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Curriculum  Vitae 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     Marco Di Sciuva   

Amministrazione   Giunta Regionale della Campania  

Qualifica  Dirigente di Ruolo 

Incarico attuale  Dirigente dell’U.O.D. “Fiscalità Passiva ed Emolumenti” - U.O.D. 50.13.10 

Telefono d’ufficio  +39 081.7968899 

e-m@il istituzionale  m.disciuva@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
  Diploma di laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Altri titoli di studio 

e professionali 

  Diploma di Specializzazione triennale in Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione - Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con lode; 

 Master in Diritto Comunitario - Seconda Università degli Studi di Napoli 
(Scuola di Ateneo “Jean Monnet”); 

 Cultore di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario - Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (Facoltà di Giurisprudenza); 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giunta Regionale della Campania 

Vincitore del Concorso pubblico - per esami - a 52 posti di Dirigente 
Amministrativo, Dirigente di Ruolo della Giunta Regionale della Campania 
dal 23 luglio 2004 a tutt’oggi. 

  da maggio 2017; Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50.13: 

Dirigente U.O.D. 10 “Fiscalità Passiva -  Gestione delle varie fasi contabili delle 
Spese relative agli Emolumenti ai Dipendenti, ai Corrispettivi assimilati ai Redditi 
di lavoro dipendente ed ai Pagamenti ai professionisti”; 

 2017 - 2013; Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 52.06: Dirigente U.O.D. 13 “Ufficio Centrale Controllo F.E.A.S.R.”; 

  2013 - 2011, Dirigente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale (S.T.A.P.) 

Foreste di Avellino; ad interim, Dirigente Servizio “Amministrativo di Supporto 
al Coordinatore dell’Area Generale 11 Sviluppo Attività Settore Primario” del 
Settore T.A.P. Alimentazione di Napoli (A.G.C. 11: Sviluppo Attività Settore 
Primario); 

  2011 - 2009, Dirigente Settore T.A.P. Alimentazione di Salerno; ad interim, 

Dirigente Servizio “Amministrativo di Supporto al Coordinatore dell’Area 
Generale 11 Sviluppo Attività Settore Primario” del Settore T.A.P. Alimentazione 

di Napoli (A.G.C. 11: Sviluppo Attività Settore Primario); 

  2009 - 2008, Dirigente Servizio “Amministrativo di Supporto al Coordinatore 

dell’Area Generale 11” -  Settore T.A.P. Alimentazione di Napoli (A.G.C. 11: 
Sviluppo Attività Settore Primario); 
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Esperienze 
professionali 

  2008 - 2007, Dirigente Servizio “Rapporti con le Province” del Settore 

Comitato di Controllo sugli Atti delle Province (A.G.C. 01: Gabinetto Presidente 
Giunta Regionale); 

  2007 - 2006, Dirigente Servizio “Programmazione e Pianificazione Legge 
142/1990” del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Attività di 
Supporto Turistico” (A.G.C. 13: Sviluppo Attività del Settore Terziario); 

  2006 - 2004, Dirigente Servizio “Comunicazione e Relazioni esterne” della 
“Scuola Regionale di Polizia Locale” (A.G.C. 01: Gabinetto Presidente Giunta 
Regionale). 

 2016; Commissione Europea “DG AGRI”: Seminario Internazionale 
“European Agricultural Fund for Rural Development (E.A.F.R.D.), Financial 

Instruments for Agriculture and Rural Development in 2014-2020”, Roma. 

  2016; Commissione Europea “DG AGRI”: Seminario Internazionale “6th 

Error Rate in Rural Development”, Bruxelles.  

  2016; Commissioni esaminatrici per il conferimento di Incarichi 
Dirigenziali (D.P.G.R. n. 98 del 18 aprile 2016): Componente. 

  2015; Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento per le Politiche 
Europee”: Conferenza Internazionale “National Anti-Fraud Database: 
Computer Tool (IT) for prevent fraud against the Union’s Financial Interests with 
collaboration of the law enforcement staff and with the National and Regional 
Authorities”. 

  2015; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Mi.P.A.A.F.): “Gruppo di Lavoro nazionale per la Riduzione del Tasso di Errore 

nello Sviluppo Rurale e la gestione del Piano di Azione Nazionale”; Componente. 

  2014; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Mi.P.A.A.F.): “Gruppo di Lavoro Ristretto di Capacità Amministrativa” 
(Predisposizione e Valutazione delle Linee Guida Nazionali per la 
Programmazione 2014 - 2020).  

  2013 - 2010; Giunta Regionale della Campania: “Comitato Direttivo di 
Eccellenza dell’A.G.C. 11, per il conseguimento del III livello di Eccellenza 
Organizzativa da parte dell’Associazione Italiana per il Controllo della Qualità 

(A.I.C.Q.), standard C.A.F.”; Componente. 

 2013 - 2009; Giunta Regionale della Campania “A.G.C. 11”: Commissioni 
Ispettive di Audit Interno; Componente. 

  2009 - 2008; Commissione esaminatrice della Selezione interna per Titoli 
ed Esami per l’attribuzione di n. 10 posti - profilo di “Istruttore Direttivo 
Contabile: Componente. 

 2005; COMPA 2005 “Le Nuove Frontiere della Comunicazione Pubblica”: 
La Sicurezza delle Città e le Politiche di Polizia Locale: Coordinatore del 
Convegno, Bologna. 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Vincitore del Concorso pubblico per esami a 197 posti di Funzionario 
Tributario del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette; 

  2001 - 2004, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Calabria 
e la Campania:  Capo dell’Ufficio di Staff del Direttore Generale e Capo 
dell’Ufficio del Contenzioso Civile e Penale; 

  1999 - 2001, Direzione Compartimentale delle Dogane e delle II.II. di 
Firenze: Capo dell’Ufficio di Staff del Direttore dell’Area per gli Affari 
Giuridici e il Contenzioso e Capo dell’Ufficio del Contenzioso Civile e 
Penale; 
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Vincitore del Concorso speciale pubblico a n. 18 posti di Programmatore di 
sistema; 

 1991 - 1999, II Ufficio Provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto di 
Napoli: Responsabile dell’Ufficio per le Relazioni Esterne; 

 1988 - 1991, Centro di Servizio delle II.DD. di Bari: Programmatore di 
Sistema. 

Vincitore del Concorso pubblico a 576 posti di Segretario di Dogana; 

 1988, Dogana di Ponte Chiasso: Segretario. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza 

Cultore di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario. 

 Anno Accademico 1995-96: Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo 
e Scienza dell’Amm.ne, attività di Docenza (Diritto Tributario e Diritto Finanziario); 

 dall’Anno Accademico 1995-96 al 1998: Componente di Commissioni d’esame 
(Scienza delle Finanze, Diritto Finanziario e Sistemi fiscali comparati). 

Capacità 
linguistiche 

Livello europeo (*) 

 Conoscenza della lingua inglese. 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

B1 B1 B1 B1 B1 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
 

Capacità nell’uso  

delle tecnologie 

 Padronanza nell’utilizzo dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power 
Point ed Access). 
Utilizzo di base del pacchetto Adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività di Giudice Sportivo 

  dal 2015, Giudice Sportivo Territoriale F.I.B., per la Campania; 

  2009 - 2014, Giudice Unico Regionale Sportivo F.I.B., per la Campania. 

Attività di docenza 

  Docente in Corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti e dipendenti 
Pubblici per le seguenti discipline: Diritto Pubblico (Costituzionale e 
Amministrativo), Diritto Tributario e Diritto processuale Tributario; 

  Partecipazione a diversi Convegni, Seminari e Giornate di Studio in qualità di 
Relatore o Moderatore. 

Titoli formativi 

  giugno 2017; Formez - Corso di formazione “Change Management e 
Performance”; 

  settembre 2016 - marzo 2017; Formez - Laboratori di formazione manageriale 
sulla Programmazione Unitaria: “La Programmazione Comunitaria: chiusura 
periodo 2007-2013  e nuova programmazione 2014-2020”; “Gli Appalti nel 
nuovo Codice e gli Aiuti di Stato”; “Procedure del Bilancio e Controlli di II livello”; 

  dicembre 2016 - febbraio 2017; Formez - Corso online “Anticorruzione, 
Trasparenza e Cultura dell’Integrità”; 

  novembre 2014 - gennaio 2015; Formez - “Programma Integrato per favorire 
lo sviluppo della Capacità Istituzionale della Regione Campania”;   

  dicembre 2014; Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento per le 
Politiche Europee”, Comitato per la Lotta contro le Frodi nei confronti dell’UE 
(COLAF): Training formativo sul Sistema “Irregularities Management System - 
I.M.S. 4.1.2”; 
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Altro 

  ottobre 2014; Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Roma) “Programma Hercule II, Antifraud - Training” 
(Progetto cofinanziato dalla Commissione europea - Office Européen de Lutte 
Anti-Fraude - O.L.A.F.); Workin Group: Database Nazionale Anti-Frode (National 
Antifraud Database: Computer Tool (IT) for prevent Fraud against the EU 
Financial Interests with collaboration of the Law Enforcement Staff and with the 
National and Regional Authorities); 

  giugno - luglio 2011; Formez - “Progetto Per.V.In.C.A.: Percorsi di 
Valorizzazione ed Internazionalizzazione delle Competenze delle 
Amministrazioni per la gestione del Personale”; 

  marzo 2010; Associazione Italiana per il Controllo della Qualità (A.I.C.Q.) 
“Empowerment Outdoor”; Villaggio di Alta Formazione “Villa Angelina” - Massa 
Lubrense 

  settembre 2009; Associazione Italiana per il Controllo della Qualità (A.I.C.Q.) 
“Corso”: E.F.Q.M.  Model e Standard C.A.F. per la Pubblica Amministrazione; 

  gennaio - aprile 2008; Formez - C.N.R. “Progetto PARSEC” - Pubblica 
Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per un’Evoluzione Competitiva; 

  novembre - febbraio 2007; Formez - Corso di formazione manageriale per 
Esperti di Politiche di Sviluppo e Coesione; 

  maggio 2006; Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Corso su “Il 
sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e la loro attuazione nella 
prospettiva regionale”; 

  aprile 2006, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Corso su “Il 
nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della riformata legge 241”; 

  febbraio - aprile 2005; Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per 
l’Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni - Corso Master in Formazione 
Manageriale (CAMPUS CANTIERI); 

  ottobre 2004; Giunta Regionale della Campania - Giornate formative su 
“D.Lgs. 196 del 2003: Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”; 

  settembre - ottobre 2002; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di 
Roma - Corso Edetius 12.13; 

  ottobre - novembre 2001; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - 
Roma - n. 6 Moduli di formazione per funzionari dell’Agenzia delle Dogane; 

  aprile 1997; Scuola Centrale Tributaria - Roma, Corso di formazione iniziale 
per Responsabili degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico; 

  aprile 1996; Scuola Centrale Tributaria - Roma, Corso sul Nuovo processo 
tributario. 

Pubblicazioni 

 Osservazioni sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1999; Il lavoro 
finanziario n. 2 del 1999; 

 La funzione politica e la funzione amministrativa: da P.A. ad O.P.A.; Tutto 
Confsal n. 4 del 1999. 

   

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria 
responsabilità, il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel presente curriculum 
corrisponde al vero. 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 170 del 10/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. DI SCIUVA MARCO, MATR.

19059. 

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

 n. 39 del  15 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. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori 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. 249 del 03/05/2017, la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D.  “Fiscalità passiva – Gestione delle varie fasi contabili 
delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro 
dipendente ed ai pagamenti ai professionisti”, codice 50.13.10, presso la  Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie, al dott. Di Sciuva Marco, matr. 19059; 

b.  in data  09/05/2017, con prot. n. 0332590, 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 della U.O.D. “Fiscalità passiva – 
Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti ai professionisti”, codice 50.13.10, presso la  
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al dott. Di Sciuva Marco, matr. 19059, stabilendo, in 
conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 03/05/17, 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. Di Sciuva Marco, matr. 19059, l’incarico di Responsabile della U.O.D.  
“Fiscalità passiva – Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai 
dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti ai 
professionisti”, codice 50.13.10, presso la  Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 

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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 del presente atto al 
dott. Di Sciuva Marco  e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Finanziarie, 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. 39 del  15 Maggio 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 sottoscritto/a MARCO DI SCIUVA, nato a AVELLINO il, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Fiscalità 
passiva – Gestione delle varie fasicontabili delle spese relative agli emolumentiai dipendenti, ai 
corrispettivi  ssimilati  airedditi  di  lavoro  dipendente  ed  ai  pagamenti  aiprofessionisti”,  codice 
50.13.10, presso la  D.G. per le Risorse Finanziarie, conferito con DGRC n.249 del 03/05/2017, 
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 san-
zioni 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 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 
presente 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;

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

 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.

Luogo e data  ……………………                                                            Documento firmato da
Napoli,                                                                                                       MARCO DI SCIUVA 

                                                                                                              

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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