
MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

    

Nome  
 

MAZZARELLA  SERGIO 

Data di nascita 
 

25/01/1964 

Qualifica 
 

Dirigente Amministrativo 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

  

Dirigente di Staff Tecnico Operativo  

della Direzione Generale 02 “ Sviluppo Economico e Attività Produttive”, 

Dip. 51 “ Dipartimento della Programmazione Economica e dello sviluppo 

Economico” dal 01/11/2013 

 

Dirigente “ ad interim” della U.O.D. 08 “ Concorrenza ed Aiuti di Stato – 

Tutela dei Consumatori” della D.G. 02- Dip. 51 dal 15/11/2013 

 

Commissario liquidatore dell’ISVE da settembre a novembre 2015 – marzo 

2016.- da settembre a dicembre 2016. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7966874 

Fax dell’ufficio 
 

081 7966869 

E-mail istituzionale 
 

sergio.mazzarella@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

    

Titolo di studio 
  

Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali 

  

- Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato; 

 

- Specializzazione postuniversitaria in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell'Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli 

“Federico II”; 

 

- Specializzazione al 18° corso-concorso della Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione (anno 1994), equivalente a specializzazione 

postuniversitaria.. 

 

- Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche; 

 

- Perfezionamento postuniversitario in Diritto e Finanze degli Enti Locali 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli “Federico II”. 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Docente di materie giuridiche ed economiche presso Istituti Superiori 

(1991-1993); 

 

- Segretario Comunale -Ministero degli Interni (1994); 

 

- Vice Dirigente dei Monopoli di Stato- Ministero delle Finanze (1994); 

 



- Direttore Amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici e delle 

Infrastrutture - Provveditorato alle OO.PP.  per la Campania (dal 1994 

all'agosto del 2004) e membro effettivo del Comitato Tecnico 

Amministrativo operante presso tale ufficio; 

 

-  Dirigente del Servizio 05 “Attività Produttive” - Sett. 01 – A.G.C. 12- 

Giunta Regionale della Campania dal 20/08/04 al 20/03/08;  

 

- Dirigente del Servizio 05 “Politiche Integrate per lo Sviluppo 

Territoriale”- Sett. 02. -A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” dal 21/03/2008 al 

25/07/2011; 

 

-Responsabile della Misura 4.1 “Funzionalizzazione, qualificazione e 

potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo” 

del POR Campania 2000-06 dal 08/04/08 al al 31/10/2013; 

 

- Dirigente del Servizio 01 

“Promozione del sistema 

produttivo regionale” Sett. 02 - 

Sett. 03. -A.G.C. 12 “Sviluppo 

Economico” dal 26/07/2011 al 

31/10/2013; 

 

- Dirigente “ ad interim” della 

U.O.D. 04 “ Energia e 

Carburanti” dal 10/11/2015 al 

03/10/2016 

 

 

 

Capacità linguistiche 
  

Buona conoscenza dell'inglese scritto ed orale. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

Uso di Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat, Internet, ecc. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

  

- Autore del libro: “ Un secolo del settore aeronautico campano. Una storia 

poco conosciuta.” (2011) che ricostruisce tutta la storia fin dalle origini 

dell’industria aerospaziale campana,  ed autore di numerosi articoli su tale 

argomento. 

- Numerose partecipazioni quale relatore a convegni,  seminari e workshop 

– in Italia e all'estero- , con particolare riferimento al settore dell'industria 

aerospaziale campana. 

 

- Ideatore dei clusters “Campaniaerospace” e Campanianautica” per le 

aziende campane del settore aerospaziale e della nautica da diporto 

 

- Premiato quale finalista del premio nazionale di Forum P.A. 2008  

“Protagonisti dell'Innovazione” nella categoria “ Semplificazione”.  

 

-Vincitore sia del concorso per “Dirigente Amministrativo” che del 

Concorso per “Dirigente per il Turismo e le Attività Produttive” banditi 

dalla Regione Campania nel 2003. 

 

- Vincitore di vari concorsi pubblici per Funzionario nei Ministeri della 

Pubblica Istruzione, Finanze, Interni e  Inpdap. 

 

- Frequenza di numerosi corsi di approfondimento organizzati dalla Scuola 

Superiore di Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- sede di Caserta. 

 

- Da novembre 2004 a febbraio 2005 frequenza del corso “ sei Regioni per 

cinque Continenti” in materia di internazionalizzazione organizzato da UTI 

Formazione e finanziato dal M.A.E. . 

- Da febbraio 2005 a novembre 2005 frequenza del corso di 



perfezionamento in lingua inglese organizzato per la Regione Campania; 

- Da aprile a luglio 2007 frequenza del corso sul Management organizzato 

da RSO per la Regione Campania 

- Partecipazione al progetto formativo PARSEC per i Dirigenti della 

Regione Campania (2008) 

- Componente per la Regione Campania del Gruppo di Lavoro per la crisi 

della cantieristica navale presso la Commissione Attività Produttive della 

Conferenza delle Regioni (2010) 

- Componente della Commissione di Esperti per la valutazione delle 

capacità tecnico/imprenditoriali per l'imprenditoria femminile (L.R. n. 

24/2005 art. 25 comma 4) (2010) 

- Componente del Comitato per l'istituzione del Distretto Aerospaziale 

Campano  ex. DGR n. 618/2009 ( 2011) 

- Componente del Comitato Operativo per l'attuazione del “Protocollo 

d'intesa a tutela di latte e derivati, carne e derivati, pescato e derivati  a 

Caserta e in Campania” presso la Prefettura di Caserta (2011) 

- Componente del Team di supporto dell'A.G.C. 12 per la programmazione, 

la gestione e il monitoraggio dei progetti di Cooperazione territoriale della 

Programmazione UE 2007/2013 e Programmi a Gestione Diretta U.E. 

(2011) 

- Componente della Conferenza di Servizio per i Contratti di Programma di 

competenza della D.G. 02- Dip. 51 (2014) 

- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza 

della Regione Campania sulla semplificazione dei procedimenti per i 

pagamenti alle imprese (2014) 

- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza 

della Regione Campania sul “Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle 

Regioni dell’Obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di 

normazione e di " better regulation “ POAT- DAGL” attivato  con la 

Presidenza del Consiglio,  e di preparazione  per il PRASI (Piano Regionale 

per l'Attuazione dello Statuto delle Imprese) (2014-2015); 

- Componente delegato per la Dg 02- Dip. 51 per la Commissione V.I.A – 

V.A.S. presso DG. Ambiente (dal 2014);  

- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza 

della Regione Campania sul “ Programma Integrato di interventi per 

favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della 

Regione Campania 2016- Linea 3 Supporto all’implementazione di processi 

di semplificazione normativa e delle procedure e di digitalizzazione”,  

sviluppato con il Formez (dal 2016); 

 

- Componente del Tavolo per la redazione del PEAR – Piano Energetico 

Ambientale Regionale – della Regione Campania (dal 2016); 

 

 

 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 409 del 14/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. MAZZARELLA

SERGIO - MATR. 19064. 

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; 
d. l’art. 6 del  del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
 
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 Dirigente ad interim della U.O.D. “Concorrenza e aiuti di stato - 
Tutela del consumatore” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" al 
dr. MAZZARELLA  SERGIO,   matr. 19064; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Concorrenza e 
aiuti di stato - Tutela del consumatore” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive" al dr. MAZZARELLA  SERGIO, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
479/2012 s.m.i, la durata in un anno, prorogabile sino a che non cessino le  relative ragioni organizzative, 
decorrente dal 15/11/2013. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico  ad interim di Dirigente della U.O.D. “Concorrenza e aiuti di stato - Tutela del 

consumatore” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" al dr. 
MAZZARELLA  SERGIO, matr. 19064; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

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

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 gli 
adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per lo Sviluppo 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

Economico e le Attività Produttive" per la notifica al dr. MAZZARELLA  SERGIO, 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



Regione Campania 
 
 
Prot.802243 del22/11/2013 

     
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  Sergio Mazzarella ,   in qualità di Dirigente della U.O.D. “Concorrenza e aiuti di stato 
- Tutela delconsumatore” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive, 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 
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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 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 22/11/2013. 

Firmato 

 

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il sottoscritto Sergio Mazzarella  ,  in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, con 

l’ incarico di responsabile  dello Staff Tecnico Amministrativo – DG. 02 – Dip. 51, di cui alla delibera 

di Giunta  n. 427 del27/09/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli  11-10-2013 

 

Firmato 

Sergio Mazzarella 
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