchi acquei annessi dei Porti di Capri-

Ischia e Casamicciola. Valore € 340.533,00, oltre IVA. Decreto n. 95 del 29.07.2015.
30) Proc.  N.  1757  –  Servizi  socio-educativi  presso  Istituto  regionale  Paolo  Colosimo. 

Valore € 4.317.000,00, oltre IVA. Decreto n. 47 del 04.06.2015.
31) Proc. N. 1781 – Lavori  di manutenzione straordinaria delle banchine e degli  arredi 

portuali e delle opere in genere nell’ambito del comprensorio demaniale dei porti di 
interesse regionale. Valore € 1.500.000,00, oltre IVA. Decreto n. 54 del 19.05.2015.

32) Proc. N. 1692 – Affidamento degli  interventi di ampliamento e potenziamento della 
rete  radio  regionale  di  comunicazioni  in  emergenza  a  supporto  del  sistema  di 
protezione civile – primo stralcio – Valore € 5.598.882,00, oltre IVA.

33) Proc. N. 1730 – Servizi di tesoreria della Giunta Regionale. Valore € 7.500.000,00, 
oltre IVA. Decreto n. 5 del 03.03.2015.

34) Proc. N. 1716 – Affidamento per acquisizione di Polizza Fidejussoria a garanzia del 
rimborso IVA. Valore € 250.000,00, oltre IVA.

35) Proc. N. 1693 – Lavori per il risanamento ambientale di fito farmaci. Agrimonda nel 
comune  di  Mariglianella,  mediante  rimozione,  trasporto,  recupero/smaltimento  dei 
rifiuti  e  indagini  ambientali.  Valore  €  1.383.573,00,  oltre  IVA.Decreto  n.  14  del 
23.02.2015.

36) Proc. N. 1679 – Estensione dei servizi informatici integrati per la gestione del territorio. 
Valore € 497.000,00, oltre IVA. Decreto n. 419 del 30.12.2014.

37) Proc.  N. 1685 – Fornitura ed installazione di  n.  4.580 defribillatori  semiautomatici. 
Numero 4850 Teche da destinare ai plessi scolastici della Regione Campania. Valore 
€ 7.951.000,00, oltre IVA. Decreto n. 12 del 30.01.2015.

38) Proc. N. 1664 – Acquisto di mezzi ed attrezzature per il potenziamento della colonna 
mobile della Protezione Civile in Regione Campania. Valore € 28.279.166,00, oltre 
IVA. Decreto n. 414 del 24.12.2014.

39) Proc.  N.  1607  –  Servizio  di  analisi  chimiche  e  microbiologiche  di  laboratorio  da 
effettuarsi  presso gli  impianti  dell’acquedotto  Campano.  Valore  € 474.597,20,  oltre 
IVA. Decreto n. 387 del 19.11.2014.

40) Proc. N. 1571 – Affidamento in concessione dei servizi minimi di trasporto pubblico 
locale marittimo in ambito regionale. Valore € 36.000.000,00, oltre IVA.

41) Proc. N. 1608 – Lavori urgenti relativi al rifacimento dell’impianto di climatizzazione 
mediante  fornitura  e  posa  in  opera  di  condizionatori  con  relativo  adeguamento 
dell’impianto elettrico presso il fabbricato di proprietà regionale sito in via De Gasperi. 
Valore € 234.911,58, oltre IVA. Decreto n. 100 del 05.11.2014.

42) Proc. N. 1606 – Appalto integrato-progettazione esecutiva ed intervento di bonifica e 
riqualificazione ambientale con sostituzione della copertura in eternit con sistema di 
produzione fotovoltaica del capannone dismesso (ex officina) del complesso ex CIAPI 
in San Nicola La Strada (CE).  Valore € 4.087.462,00, oltre IVA. Decreto n. 99 del 
29.10.2014.

43) Proc.  N.  1581  –  Servizio  di  movimentazione,  trasloco  e  facchinaggio.  Valore  € 
788.000,64, oltre IVA. Decreto n. 364 del 08.10.2014.

44) Proc. N. 1355 – Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti della 
Giunta Regionale. Valore € 16.725.900,00, oltre IVA.

45) Proc. N. 1340 – Servizi di Assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, 
monitoraggio,  controllo  del  PSR  2007/2013  e  di  programmazione,  avvio, 
coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo del PSR 2014/2020 e di chiusura 
del PSR 2007/2013. Valore € 11.711.429,00, oltre IVA. Decreto n. 321 del 27.02.2014.

46) Proc. N. 1308 – Servizi  informatici integrati per la Gestione del Territorio. Valore € 
878.400,00, oltre Iva.

47) Proc. N. 1271 – Servizio di vigilanza armata, di reception e custodia presso la sede di 
S.Lucia – Napoli. Valore € 4.722.245,43, oltre IVA. Decreto n. 318 del18.06.2014

48) Proc.  N.  1296  –  Servizio  di  analisi  chimiche  e  microbiologiche  di  laboratorio  da 
effettuarsi  presso  gli  impianti  dell’acquedotto  campano  a  servizio  dei  comuni 
dell’A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell’A.T.O. n. 4 Sele. Valore € 474.597,20, oltre IVA. 
Decreto n. 303 del 15.05.2014.

49) Proc.  N.  1242  –  Servizio  di  assicurazione  per  responsabilità  civile,  auto,  furto  ed 
incendio e infortuni conducenti sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della 
Giunta Regionale. Valore € 720.000,00, oltre IVA. Decreto n. 19 del 01.04.2014.

50) Proc. N. 1185 – Servizio di guardie armate e di reception e custodia per alcune sedi 
della Giunta Regionale. Valore € 8.176.856,07, oltre IVA. Decreto n. 6 del 25.03.2014.
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51) Proc. N. 1064 – Servizio di Tesoreria della Giunta. Valore € 600.000,00, oltre IVA. 
Decreto n. 331 del 13.09.2013.

52) Proc. N. 967 – Realizzazione del sistema informativo dell’amministrazione regionale 
“Anagrafe  dell’entità  e  degli  eventi  territoriali-  ITER  Campania”.  Valore   € 
3.470.167,00, oltre iVA. Decreto n.294 del 06.08.2013.

53) Proc. N. 964 – Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo 
dell’amministrazione regionale (SIAR) di gestione e manutenzione del software e di 
ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania. Valore € 
14.065.011,30, oltre IVA. Decreto n. 3 del 25.01.2013.

MADRELINGUA ITALIANO

FRANCESE
• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

PUBBLICAZIONI Compravendita di cosa futura da parte dell’Università degli studi di
Napoli. Sua ammissibilità - In Notiziario dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II - Febbraio 1997 Numero 13.

Accettazione donazioni, eredità e legati. Acquisto di beni immobili da 
parte dell’Università. In Notiziario dell’Università - Giugno 1999 – 
Numero 26/27.

Regime giuridico dei beni demaniali dello Stato concessi in uso alle 
Università. In Notiziario dell’Università- Febbraio 1999 – Numero 24/25.

Beni culturali: vendita di immobili sottoposti al vincolo storico-artistico di 
proprietà dell’Università. In Notiziario dell’Università – Ottobre 2000- 
Numero 31/35.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SIA COME 
FUNZIONARIO-CAPO UFFICIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI  FEDERICO II CHE COME DIRIGENTE PRESSO LA GIUNTA 
REGIONALE DELLA CAMPANIA.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

CAPACITA’ DI GESTIRE, ORGANIZZARE, COORDINARE E PIANIFICARE IL LAVORO DELLE RISORSE UMANE MATURATA 
ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI FUNZIONARIO CAPO UFFICIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI CHE COME   DIRIGENTE DELLA 
REGIONE CAMPANIA.
 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE GRUPPI DI LAVORO, DI PIANIFICARE IL LAVORO PERSONALE E DI UN GRUPPO, NONCHÉ DI 
SCEGLIERE, DECIDERE E RISOLVERE PROBLEMATICHE IN MATERIA AMMINISTRATIVA IN GENERE E IN MATERIA DI APPALTI 
PUBBLICI IN PARTICOLARE, MATURATA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA  LAVORATIVA .

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

BUONE CAPACITA’ E  COMPETENZE  NELL’USO DEL PACCHETTO OFFICE E NEI PROGRAMMI DI 
NAVIGAZIONE  E NELLA CONSULTAZIONE DI BANCHE DATI ON-LINE  (DURC, BANCA DATI ANTIMAFIA, 
CONSULTAZIONE CAMERALI,ECC.) ACQUISITE IN AMBITO LAVORATIVO

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

OTTIME CAPACITA’ NEL DISEGNO E NELLA PITTURA

PATENTE O PATENTI AUTOMOBILISTICA (PATENTE B)

Il  sottoscritto  attesta,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 
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445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum. Il sottoscritto è a conoscenza 
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Si autorizza il 
trattamento  dei  dati  personali,  secondo quanto previsto  dalla  legge 675/96 del  31 dicembre 
1996.

F.to
   Giovanni Diodato
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Decreto Presidente Giunta n. 107 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. GIOVANNI DIODATO, MATR.

21328. 

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. “Centrale acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad 
infrastrutture”, codice 60-06-01, presso l'Ufficio Speciale Centrale acquisti e Procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione, al dott. Diodato Giovanni, matr. 
21328; 

b.  in data 04/05/17 con prot. n. 0320749, 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. ”Centrale acquisti e 
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, codice 60-06-01, presso l'Ufficio 
Speciale Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
Progettazione, al dott. Diodato Giovanni, matr. 21328 ,  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. Diodato Giovanni, matr. 21328, l’incarico di  Responsabile della U.O.D 
”Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, codice 60-
06-01, presso l'Ufficio Speciale Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi 
ad infrastrutture, Progettazione; 
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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; 

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

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Responsabile 
dell'Ufficio Speciale Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad 
infrastrutture, Progettazione, 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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



    
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 Giovanni Diodato nato ad Aversa il …………………, in qualità di Dirigente della Giun-
ta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Centrale  Acquisti  e  Procedure  di  finanziamento  di  progetti  relativi  ad  infrastrutture”,  codice 
60.06.01, presso l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi 
ad infrastrutture, Progettazione, 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 sanzioni previste dal 
comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione men-
dace:

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:

x 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) ........................................................................................;

x 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) ........................................................................................;

x 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) ........................................................................................;

x 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) ........................................................................................;

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, 
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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) ........................................................................................;

x Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto priva-
to 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) ........................................................................................;

x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

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

x Di 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, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

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

x Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

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

x 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) ..........................................................................................;

x 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, 04.05.2017                                                            Documento firmato da
                                                                                                             Giovanni Diodato

                                                                                                                    
 
                                                                                                 (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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