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Nome FUSCO PASQUALE

Data di nascita B luglio 1956

Qualifica lngegnere

Amministrazione Regione Campania - Direzione Generale Mobilità

lncarico attuale Dirigente Titolare del la U.O. D. 50.08.06 " I nfrastrutture
fe rrovia rie "

Numero telefonico dell'uflicio 081.796.96,35

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale Pasqua le.fusco@regione.ca m pa n ia. it

Tlroll Dt sruDto E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in lngegneria Elettrotecnica conseguita
presso l'università degli Studi di Napoli
( 107/110)

Altri titoli di studio e professionali Abilitato all'esercizio della professione di
lngegnere (1982) ed lscritto all'Albo degli
lngegneri della Provincia di Napoli
Vincitore del Concorso bandito dalla Regione
Campania ( 1990) ed assunto quale funzionario
lngegnere
Abilitato presso il Ministero degli lnterni a rilasclare
certificazioni antincendio (articolo 1, legge 818/84 e srni)
Vincitore del coneorso handito dal Ministero dei LL. PP ex
L.457178 ed iscritto all Albo quale "Esperto in materia di
residenze"
iscritto all Albo dei Collaudatori della Regione Campania
Auditor Ambientaie previo superamento dell'Esame finale
ad esito del corso cerlificato CEPAS tenuto daila Arthur
Andersen
Abiiitata alla redazionr di proEetti in mtsteria di Sicurezza
ex aft 1C dec. 494/95 e smi
Abilitato allo svolgimento del servizio di polizia

stradale in ambito regionale ( corso regionale di
Polizia Stradale)
lscritto all'Albo del Consulenti delTribunale di
Napoli e più volte nominato CTU nell'ambito di
processi penali e civili
lnquadrato nel I livello Dirigenziale della Regione
Campania giusta Decreto Dirigenziale
n"LLl2015;



Assegnatario dell'incarico dirigenziale di
Dirigente della Struttura denominata "supporto
tecnico alla programmazione ed allo sviluppo
degli interventi infrastrutturali" giusta DGRC
n" 420 del 1"61912015 e successivo conferimneto
dell'incarico giusta DD n"171 del2Bl9l20L5;
Contraente del Contratto lndividuale di
affidamento del citato Incarico dirigenziale in
data 30/9/2015;

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Componente della lV Commissione ex lege
2lgl9]- del Comune di Torre Annunziata
Componente del Team di Alta Vigilanza per gli
interventi di realizzazione del Piano di Residenze
ex lege 2l9l8L
Responsabile dell'Ufficio Tecnico -
Amministrativo del Programma di Adeguamento
del Sistema di Trasporto intermodale nell'Area
Flegrea ex art. L1 Legge 887184
Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Economico del
Settore Opere ldrauliche presso il Commissariato
di Governo ex lege 2l9l9l
A seguito del trasferimento delle funzioni in capo
alla Presidenza della Giunta Regionale della
Campania del programma di attuazione del
Sistema di Trasporto lntermodale per l'Area
Flegrea ha maturato esperienza professionale in
materia di coordinamento, amministrazione,
valutazione, verifica e gestione di procedure di
appalto di lavori pubblici, di pianificazione
territoriale alla luce dei vincoli paesistici ed
urbanistici, comprensivi delle attività dei processi
di pianificazione della mobilità e di monitoraggio
dei finanziamenti nazionali ed europei:
Ingegnere Capo delle "Opere di Collegamento
dell'Asse di Supporto all'autostrada Napoli -
Roma " ll Lotto
Componente della Commissione di Collaudo dei
Lavori di Realizzazione del Parco Archeologico di
Pozzuoli
Componente della Commissione di Collaudo del
lavori di "Ampliamento dell'Ospedale S,Giuliano"
in Giugliano;
Consulente tecnico di parte ANAS nell'ambito di
procedimento di risoluzione di controversia
arbitrale connessa alla realizzazione dell'Asse a
scorrimento veloce Centro Direzionale - Cercola -
Ponticelli
Supporto alla Consulenza tecnica all'ANAS
nell'ambito delle procedure arbitrali per la
risoluzione del contenzioso connesso alla
realizzazione della SS 268 delVesuvio;
Consulente tecnico del CIPE nell'ambito delle
procedure arbitrali per Ia risoluzione del
contenzioso connesso alla realizzazione del
Canale Conte di Sarno;
Componente della Struttura Tecnica ex art. 6 L.R.
n'312002
Componente e Segretario della Commissione di
Monitoraggio delle attività in materia di Sicurezza
Stradale
Delegato tecnico della Regione Campania per



l'approvazione in sede di Conferenza Stato
Regioni del Regolamento di attuazione della
Legge 44312001( cd. legge Obbiettivo)- Componente del Comitato di gestione e
monitoraggio ex art. 8 dec. Lgs.vo 422197 del
Contratto di Servizio tra la Regione Campania e
la Soc. Circumvesuviana per i servizi di trasporto
regionali e locali

- Responsabile Unico del Procedimento per
l'intervento di "Completamento
dell'ammodernamento del la fun icola re terrestre
Marina Grande - Capri"

- Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione del "Co I lega mento tra nvia rio
Marano - Mugnano - Villaricca"

- Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione del Collegamento stradale Lioni -
Grottaminarda;

- Componente della Commissione di Alta Vigilanza
per gli interventi di realizzazione del Sistema
della Metropolitana Regionale della Campania

- Relatore presso il Comitato tecnico Regionale di
progetti di Sistemi di Trasporto a impianti fissi;- lstruttore e Relatore presso organismi di
supporto tecnico - amministrativo alla Presidenza
della Regione di progetti di potenziamento
adeguamento e raddoppio di linee ferroviarie,
infrastrutture stradali e portuali di cui al
Programma di interventi ex lege 88llg4

- Componente di diverse commissioni di inchiesta
per incidenti ferroviari ( DPR 753/80)

- Componente di Commissioni per l'aggiudicazione
di appalti e di servizi di ingegneria

- Delegato della Regione in varie Conferenze dei
Servizi per l'approvazione di progetti preliminari
e definitivi nel settore dei trasporti

- Progettista delle Opere di Messa in sicurezza
della stazione di Baia della ferrovia Cumana- Componente del Gruppo di lavoro per le attività
propedeutiche la messa in esercizio della
Metropolitana di Salerno

- Tecnico rappresentante della Regione Campania
per le verifiche e prove di funzionalità per la
immissione in esercizio di nuovi ETR (DPR
753/80)

- RUP per la progettazione dell'lntervento di messa
in sicurezza del costone prospiciente la stazione
di Castellammare di Stabia della ferrovia
Circumvesuvia na;

- Componente della Commissione autovelox ex
lege 168/2002 istituita dalla Prefettura di Napoli

- Titolare di Posizione Organizzativa nel Servzio 03
dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità a far data 2000
avente ad oggetto :Reti, infrastrutture e servizi
regionali e locali della Soc. Circumvesuviana srl e
della Metropolitana di Salerno.

- Nel contesto di cui al punto che precede
provvede, tra l'altro, ad istruire le progettazioni
degli interventi previsti nel Programma degli
investimenti approvato dalla Regione, ad istruire
i SS AA LL per le conseguenti procedure di



liquidazione nonché ad attuare le procedure
previste dalla Programmazione ed
amministrazione. Attività POR 2000 - 2006
Misura 6.1 Asse Vl per gli interventi di
competenza della citata ferrovia
Circu mvesuvia na.
Responsabile Unico del Procedimento per gli
interventi di "Completamento della stazione di
Montesanto" e della stazione di BAIA della
ferrovia Cumana;
Componente della Commisione Alta Vigilanza
( CAV) sui lavori e sui progetti della linea L e
della linea 6 della Metropolitana di Napoli;
Ha espletato funzioni di verifica controllo ed
approvazione dei Piani di Rimodulazione degli
lnterventi di adeguamento e potenziamento delle
ferrovie Circumvesuviana, Cumana,
Circumflegrea e Alifana;
Componente del Comitato Tecnico
Amministrativo della Direzione Generale per la
Mobilità;

Capacità Iinguistiche

- Francese a buon livello scolastico con tesi su
Maupassant in sede di Esame per il
conseguimento della Licenza Liceale Scientifica- lnglese con partecipazione a corso in Londra
presso la Berlitz School, implementato da viaggi
all'estero

Capacità nell'uso delle tecnologie

Acquisita previa partecipazione ad apposito corso
organizzato dalla Regione Campania ed a seguito di uso
quotidiano del PC

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a

riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il responsabile di posizione ritiene di

dover pubblicare)

Partecipazione e conseguimento del titolo di
Consulente finanziario presso il Centro di
Formazione Finanziaria di Chiasso
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento
organizzati dalla Regione Campania tra i quali il
Xll modulo " Le procedure di gara" organizzato
dalla Regione Campania con il gruppo SOGES
Redattore del BUSINESS PLAN per conto della
E.M.S. lnternational nell'ambito del Programma
Comunitario "TELEMATIQUE"
Collaborazione con il Centro Studi di Napoli per la
redazione del Piano di Riqualificazione del
comune di Prata Sannita (CE)

Napoli 27 luglio20lT

FIRMATO

Pasquale Fusco



 

Decreto Presidente Giunta n. 149 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. FUSCO PASQUALE, MATR.

16641. 

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. “Infrastrutture ferroviarie e infrastrutture portuali”, codice 50.08.06, 
presso la Direzione Generale per la Mobilità, al dott. Fusco Pasquale, matr. 16641;          

b.   in data 08/05/2017, con prot. n. 0328543, 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.  “Infrastrutture ferroviarie 
e infrastrutture portuali”, codice 50.08.06, presso la Direzione Generale per la Mobilità, al dott. Fusco 
Pasquale, matr. 16641, 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. Fusco Pasquale, matr. 16641, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Infrastrutture ferroviarie e infrastrutture portuali”, codice 50.08.06, 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; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Fusco Pasquale e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 
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5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
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 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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/ sottoscritto Pasquale Fusco nato il 8/07/1956 a , in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Infra-
strutture ferroviarie e infrastrutture portuali”, codice 50.08.06, presso la Direzione Generale per la 
Mobilità, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, 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 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;

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;

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

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;

  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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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;

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

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

 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.

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

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;

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;

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 Napoli 8 maggio 2017                                                      Documento firmato da
                                                                                                          Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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