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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vito Merola 

Anno di nascita  1965 

Telefono  +39 081 7968385 

Fax  +39 081 7968380 

E-mail  vito.merola@regione.campania.it 
 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/10/1965 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  Da 11/2013  -> in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 

• Tipo di attività o settore  Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro e delle politiche culturali e sociali – 
Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Vicario del Direttore Generale 

 
• Date (da – a)  Da 011/2013  -> in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 
• Tipo di attività o settore  Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro e delle politiche culturali e sociali – 

Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell'Unità operativa dirigenziale “Diffusione della Società dell'informazione” 

 
• Date (da – a)  Da 01/2009  -> 11/2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 
• Tipo di attività o settore  A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica – Settore Centro 

Regionale di Elaborazione Dati 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione delle Reti Telematiche e delle Infrastrutture del 
Sistema Regionale di Cooperazione Applicativa 

 
• Date (da – a)  Da 01/2007  -> 12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 
• Tipo di attività o settore  A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e Metodo – 

Settore Affari Generali del Personale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Analisi, controllo e verifica allineamento dati del Sistema Informativo per la 
Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane della Regione Campania (SIGARU) – 
Gestione del sistema automatico rilevazione presenze, Badge 

 
• Date (da – a)  Da 06/2006  -> 12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 
• Tipo di attività o settore  A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e Metodo – 

Settore Affari Generali del Personale 
• Tipo di impiego  Dirigente 
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• Date (da – a)  Da 12/1997  -> 06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale S.I.A. - C.I.S.I.A. (Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi informativi 

automatizzati) 
• Tipo di impiego  Esperto Informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Presidio C.I.S.I.A. di Salerno 

 
• Date (da – a)  Da 04/1996  -> 10/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Industria per il Software S.p.A. – Caserta 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione di sistemi informatici per PP.AA. e imprese 

• Tipo di impiego  Analista/Programmatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, progettazione e sviluppo di sistemi software per la Contabilità Finanziaria e la gestione di 

sportelli unificati per il pagamento (POS) 

 
• Date (da – a)  Da 10/1995  -> 11/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato – Varese 

• Tipo di impiego  Docente 
• Materie di insegnamento  Elettronica, Elettrotecnica e Sistemi 

 
 
 

ALTRI INCARICHI 
  

• Date (da – a)  Da 02/2014  ->  in corso 
• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione 

• Tipo di incarico  Responsabile del team di Obiettivo operativo 5.1 (e-government e e-inclusion) del POR 
Campania FESR 2007-2013 

 
• Date (da – a)  Da 12/2013  ->  in corso 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione 
• Tipo di incarico  Membro del Comitato Permanente dei Sistemi Informativi (CPSI) c/o il CISIS 

 
• Date (da – a)  Da 12/2014  ->  in corso 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - Direzione Generale delle Risorse Strumentali 
• Tipo di incarico  Componente della commissione di valutazione delle offerte per la realizzazione del sistema 

informativo dell’amministrazione regionale (SIAR) e il ridisegno dei processi della Giunta 
regionale della Campania 

 
 

• Date (da – a)  Da 12/2013  ->  11/2014 
• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - Direzione Generale delle Risorse Strumentali 

• Tipo di incarico  Componente della commissione di valutazione delle offerte per la realizzazione del sistema 
informatico dell'amministrazione regionale "anagrafe delle entità territoriali" - I.TER Campania 

 
 

• Date (da – a)  Da 03/2013  ->  in corso 
• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 

Economico 
• Tipo di incarico  Componente del Comitato di coordinamento e monitoraggio dell’accordo di programma per lo 

sviluppo della banda larga e ultralarga (fondi POR-FESR) sul territorio della Regione Campania 
 

• Date (da – a)  Da 08/2012  ->  01/2013 
• Incarico attribuito da  Consiglio Regionale della Campania - Settore Amministrazione ed Economato 

• Tipo di incarico  Componente del Gruppo di progettazione per la “Dematerializzazione di Archivio Storico, 
Archivio Corrente e Flussi Documentali” del Consiglio Regionale della Campania 
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• Date (da – a)  Da 07/2012  -> 12/2014 
• Incarico attribuito da  Assessore alla Ricerca Scientifica della Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di incarico  Rappresentante della Regione Campania nel Comitato di indirizzo della Rete di 
interconnessione Multiservizio Interuniversitaria campana (RIMIC) 

 
• Date (da – a)  Da 04/2012  -> 12/2014 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Responsabile dell’intervento per l’Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del sistema 
pubblico di connettività (SPC) 

 
• Date (da – a)  Da 12/2011  ->  in corso 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Autorità di 
Gestione del Piano di sviluppo rurale (PSR) 

• Tipo di incarico  Componente del Comitato di coordinamento e monitoraggio dell’accordo di programma per lo 
sviluppo della banda larga (fondi FEASR) sul territorio della Regione Campania 

 
• Date (da – a)  Da 11/2011  -> 01/2012 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Componente della commissione di valutazione del progetto “Nuovo portale regionale” 

 
• Date (da – a)  Da 07/2011  -> 06/2012 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Centro Regionale di Elaborazione Dati 

• Tipo di incarico  Coordinatore del Gruppo di progetto per la realizzazione della Piattaforma regionale di 
Circolarità anagrafica 

 
• Date (da – a)  Da 07/2011  -> 2014 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Centro Regionale di Elaborazione Dati 

• Tipo di incarico  Coordinatore del Gruppo di progetto per la realizzazione del nodo di Disaster Recovery della 
Regione Campania 

 
• Date (da – a)  Da 01/2011  -> 2013 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Centro Regionale di Elaborazione Dati 

• Tipo di incarico  Rappresentante della Regione Campania al tavolo di lavoro regionale per il governo del 
protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Campania per il collegamento 
all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA-SAIA) 

 
• Date (da – a)  Da 05/2011  -> 11/2011 

• Incarico attribuito da  A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica – Settore Ricerca 
Scientifica 

• Tipo di incarico  Componente della commissione di congruità e collaudo del progetto SIM (Sistema Integrato per 
il Monitoraggio dei finanziamenti della Ricerca Scientifica) 

 
• Date (da – a)  Da 09/2010  ->  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - Napoli 
• Tipo di attività o settore  A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica – Settore Ricerca 

Scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico del Bando CAMPUS per progetti di Ricerca 

industriale e Sviluppo sperimentale a favore delle PMI e Grandi imprese, in partenariato con  
Organismi di ricerca, in attuazione degli obiettivi operativi 2.1 e 2.2, del programma operativo 
FESR Campania 2007-2013 
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• Date (da – a)  Da 04/2010  -> 07/2010 
• Incarico attribuito da  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. della 

Campania 
• Tipo di incarico  Componente della Commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento del progetto 

“AMICA” (AMministrazione Informatizzazione di CAstellammare di Stabia) del Comune di 
Castellammare di Stabia 

 
• Date (da – a)  Da 12/2009  -> 05/2010 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione per la valutazione dei Progetti di E-Government di Enti locali 
campani con numero di abitanti superiori a 50.000 (P.O. FESR Campania 2007-2013) 

 
• Date (da – a)  Da 10/2009  -> 2010 

• Incarico attribuito da  Presidente della Giunta Regionale della Campania 
• Tipo di incarico  Componente della commissione di valutazione per la governance dei Sistemi Informativi e Siti 

Web (SIA - WEB) della Giunta Regionale della Campania 

 
• Date (da – a)  Da 09/2009  -> 11/2013 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Centro Regionale di Elaborazione Dati 

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la fornitura dei Servizi di Connettività e Sicurezza 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per l’Ente 

 
• Date (da – a)  Da 05/2009  -> in corso 

• Incarico attribuito da  Assessore alla Ricerca Scientifica della Giunta Regionale della Campania 
• Tipo di incarico  Relatore in convegni e incontri (a carattere locale e nazionale) sulle tematiche inerenti lo 

sviluppo della larga banda e il piano strategico regionale sull’ICT 
 

• Date (da – a)  Da 10/2008  -> 11/2009 
• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del 

personale, Organizzazione e Metodo 
• Tipo di incarico  Componente della Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami, per 

l’attribuzione mediante progressione verticale di n. 5 posti per il profilo di Istruttore direttivo 
analista (categoria D) 

 
• Date (da – a)  Da 12/2007  -> 02/2008 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Componente della commissione di valutazione delle offerte per la realizzazione del sistema di 
digitalizzazione e archiviazione ottica dei fascicoli del personale della Giunta Regionale della 
Campania e dei progetti afferenti alla Misura 6.1 del Settore Sistemi Informativi 

 
• Date (da – a)  Da 08/2007  -> 06/2008 

• Incarico attribuito da  Presidente della Giunta della Campania 
• Tipo di incarico  Componente del “Gruppo di Governance” per la definizione delle azioni e delle regole per la 

razionalizzazione dei sistemi, dei siti web regionali e delle applicazioni informatiche in uso c/o la 
Giunta Regionale della Campania 

 
• Date (da – a)  Da 2007  -> 2008 

• Incarico attribuito da  Giunta Regionale della Campania  - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed 
Informatica – Settore Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione di Monitoraggio del Sistema Informativo per la Gestione e 
Amministrazione delle Risorse Umane della Regione Campania (SIGARU) 
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• Date (da – a)  Da 09/2004  -> 03/2005 

• Incarico attribuito da  Ministero della Giustizia – D.G. Personale e Formazione 
• Tipo di incarico  Progettazione didattico-organizzativa e docenza di corsi di alfabetizzazione informatica rivolti a 

tutto il personale in servizio presso il distretto di Corte di Appello di Salerno 

 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Ingegneria Elettronica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

• Votazione  102/110 
• Data del conseguimento  03/1994 

 

• Titolo della qualifica rilasciata   Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Gallotta” – Eboli (Sa) 

• Votazione  55/60 
• Data del conseguimento  07/1984 

 

FORMAZIONE 
 

• Data e durata  2012 – 24 ore 
• Titolo del corso di formazione  Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro 

• Nome dell’istituto di formazione  Lattanzio e associati S.p.A. 

 
• Data e durata  2012 – 8 ore 

• Titolo del corso di formazione  La Continuità operativa nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
• Nome dell’istituto di formazione  DigitPA 

 
• Data e durata  2012 – 16 ore 

• Titolo del corso di formazione  Tracciabilità dei flussi finanziari 
• Nome dell’istituto di formazione  Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
• Data e durata  2011 – 60 ore 

• Titolo del corso di formazione  Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
• Nome dell’istituto di formazione  Formez 

 
• Data e durata  2010 – 40 ore 

• Titolo del corso di formazione  Strumenti per il rafforzamento delle competenze del personale 
• Nome dell’istituto di formazione  Formez PA (Progetto P.O.A.T.) 

 
• Data e durata  2010  - 24 ore 

• Titolo del corso di formazione  Indirizzo e gestione strategica delle operazioni nella programmazione 2007-2013 
• Nome dell’istituto di formazione  Formez PA (Progetto P.O.A.T.) 

 
• Data e durata  2007 – 150 ore 

• Titolo del corso di formazione  Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed economiche aziendali 
• Nome dell’istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

 
• Data  01/2006 

• Titolo del corso di formazione  Sicurezza Informatica 
• Nome dell’istituto di formazione  Ominikos S.p.A. 
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• Data  11/2005 
• Titolo del corso di formazione  PHP e Web programming 

• Nome dell’istituto di formazione  Informatica Iennaco 

 
• Date (da – a) e durata  11/2005 -> 05/2006  (20 ore) 

• Titolo del corso di formazione  Servizi al cittadino attraverso il web 
• Nome dell’istituto di formazione  Teleservizi IT S.p.A. 

 
• Date (da – a)  04/2003 -> 09/2003 

• Titolo del corso di formazione  Sistemi di gestione per la Certificazione di qualità 
• Nome dell’istituto di formazione  Ominikos S.p.A. 

 
• Data e durata  2001 – 48 ore 

• Titolo del corso di formazione  Corso per programmatori e gestori di applicazioni web 
• Nome dell’istituto di formazione  Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) 

 
• Data e durata  2001 – 40 ore 

• Titolo del corso di formazione  La reingegnerizzazione dei processi di servizio 
• Nome dell’istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

 
• Data e durata  2000 – 80 ore 

• Titolo del corso di formazione  Project Management 
• Nome dell’istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

 
• Data e durata  1995 – 600 ore 

• Titolo del corso di formazione  Corso di formazione per tecnologi nel settore dell’elettronica biomedicale 
• Nome dell’istituto di formazione  Università di Bari – Dipartimento di Fisica 

 
 
 
 

CONVEGNI 
 

Anno   2014 
Ruolo  Relatore 

Convegno  Cloud e data center della Pubblica Amministrazione 
Sede  Roma 

Organizzatore  Corriere delle Comunicazioni 

 
Anno   2014 

Ruolo  Relatore 
Convegno  Innovazione e pagamenti pubblici nell'agenda digitale italiana 

Sede  Napoli 
Organizzatore  Banca d'Italia 

 
Anno   2014 

Ruolo  Relatore 
Convegno  Innovazione e digitale per lo sviluppo dei territori 

Sede  Napoli 
Organizzatore  SMAU 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buona attitudine alla 
comunicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Tendenza alla leadership e coordinamento di gruppi di lavoro, anche se numerosi; capacità di 
pianificare le attività e di rispettare le scadenze; attitudine alla gestione di progetti complessi e al 
problem solving; autonomia decisionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Padronanza nell’uso dei s.o. Microsoft e Mac Osx, Buona conoscenza del s.o. Linux. 
Conoscenza avanzata delle tematiche afferenti la sicurezza e le reti informatiche. Ottima 
conoscenza delle principali applicazioni di office automation (sia commerciali che open-source). 
Conoscenza avanzata delle tecniche di progettazione e sviluppo di sistemi informatici e dei 
principali linguaggi di programmazione. Piena padronanza nell’utilizzo di tool di Project 
Management. Tecniche avanzate di navigazione in rete, ricerche on-line e gestione della posta 
elettronica.  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione alla Professione di Ingegnere 
Militassolto 

 
 
 

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”  

 
Consapevole delle responsabilità civili e penali in materia di falso o incompleta dichiarazione, 
dichiaro che quanto riportato è conforme al vero ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 
 

   
DATA  8 gennaio 2015 

 
 
 

   FIRMA   
 
 
 
 
N.B.   Tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato (titoli, incarichi, ecc.) è in proprio possesso ed esibibile su richiesta. 



 

Decreto Presidente Giunta n. 337 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MEROLA VITO - MATR. 20616. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

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 DGR 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”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Diffusione della società 
dell'Informazione” della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione", con 
contestuale incarico di vicario, al dott. MEROLA  VITO  matr. 20616.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Diffusione della società 
dell'Informazione” della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione", con 
contestuale incarico di vicario, al dott. MEROLA  VITO stabilendone, in conformità a quanto disposto 
dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, 
decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la 
contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente 
ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

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. “Diffusione della società dell'Informazione” della 

"Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione", con contestuale incarico di vicario, 
al dott. MEROLA  VITO, matr.20616; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, 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 ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. 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 la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 
l'Innovazione" per la notifica al dott. MEROLA  VITO, 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. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. 129936 del 25/02/2015 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
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 VITO MEROLA, nato a ………, il 13/10/1965 in qualità di responsabile, con 

contestuale incarico di vicario,  dell’UOD 05 presso DG 10 del Dipartimento 54,  

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 15/11/2013 con prot. 784967 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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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.  
 

Napoli,  

Firmato 

Ing. Vito MEROLA 

 

 

 

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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Regione Campania 
 
 
Prot. 0067110 DEL 1/02/2016 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
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 VITO MEROLA, nato a ………, il 13/10/1965 in qualità di responsabile, con 

contestuale incarico di vicario,  dell’UOD 05 presso DG 10 del Dipartimento 54,  

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot. 129936 del 25/02/2015 e agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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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.  
 

Napoli,  

Firmato 

Ing. Vito MEROLA 

 

 

 

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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Regione Campania 
 
 
Prot. 2017.0108107 del 15/02/2017 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
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 VITO MEROLA nato a Eboli (Sa) il      , in qualità di responsabile della UOD 

Diffusione della Società dell’Informazione presso la Direzione Generale Università, Ricerca e 

Innovazione. 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità”; 

 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta 

regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione 
successivamente resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di 
insorgenza di una delle cause di inconferibiltà o incompatibilità; 

 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 

normativa già citata, presentata in data…………. con prot………………. e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

 
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: 
 

X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

X 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

Campania;  
 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, 

sottosegretario 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 

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
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.  
 

Napoli, 10 febbraio 2017 

Firmato 

VITO MEROLA 

 

 

 

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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