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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome CLAUDIA FIORE
Sesso F 

Data di nascita -------------------------
Nazionalità ITALIANA

Telefono 0817962469   
e-mail claudia.fiore@regione.campania.it

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA CON IL MASSIMO DEI VOTI PRESSO L’UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI (1978)
Ordini e Albi Professionali ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA AL N. 2270 DAL 1978

ALBO COLLAUDATORI ASMEZ AL N. 2258 DAL 1992
ALBO COLLAUDATORI REGIONE CAMPANIA DAL 1996
ALBO ARBITRI CAMERA ARBITRALE AUTORITA’ LL.PP. DAL 2001
ELENCO ESPERTI SUPER SENIOR – AREA TECNICO SCIENTIFICA DEL CONSIGLIO REGIONALE DAL 2008

Altri titoli di studio e professionali 2008, MASTER II LIVELLO GENIUS LOCI - UNIVERSITÀ ORIENTALE DI NAPOLI

2003, VINCITRICE CONCORSO PER DIRIGENTE TITOLI ED ESAMI BANDITO DALLA REGIONE CAMPANIA

2001, IDONEITÀ NUCLEO DI VALUTAZIONE E INVESTIMENTI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA

2001, VINCITRICE BANDO DEL MINISTERO DELL’ AMBIENTE 22 ESPERTI SENIOR – 1° POSTO
1990, VINCITRICE CONCORSO TITOLI ED ESAMI BANDITO DALLA REGIONE CAMPANIA

1983, VINCITRICE CONCORSO PER TITOLI BANDITO DAL COMUNE DI NAPOLI  PER FUNZIONARIO IX LIVELLO

Dirigente di Staff Dipartimento Politiche Territoriali Regione Campania 
Dirigente di ruolo Regione Campania 
Funzionario Comune di Napoli
Progettista, Direttore dei Lavori e Ing. Capo di opere pubbliche 
Membro o Presidente di Commissione Di Collaudo opere pubbliche
Collaudatore statico di opere pubbliche 
Membro o Presidente di Commissioni di gare pubbliche 
Componente Esperto designato in Commissione V.I.A. Nazionale
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• Date (da – a) Dal 2 Gennaio 2017
• Datore di lavoro Regione Campania: Direzione Generale Autorità di Gestione, Via Santa Lucia, Napoli

• Qualifica Dirigente struttura di staff
• Mansioni e responsabilità Gestione dello staff tecnico amministrativo della DG Autorità di  Gestione DESR DGR 757/2016

Monitoraggio  e vigilanza  della Fondazione  Ifel Campania  - nota  DG 152383/17
Componente  Gruppo  di Lavoro  “Riconoscimento  debiti fuori  bilancio”

• Date (da – a) 2013-2016
• Datore di lavoro Dipartimento Politiche Territoriali della Regione Campania 53.00.02

• Qualifica Dirigente struttura di staff - “ Verifica attuazione Piano della performance organizzativa-Vigilanza 
e controllo enti strumentali  e società partecipate” dal 01/11/2013 nomina D.P.R.C. n.225 del 
31/10/2013 in BURC 60/2013

• Mansioni e responsabilità Ha collaborato con la Presidenza nel processo della razionalizzazione delle strutture amministrative 
del Dipartimento ( Direzioni Generali dei Lavori Pubblici, Trasporti e Governo del Territorio – cfr. 
DGR 295/2016.). Attività di coordinamento nelle materie dei Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del 
Suolo Governo del Territorio. Controllo e vigilanza Società partecipate afferenti il Dipartimento 
53 ratione materiae;  privatizzazione della Società Caremar Spa mediante Procura conferitaLe 
dal Presidente della Giunta. E’ l’unica privatizzazione di società pubblica conseguita in Campania. 
Vigilanza   Enti  strumentali  afferenti  al  Dipartimento.   Predisposizione  degli  atti  legislativi  ed 
amministrativi per l’efficientamento dell’Aeroporto di Salerno Pontecagnano . Conferimento dei 
beni immobili  alla Società EAV srl  e ogni altro adempimento occorso alla holding regionale dei 
trasporti  in  materia  di  rafforzamento  patrimoniale.  Piano  di  riordino  societario  della  Regione 
curando la dismissione di alcune società (Logica srl, ARCSS).  Aggiornamento delle Linee Guida 
per il controllo delle società partecipate della Regione. Relazioni alla Corte dei Conti in materia di: 
preconsuntivo annuale,  bilancio di previsione annuale e pluriennale per consentire il  giudizio di 
parificazione sul rendiconto generale della Campania; risultati di esercizi finanziari per le attività di 
controllo, stato di attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria, spending review e verifica del 
tetto ai compensi dei dirigenti; attuazione delle politiche regionali in materia di Società partecipate e 
dagli Enti strumentali quanto alla spesa del personale ed incarichi di consulenza, raccogliendo per 
ogni esercizio i dati da porre in relazione ai trasferimenti di cassa effettuati dalla Regione.
Componente  del  Tavolo  Tecnico  interdipartimentale  per  il  Piano  di  Stabilizzazione 
economico  finanziaria  della  Regione  coordinato  dal  Commissario  Governativo  .Redazione 
dell’elenco degli enti strumentali della Regione con la schedatura degli Enti afferenti al Dipartimento 
( ACAM,ARCADIS, ADB CENTRALE,ADB SUD ed IACP di NA,SA,AV,BN,CE ora confluiti in ACER) 
; razionalizzazione logistica del loro patrimonio immobiliare -Nomina del Capo di Gabinetto con 
decreto 166/2014. Dirigente Amministrativo Referente per il Dipartimento per gli adempimenti 
della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza. Intesa tra la Regione il ministero di 
Giustizia  l’Anci  ed  il  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Napoli  e  Salerno  per  il  potenziamento  delle 
strutture  penitenziarie  in  un’ottica  di  valorizzazione  del  territorio  a  valere  su  fondi  strutturali. 
Rappresentante regionale presso ITACA ( istituto nazionale per l’innovazione e la trasparenza degli 
appalti  e  la  compatibilità  ambientale)  per   la  redazione  e  l’aggiornamento  dei  Protocolli  Itaca 
secondo  le  norme  UNI  per  gli  edifici.  zero.  Rappresentante  regionale  presso  ITACA  per  il 
Protocollo  Itaca  a  scala  urbana nell’area  della  sostenibilità  energetico  ambientale,  modello  di 
collaborazione tra pubblico e privato che enfatizza l’innovazione e le buone pratiche applicate nella 
rigenerazione urbana per creare i quartieri del futuro, resilienti ed efficienti.

• Date (da – a) 2011-2013
• Datore di lavoro Regione  Campania  Area  05:  ECOLOGIA,  TUTELA  DELL'AMBIENTE,  DISINQUINAMENTO, 

PROTEZIONE CIVILE - Settore 03 – servizio “previsione e prevenzione rischi, emergenze, 
volontariato, Scuola di Protezione civile dal 19.07.2011-  DGR  n.365 del 2011

• Qualifica Dirigente ad interim dell’Area 5
• Mansioni e responsabilità Dal 2011 Ha gestito interventi di emergenza e post emergenza in raccordo con altri  uffici per il 
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ripristino  dei  danni  subiti  dalle  popolazioni  e  dalle  attività  produttive  in  caso  di  calamità.  Ha 
partecipato in qualità di docente alle attività della Scuola di Protezione civile per la formazione dei 
tecnici e dei volontari . Ha partecipato in qualità di ispettore alle esercitazioni messe in campo dal 
Dipartimento nazionale di Protezione Civile. 
Ha gestito la Convenzione con l’Università degli Studi di Salerno- Dipartimento di Ingegneria Civile 
per lo svolgimento dello studio “ Linee Guida per la mitigazione del rischio sismico per le opere 
infrastrutturali in Campania.
Ha gestito la Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento di 
attività di consulenza  e supporto al controllo a campione di cui alla L.R. 9/83 art.4 .

• Date (da – a) 2008-2013
• Datore di lavoro Regione Campania: Settore Geologico regionale dell’Area lavori pubblici AGC 15 

• Qualifica Dirigente del Settore Geologico regionale dell’Area lavori pubblici AGC 15 dal 2007- 
responsabile dell’ Obiettivo 1.7 del Programma Operativo  FESR Campania 2007 2013  “ 
EDIFICI SICURI” nell'ambito dell'Asse 1 - "Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e 
turistica" per la ristrutturazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico ai fini della 
sicurezza statica e dell'adeguamento funzionale

• Mansioni e responsabilità Ha gestito un budget di 180 Milioni di euro per interventi in favore di pubbliche amministrazioni 
occupandosi delle gare e delle aggiudicazioni nonché dell’intero procedimento dall’ammissione a 
finanziamento  al  collaudo  delle  opere  con  emissione  dei  decreti  dirigenziali  di  impegno  e 
liquidazione dei fondi strutturali assentiti con il POR 2007-20013. (DGR nn. 26 e  50 dell’11/01/2008 
in  BURC  11/2008-   DPRG  n.62  del  07/03/2008)  Ha  individuato  le  priorità  di  intervento  per 
l'adeguamento statico e funzionale di  edifici  ed infrastrutture  pubbliche mediante la gestione di 
procedure  ad  evidenza  pubblica  in  aderenza  ai  criteri  di  selezione  approvati  dal  Comitato  di 
Sorveglianza del POR ai fini dell'ammissibilità della spesa recepiti dalla Giunta Regionale con DGR 
n.879/2008. Ha curato inoltre: l’attuazione L.R. 9/1983 e s.m.e.i.; la cartografia del rischio sismico; 
la normativa tecnica per le costruzioni e predisposizione di relative direttive e circolari; le funzioni 
amministrative per il raccordo delle competenze trasferite agli enti locali; fascicolo dei fabbricati; 
monitoraggio  del  sistema informativo  della  sismica e  della  vulnerabilità  sismica delle  opere  ed 
edifici strategici e rilevanti; nomina collaudatori di ufficio.

• Date (da – a) Dal 2003-2005
• Datore di lavoro Regione Campania: Servizio 01 Programmazione dell’Area Programmazione AGC 03

• Qualifica Dirigente del Servizio 01 Programmazione dell’Area Programmazione AGC 03 - 
• Mansioni e responsabilità Responsabile dell’Avvio e dell’ Attuazione del Programma studi di fattibilità nell’ambito della 

Intesa  Istituzionale  di  Programma stipulata   tra  il  MISE e  la  Regione  Campania  regionale  da 
finanziare con i fondi FAS. 
Referente  regionale  per  la  linea  di  attività  “La  pianificazione  e la  valutazione  strategica 
nell’ambito  dello Sviluppo urbano” Progetto EMPOWERMENT di ammodernamento della P.A. ( 
delibera Cipe 36/02)

• Date (da – a) 2004-2008
• Datore di lavoro Regione Campania: Servizio Programmazione – Area generale Programmazione 

• Qualifica Dirigente architetto
• Mansioni e responsabilità Gestione del Servizio Programmazione.  

Bando di gara per progetti di infrastrutture / Accordo di Programma Quadro - Riserva Aree 
Urbana (ha gestito un budget di 49 Milioni di euro - fondi FAS)

• Date (da – a) 2003-2005
• Datore di lavoro Regione Campania: A.G.C. 03, Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli

• Qualifica Dirigente Architetto
• Mansioni e responsabilità Intesa  Istituzionale  di  Programma  tra  soggetti  pubblici   da  attuare  tramite  la 

programmazione negoziata – Fondi FAS

• Date (da – a) 2000-2008 
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• Datore di lavoro Regione Campania -  Fondi Strutturali - Asse "CITTA”
• Qualifica Responsabile Misura 5.1 del POR Campania 2000/2006

• Mansioni e responsabilità Ha curato la gestione dei fondi comunitari della Misura 5.1 – ha gestito un budget di 298 Milioni di 
euro - per i programmi di recupero e di sviluppo urbano aventi come beneficiari le città capoluogo 
Avellino, Benevento,Caserta, Napoli,e  Salerno perseguendo principi di concertazione tra gli enti 
interessati con integrazione tra le azioni infrastrutturali,produttive e di servizio. Ha conseguito per la 
Campania sul Por 2000-2006  la premialità del 40% sui fondi assentiti per la Misura 5.1 mediante la 
selezione  e  l'attuazione  di  progetti  integrati  che  hanno  utilizzato  la  "finanza  di  progetto" 
coinvolgendo capitali privati nelle città di Avellino, Caserta e Salerno.
Ha curato in tutte le fasi il Bando di gara per progetti di infrastrutture pubbliche  inserite nei Piani di 
Zona Sociali (ha gestito un budget di 70 Milioni di euro – Fondi Comunitari)
Membro Comitato “Progetto Monitoraggio” APQ – nota Presidente GRC n° 5562/2004. 
Settore tecnico / amministrativo – programmazione fondi europei

• Date (da – a)  2000 -2001
• Datore di lavoro Regione Campania: A.G.C. 03,  Settore Piani e Programmi

• Qualifica Dirigente di Staff della Sezione Tecnico amministrativa
• Mansioni e responsabilità Ha curato Patti territoriali, contratti di area, studi di fattibilità ex legge 208/98

Vincitrice nel  Bando PON assistenza tecnica  PROGETTO AMBIENTE – selezione 22 esperti 
senior – curato dal Formez - 1° classificata per la Campania 2001

• Date (da – a) 1999-2001 
• Datore di lavoro Regione  Campania:  A.G.C.  05,  Settore tecnico ambientale,   Via Santa Lucia n.  81 80132 

Napoli
• Qualifica Architetto, Istruttore e relatore nonché Segretario della Commissione V.I.A  regionale per il 

rilascio delle valutazioni di impatto ambientale di competenza  regionale nomina con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n.12047/98 .Ha curato l'attività  istruttoria degli studi di impatto 
ambientale

• Mansioni e responsabilità Componente  della  Commissione  V.I.A.  nazionale  per  la  valutazione  dell’impatto  di  centrali 
idroelettriche in  Campania  (Orta  di  Atella,Teverola,  Casaluce,  Acerra).   Valutazione  di  progetti 
mediante analisi territoriali e paesistiche, conoscenza di programmi territoriali e di tutela ambientale 
a livello nazionale e regionale.  Valutazione economico-ambientale di numerosi studi di fattibilità 
quali  ad  esempio  lo  studio  per  la  realizzazione  del  Parco  del  Partenio  ,  tutti  i  progetti  del 
Programma Regionale di  Sviluppo (P.R.S. ex lege 64/86).   Componente Tavolo  Tecnico per  il 
completamento  dell’Elettrodotto  Matera-S.Sofia  e  l’attraversamento  nel  Parco  regionale  del 
Partenio.   Segretario  del  Tavolo  Tecnico  per  la  definizione  delle  Aree  contigue  del  Parco  del 
Vesuvio con relativa individuazione del perimetro dopo la concertazione con gli  enti interessati. 
Segretario del Tavolo Tecnico per la definizione delle Aree contigue del Parco del Cilento e Vallo di 
Diano  con  relativa  individuazione  del  perimetro  dopo  la  concertazione  con  gli  enti  interessati. 
Delegata dall’Assessore all’Ambiente  alla stesura definitiva dello Statuto del Parco del Cilento e 
Vallo di  Diano. Redattore progetti  P.T.T.A. (  Parco Vesuvio sostegno e sviluppo di  un modello 
imprenditoriale di fruizione ; Bacini lacustri dei laghi Lucrino,Averno,fusaro, Miseno , Patria e opere 
di disinquinamento. Rappresentante del Settore Tutela Ambiente per la sistemazione idrogeologica 
dei versanti  lungo la SS 145 tra Pozzano in Castellamare di  Stabia e il  vallone Scrajo in Vico 
equense. Rappresentante regionale al Ministero dell’Ambiente per il Settore Tutela Ambiente per il 
Programma Operativo  da  predisporre  sui  fondi  strutturali  2000/2006   da  presentare  all’Unione 
Europea. Delegata dall’ Assessore all’Ambiente al tavolo tecnico per la costruzione della Stazione 
Elettrica trasformazione di  energia 380/220/150kV e relativo elettrodotto nel Comune di Striano 
(NA) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di valutare il progetto.  Ha 
contribuito a redigere il Complemento di Programmazione POR Campania 2000/2006 per le misure 
5.1,5.2,5.3  dell’asse  Città.  Designata  rappresentante  dell’Asse  Città  (  POR 2000/2006)  per  la 
verifica di conformità dei Programmi URBAN II al fine della trasmissione al Ministero dei Lavori 
Pubblici   Responsabile  per  la  Misura  5.1  dell’Asse  Città  (POR 2000/2006)  che  si  occupa  del 
miglioramento della vivibilità attraverso il recupero dell’ambiente urbano e l’offerta di servizi sociali 
nelle aree degradate
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• Date (da – a) 1990-1999 
• Datore di lavoro Regione Campania: A.G.C. 03,  Settore tecnico, Via Santa Lucia n. 81 80132  Napoli

• Qualifica Architetto relatore per i progetti ex lege 64/86, 80/84, legge 208/98 etc
• Mansioni e responsabilità Ha curato l'attività  istruttoria e di definizione degli Accordi di programma con conferenze di servizi 

ed  in  variazione  agli  strumenti  urbanistici  e  mediante  la  concertazione  con  gli  enti  interessati; 
delegata  regionale in numerose conferenze di  servizio a carattere  regionale e nazionale.  (  es. 
Accordo di Programma per il Comune di S.Agata de’ Goti procedura complessa con variazione al 
Piano Paesistico). Ha curato l’elaborazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione di Città 
della scienza promosso dalla Regione e sottoscritto con il  Ministero del Bilancio, la Provincia di 
Napoli  il  Comune  di  Napoli  e  la  Fondazione  Idis  per  la  riqualificazione  degli  stabilimenti 
Federconsorzi per insediarvi un museo ed attrezzature pubbliche, primo tassello della riconversione 
dell’area Italsider in Bagnoli( con variante urbanistica) 
Ha  curato  l’elaborazione  dell’Accordo  di  Programma Cirio  Corradini  ai  sensi  del  TU 267/2000 
promosso  dalla  Regione  e  sottoscritto  con  il  Comune  di  Napoli  per  la  riqualificazione  degli 
stabilimenti industriali Cirio per insediarvi nuove sedi universitarie e attrezzature pubbliche ( con 
variante urbanistica) uno dei primi interventi per il riordino della zona orientale di Napoli
Si è occupata del Patto PRE SANNIO. Ha curato l'attività  istruttoria e di definizione di contratti di 
programma ( Contratto di Programma FIAT, Intesa per Bagnoli con il Ministero del Bilancio etc)
Si  è  occupata  dell'  Osservatorio  delle  leggi  di  settore  sui  lavori  pubblici  e  sull’edilizia,(  norme 
nazionali e regionali ).
E’  stata  componente  della  Segreteria  Tecnica  preposta  all’attuazione  del  Piano  regionale  dei 
Trasporti

• Date (da – a) 1983-1990 
• Datore di lavoro Comune di Napoli, Settore Tecnico. Piazza Municipio 80134 Napoli

• Qualifica Architetto Urbanista presso l' ufficio speciale del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Napoli per l'aggiornamento e la predisposizione degli atti di variante e degli strumenti attuativi.

• Mansioni e responsabilità Componente  della  commissione  IACP  per  i  problemi  urbanistici  della  città  di  Napoli

• Date (da – a) 1983
• Ente banditore del concorso Comune di Napoli 

• Tipo di concorso vincitrice concorso per titoli bandito dal Comune di Napoli  per funzionario IX livello; assunzione

• Date (da – a) 1990
• Ente banditore del concorso Regione Campania 

• Tipo di concorso vincitrice concorso titoli ed esami bandito dalla Regione Campania; assunzione

• Date (da – a) 2001
• Ente banditore del concorso Ministero dell’Ambiente 

• Tipo di concorso vincitrice bando del Ministero dell’ Ambiente 22 esperti senior – 1° posto

• Date (da – a) 2001
• Ente banditore del concorso Nucleo di Valutazione e Investimenti Pubblici Regione Campania

• Tipo di concorso Idoneità

• Date (da – a) 2003
• Ente banditore del concorso Regione Campania

• Tipo di concorso vincitrice concorso per Dirigente titoli ed esami bandito dalla Regione Campania; assunzione
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Ambito sostenibilità ambientale:
 WORD URBAN FORUM  : Esperto nella commissione selezionatrice dei progetti vincitori 
del bando  “La sostenibilità nell’edilizia residenziale – I’m a city changer”, indetto dall’ACEN 
(Associazione dei Costruttori Edili  di Napoli)  in collaborazione con le facoltà di Architettura e di 
Ingegneria di tutti gli Atenei campani, l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli, il patrocinio di Itaca e Leed Italia
Ambito opere pubbliche:
 Ingegnere Capo del progetto “Ricostruzione Arena Flegrea” – Napoli L. 16.500.000.000 – 
2° lotto 
 Ingegnere  Capo  del  progetto  “interventi  a  scala  urbana”  nel  Comune  di  S.Marco  di 
Castellabate (SA) - L. 2.500.000.000
 Ingegnere Capo dei lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante la spiaggia 
La Grotta in località Pozzillo di  S.Marco di Castellabate (SA)
 Ingegnere Capo del progetto “Città della scienza” in Bagnoli – Napoli 2° e 3° lotto – L. 
82.650.000.000
 Ingegnere Capo del Recupero Fiordo di Furore –Salerno, L. 2.666.000.000
 Presidente di Commissione per il Collaudo della strada di collegamento tra le aree interne 
e la superstrada Benevento-Campobasso – Comune di Cerreto Sannita –Benevento – 1° stralcio, 
L. 36.053.000.000
 Presidente di Commissione per il Collaudo della strada di collegamento tra le aree interne 
e la superstrada Benevento-Campobasso – Comune di Cerreto Sannita –Benevento – 2° stralcio, 
L. 51.000.000.000
 Presidente di Commissione per il Collaudo della Strada S.Croce del Sannio-Staz FFSS 
(BN) – 2° lotto, L. 31.000.000.000
 Presidente  di  Commissione  Collaudo  della  di  collegamento  tra  le  aree  interne  e  la 
superstrada Benevento-Campobasso 2° lotto, L. 32.947.000.000
 Presidente  Commissione  Collaudo  Fontana  esedra  Mostra  D’oltremare  (NA),  € 
6.569.331,76 
 Componente di  Commissione per il  Collaudo dei lavori  del  Rione Terra  a  Pozzuoli  –
Napoli, 2° lotto, L. 24.752.260.867
 Componente di Commissione per il Collaudo dei lavori per l’aeroporto di Pontecagnano – 
Salerno, L. 15.000.000.000
 Componente di Commissione per il Collaudo del Porto di Marina di Caterola in Capri –
Napoli, L. 10.000.000.000
 Componente di Commissione per il Collaudo dei lavori della Strada Taurano-Monteforte 
Irpino(AV), L.18.000.000.000


 Docente al Formez per “piano di zona sociale come Progetto integrato POR 2000/2006”
 Docente per il Master della pianificazione dello sviluppo locale su invito dell’Università 
Federico II
 Docente per “L’introduzione all’elaborazione dei Piani Strategici delle Città” Caserta 2007
 Docente per “ Attrattività e competitività delle aree urbane” su invito UNI Federico I

I
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 Procuratrice del Presidente per la chiusura della procedura della privatizzazione della 
CAREMAR SpA Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 16.07.2015
 Referente  regionale  per  il  Dipartimento  delle  Politiche  Territoriali  sulla  Trasparenza 
-designazione con nota prot  0458682 del 02.07.2014
 Componente del Gruppo di Lavoro  nazionale “Regolamento edilizio comunale tipo” area 
Sostenibilità energetico ambientale coordinato dalla Regione Emilia Romagna  pro. ITACA 2553 del 
27 ottobre 2014
 Componente  Gruppo  di  lavoro  “Piano  di  stabilizzazione  economico-finanziario  della 
Regione  Campania  coordinato  dal  Commissario  ad  acta  nominato  dal  MEF  Dott.  Vincenzo 
Ambrosio . Decreto di incarico n.166/2014 a firma del Capo di Gabinetto del Presidente.
 Intesa finalizzata a migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale tra Ministero 
della  Giustizia,  Regione  Campania,  ANCI  Campania,  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Napoli  e 
Tribunale di Sorveglianza di Salern; incarico per la ristrutturazione istituti penitenziari - Delibera di 
Giunta n.138 del 12 maggio 2014
 Componente  del  Gruppo  di  Lavoro  “  AGENDA URBANA programmazione  dei  fondi 
strutturali 2014-2020” Coordinato dal Capo Di gabinetto della regione Campania , istituito in data 
17.04.2014-
 Componente del  Gruppo di  Lavoro “ Manuale per il  controllo  delle  Società in house” 
Coordinato  dal  Capo  Dipartimento  dello  Sviluppo  economico,  istituito  in  data  11.12.2013 
-prot.0840841 del 16.10.2013
 Componente  del  Gruppo  di  Lavoro   nazionale  “Protocollo  Itaca  per  gli  edifici 
residenziali,commerciali,scolastici  industriali  ed uffici”  per  la  Sostenibilità energetico ambientale 
coordinato da ITACA dal 2011
 Componente del Gruppo di Lavoro  nazionale “Protocollo Itaca a Scala Urbana” per la 
Sostenibilità energetico ambientale dei quartieri e delle città coordinato dalla Regione Toscana  dal 
2013
 Osservatore per la Regione Campania al DRHOUSE Corso di formazione organizzato dal 
Dipartimento della Protezione Civile per il rilievo del danno ed agibilità post-sisma in paesi esteri 
Benevento 9 e 10 novembre 2011 e Baselice 11 novembre 2011
 Presidente Commissione per l’affidamento di incarichi di progettazione di miglioramento 
sismico di edifici pubblici (OPCM 3362 dell’08.07.2004) 
 Presidente  Commissione  per  l’affidamento  di  incarichi  di  verifiche  sismiche  di  edifici 
pubblici (OPCM 3362 dell’08.07.2004)
 Membro  Commissione  –  gara  per  il  Portale  informativo  territoriale  di  monitoraggio 
integrato indetta     dall’Autorità di Bacino Destra Sele per euro 1.790.970,00 da ott.2011 
 Membro  Commissione  –  Art.  18  co.  4  REGOLAMENTO  4/2010  –  DPRG  n.23 
dell’11.02.2010
 Membro Commissione – L.R. 1/2009 Finanziamento dei Progetti dei Comuni  fondi FAS e 
rinveniente 270 milioni di euro con esame di 392 progetti
 Membro Commissione giudicatrice concorso  “Riqualificazione urbana del Rione IACP 
Castellammare Cantieri Metallurgici” su incarico IACP ed Ordine Architetti Napoli
 Membro Comitato di  Gestione del  Progetto  Monitoraggio  degli  Accordi  di  Programma 
Quadro / 2005
 Membro Comitato di Sorveglianza PIC Urban II della città di Caserta
 Autorità ambientale  Programma URBAN II della città di Caserta 
 Esperto  nella   Commissione  Nazionale  V.I.A.  per  progetti  di  centrali  elettriche  e  di 
cogenerazione in Campania ( Orta di Atella, Casaluce, Teverola, Acerra)
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE  (certificato di esame Trinity College London)

Livello europeo Parlato B1 / Scritto C1  
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità relazionali:attitudine al coordinamento ed all’integrazione delle risorse umane.
Attitudine alla risoluzione di problemi in contesti complessi: tensione al risultato ed al 
perseguimento dell’obiettivo prefissato.
Ottima attitudine alla sintesi dopo aver analizzato i problemi per illustrarne  le possibili soluzioni.
Esperienze nel campo umanitario e sociale 
Ambasciatore della Fondazione Dynamo Camp *
*pioniera della venture philantropy in Italia, famosa per Dynamo Camp (unica struttura di terapia 
ricreativa per  minori affetti da malattie croniche) ,sita nell’oasi affiliata al WWF in Limestre 
-Pistoia- che si estende per  900 ettari, gemellata con l’associazione Serious fun children’s 
network  ideata da Paul Newman.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE  

Windows XP , excel, access, power point, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza delle politiche di sviluppo 2007/2013, del funzionamento dei finanziamenti 
comunitari e delle attività di ammissibilità e rendicontazione della spesa acquisite sul campo .
Ottima conoscenza delle procedure di appalto dei lavori pubblici e della normativa di settore 
( bandi di gara , fase progettazione ed acquisizione pareri, conferenze di servizi, fasi di cantiere) 
acquisite in seminari, formazione specialistica ed in contesto professionale.
Buona conoscenza delle procedure di Valutazione Strategica ed economica acquisite in 
ambito lavorativo, quale membro della Commissione nazionale per la V.I.A., nel Master biennale

PRINCIPALI STUDI E PUBBLICAZIONI 1990/2011
-“Progetto Pozzuoli” Cap.3 Il ridisegno del territorio : il piano di recupero di Agnano.
- rivista ottagono n.85 “Itinerari turistico culturali per la valorizzazione del Mezzogiorno “
- catalogo edito dalla Metropolitana Milanese / concorso riqualificazione de I Sagrati di Milano
- saggio breve “ I PIT Campania tra territorialità e sviluppo” Edizioni Graffiti
- “ un progetto integrato di tutela per il Fiordo di Furore” edito dal Comune di Furore
-  art.  “I  progetti  integrati  territoriali  per  il  recupero  di  parti  urbane  delle  città  capoluogo” 
Urbanistica – numero speciale del febbraio
-CD “ strumento interattivo a supporto dell’attuazione dei piani di zona sociali” con il FORMEZ 
- Studio di fattibilità : Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul grado di 
vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico 
-“Edifici  pubblici  sicuri”  sistema informativo  finalizzato  alla  catalogazione  alla  gestione  ed  al 
monitoraggio del patrimonio edilizio degli edifici  pubblici – in collaborazione con le facoltà di 
Architettura ed Ingegneria dell’Università Federico II

SEMINARI E CONVEGNI - 2013 Relatore su invito per il POR 2007/2013 Asse 1- Il Castello Filangeri di Lapio , 
un restauro per l’obiettivo “ Edifici Pubblici Sicuri” 
- 2011 Relatore su invito al Convegno : Tour campania EDIFICI A ENERGIA QUASI 0 
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–  “la riqualificazione energetica degli edifici ad uso ufficio nel Protocollo ITACA 2011 “ 
organizzato da edilportale ed agorà
- 2008 Le nuove norme tecniche per le costruzioni  Facoltà di Ingegneria Università 
Federico II
- 2007 Caserta comunicazione nell’ambito del Progetto Empowerment  - il dialogo con 
i cittadini
- Dal 2007 Sostenitore ed Ambasciatore della Fondazione Dinamo, una delle prime 
Fondazioni Italiane di venture philantropy.

ATTIVITA PROFESSIONALE
Anni 1978-1983

- Ha curato il progetto del consolidamento statico ed il restauro architettonico  del 
Complesso di Santa Maria degli Angeli in Marano Napoli (fondi ex lege 219/81) - Incarico 
della Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. della Provincia di Napoli
- Ha curato il progetto del consolidamento statico ed il restauro architettonico  della 
cappella del duomo di Capua ( Caserta ) con allestimento del Museo Diocesano di Santa 
Maria degli Angeli in Marano Napoli (fondi ex lege 219/81) - Incarico della Sovrintendenza ai 
B.A.A.A.S. della Provincia di Napoli.
- Ha curato il progetto del consolidamento statico ed il restauro architettonico  della 
Villa vesuviana in San Giovanni a Teduccio (NA) detta " Villa Papa" (fondi ex lege 219/81) - 
Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. della Provincia di Napoli - Ente Ville Vesuviane.
- Ha curato il progetto del consolidamento statico ed il restauro architettonico  del 
Complesso di Santa Maria de Commendatis in Maddaloni (Caserta) con l'allestimento del 
museo archeologico dell'area calatina.
- Ha curato il progetto del restauro architettonico  di un fabbricato in via Nicotera  a 
Napoli per conto del Comune di Napoli ai sensi dell'Ordinanza 80 post terremoto.

ATTESTATI Anni 1995/2016
-Internationale Sommerakademie fur bildende kuntst ;
-A.I.V.; Associazione Italiana di Valutazione / corso : Sviluppare la capacità di valutazione dei 
funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e delle Regioni dell'Obiettivo 1 titolari di programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali.
-Luiss Management; Seminario organizzato dalla Luiss Management spa sul tema :"L'Appalto 
dei Lavori Pubblici- Esperienze Applicative della Merloni TER e dei Regolamenti di attuazione" .
-Formez , dipartimento della Funzione Pubblica
1° e 2° Modulo  del  Progetto  FAES per  la  "Valutazione economica dei  progetti  di  interesse 
pubblico nel campo del Turismo". 
-Formez , dipartimento della Funzione Pubblica, e  C.S.S.T.
Seminario sul sistema del trasporto pubblico per i  quadri  della P.A. delle regioni Campania, 
Basilicata e Molise. 
-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica, Ente Promotore il Ceida, "GIS GEOGRAFICAL 
INFORMATION SYSTEM "
-Attestato di docenza Seminario sui Piani di zona Sociali svoltosi a Napoli il 10 luglio 2002 –.
-Attestato  in qualità di  Relatore  al  Convegno sui PIT Campania del 10 giugno 2002 presso 
l’Istituto Italiano per gli studi filosofici in Napoli
-Attestato di frequenza del British Council Institute per 90 ore del corso Pass Cambridge BEC  -
(Business English Courses) Intermediate con esame e diploma.
-Attestato del FORMEZ per il corso di formazione per Neo Dirigenti della Regione Campania 
svoltosi nel gennaio 2004. 
-Attestato Regione Campania per il corso di formazione D.Lgs 196/2003 ” Codice in materia di 
protezione di dati personali”

ATTESTATI (SEGUE) -  Attestato  di  frequenza   della  società  R.S.O.  SpA   per  il  corso  di  Formazione  in  area 
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Manageriale per la PA - fase I e II svoltosi nel periodo aprile 2006-luglio 2007
-Attestato di frequenza  della società ITF CLES per il  corso di Formazione sui finanziamenti 
CIPE 2006/2009 e CEE 2007/2013 svoltosi nell’ aprile 2007
-Attestato  di  frequenza  Formez  per  il  seminario:  “Cooperazione  territoriale  obiettivo  3  della 
politica di coesione PO 2007/ 2013” svoltosi nel dicembre 2007
-Conseguimento MASTER II livello “Genius Loci”  dal titolo “ Progettazione e valutazione sulle 
politiche di sviluppo locale” attivato dalla Università Orientale di Napoli . 2007/2008.
-Attestato Regione Campania per il seminario di formazione ” L’azione risarcitoria nel processo 
amministrativo “ svoltosi nell’ottobre 2008
-Attestato  Regione  Campania  per  il  seminario  di  formazione  ”  Le  società  a  partecipazione 
pubblica locale e l’affidamento in house “ svoltosi nel novembre 2008
La Campania ad EXPO -Emergenza nei territori fragili mitigazione del rischio idrogeologico e 
idraulico 2012 svoltosi in Umbria
-La  Programmazione  dei  fondi  europei  2014/2020  Progetto  ESPERIA   attività  formativa 
FORMEZ
-Bilancio  delle  competenze  manageriali  Dirigenti  Regione  Campania  settembre-ottobre  2014 
FORMEZ 
 -Build Smart –Made Expo Milano marzo 2015 : Ripensare la progettazione nell’era del BIM
 -Build Smart –Made Expo Milano marzo 2015 : Verso il Condominio SMART
 -Build  Smart  –Made  Expo  Milano  marzo  2015  :  Nuove  frontiere  e  nuove  tecnologie  per 
l’ecosostenibilità e la sicurezza antisismica
-Programma  per  favorire  le  capacità  istituzionali  della  Regione  Campania  Workshop  sul 
PEOPLE MANAGEMENT tenuto dal Formez da ottobre a dicembre 2015.
-Attestato Associazione Edili Napoli -ACEN sulla partecipazione al Seminario “L’esecuzione del 
contratto”  svoltosi nel novembre 2015
-Attestato  Associazione Edili  Napoli  -ACEN sulla partecipazione al  Seminario “Il  contenzioso 
della fase esecutiva”  svoltosi nel dicembre 2015
Seminario La Programmazione Comunitaria nel Territorio Ordine architetti Napoli aprile 2016
-Seminario su Villa Oro e le architetture di Luigi Cosenza Università Federico II Napoli 2016
-Seminario La riqualificazione della città antica ORDINE ARCHITETTI Na giugno 2016
-Scelta ed utilizzo delle nuove pavimentazioni ORDINE ARCHITETTI Na giugno 2016
-Seminario   Etica del Progetto sul patrimonio culturale Ordine Architetti Na giugno 2016   
-Lectio Magistralis Dominique Perrault Grand Naples Grand Paris  giugno 2016
- Ciclo conferenze aspetti statici architettonici e artistici delle dimore napoletane Ordine Architetti 
Na ottobre 2016.
-Tecniche e metodologie del Restauro Architettonico-Seminario DIARC –Ottobre 2016
- Seminario organizzato da ACEN ed ANCE -Associazione Costruttori Napoli sul Nuovo Codice 
degli Appalti Pubblici – novembre 2016
- Seminario organizzato da ACEN-Associazione Costruttori Napoli su “Legalità  e Lavori  Pubblici 
– febbraio 2017

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel presente 
curriculum, autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali 
ed esclusivamente per  le finalità connesse all’espletamento del presente avviso pubblico in ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 per la Tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

Napoli,                                                                                                                                                                    Arch. Claudia Fiore
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Decreto Presidente Giunta n. 77 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA FIORE, MATR.

16849. 

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. 211 del 18/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali – 

Determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2, del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 211 del 18/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico di 

Responsabile della Struttura di Staff di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.03.92, presso la 
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , alla dott.ssa Fiore 
Claudia, matr. 16849; 

b.  in data 03/05/2017, con prot. n. 0315248, 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 Struttura di Staff di supporto 
tecnico-amministrativo, codice 50.03.92, presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale , alla dott.ssa Fiore Claudia, matr. 16849, stabilendo 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  alla dott.ssa Fiore Claudia, matr. 16849, l’incarico di  Responsabile della Struttura di 
Staff di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.03.92, presso la Direzione Generale Autorità 
di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

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 alla 
dott.ssa. Fiore Claudia e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 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



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

La sottoscritta CLAUDIA FIORE nata a Napoli il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile della Struttura di Staff di suppor-
to tecnico-amministrativo presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale, conferito con DGRC n. 211 del 18/04/2017, presa visione della normativa intro-
dotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto me-
desimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del suc-
citato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza;

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 pre-
sente istanza;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

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, si-
tuati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

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 associati-
va 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;

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

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;
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 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.

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

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;

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;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

 Napoli 4 maggio 2017                                                            Documento firmato da
                                                                                              Claudia Fiore

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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