
Aggiornamento al 12 maggio 2017  Pag. 1 

C U R R I C U L U M   V I T A E   DI GIUSEPPE D’ANGELO 
 
Incarichi ricoperti 
 
INFORMAZIONI PERSONALI       

 
Nome   D’ANGELO Giuseppe 

Data di nascita   
Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 

 Dirigente Unità Operativa “Mobilità sostenibile e Rapporti con le Amministrazioni 
centrali” della Direzione Generale per la Mobilità della Giunta regionale della 
Campania. 
 
Coordinatore tecnico nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e 
Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome. 

Numero telefonico dell’ufficio  Tel. +39-06-69761536 ,  
Tel. + 39-081-7969903 

Fax dell’ufficio  Fax +39-06-69761545 

E-mail istituzionale 
 giuseppe.dangelo@regione.campania.it 

uod.500808@pec.regione.campania.it 
ccordinamento.imgt@pec.regione.campania.it 
 

 
Titoli di Studio e Professionali 
 

Titolo di studio  Laurea in Fisica Teorica 

Altri titoli di studio e professionali 
 - Abilitazione all’insegnamento di Informatica Generale negli Istituti Tecnici Industriali 

- Formatore del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di innovazione didattica 
- Vincitore di Concorso per Dirigente Regionale 

 
Incarichi ricoperti 
 
- Dirigente Unità Operativa 530706 “Fondi regionali, nazionali e comunitari” della Direzione Generale per la Mobilità della Giunta regionale 

della Campania. (15/11/20013-11/05/2017) 
- Dirigente Servizio 03 Settore 02 Area Generale di Coordinamento 03 della Giunta Regionale della Campania “Struttura Operativa 

dell'Autorità di Gestione FSE 2007/2013” (16/9/2009-14/11/2013)  
- Docente di Informatica Generale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Francesco Giordani” di Napoli (10/9/1985-15/9/2009)  
- Componente Commissione per la Definizione dei Programmi di Informatica dei Licei Tecnici del M.P.I. (1997)  
- Formatore del Piano Nazionale Informatica del Ministero della Pubblica Istruzione (10/9/1987-9/9/1989) 
- Professore Universitario a Contratto di “Fondamenti di Informatica” presso: 

- Università degli Stuti di Napoli Federico II. Facoltà di Ingegneria (1992-1996) 
- Seconda Università di Napoli. Facoltà di Ingegneria (1996-1999) 

- Progettista e Coordinatore di Partnership transnazionali nel settore dell’Istruzione e Formazione Professionale e della Ricerca & Sviluppo 
nell’ambito di Programmi e Iniziative Comunitarie e Nazionali (1990-2008)  

- Collaboratore in attività di ricerca in fisica teorica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bologna (1981-1984) 
- Analista e Capoprogetto in Industrie Informatiche (1/12/1980-8/9/1985) 
 
Capacità linguistiche 
 
 

 
 

 
 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

Spagnolo  B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
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Capacità nell’uso delle tecnologie 
Molto alte (a livello professionale), sia nell’uso degli ambienti informatici di produttività individuale, che di programmazione e gestione di Sistemi 
Informatici e Reti. 
Esperto nell’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione in ambiti quali: istruzione e formazione, editoria, progettazione, 
grafica, comunicazione, capacity building, innovazione amministrativa e dematerializzazione, telelavoro. 
 
Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, riconoscimenti. 

Convegni 
Nel corso dell’attività di Dirigente Unità Operativa 53.07.06 “Fondi regionali, nazionali e comunitari” della Direzione Generale per la Mobilità della 
Giunta regionale della Campania e di Coordinatore Tecnico Nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, 
organizzatore di convegni e partecipazione, in qualità di Moderatore/relatore, a convegni negli ambiti della Mobilità e delle Infrastrutture. (Vedere 
oltre) 
Nel corso dell’attività di Caposervizio del Servizio 03 (AGC 03, Settore 02) “Struttura Operativa dell'Autorità di Gestione FSE 2007/2013”, 
organizzatore di Convegni e partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e altri eventi nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, della Capacity 
Building, della Formazione Professionale e Inclusione lavorativa. 
Nel corso delle attività di Professore Universitario a Contratto, Formatore, Progettista e Project Manager, organizzatore di Convegni e relatore in 
Convegni a livello nazionale ed europeo sui temi dell’innovazione, del telelavoro, dell’e-Learning, dell’inclusione sociale, della progettazione e 
programmazione in ambito Comunitario.  

Pubblicazioni 
Articoli 
- Giuseppe D’Angelo, “E-AUTHORING - DIDACTIC METHODOLOGIES AND MODELS OF E-LEARNING CONTENT DEVELOPMENT”, in Atti 

della 4a Conferenza Internazionale “Language, Culture and Technologies” - Organizzato dalla Facoltà Umanistica della Kaunas University of 
Technology di Kaunas (Lituania), 19-21 maggio 2006; 

- Tom SAVU, Giuseppe D'ANGELO, Bogdan ABAZA, “STRATEGIC STRUCTURE OF E-LEARNING PROJECTS”, in Atti del Simposio 
“Educational Technologies on Electronic Platforms in Engineering Higher Education” - Organizzato dalla Technical University of Civil Engineering 
of Bucharest (Romania), 27-28 maggio 2005; 

- Giuseppe D'Angelo e altri, “Il Progetto TES”, in Atti della “XI International Telework Conference” - Organizzato dall’ITA - International Telework 
Academy, Creta (Grecia), 6-10 settembre 2004; 

- Giuseppe D'Angelo, “Telelavoro e Sviluppo Locale: l’esperienza del Comune di Napoli sui Disabili”, in Atti del Convegno “Telelavoro nella 
Pubblica Amministrazione: flessibilità organizzativa e nuove opportunità di lavoro”, organizzato dalla Provincia di Trento e tenuto a Trento il 
5/11/1999; 

- Giuseppe D'Angelo, “Aspetti Operativi del Progetto Telelavoro e Sviluppo Locale del Comune di Napoli”, in Atti Multimediali del Convegno 
Transnazionale “Telework, Flexibility and Local Development”, organizzato dal Comune di Napoli e tenuto a Napoli nel novembre 1998; 

- Giuseppe D'Angelo, La formazione degli esperti, in: Informatica, Telematica e Scuola, McGraw-Hill Libri Italia (ed.), anno III, n.1, febbraio 1989, 
pp 33-36; 

- Giuseppe D'Angelo, L'informatica nella progettazione (metodi e tecnologie informatiche nell'ingegneria e nell'architettura), in: Rassegna 
ANIAI (Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti), anno XII, n.3, luglio/settembre 1988, pp 16-21; 

- Giuseppe D'Angelo, in Atti del Convegno "Educazione e Lavoro", un progetto per Napoli, i giovani e la scuola, promosso dal Centro per i 
Problemi dell'Educazione dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, 14-16 ottobre 1986, pp 88-89; 

- Silvio Bergia - Giuseppe D'Angelo - Vittorio Monzoni, Waves in five dimension and quantum physics in O.Klein's paper of 1926, in: 
Proceedings of the Fourth Marcel Grossman Meeting on General Relativity, R.Ruffini (ed.), Elsevier Science Pubblishers B.V., pp 1795-1803, 
1986; 

- Silvio Bergia - Giuseppe D'Angelo - Vittorio Monzoni, SPAZI FIBRATI E TEORIE UNITARIE MULTIDIMENSIONALI, pubblicazione a cura del 
Dipartimento di Fisica di Bologna con protocollo D.F.U.B. - 16/84, 1984. 

Libri: 

- D'Angelo, G., Faiella, F., Savu (A cura di), “INTRODUZIONE AL TELELAVORO”, 2009, pp.496, Napoli, LIGUORI EDITORE 
Versione a stampa: edizioni in italiano, inglese e rumeno.  

- Giuseppe D'Angelo e Ida Mambri (A cura di), “TRAINABILITY - Modelli e strumenti innovativi per una Formazione Accessibile”, 2009, 
pp.496, Napoli, LIGUORI EDITORE 
Versione a stampa: edizioni in italiano e inglese. 
Versioni e-Book: http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4808 (italiano) e http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4810) (inglese) 
 Al volume è allegato un CD-ROM con materiali di approfondimento. 

- Giuseppe D'Angelo e Adriano Giannola (A cura di), “CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Basilea 2 e i cambiamenti nelle 
conoscenze, nelle competenze e nelle relazioni banca-impresa”, 2009, pp.445, Napoli, LIGUORI EDITORE 
Versione a stampa: edizioni in italiano e inglese. 
Versioni e-Book: http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4641 (italiano) e http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4640) (inglese) 
 Al volume è allegato un CD-ROM con materiali di approfondimento. 

- Giuseppe D'Angelo (A cura di), “WORK INCLUSION THROUGH ENTREPRENEURSHIP: Inclusion Model in the Job Market in Europe”, 
2007, pagg. 50 Monaco, EQUALMUNCHEN  
Versione a stampa: edizione in inglese. 

http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4808
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4810
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4641
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4640
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- Giuseppe D'Angelo (A cura di), “DALLA DIDATTICA ALLA E-DIDACTICS - Paradigmi, Modelli e Tecniche per l’e-Learning”, pp.445, Napoli, 
LIGUORI EDITORE  
1a edizione 2007 
Versione a stampa: edizioni in italiano e inglese. 
Versioni e-Book: http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4065 (italiano) e http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4067 (inglese) 
2a edizione rivista e ampliata 2010 
Versioni a stampa edizioni in italiano, inglese, lituano, rumeno, svedese, tedesco e turco. 
Ai volumi allegato un CD-ROM con materiali di approfondimento in italiano e inglese. 

- Giuseppe D'Angelo (A cura di), “PERCORSI NON TRADIZIONALI PER L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO - Un modello di inclusione 
nel mercato del lavoro per categorie escluse o a rischio esclusione”, 2005, Napoli, INTRA MOENIA 
Versione a stampa: edizione in italiano e inglese (estratto). 

- Giuseppe D'Angelo - Anna Perrotta, LOGICA E LINGUAGGI FORMALI, un percorso didattico integrato di Matematica ed Informatica per il 
triennio della Scuola superiore, 2 volumi, 1995, Padova, Ed. CEDAM; 
Libro di testo in due volumi quale supporto alla didattica dell'informatica e/o della matematica nei trienni delle scuole superiori. 

Riconoscimenti 
Alcuni dei Progetti ideati, sviluppati e/o gestiti, hanno ricevuto specifici riconoscimenti nazionali e/o internazionali: 
 
Progetto “TELELAVORO E SVILUPPO LOCALE” (Capofila: Comune di Napoli, ruolo ricoperto: Supporto al Project Manager) 
- European Telework Awards 1999 della Commissione Europea per la categoria “Migliore Progetto di Iniziativa Pubblica”. 
- European Telework Awards 2000 della Commissione per la categoria “Migliore Progetto a Supporto dell’Inclusione”. 
- Italian Telework Awards 2000 dell’Associazione Italiana Telelavoro per la categoria “Migliore esperienza di telelavoro o lavoro in rete nel Settore Pubblico”. 
- Premio “Cento progetti al servizio dei cittadini” del Dipartimento della Funzione Pubblica - III Edizione - Anno 2000. 
- Label RESET 2000 di ForumPA. 
 
Progetto “TES - TELEWORK EDUCATION SYSTEM” (Capofila: ITIS “Francesco Giordani” di Napoli, ruolo ricoperto: Project Manager) 
- Esperienza di riferimento per la “Qualità nella Formazione” europea - Commissione Europea - Anno 2003.  
- Esperienza inserita nel “Catalogo delle Buone Pratiche italiane del Fondo Sociale Europeo, dei Programmi e delle Iniziative Comunitarie 2000-2006” - 2006 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
 
Progetto “HeLPS - High e-Learning Professional Skills” (Capofila: ITIS “Francesco Giordani” di Napoli, ruolo ricoperto: Project Manager) 
- Esperienza di riferimento per la “Qualità nella Formazione” europea – Commissione Europea - Anno 2007.  
- Premo Italiano per la Formazione “Aldo Fabris” 2007.  
- Esperienza identificata come “Buona Prassi italiana nel Programma Leonardo da Vinci” - ISFOL 2007;  
- Esperienza inserita nel “Catalogo delle Buone Pratiche italiane del Fondo Sociale Europeo, dei Programmi e delle Iniziative Comunitarie 2000-2006” - 2006 

-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
 
 
 
 
Studi, ricerche, gruppi di lavoro, convegni, seminari attuati in qualità di Coordinatore Nazionale della 
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province 
autonome (Periodo 24/11/2011-31/12/2016) 
 
Istituzione e coordinamento di Gruppi di Lavoro / Cabine di Regia / Tavoli Tecnici 
- Gruppo di Lavoro MIT-Regione su “Legalità negli Appalti Pubblici”. 
- Tavolo Tecnico Governo-Regioni-Associazioni datoriali-Sindacati del settore Trasporti su “Problematiche legate al settore del trasporto pubblico 

locale e rinnovo del CCNL”. 
- “Tavolo tecnico per l’Efficientamento e la Razionalizzazione del TPL italiano” (ex Accordo Governo-Regioni-ANCI e Art. 27, co. 1, del D.L. 29 

dicembre 2011 , n. 216) 
- Cabina di Regia MIT-Regioni sul Trasporto Pubblico Locale per: 
- Cabina di Regia MIT-Regioni sul Piano Nazionale Aeroporti. 
- Gruppi di Lavoro regionali per l’elaborazione di soluzioni condivise nella elaborazione delle gare nel TPL: 
- Gruppo di lavoro per le “Problematiche connesse alla pubblicità stradale”. 
- Gruppo di Lavoro MIT-CONFERENZA-ANCI per la “Elaborazione di un Disegno di Legge generale sul TPL”. 
- Gruppo di lavoro per l’elaborazione della “Proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome per la creazione di una Piattaforma 

Regionale Corridoio Scandinavo-Mediterraneo in ambito TEN-T”. 
- Gruppo di Lavoro presso D.I.P.E. sulle Notifiche “Notifica quadro nazionale degli aiuti concessi sul territorio nazionale ai sensi dei nuovi 

Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03)” 
- Gruppo di lavoro per la definizione dei costi standard dei servizi di TPL (art. 1, co. 84, Legge di stabilità 2014).  
- Gruppo di Lavoro Regioni-Trenitalia per la “Correzione delle anomalie tariffarie nei servizi di Trasporto Pubblico Locale sovraregionale su ferro”. 
- Gruppo di Lavoro “Piano Strategico Nazionale della Mobilità e della Logistica”. 
- Gruppo di Lavoro “HABITAT III”. 
- Gruppo di Lavoro “Mobilità Ciclistica” 

http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4065
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4067


Curriculum Vitae di D’ANGELO Giuseppe 

 
Aggiornamento al 12 maggio 2017  Pag. 4 

- Gruppo di Lavoro Nazionale per elaborazione PUMS. 
- Gruppo di lavoro a supporto dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. 
- Gruppo di Lavoro “Regolamento Edilizio Tipo”. 
- Gruppo di Lavoro “Norme Tecniche per le Costruzioni e Fascicolo del Fabbricato”. 

 
Sviluppo di Indagini e Elaborazioni Documentali 
- Indagine al fine dell’Ammodernamento del parco autobus per il trasporto pubblico regionale e locale. 
- Ricognizione “Bacini ottimali regionali per il Trasporto Pubblico Locale”. 
- Indagine su “Contratti Regioni-Trenitalia per il TPL”. 
- Indagine su “Applicazione dei criteri e modalità di riparto delle risorse per il TPL ai sensi dell’art. 16 bis della legge 135/2012”. 
- Indagine su “Quantificazione dello stato degli investimenti Trenitalia nell’ambito dei Contratti di Servizio per il TPL su ferro”. 
- Raccolta multimediale delle “Riprogrammazioni regionali per l’efficientamento e la razionalizzazione del TPL ai sensi del D.P.C.M. 11/3/203”. 
- Linee guida ITACA in materia di “Studi di fattibilità e Offerta economicamente più vantaggiosa”. 
- Indagine su “Legislazioni regionali in materia di trasporto delle biciclette su ferro”. 
- Indagine su “Valutazione delle risorse finanziarie per il TPL nel periodo 2011-2013”. 
- “Proposta della Conferenza per la creazione di una Piattaforma Regionale Corridoio Scandinavo-Mediterraneo in ambito TEN-T”. 
- Indagine su “Investimenti regionali con risorse proprie in materia di TPL”. 
- Indagine su “Corrispettivi chilometrici nel TPL per modalità di trasporto”. 
- Indagine SOSE S.p.A. (Soluzioni per il Sistema Economico Pubblico e Privato) su “Costi Standard per l’acquisizione di Infrastrutture per il TPL”. 
- Accordo di Partenariato per la Programmazione Operativa nazionale e regionale 2014-2020. 
- Indagine sugli aeroporti di interesse regionale ai fini della predisposizione della “Notifica quadro nazionale degli aiuti di stato”. 
- Linee Guida sulla “Direttiva Appalti e Concessioni”. 
- Evoluzione normativa in materia di Appalti Pubblici: Documenti Tecnici di Analisi e Guide Operative (elaborazione a cura di ITACA). 
- Indagine per l’individuazione delle Stazioni Autobus regionali attrezzate a garantire i diritti dei passeggeri nel trasporto su gomma 
- Decisione di esecuzione 2012/21 UE (Aiuti di Stato) nel settore dell'edilizia sociale. 
- Ferrovie Interconnesse (Direttiva RECAST) 
- Comuni ad Alta Tensione Abitativa. 
- Indagine conoscitiva congiunta sullo stato di attuazione della nuova disciplina sui contratti pubblici. 
- Indagine su “Attuazione regionale delle esecuzioni di procedure di demolizione di manufatti abusivi”. 
- Indagine conoscitiva sull’attuazione del Nuovo Codice Appalti. 
- Monitoraggio sullo stato di attuazione delle Stazioni Uniche appaltanti negli Enti di Area Vasta. 

 
Partecipazione ad Audizioni Parlamentari 
- Audizione della Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame del “Disegno di legge n. 3110, 

di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni”. 
- Audizione della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati nell’ambito della “Proposta di regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T)”. 
- Audizione della Commissione Trasporti del Senato della Repubblica sul “Disegno di legge quadro in materia di interporti e di piattaforme 

logistiche territoriali”. 
- Audizione della Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 120 e 370 

sulla “Riforma della Legislazione Portuale”. 
- Audizione della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati su “Trasporto Pubblico Locale”. 
- Audizione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati nell’ambito della proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante 

“Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi” (C 1994), già approvata dal Senato 
della Repubblica. 

- Audizione delle Commissioni riunite Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori pubblici del Senato della Repubblica per “Indagine conoscitiva 
sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici”. 

 
Elaborazione e predisposizione di Accordi e Protocolli di Intesa 
- Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi à lavori, servizi e forniture". 

- Accordo quadro Conferenza delle Regioni e Province autonome – DIPE-NARS (Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la 
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica). 
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- Approvazione rinnovo per l’anno 2017 del “Servizio Contratti Pubblici” erogato dall’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale (ITACA) nell’ambito della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Conferenza delle Regioni e 
Province autonome. 

 
Partecipazione a Consultazioni dell’Autorità di Regolazione del Trasporto (ART) 
- Consultazione Pubblica dell’Autorità di Regolazione del Trasporto su “Questioni regolatorie relative alla assegnazione in esclusiva dei servizi di 

trasporto pubblico locale”. 
- Consultazione sullo Schema di atto di regolazione recante “Principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria” (Delibera 61 del 31 luglio 2015).  
- Consultazione sullo Schema di atto di regolazione recante “Definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e 

delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 
1, del decreto-legge n. 1/2012”. 

 
Convegni / Seminari / Workshop / Incontri 

Organizzatore, Moderatore, Relatore 
- “1° Convegno Nazionale su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: NUOVE PROSPETTIVE, NUOVE STRATEGIE” – Napoli – 30-31 marzo 2015.  

Organizzatore e Relatore 
- Incontro con la Delegazione del Chinese National Tourist Administration (CNTA), in coordinamento con la VI Commissione Beni e Attività 

Culturali della Conferenza delle Regioni e Province autonome. EXPO 2015, Milano, 21 e 22 Maggio 2015.  
- Seminario su “I Costi Standard nel TPL ai sensi dell’Art. 1, co. 84, L. n. 147/2013. Il Lavoro del Tavolo Tecnico presso la Conferenza Unificata”, 

16 settembre 2015, Regione Basilicata, sede di Roma. 
- Seminario su “I Soggetti Aggregatori Regionali” (Iniziativa congiunta Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio e Commissione 

Salute) 13/4/2016  
- Incontro con Trenitalia sullo “Stato di attuazione delle iniziative in materia di sicurezza del TPL ferroviario e di contrasto all’evasione tariffaria”. (11 

maggio 2016). 

Moderatore 
- Convegno ITACA “Guida operativa per l’utilizzo del criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori 

pubblici di sola esecuzione” – Auditorium ANCE, Roma – 20 giugno 2013. 
- Seminario ITACA “Direttiva Appalti” – Sede ANCE, Roma – 9 giugno 2015. 
- Tavola Rotonda “Towards a competitive, resource efficient and low carbon oriented European transport system – lessons learned and winning 

approaches from the T.R.A.M Project Partners experiences” – Meeting Transnazionale Regione Marche Progetto “Towards new Regional Action 
plans for sustainable urban Mobility” – Sede Regione Marche, Ancona – 7 ottobre 2016. 

Relatore 
- “9° Convegno nazionale dell’ASSTRA (Associazione Trasporti)” - Desenzano del Garda -24-26 maggio 2012. 
- Seminario “Trasporto pubblico locale – Aggiornamento sulle novità della Legge di Stabilità 2013 e del Decreto Legge Sviluppo Bis” – 

Federmobilità, Roma – 4-5 febbraio 2013. 
- “10° Convegno nazionale dell’ASSTRA (Associazione Trasporti)” – Bologna – 13-15 maggio 2013. 
- “1° Convegno sul Sistema Gomma nel Trasporto Passeggeri” – MIT, Roma – 30-31 gennaio 2014. 
- “Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor Forum. Working Group Meeting for Regions and 3rd Corridor Meeting” – Commissione 

Europea, Bruxelles – 1-2 Ottobre 2014. 
- Trasmissione Televisiva RAI 2 – DOMENICA IN FAMIGLIA – “Dentro la cronaca. Pendolari. altro che TAV: per loro treni lenti, sporchi e nocivi” – 

Sede RAI, Roma – 19 ottobre 2014. 
- Convegno di presentazione del XIV Rapporto annuale PiT Servizi” - Focus su Trasporti e Mobilità: “Consumatori, servizi e utenze: l’era dello 

scont(r)o?”, Sede Cittadinanziattiva, Roma - 16-17 dicembre 2014. 
- Progetto Presidenza del Consiglio dei Ministri "Casa Italia". Incontro Tecnico "Dati e informazioni" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma – 

6 settembre 2016. 

Partecipante 
- “Conferenza Nazionale sui Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica” – CGIL Sede Roma - 14 giugno 2012. 
- “Servizi pubblici locali, il ruolo dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato” – Sede AGCOM Roma – 5 luglio 2012. 
- Convegno ASSTRA "NE BIS IN IDEM. La disciplina del trasporto pubblico regionale e locale dopo la sentenza 199/2012 della Corte 

Costituzionale” – Camera dei Deputati, Roma – 12 settembre 2012. 
- Firma del “Protocollo di collaborazione tra Itaca (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) e CCASGO 

(Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere)” – Ministero di Grazia e Giustizia, Roma – 10 ottobre 2012. 
- “Primo Summit europeo delle imprese di trasporto pubblico” – UITP (Unione Internazionale Trasporti Pubblici) – Roma - 11 dicembre 2012 
- Convegno ASSTRA "Come i treni a vapore di stazione in stazione: la nuova frontiera" – Bari - 17 e 18 gennaio 2013. 
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- “5° Convegno Nazionale Sistema Tram sul tema ‘Ingegneria ed economia di sistema nel Trasporto Pubblico Locale a via guidata’” – MIT, Roma 
– 31 gennaio – 1 febbraio 2013. 

- Workshop “Aeroporti: minori chi?” – Unioncamere, Roma - 18 aprile 2013. 
- Trasmissione televisiva RAI 3 – CODICE A BARRE “Trasporto ferroviario regionale - Disagi dei pendolari”, Sede RAI, Roma – 23 aprile 2013 
- Tavola Rotonda “I costi standard nel Trasporto Pubblico Locale” – ANAV, Roma – 18 giugno 2013. 
- Conferenza “The role of Public Administrations in facilitating Foreign Direct Investments. The case of China and Italy” – MEF e SSPA, Roma – 18 

giugno 2013. 
- Convegno “Il nuovo sistema tariffario del Trasporto Pubblico Locale campano e il nuovo ticket elettronico” – Regione Campania, Napoli – 4 aprile 

2014. 
- “Presentazione del XI Rapporto sulla Mobilità in Italia” – ASSTRA-ANAV, Roma – 28 maggio 2014. 
- Conferenza Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Confronto sulla definizione del Piano Nazionale dei Porti e della Logistica” – Roma – 9 

febbraio 2015. 
 
 

______________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Giuseppe D’Angelo, 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 e nei relativi Allegati, 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. 

 
Data: 12 maggio 2017 

 
 
 F.to Giuseppe D’ANGELO 

 ______________________________ 



 

Decreto Presidente Giunta n. 127 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIUSEPPE D'ANGELO, MATR.

21289. 

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

 n. 37 del  9 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. 237 del 28/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
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. 237 del 28/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D.  “Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni 
Centrali”, codice 50.08.08, presso la Direzione Generale per la Mobilità, al dott. D'Angelo Giuseppe, 
matr. 21289; 

b.   in data 05/05/2017, con prot. n. 0324575, 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 della U.O.D. “Mobilità sostenibile e rapporti con le 
Amministrazioni Centrali”, codice 50.08.08, presso la Direzione Generale per la Mobilità, al dott.            
D'Angelo Giuseppe, matr. 21289, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale 
nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. D'Angelo Giuseppe, matr. 21289, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni Centrali”, codice 50.08.08, presso la 
Direzione Generale per la Mobilità; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. D'Angelo Giuseppe  e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direzione 
Generale per la Mobilità, 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 
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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/La sottoscritto/a Giuseppe Dì’Angelo nato/a a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Mobilità 
sostenibile e rapporti con le Amministrazioni Centrali”, codice 50.08.08, presso la Direzione Gene-
rale per la Mobilità, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione della normativa intro-
dotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto me-
desimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del suc-
citato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

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

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

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

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

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 pre-
sente istanza;

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

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

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

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

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

  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, nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

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

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

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

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 abitan-
ti, 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 dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Napoli,  5 maggio 2017                                                                          Documento firmato da
                                                                                                         GIUSEPPE D'ANGELO  

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

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