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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
 

 [COGNOME, Nome] 
VASCO Mario 

Data di nascita 
 

------- 

Qualifica 
 

Dirigente di ruolo 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 
 RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO 

E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962072 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

m.vasco@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso 

l’Università degli Studi di Napoli in data 29/3/1985.  

 

Altri titoli di studio e professionali 

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista, conseguita nel febbraio 1986. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
In Regione Campania 

- 5/8/2004: Assunzione, quale vincitore del concorso a 4 posti 
di Dirigente per il Settore Attività Produttive, presso la 
Regione Campania;  

- 1/9/2004: Assegnazione al Settore Sviluppo e Promozione 
delle Attività Commerciali con la posizione individuale di 
studio e ricerca: “Attività di supporto alla gestione della 
misura 5.2 del POR Campania. Rapporti con il Dipartimento 
dell’Economia”; 

- 10/2004: Nominato Responsabile Tecnico-operativo del 
Nucleo Tecnico per l’Internazionalizzazione delle Imprese 
istituito con D.G.R. n. 6843/2001; 

- dal 5/8/2005: incarico di Dirigente del Servizio 01 
“Programmazione Rete Commerciale” del Settore 03 
dell’Area 13; 

- dal 1/8/2006: comandato presso la Presidenza della Giunta 
Regionale della Campania con l’incarico di Dirigente 



dell’Unità “G – Struttura di Raccordo con le Funzioni di 
Protezione Civile” dell’Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente. 

- 9/3/2007: con deliberazione di Giunta regionale n. 398/2007 
nominato Dirigente del Settore Controllo e Vigilanza sulle 
Partecipazioni Societarie Regionali; 

- dal 7/3/2008 con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n. 63 nominato Vice Capo di 
Gabinetto del Presidente. L’incarico è cessato in data 
17/4/2010; 

- con D.G.R. n.1384 del 6/8/2009 conferito incarico di 
Dirigente del Settore “Prevenzione – Assistenza Sanitaria – 
Igiene Sanitaria” dell’A.G.C. 20, nonché di Coordinatore della 
medesima Area fino al 09.07.2012. 

- dal 09.07.2012 al 03.6.2013 collocato in aspettativa senza 
assegni per svolgere l’incarico di Direttore Generale della 
So.Re.Sa. s.p.a.  

- con D.G.R n. 162 del 03.06.2013 attribuite le funzioni 
dirigenziali riconducibili al Settore 01 “Prevenzione, 
Assistenza Sanitaria,Igiene Sanitaria”. 

- con Decreto Assessorile n. 126 del 05.06.2013 attribuite le 
funzioni di Coordinatore dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria”  
e A.G.C. 19 “ Programmazione Sanitaria. 

- con D.G.R. n. 427 del 27.09.2013 nominato Direttore 
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 212 del 31.10.2013 conferito incarico di 
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

- con D.G.R. n. 193 del 05.06.2014 assegnate funzioni vicarie 
di Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 

- dal 1.9.2015 ha svolto le funzioni di Capo Dipartimento 
Vicario del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 

- dal 17.2.2016 cessa dalle funzioni di Direttore Generale della 
DG 52.04 e di Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento 
della Salute e delle Risorse Naturali ed è nominato Dirigente 
dell’Ufficio II UDCP – Ufficio di Interfaccia con il Dipartimento 
della Programmazione e dello Sviluppo Economico 

- dal maggio 2016 svolge le funzioni di Direttore Generale di 
Sviluppo Campania S.p.A., a seguito di incarico conferito dal 
CDA su designazione dell’On.le Presidente della Giunta. Le 
funzioni sono cessate a seguito di rinuncia comunicata alla 
Società in data 16.4.2017. 

- con delibera di Giunta Regionale n. 146 del 14.3.2017 è 
stato conferito l’incarico di “Responsabile dell’Ufficio Speciale 
per il Controllo e la Vigilanza su enti e società partecipate”. 
Immesso nelle funzioni, in esecuzione del DPGRC n. 50 del 
22.3.2017, con contratto individuale di affidamento di incarico 
dirigenziale a tempo determinato sottoscritto in data 
27..3.2017. 

 
Incarichi pregressi ricoperti presso altre Amministrazioni  
 
20/10/1986: Assunzione, a seguito di concorso pubblico, quale Vice 
Consigliere di Ragioneria dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Sede 



di Servizio: Prefettura di Cremona fino al 20/7/1989 e Caserta fino al 
4/8/2004; nel corso degli anni promosso a Consigliere di Ragioneria, 
Direttore di Sezione di Ragioneria e Direttore Aggiunto di Divisione di 
Ragioneria (ex IX Liv., Cat. C3); 
 
 
Altri incarichi svolti 
 

Su designazione del Prefetto di Caserta, ha ricoperto l’incarico di 
Commissario per la temporanea gestione presso i sottoindicati 
Comuni: 

- S. Marco Evangelista (1991); 

- Castel Campagnano (1992); 

- Componente della Commissione Straordinaria del Comune 
di Lusciano (10/92 – 05/95); 

- Maddaloni (Sub-Commissario nel 1996); 

- Succivo (1997); 

- Santa Maria Capua Vetere (Sub-commissario nel 1997); 

- Componente della Commissione Straordinaria del Comune 
di Villa di Briano (1997/2000); 

- San Felice a Cancello (02/2000- 05/2001); 

- Caiazzo (10/2002 – 05/2003); 

- Portico di Caserta (07/2003 – 05/2004); 

- Componente di commissioni di concorso per 
istruttori/istruttori direttivi presso i Comuni di Castelverde 
(CR), Offanengo (CR), Santa Maria a Vico (CE), Carinola  
(CE), Aversa (CE), Pignataro Maggiore (CE), Lusciano (CE), 
Parete (CE)  ed il Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” di 
Caserta; 

- E’ stato componente del “Nucleo di Valutazione” del Comune 
di Santa Maria a Vico (CE); 

- Componente della Commissione per il concorso a dirigente 
dei servizi finanziari del Comune di Aversa; 

- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società Consortile “Agrorinasce” a.r.l. costituita tra i Comuni 
di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa e 
Villa Literno per la gestione dei fondi europei del “P.O.N. 

Sicurezza” (su designazione del Prefetto di Caserta); 

- Componente delle Commissioni elettorali circondariali di 
Maddaloni e Caserta; Presidente della Commissione 
elettorale circondariale di Capua; 

- Componente delle commissioni d’accesso per accertamenti 
antimafia presso i Comuni di Grazzanise, Castel Volturno, 
Mondragone, Gricignano di Aversa e San Tammaro; 

- Su designazione del Prefetto di Caserta, nominato, dal 
Commissario per l’emergenza Rifiuti, componente del 
Gruppo di Coordinamento per il piano di recupero delle cave 
abbandonate, abusive e dismesse della provincia di Caserta. 

Per la Regione Campania: 

- ha presieduto la Commissione di Gara per l’acquisto dei 
farmaci delle Aziende sanitarie della Regione e la 
Commissione di Gara per l’acquisto dei guanti medicali 
(So.Re.Sa. s.p.a.); 



- dal 24/3/2009 al 6/8/2009 ha svolto l’incarico di Commissario 
Straordinario della neo costituita Azienda Sanitaria Locale di 
Caserta; 

- dal 22/02/2011 al 7/8/2011 ha ricoperto l’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 1 Centro; 

- è stato componente della Commissione per la valutazione 
dei Direttori Generali e dei Commissari Straordinari delle 
AA.SS.LL. e delle AA.OO. della regione (ex DPGRC 
n.7/2001), nonché di numerose altre Commissioni e Tavoli 
Tecnici per l’approfondimento delle tematiche relative 
all’assistenza sanitaria; 

 

Capacità linguistiche 
 conoscenza inglese  e francese parlato e scritto  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Utente esperto di PC e dei principali applicativi 

 

 

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. 

 

Napoli,   28.3.2017 

                                                                                                                                                            f.to   MARIO VASCO 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2017.0204978 DEL 20/03/2017 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 

Il/La sottoscritto VASCO MARIO  nato  a SAVIANO (NA)  il  …………….., in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile                  
dell’Ufficio Speciale per il Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate”, conferito con DGRC 
n.146 del 14/03/2017, 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 dichiara che- su designazione del Presidente della Giunta Regionale-gli sono state 
affidate dal Consiglio di Amministrazione della Società in house Sviluppo Campania spa le funzioni 
di Direttore Generale, che ha svolto a titolo gratuito dal maggio 2016 al 16/03/2017. 
 
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  20/03/2017        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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