
CURRICULUM VITAE 

 

COGNOME:    UCCELLO 

NOME:     SILVIO 

DATA DI NASCITA:   LUOGO DI NASCITA: Napoli 

NAZIONALITA’:    Italiana 

STATO CIVILE:    Coniugato 

RESIDENZA:  

RECAPITI TELEFONICI:  TITOLO DI STUDI: Laurea in   

      Giurisprudenza conseguita presso  

l’Università di Napoli Federico II° in data 13 

luglio 1981   

QUALIFICHE PROFESSIONALI: Abilitazione professionale per l’esercizio  

                                                           dell’attività forense conseguita in data 13 luglio  

                                                           1984 

              Iscrizione all’albo speciale degli avvocati di  

              Napoli dal 31 marzo 1998  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 1) Inquadrato nel ruolo della Regione Campania dal 18 aprile 
1989, con l’attribuzione della VIII q. f.  fino alla data del 30 novembre 1997. 
2) Avvocato della Regione Campania assegnato presso l’A.G.C. Avvocatura dal 1° dicembre 1997, per il 
contenzioso relativo ai LL. PP. ,  alla Difesa del Suolo, Acque Pubbliche, Ecologia e Ambiente; 
3) Vincitore di concorso per “n. 20 Posti di funzionario, con il profilo professionale di avvocato”giusta 
D.G..R.C. n. 6339 del 2/10/98. 
4) Componente della Unità Operativa Regionale per l’attuazione del D. Lgs. N. 152/99, nonché della 

sottocommissione per la predisposizione degli atti legislativi consequenziali, giusto D.P.G.R. n. 5789 del 
9/5/2000. 
5) Titolare di sezione dall’8 gennaio 1999 (Determina dirigenziale n. 11 dell’8 giugno 2000) ad oggetto 
“Affari amministrativi e contabili” posizione organizzativa di Unità complessa (livello A) 03 del Servizio 03 
del Settore Contenzioso Civile e Penale, fino alla data del 30 novembre 2001. 
6) Titolare di Posizione Professionale a decorrere dal 1° dicembre 2001 (Decreto dirigenziale n. 94 del 10 
dicembre 2001) ad oggetto “Materie afferenti ai Trasporti, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Ambiente e 
Ciclo Integrato delle Acque fino alla data del 15 luglio 2004; 
7) Avvocato referente per la Consulta degli Appalti Pubblici. 
8) Avvocato referente per la “Comunità Montana dei Monti Picentini”  
9) Componente commissione di indagine per il Settore “Difesa del Suolo” giusto decreto dirigenziale  n. 
942 del 27/5/2002. 
10) Dirigente vincitore di concorso dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in data 23 luglio 
2004 reg.to al n. 1152 assegnato all’A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale. 
11) Dirigente di Servizio   “ Innovazione e Trasferimento Tecnologico” all’A.G.C.  Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica , presso il Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo 
Gestione ed Avanzamento Progetti,  giusta Deliberazione della G. R. C. n. 518 del 28 aprile 2006. 
Responsabile delle procedure inerenti la Programmazione POR 2000-2006 Mis. 3.17. 
12) Dirigente del Settore “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento 

Progetti” presso l’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, giusta 
Deliberazione della G. R. C. n. 1737 del 5 ottobre 2007. Responsabile di misura 3.13 POR Campania 2000-
2006. 
13) Dirigente del Settore “Centro Regionale di Elaborazione dati” presso l’A.G.C. Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, giusta Deliberazione della G. R. C. n. 29 dell’11 gennaio 2008 



fino al 31 ottobre 2013. Responsabile di Obiettivo Operativo 5.1 “Società dell’Informazione” 
Programmazione POR-FESR 2007-2013.  
14) Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione dal 1° novembre 2013 ad oggi, giusta 
DGRC n. 427 del 27/9/2013 e successivo Decreto del Presidente n. 218 del 31 ottobre 2013 
15) Direttore Generale ad interim per le Risorse Strumentali giusta D.G.R n. 380 del 7/8/2015 
16) Responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario giusta 
DGRC n. 681 del 29 novembre 2016 
17) Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario giusta 
DGRC n. 209 dell’11 aprile 2017 e decreto presidenziale di conferimento incarico n. 62 del 28 aprile 2017 
18) Responsabile del Grande Progetto “Allarga la Rete e sviluppo digitale in Campania   a valere sull’asse 
5 dal 29 maggio 2009. 
19) Componente della commissione di valutazione bando di gara “servizi relativi alla gestione delle 
procedure connesse all’istruttoria delle domande e alla erogazione delle  agevolazione in materia di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo su risorse POR Campania 2000/2006 
20) Componente della Commissione permanente per il Monitoraggio dei Servizi Internet. Intranet ed 
Extranet della Giunta Regionale della Campania giusto D. D. n. 182 dell’11 maggio 2006 
21) Componente della Cabina di Regia del Centro Unico di Prenotazione in forza del decreto presidenziale 
n. 28 del 6/2/2009. 
22)  Componente del Comitato Tecnico Regionale dal 1990 
23)  Componente della Consulta Tecnica Regionale degli Appalti e Concessioni giusto D P G R C n. 
502 del 27/11/2007. 
24)  Componente del Gruppo di lavoro congiunto tra Prefetture, Regioni e Comuni per il raggiungimento 
degli obiettivi di cui al Protocollo d’intesa per il “Collegamento con l’Indice Nazionale delle Anagrafi I N 
A”, in forza del Decreto del Prefetto di Napoli del 28 marzo 2011. 
25) Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione e monitoraggio dei progetti di cui al 
“Bando per la concessione degli aiuti alle P M I  in  attuazione della misura 3.17 del POR Campania  2007-
2013” in forza di decreto assessorile n. 206 del 5 ottobre 2011 
26) Componente del Gruppo di lavoro “La Regione in un Click” in forza di decreto presidenziale n. 247 
del 4/12/2015 
27) R U A e R U P dell'accordo di programma – intervento: C.d.S. - A1B “Ricostruzione 

Science Center di Città della Scienza – realizzazione dell'infrastruttura “Accordo di 
programma quadro “Ricostruzione Città della Scienza”  
ATTIVITA’ FORMATIVE:  Corsi di formazione per la programmazione e l’utilizzo dei Fondi POR  
                                                                2000-2006 
                                                                Partecipazione al Progetto PARSEC 
                                                                Corsi di aggiornamento sulla L. n. 241/90 e succ. mm. ed  ii. 
                                                                Seminario di aggiornamento su “Le novità alla disciplina del  
                                                                procedimento amministrativo” 
             Seminario nell’ambito PON - Governance e Assistenza Tecnica  -  
                                                                FESR –obiettivo convergenza – Progetto Assistenza tecnica Società  
                                                                dell’Informazione 
              Convegno “Etica e Trasparenza” moderatore 
              Scuola Superiore della P. A. L. – Seminario di aggiornamento “Le  
                                                                 novità alla disciplina del Procedimento Amministrativo” 
                                                                Corso formativo “Diritto Processuale Minorile” 

Seminario Società dell’Informazione “Innovazione e trasparenza nella 
P. A. 
Seminario “Creative Cluster” 
Seminario “Introduzione al Program e Project management” 
Seminario “Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di stato” 
 

 
 



CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: FRANCESE: Comprensione = B2 livello intermedio  

                                                                                                                     Parlato = C1 livello avanzato 

                                                                                                                     Scritto =  C1 livello avanzato 

 

                                                                                            INGLESE: Comprensione = B2 livello intermedio 

                                                                                                                  Parlato = B2 livello intermedio 

                                                                                                                  Scritto = B2 livello intermedio  
 

CONOSCENZA INFORMATICA:   Principali applicazioni ambiente Windows, MS DOS, XP,  

                                                                                EXCEL con particolare utilizzo per videoscrittura, posta        

                                                                                elettronica, utilizzo della procedura DDD.    
 

 

ALTRO (partecipazione a convegni 

etc. ed ogni altra informazione   che 

il dirigente ritiene di dover pubblicare):  Relatore in molteplici convegni organizzati da 

Università, Enti locali ed altri Enti Pubblici nelle 

materie e nei progetti oggetto dell’ICT e del P.O.R. 

Campania nelle materie attinenti gli incarichi ricoperti. 

In particolare: relatore al Seminario “La 

programmazione dei fondi strutturali in Italia” – 

Convergenza tra politiche comunitarie, regionali e 

nazionali del 15 giugno 2006 Relatore al seminario 

Digit P A “La continuità operativa nel  Codice 

dell’Amministrazione Digitale” del 29 marzo 2012; 

 

 Relatore ai seminari “La rivoluzione digitale in corso 

nelle PP. AA.” – “L’innovazione in regione Campania 

passa per il cloud” – “Sud Le sfide digitali”; 

 

Nell’adempimento dei compiti di responsabile di 

obiettivo operativo, per il POR 2007-2013, ha svolto 

incarichi sia di natura tecnica, sia di natura 

amministrativa, nell’attuazione di progetti di 

innovazione tecnologica e di ricerca applicata, in 

attuazione delle linee strategiche dell’assessorato 

all’Università ed alla Ricerca Scientifica giuste 

D.G.R.C. nn. 180 e 181 del 29/4/2011; 

 

Presidente della commissione di gara per il nuovo G I 

R S regionale; 

 

Presidente della commissione di gara per il S O A; 

 

Presidente della commissione di gara per il S I A R; 

 

Dirigente del Settore che ha realizzato la prima “Sala 

Green” in Italia e considerato best practice nell’anno 

2013; 

 



Direttore Generale presso la Direzione vincitrice del 

Premio “Agenda Digitale 2016” per il portale ITER. 

 

Il sottoscritto, 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 vitae, autorizza, ai sensi de D.lgs 

n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli  

incarichi dirigenziali. 

 
 

Napoli, 02 maggio 2017 

Avv. Silvio Uccello  



 

Decreto Presidente Giunta n. 62 del 28/04/2017

 
 

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL' UFFICIO SPECIALE "SERVIZIO

ISPETTIVO SANITARIO E SOCIO SANITARIO" ALL' AVV. SILVIO UCCELLO, MATRICOLA

16611. 

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

 n. 35 del  2 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. 209 del 11/04/2017 ad oggetto: “Avviso di interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale – 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. n. 209 del 11/04/2017, la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario”, 
codice 60.07.00, all’avv. Silvio Uccello, matr.16611; 

 
b.   che in data 24/04/2017, con prot. n. 297576 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 dell’Ufficio Speciale “Servizio 
Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario”, all’avv. Silvio Uccello, matr.16611, stabilendo, in conformità a 
quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 209 del 11/04/2017, la durata dell’incarico in tre 
anni decorrenti dal 1/05/2017; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire all’avv. Silvio Uccello l’incarico di Responsabile dell’Ufficio “Servizio Ispettivo 
Sanitario e Socio Sanitario”, codice 60.07.00; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dal 1/05/2017, 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 all’avv. Uccello e per 

la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, 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. 35 del  2 Maggio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

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

 

Il sottoscritto UCCELLO SILVIO nato a NAPOLI in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Responsabile dell’Ufficio Speciale “Servizio 
Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario”, conferito con DGRC n.  209 del 11/04/2017, 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 
mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
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 
presente istanza; 

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

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

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
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 
presentazione della presente istanza; 

 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

Luogo e data  Napoli, 21 aprile 2017                                           Documento firmato da                                                                                                         

                                                                                                    SILVIO UCCELLO   

 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 

 

  

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 


	BURC n. 35 del  2 Maggio 2017

