
Curriculum Vitae
Dati personali

Cognome e Nome:  FEDELE FULVIO
Nazionalità:             Italiana

Luogo di nascita:    Napoli

Qualifica:                Dirigente

Amministrazione:   Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale:      Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo
                                Regionale (SIR) e del Sistema Pubblico di Connettività 
Telefono Ufficio:     081-7964686                   

e-mail Istituzionale: fulvio.fedele@regione.campania.it

Istruzione Laurea in Ingegneria Elettronica 
Università degli Studi di Napoli Federico II

Titoli professionali Abilitazione alla professione di Ingegnere 
tutti i settori (Civile e ambientale; Industriale; dell'Informazione)

Conoscenze 
Lingue Straniere

Lingua Inglese:  Buona
Lingua Francese: Scolastica

Formazione 
Professionale 1983-1990  Corsi di formazione riguardanti i seguenti argomenti:

          - Progettazione Sistemi Informativi
          - Gestione Progetti Informatici
          - Prodotti Informatici Specifici 
1989 -  Presidenza del Consiglio Dipartimento F.P.

Funzionalità ed Efficienza nella Pubblica Amministrazione

2000 - Progetto A.R.A.N. - Formazione Funzionari della P.A.

2006 - 2012 Corsi di Formazione organizzati dalla Giunta Regionale della 
Campania riguardanti i seguenti argomenti:

- Formazione manageriale OSMOSI (prima e seconda fase)
- Politiche di sviluppo e coesione (Formez)
- Formazione ed assistenza sulle ICT a sostegno dello sviluppo del SI 

della Regione Campania (Formez)
- Pubblica Amministrazione Ricerca e Sviluppo Tecnologico PARSEC 
- Gestione della Programmazione POR 2007-2013 (VOLTAIRE)
- Lineee Guida sulla qualità degli acquisti (IRESUD)
- Project Managment fuori dagli schemi (IRESUD)
- Codice unico degli Appalti (D.lgs 163/2006) 
- Formazione sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008)
- Tecniche di redazione dei capitolati di appalto
- La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della PA
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- Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture – D.lgs N.50/2016

Conoscenze 
Informatiche

• Produttività Personale: Suite MSOffice, Open Office, Lotus Notes
• Infrastrutture ed Architetture dei Sistemi di Elaborazione.
• Infrastrutture ed Architetture di Virtualizzazione
• Infrastrutture ed Architetture di Reti (Fonia e Dati)
• Infrastrutture ed Architetture di Sicurezza
• Piattaforme di Integrazione (Cooper. Appl., SOA etc.)
• Architetture dei dati ,DB Relazionali OLTP, Data Warehouse e Data 

Mart.

Riconoscimenti 
Attività Svolte

• Encomio del Sindaco di Napoli, per le attività di progettazione e 
redazione dei modelli elettorali nonché per la realizzazione della 
procedura automatizzata di rilevazione voti in occasione delle elezioni 
dei Consigli Circoscrizionali del Novembre 1997;

• Attestato, del Dirigente del Servizio Rete Integrata Fonia Dati e Parco 
Microinformatico, del Comune di Napol, per il lodevole servizio 
prestato dal 24/7/1980 al 11/10/2001

• Encomio del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica, Statistica, 
Sistemi Informativi ed Informatica e del Dirigente del Settore CRED 
per la disponibilità e professionalità profusa in occasione 
dell’interruzione dei servizi di rete del 22/04/2009.

Esperienze 
Professionali 

Dal  Gennaio  1981 in servizio presso il CED del Comune di Napoli con la 
qualifica di Laureato in Informatica, successivamente il 2/6/1984 inserito nei 
ruoli organici del Comune in qualità di Funzionario Informatico.

1983 -1999   Responsabile della gestione tecnico-sistemistica dei sistemi di 
calcolo (Mainframe) del Comune di Napoli;

1998- 2000 Consulente del Progetto “Reti di Piazze telematiche della città di 
Napoli” per la progettazione degli allestimenti informatici e la predisposizione 
degli atti di gara (capitolati) delle forniture conseguenti;

1999 – 2001 Responsabile della Unità Operativa deputata alla realizzazione e 
gestione della INTRANET comunale nell’ambito del progetto “Rete Integrata 
Fonia Dati;

2001-  2006 Titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Intranet  del 
Comune” per il Comune di Napoli.

2002 Partecipazione  alla  stesura  del  Multiproggetto  di  e-Government 
presentato dal Comune di Napoli in collaborazione con Provincia di Napoli, 
Comune  di  Genova,  Università  Federico  II,  Autorità  portuale  di  Napoli, 
strutturato nei seguenti progetti:

 Portale Metropolitano Multicanale (PMM);
 SIStema DOCumentale (SISDOC);
 Urban Metropolitan Portal, un Portale per la mobilità (UMP);
 COMmUnity NETwork area metropoliana di Napoli 

(COMUNETNA).
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I primi due approvati senza raccomandazioni e finanziati dal D.I.T e dalla 
Regione Campania POR 2000-2006 .  

Dal 10 Luglio 2006  in servizio presso la Giunta Regionale della Campania in 
qualità  di  Dirigente Informatico in Posizione individuale presso il Settore 
Gestione e formazione del Personale - Organizzazione e Metodo dell’AGC 
07.

Dal  9  Ottobre  2006 in  servizio  presso  il  Settore  Sistemi  Informativi 
dell’AGC  06  in  Posizione  Individuale  di  Staff al  coordinatore  dell’AGC 
Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica.

Dal  26/03/2007  al  16/06/2011 Componente  della  commissione  di 
Monitoraggio  dell’Appalto-Concorso  “per  la  fornitura  di  soluzioni 
infrastrutturali  di  interoperabilità,  adeguamento  e  sviluppo di servizi  per la 
Rete  dei  MMG/PLS”  incentrato  sullo  sviluppo  del  Fascicolo  Sanitario 
Elettronico  e  sull’impiego  sperimentale  nell’ambito  del  Servizio  Sanitario 
Regionale”

Dal 13 ottobre 2006 Responsabile del Procedimento Appalto Concorso per 
la fornitura del “Servizio di manutenzione, gestione e sviluppo applicativi in 
uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e dei servizi 
applicativi  offerti  dall’Ente  stesso  –   Assistenza  utenti  e  assistenza 
specialistica.

Dal 27 Ottobre 2006   Responsabile dell‘intervento dell’APQ,  SD-12 ICAR 
Campania.

Dal 16 Gennaio 2007  Responsabile del Procedimento “Progetto Regionale 
ICAR Campania”

Dal 21 Gennaio 2008  Rappresentante per la Regione Campania presso Il 
Centro Interregionale Sistemi Informatici e Statistici (CISIS) nell’ambito del 
Comitato Permanente Sistemi Informatici (CPSI), con nomina del Presidente 
della Regione Campania.

Dal 15 Gennaio 2008  Incarico di Dirigente del Servizio “Gestione per la 
Microinformatica” presso il Settore CRED dell AGC06.

Dal 5 Gennaio 2009  Incarico di Dirigente del Servizio “Progettazione e 
Gestione dei Sistemi di Elaborazione” presso il Settore CRED dell AGC06

Dal 27 Gennaio 2009   Responsabile dell‘intervento di “Adeguamento agli 
impianti e la fornitura di prodotti e servizi  per le sale calcolo del C.R.E.D. 
della Giunta Regionale della Campania” (Datacenter Green-IT).
Dal 22 Aprile 2009   Responsabile del Procedimento “Gestione 
dell’infrastruttura di rete, dei beni Hardware, dei Sistemi per i servizi ICT in 
uso presso le strutture delle Giunta Regionale della Campania e per i servizi 
ICT offerti dall’ente stesso”.

Dal 28 ottobre 2009  - Componente della commissione Sia-Web per la 
governance dei sistemi informativi e siti web della Regione Campania

Dal 15 Novembre 2013 Responsabile della UOD “Realizzazione e 
manutenzione della rete telematica regionale SPC”

Dal 15 maggio 2017 Responsabile della UOD “Progettazione e sviluppo del 
Sistema Informativo Regionale (SIR) e del Sistema Pubblico di Connettività 
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Decreto Presidente Giunta n. 147 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. FEDELE FULVIO, MATR. 20617.

 

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 28/04/17 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 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e 
del sistema pubblico di connettività”, codice 50.10.04, presso la Direzione Generale per  l'Università, 
la Ricerca e l'Innovazione, al dott. Fedele Fulvio, matr. 20617;          

b.  in data 05/05/2017, con prot. n. 0322317, 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. “Progettazione e sviluppo 
del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività”, codice 50.10.04, presso 
la Direzione Generale per  l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, al dott. Fedele Fulvio, matr. 20617, 
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. Fedele Fulvio, matr. 20617, l’incarico di Responsabile della U.O.D.  
“Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di 
connettività”, codice 50.10.04, presso la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 
l'Innovazione; 

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; 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al   
dott. Fedele Fulvio 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 l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, 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 FULVIO FEDELE nato/a a NAPOLII il …………………, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile 
della U.O.D. "Progettazione e sviluppo del  Sistema Informativo Regionale (SIR) e del  sistema 
pubblico  di  connettività"  codice  50.10.04,  presso  la   D.G.  per  l’Università,  la  Ricerca  e 
l’Innovazione, conferito con DGRC n 237/2017 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:

XDi 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) ........................................................................................;

XDi 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) ........................................................................................;

XDi 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) ........................................................................................;

XDi  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, 
situati  nel  territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di  scadenza per la 
presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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XDi 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) ........................................................................................;

XDi non ricoprire incarichi  o cariche in enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla Regione 
Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi 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) ……………..........................................................................;

XDi non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

XDi 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) ..........................................................................................;

XDi 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  ……………………                                                            Documento firmato da
                                                                                                            Nome Cognome  

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

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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