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 MO D E L L O  P E R  I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   MAIELLO Antimo 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

DIRIGENTE 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Dirigente della U.O.D 03 Gestione beni – Cassa 

economale – Supporto sedi.- della Direzione Generale 

per  le Risorse Strumentali.(dip 50-dg 15- uod 03)  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7964516   

Fax dell’ufficio  081/7964482 

E-mail istituzionale 
 

a.maiello@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 LAUREA  in GIURISPRUDENZA conseguita presso 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

Altri titoli di studio e professionali 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

Dal 9/02/2002 all’ 8/07/02 ha frequentato il Corso di 

Alta Formazione ed Aggiornamento Professionale in 

Diritto della Unione Europea, per Magistrati, Avvocati, 

Operatori Giuridici, e Dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli con la Discussione Finale di una 

Dissertazione su “Tutela Penale dell’Ambiente e 

Gestione dei Rifiuti” con attestato di profitto. 

 

Dal 17/10/2003 al 09/01/2004 ha frequentato con 

assiduità e profitto il Corso di “Diritto Comunitario” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli con la Scuola Forense “Gaetano Manfredi” e la 

Commissione di Diritto Comunitario con attestato di 

profitto. 

 

Il 16/03/2005 ha partecipato al Convegno finale - 

Progetto U.L.I.S.S.E. “RUOLI e PROFESSIONALITA’ 

NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE” promosso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, che si è tenuto 

presso l’Hotel Bernini Bristol di Roma. L’incontro è 

stato organizzato dalla PRAEL Sistemi S.p.a., società 
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assegnataria del Progetto con attestato di partecipazione. 

Nel mese di Marzo ha partecipato al Progetto 

PERFORMANCE “Percorsi Formativi per Manager in 

continua Evoluzione” rivolto a Dirigenti – con attestato 

di frequenza. 

 

Il 9,10,11,22,23 Ottobre e 6,7,8,12,13,14,20 e 21 

Novembre 2007 ha Partecipato al Corso di Alta 

Formazione per Amministratori, Dirigenti, Tecnici e 

Responsabili di Progetto delle Aree Naturali Protette” 

realizzato in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(Direzione per la Protezione della Natura), e la 

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali 

(FT17) tenutosi presso la sede Formez di Pozzuoli – con 

Attestato di Partecipazione. 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dirigente di Ruolo della Giunta Regionale della 

Campania decreto n. 1953 dell’ 01.01.1983. 

 

Il 03/12/1998 con D.P.G.R. n. 17155 prot. n. 056422 gli 

e’ stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 02“ 

Formazione Professionale, COP, (Centri Pilota LL.RR. 

n. 40/77, 9/85, 18/85” del Settore T.A.P. di Napoli 

dell’A.G.C. 17 Istruzione Formazione Professionale - 

Politiche Giovanile) in esecuzione della Delibera di G.R. 

n. 8089 del 22/11/98”. 

 

Con  D.G.R. n°2349 del 29/05/2001 gli è stato conferito 

l’incarico di Dirigente del Servizio 01 “AA.GG. 

Territorio” del Settore 09  “Provinciale del Genio Civile 

di Napoli” dell’A.G.C 15. 

 

Con  D.G.R. n° 6937 del 21/12/2001 e con D.P.G.R. n° 

649 del 28/08/2002 e successivamente con nota 1175/sp 

del 10/10/2002 a firma del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania è stato nominato quale 

componente del Gruppo di Lavoro per  “Attuazione 

Programma Riduzione Rischio Idrogeologico 

Campania.”  

 

 Con D.G.R. n. 2898 del 14/06/2002 gli è stato conferito 

l’incarico di Dirigente  del Servizio 01 “AA.GG. 

Territorio” del Settore 09  “Provinciale del Genio Civile 

di Napoli” dell’A.G.C 15. 

 

Con nota prot. n° 10655 del 17/09/2002, ha coordinato  

il Gruppo di Lavoro da inviare nella Regione Sicilia per 

accertamenti eventi calamitosi a seguito del terremoto 

del 06 Settembre 2002 e allo scopo di partecipare alle 

attività di rilevamento danni nel Comune di Palermo. 

 

 Con nota prot. n. 13325 del 11/11/2002, ha coordinato il 

gruppo di lavoro da inviare nella Regione Molise per 

accertamenti eventi calamitosi del terremoto verificatosi 

il 31 Ottobre 2002, furono richieste dal C.O.M. di 

Larino (Cb), squadre di tecnici della Regione Campania 

– Settore Provinciale Genio Civile di Napoli, allo scopo 

di partecipare alle attività di rilevamento danni nel 

Comune di Bonefro (Cb). 
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Il 02/07/2004 con delibera di G.R. n. 1210 gli è stato 

conferito l’incarico di Dirigente  del Servizio 01 

“AA.GG. Territorio” del Settore 09  “Provinciale del 

Genio Civile di Napoli” dell’A.G.C. 15. 

 

Il 01/08/2006 con delibera di G.R. n. 1063 gli e’ stato 

conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 01 

“AA.GG. Territorio” del Settore 09 “Provinciale del 

Genio Civile di Napoli” dell’A.G.C. 15. 

 

Il 23/04/2009 con delibera di G.R. n. 731 gli è stato 

conferito  l’incarico di Dirigente del Servizio 01 

“Controllo di secondo livello FESR” dell’ Ufficio di 

Piano.  

 

Il 03/06/2013 con delibera di G..R. n. 174 “Funzioni 

Dirigenziali ad Interim” gli è stato conferito l’incarico di 

Dirigente del Servizio 01 “Monitoraggio Informazione e 

Valutazione”. 

 

Il 13/11/2013 con D.P.G.R. n. 294 gli è stato conferito 

l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Acustica, 

qualità dell’aria e radiazioni – criticità ambientali in 

rapporto alla salute umana”  della “Direzione Generale 

per l’ Ambiente e l’Ecosistema”. 

 

Il 10/05/2017 con D.P.G.R. n.169 il Presidente, previa 

conforme D.G..R. n.249 del 03/05/2017 gli è stato 

conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile della 

U.O.D 03 della D.G. 15 “Gestione beni – Cassa 

Economale – Supporto sedi” 

 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenzaInglese e francese  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Pacchetto Office. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Con Ordinanza n. 2/85 del 10/10/1985 prot. 7491 

dell’Assessore all’ Industria, Artigianato, Lavoro, 

Commercio è stato incaricato a svolgere funzioni 

Amministrative ed esercizio delle medesime in 

riferimento alla coltivazione delle Cave – Polizia 

Mineraria. 

 

Con ordinanza n. 1/88 del 26/10/1988 prot. 6860 

dell’Assessore all’ Industria, Artigianato, Lavoro, 

Emigrazione e Promozione Sociale è stato incaricato all’ 

attuazione per la provincia di Caserta della L. 64/86 art. 

9 comma 14 e della L.R. 28/87 art. 4. 

 

Con ordinanza n.2/85 del 10/10/1985 prot. 7491 

dell'Assessore  all' Industria, Artigianato,Lavoro, 

Commercio è stato incaricato a svolgere funzioni 

Amministrative ed esercizio delle medesime in riferimento 

alla coltivazione delle Cave – Polizia Mineraria. 

 

Con ordinanza n. 1/88 del 26/10/1988 prot. 6860 dell' 

Assessore all' Industria, Artigianato, Lavoro, 

Emigrazione e Promozione Sociale è stato incaricato all' 

attuazione per la provincia di Caserta della L. 64/86 art. 

9 comma 14 e della L.R. 28/87 art. 4. 
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Il 20/02/1991 con ordine di Servizio n. 1315 del Settore 

Industria e Artigianato, ha collaborato presso l' 

E.R.S.V.A. all' istruttoria delle pratiche ex L.R. 28/87 

art. 4 anno 1990. 

 

Il 15/04/1992 con ordine di Servizio n. 3497 del Settore 

Industria e Artigianato è stato incaricato all’ esame delle 

pratiche relative alla Provincia di Avellino ex L.R. 

28/1987 art.4 anno 1987. 

 

Il 29/07/1993 con ordine di Servizio n. 6836 del Settore 

Industria e Artigianato è stato incaricato a Collaudi per 

Leasing di cui alla L. 64/86. 

 

Il 30/07/1993 con decreto n. 11333 dell’ Assessore all’ 

Industria e Artigianato, è stato nominato Collaudatore 

dei Macchinari ed Impianti a seguito di istanza 

presentata da Imprese Artigiane per le agevolazioni di 

cui all’ art. 9 comma 14 della L. 64/86. 

 

Il 22/05/1995 ha partecipato al Corso di Formazione per 

Dirigenti  indetto dal C.I.D.A con Attestato di 

Partecipazione.  

 

Il 27/11/1995 su incarico del Dirigente del Settore 

Ecologia n. 877 ha partecipato al Progetto Bioitaly 

rivelazioni dati Natura 2000 afferenti “Proprietà, 

Impatto Antropico, Gestione”.  

 Il 06/02/1996 con Ordine di Servizio n. 148 a firma del 

Dirigente del Settore Ecologia ad oggetto: “Piano 

Nazionale sulla Biodiversità” è stato incaricato di 

predisporre apposita proposta di Delibera di massima da 

cui far derivare le attività Regionali in materia. 

Il 18/07/1996 su incarico del Dirigente del Settore 

Ecologia n. 1009 è stato nominato quale componente del 

Nucleo di riferimento Ambientale per l’attuazione delle 

azioni del P.O.P. 

 

Il 28/10/1996 su incarico del Dirigente del Settore 

Ecologia n. 1494 in riferimento all’incarico del 

06/02/96, ha redatto rapporto sullo stato dell’Ambiente 

Biodiversità – Progetto di Piano, nel contempo riceveva 

l’ulteriore incarico di Esplorazione in merito alle 

possibilità di Finanziamento e le necessarie 

informazioni per accedere ai programmi “Life” 

(Ambiente e Natura). 

 

Il 25/03/1997 su incarico del Dirigente del Settore 

Ecologia n. 748 è stato nominato Responsabile del 

“Progetto Obiettivo 1997”. 

 

Il 30/05/1997 con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 14633 è stato incaricato al “Coordinamento 

e Raccordo dei piani di Settore con i piani Territoriali 

degli Enti – Parco (L. R. 33/93)” del Settore Ecologia. 

 

Dal 26 al 28/09/97 ha partecipato ai lavori della 1° 

Conferenza Nazionale sui Parchi e sulle Aree protette 

svoltasi a Roma. 

Il 13/10/1997 con nota n. 3074 partecipava al corso 
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“Intervento Formativo” per l’Illustrazione del Sistema 

dei profili di Responsabilità per la Valutazione delle 

Prestazioni del Personale. 

 

L’08/07/98 l’Assessore al Personale ha attestato la 

partecipazione al Seminario Formativo “Messa a punto 

delle Procedure per la Manutenzione e l’Aggiornamento 

di una Banca dati per la Gestione Organizzativa del 

Personale” istituito con delibera di G.R. n. 11049 del 

31/12/97 con attestato di partecipazione. 

 

Dal 13 al 15/10/98 ha partecipato con regolare frequenza 

e profitto al Corso di “Gestione delle Aree Naturali 

Protette” tenuto dall’ente promotore CEIDA presso la 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 

Enti Locali di Caserta - con attestato di partecipazione. 

 

Dal 19 al 20/10/98 ha partecipato con regolare frequenza 

e profitto al Corso “Il Controllo sulla Gestione 

Amministrativa e Tecnica dei Lavori Pubblici” tenuto 

dall’ente Promotore CEIDA presso la Scuola Superiore 

di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di 

Caserta - con attestato di partecipazione.  

 

Dal 27 al 29/10/98 ha partecipato con regolare frequenza 

e profitto al Corso  “Disciplina dei Lavori Pubblici: 

dalla Programmazione alla Stipula del Contratto” svolto 

dall’Ente Promotore CEIDA presso la Scuola Superiore 

di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di 

Caserta -  con attestato di partecipazione. 

 

Il 29/01/99 l’Assessore al Personale ha attestato la 

partecipazione al Seminario Formativo “Messa a punto 

delle Procedure per la Manutenzione e l’Aggiornamento 

di una Banca dati per la Gestione Organizzativa del 

Personale” istituito con delibera di G.R. n. 11049 del 

31/12/97 con attestato di partecipazione. 

 

Il 02/07/1999 con nota del Dirigente del Settore Tecnico 

Amm.vo Prov.le F.P. n° 2963/P veniva invitato a 

partecipare ad un Primo Ciclo di Consulenza tenuto dal 

FORMEZ per l’Attuazione della Normativa indicata 

nella Riforma Amministrativa “Leggi Bassanini” 

svoltosi il 30/7/99 presso la sede dello S.T.A.P. Napoli 

di via Gianturco, 92. 

 

Il 03/12/1999 ha partecipato al Convegno “Le Nuove 

Sfide della Dirigenza Pubblica” organizzato dal 

S.I.D.E.R. (Sindacato Italiano Dirigenti Enti Regione) 

tenutosi a Napoli presso l’Auditorium della Giunta 

Regionale isola C3 Centro Direzionale con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 21/1/2000 con nota del Dirigente del Settore Tecnico 

Amm.vo Pro. le F.P. n° 472/P ha partecipato per n°30 

ore al Corso di Formazione per l’applicazione del D. 

Lgs 25/11/96 n°624 “Attuazione della Direttiva 

92/91/CEE relativa alla Sicurezza e Salute dei 

Lavoratori nelle Industrie Estrattive per Trivellazione e 

della direttiva 92/104/CEE relativa alla Sicurezza e 
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Salute dei Lavoratori nelle Industrie Estrattive a Cielo 

Aperto o Sotterranee” per Dirigenti ente attuatore 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Progettazione e Gestione Industriale 

con attestato di partecipazione.  

Il 22/03/2000 con nota del Dirigente del Settore 

Orientamento n° 1127/3 è stato delegato dal Dirigente 

del Settore Tecnico Amm.vo Prov.le F.P. ha Partecipare 

alla riunione inerente “ Il Seminario sulla Cultura 

d’Impresa” svoltosi presso il Settore Orientamento 

Centro Direzionale Is. A/6. 

 

Il 17/07/2000 con nota del Dirigente del Settore 

Tecnico Amm. vo Prov.le F.P. n° 3560/P gli è stato 

conferito l’Incarico di curare e assemblare i dati relativi 

all’Attuazione dei Piani Formativi presso i C.F.P.R. di 

cui alle Delibere 16/1 del 1995; 31/1 del 1996; 48/1 del 

1997; 51/1 del 1999 per consentirne la divulgazione 

attraverso una pubblicazione. 

 

L’11/10/2000 con nota del Dirigente del Settore 

Tecnico Amm.vo Prov.le F.P. n° 4729/P gli veniva 

notificato il Decreto Dirigenziale n° 565 del 25/09/2000 

“Delega Competenze”. 

 

Il 30/11/2000 ha partecipato al Seminario 

“Programmare l’Offerta Educativa e Formativa” 

svoltosi presso l’Auditorium della Giunta Regionale 

Isola C/3 con attestato di partecipazione. 

 

Dal 28/2/2001 al 1/3 e 6-7/3/2001 con nota n 342/AGC 

del 26/2/2001 a firma del Coordinatore A.G.C. n°17 

veniva invitato  ha partecipare alla quinta edizione del 

Worksop “Migliorare l’Organizzazione per un Esercizio 

più Efficace del nuovo Ruolo e delle nuove Funzioni 

della Regione” svoltosi presso il Formez di Pozzuoli 

con attestato di partecipazione. 

 

Dal 28/6 e 3 e 4/7/2001 con nota n 951/AGC del 

13/6/2001 a firma del Coordinatore veniva invitato a 

partecipare alla quarta edizione del Worksop “il 

Sistema di Valutazione delle Prestazioni 

Dirigenziali”svoltosi presso il Formez di Pozzuoli con 

attestato di partecipazione. 

 

Dal 28/2 all’ 1, 6, 7 Marzo 2001 ha partecipato alla 

quinta edizione del worksop “Migliorare l’ 

organizzazione per un esercizio più efficace del nuovo 

ruolo e delle nuove funzioni della Regione tenuto 

presso il Formez -  Pozzuoli con attestato di 

partecipazione 

 

Dal 28/6 al 3e4 Luglio 2001 ha partecipato alla quarta 

edizione del worksop “Il sistema di valutazione delle 

prestazioni Dirigenziali” tenuto presso il Formez -  

Pozzuoli con attestato di partecipazione 

 

Dal 7 al 8 Sett. 2001 a Paestum (SA); dal 19 al 23 sett. 

2001 a Barcellona (Spagna); dal 26 al 27 ott. a Paestum 

(SA); dal 16 al 18 nov. 2001 a Sorrento (NA) ha 
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partecipato al Percorso  “Scambi di Esperienze per 

Dirigenti/Funzionari Regionali dell’Orientamento e 

della Formazione Professionale” con attestato di 

partecipazione.  

 

Il 09/05/2002 ha partecipato al Convegno “l’Ingegneria 

Naturalistica in relazione allo stato di Attuazione del 

P.O.R. Campania” organizzato dall’Associazione 

Italiana per la Ingegneria Naturalistica (sezione 

Campania ) svoltosi presso l’auditorium della Regione 

Campania is.C3 con attestato di partecipazione. 

 

Il 25/10/2002 ha partecipato al Convegno su “Titolo V 

della Costituzione” svoltosi presso l’Auditorium della 

Giunta Regionale della Campania is.C3 Centro 

Direzionale Napoli con attestato di partecipazione. 

 

Il 05/12/2002 ha partecipato alla giornata di Studio su 

“Il Rischio Sismico degli Edifici Pubblici in Campania” 

svoltosi  presso l’Auditorium Comunale di Ariano 

Irpino  (Av) con attestato di partecipazione. 

 

Il 16/12/2002 ha partecipato alla riunione su 

“Implementazione del Sistema dei Controlli Interni 

dell’Amministrazione Regionale Aggiornamento dei 

Dirigenti”- Intervento 1- Formazione di Base svoltosi 

presso la sala riunioni della Giunta Regionale della 

Campania is.C5 Centro Direzionale Napoli con 

attestato di partecipazione. 

 

Il 13/01/2003 ha partecipato alla manifestazione 

culturale su “Il Rischio Sismico e la sua Prevenzione” 

organizzata dalla “Libera Facoltà di Scienze Turistiche” 

Caserta- Cimitile svoltosi presso la Sala Convegni del 

Belvedere di S. Leucio (Caserta). 

 

Il 21/01/2003 ha partecipato al Convegno “Rischio 

Sismico in Campania” svoltosi a Salerno presso 

Palazzo S. Agostino – Sede della Provincia di Salerno 

con attestato di partecipazione. 

 

Dal 14/02/2003 all’11/07/03 ha partecipato al Corso di 

Formazione e aggiornamento: “Costituzione delle 

Banche dati di Carattere Territoriale GIS” nello stesso 

periodo ha Frequentato il Corso “Introduzione ad Arc - 

Gis per Arc - View ed Arc - Info (5gg) tenutosi presso il 

Centro di Formazione Esri Italia c/o Formez – Pozzuoli 

con attestato di partecipazione. 

 

 Il 10,17,18,19,24,25 Marzo e 7 Aprile 2003 ha 

partecipato al “Corso di formazione in materia di 

“Lavori Pubblici” tenuto presso il Formez -  Pozzuoli 

con attestato di partecipazione. 

 

Il 23/09/2003 è intervenuto alla Giornata di Studio su 

“La nuova normativa tecnica per le strutture in zona 

sismica” tenutosi presso l’ Università degli Studi di 

Napoli – Polo delle Scienze e delle Tecnologie  

Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Analisi e 

Progettazione Strutturale – con attestato di 
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partecipazione. 

 

Il 04,05,06 Dicembre 2003 ha partecipato, ai Lavori 

della Prima Conferenza Regionale sull’Ambiente, che si 

è svolta a Napoli, Città della Scienza con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 15/12/2003 ha partecipato al Programma di 

Formazione/Informazione sulla Sicurezza e la Salute dei 

Lavoratori della Regione Campania ai sensi del Decreto 

Legislativo n° 626/94 e successive modificazioni 

svoltosi presso la sede della Regione Campania sita in 

via A. De Gasperi, 28 Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 10/03/04 ha partecipato al “Programma di 

Formazione/Informazione sulla Sicurezza e la Salute 

dei Lavoratori della Regione Campania ai sensi del 

Decreto Legislativo n°626/94 e successive 

modificazioni di cui agli artt. 21 e 22 – Datore di 

Lavoro – DIRIGENTI svoltosi presso la sede della 

Regione Campania sita alla via S. Lucia,81 Napoli con 

attestato di partecipazione. 

 

Il 22/05/2004 ha partecipato al Convegno 

“Mezzogiorno Ponte sul Mediterraneo Nuova Europa – 

Africa con il Patrocinio di: Rappresentanza Italiana – 

Commissione Europea – Parlamento Europeo – 

Provincia di Napoli – Comune di Napoli – con attestato 

di partecipazione. 

 

Il 22/06/2004 ha partecipato alla giornata di 

presentazione “Italia Internazionale, sei Regioni per 

cinque Continenti” tenutosi presso l’Auditorium della 

Giunta Regionale della Campania, sita al C.D. di 

Napoli is. C3 – con attestato di partecipazione. 

 

Il 28/06/2004 ha partecipato al Convegno “La 

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali 

nell’Innovazione Organizzativa e Istituzionale” tenutasi 

presso l’aula blu del complesso Universitario di Monte 

S. Angelo via Cinthia -  Napoli. 

 

Il 12/11/2004 ha partecipato al Convegno su 

“Professionalità e Sviluppo del Capitale Umano nella 

Pubblica Amministrazione” “Strumenti Normativi e 

Contrattuali” svoltosi presso la sala “Antro di Virgilio” -  

Castel dell’Ovo – via Caracciolo –Napoli. 

 

Nel mese di marzo 2005 ha partecipato ad un Corso di 

“Formazione Continua per l’Innovazione e lo Sviluppo 

del Management delle Imprese dell’Area Obiettivo 1°” 

denominato “PER.FOR.MAN.C.E.” “Percorsi 

Formativi per Manager in Continua Evoluzione” rivolto 

a Dirigenti con attestato di frequenza. 

 

Il 26 e 27/01/2005 ha Partecipato al “II° CONVEGNO 

della Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici” svoltosi presso il Centro 

Congressi dell’Università degli Studi di Napoli 
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Federico II° via Partenope, 36 Napoli. 

 

Il 07/02/2005 ha partecipato alla Tavola Rotonda indetta 

dal C.I.D.A. Unione Regionale Funzione Pubblica su 

“La nuova Direzione delle Amministrazioni Pubbliche” 

tenutosi presso l’Istituto Motori del C.N.R. Napoli. 

 

L’08/02/2005 ha partecipato al Convegno promosso 

dalFormez Centro Formazione Studi sul tema 

“L’Innovazione Amministrativa nelle Regioni OB1 

nell’ambito del Progetto Laboratorio per la Diffusione 

dell’Innovazione nella P.A. delle Regioni Obiettivo 1 

con attestato di partecipazione. 

 

L’11/02/2005 ha partecipato al Convegno “Edilizia e 

Innovazione” la Conferenza ha avuto luogo presso il 

Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II via Parthenope Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 23/02/2005 ha partecipato al Convegno “Sicurezza 

Urbana – la Costituzione di un Sistema Integrato di 

Sicurezza delle Città svoltosi presso l’aula magna 

dell’Università Federico II via Partenope, 36 – Napoli 

con attestato di partecipazione. 

 

.Il 12/04/2005 ha partecipato al Seminario con i 

Dirigenti “Finalità,Contenuti e Metodologie del 

Progetto Formativo in area Giuridico - Amministrativa” 

tenutosi presso l’auditorium della Giunta Regionale 

della Campania centro direzionale is.C3 Napoli. 

 

Il 02 e 03/05/2005 ha partecipato al Convegno 

Nazionale indetto dal Commissariato di Governo per 

l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania “ 

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA COLATE DI 

FANGO a Sarno e negli altri Comuni colpiti dagli 

Eventi del Maggio 1998” tenutosi presso la Mostra 

d’Oltremare - Napoli con attestato di partecipazione. 

 

Il 07,14 e 15/07/2005 ha partecipato al Corso di 

Formazione in materia di : “Redazione degli atti 

Amministrativi” tenutosi presso Palazzo Tiempo Centro 

Direzionale – Napoli. Le lezioni sono state impartite da 

Docenti della Lattanzio e Associati nell’ambito della 

realizzazione del Piano di Formazione per i Dipendenti 

della Regione Campania – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 26 e 27/01/2006 ha partecipato al Convegno 

organizzato dal Comune di Napoli, dall’Università 

degli Studi Federico II e dal Forum P.A. “Quale 

Dirigenza per i Governi Locali ?” tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di 

Giurisprudenza con attestato di partecipazione. 

Il 29 e 30/03/2006 ha frequentato il Corso “IL 

SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI: LE 

NUOVE REGOLE E LA LORO ATTUAZIONE 

NELLA PROSPETTIVA REGIONALE” tenutosi 

presso la Scuola Superiore della Pubblica 
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Amministrazione di Caserta con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 15 e 16/05/2006 ha frequentato il Corso “IL NUOVO 

MODELLO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

ALLA LUCE DELLA LEGGE 241/90 RIFORMATA” 

tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Caserta con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 21/09/2006 ha partecipato alla Conferenza MondoGis 

– Geoesplora: “Sistemi Informativi Territoriali e 

governo del territorio in Campania”, presso 

L’Auditorium della Giunta Regionale della Campania 

C.D. is. C3 – Napoli. 

 

Il 13/10/2006 ha Partecipato al Convegno di Studi “Le 

Opere Pubbliche per la Riqualificazione dei Centri 

Storici Minori” tenutosi ad Avellino con Attestato di 

Partecipazione. 

 

Il 25 e 26/01/2007 ha partecipato alla Seconda 

Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro 

tenutosi alla Città della Scienza Bagnoli Napoli con 

attestato di partecipazione. 

 

Il 12/03/2007 ha partecipato al Forum P.A. su 

“l’Innovazione Necessaria, Efficienza e Trasparenza 

dell’Azione Amministrativa per la Legalità e lo 

Sviluppo” tenutosi a Castel dell’Ovo – sala Italia – 

Napoli. 

 

Il 20/03/2007 ha partecipato al Seminario su “I Fondi 

Strutturali e la Programmazione Comunitaria 

2007/2013” tenutosi nel Salone di Palazzo Armieri 

Giunta Regionale – Napoli - con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 23/03/2007 ha partecipato al Convegno “la 

Programmazione Regionale dei Fondi Strutturali 

2007/2013 e le nuove Opportunità di Sviluppo per le 

Imprese Campane” tenuto dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti Napoli, presso Villa Caracciolo – via 

Posillipo 16b/16c  Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 19/04/2007 ha partecipato al Seminario “La Legge 

Regionale n°3/2007 – Disciplina dei Lavori Pubblici, 

dei Servizi e delle Forniture in Campania” tenutosi nel 

Salone di Palazzo Armieri Giunta Regionale Napoli – 

con attestato di partecipazione. 

 

Il 20 e 21/09/2007 ha partecipato al Convegno di Studi 

dell’Osservatorio Legislativo Interregionale “ I nuovi 

Statuti Regionali e gli Strumenti per la Qualità della 

Regolazione” Patrocinato dalla Giunta Regionale della 

Campania – Area Generale di Coordinamento 

Gabinetto del Presidente – Settore Legislativo - tenutosi 

nell’Antisala dei Baroni – Maschio Angioino -  Napoli. 
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Il 29/09/2007 ha partecipato al Seminario dal Titolo 

“Per un Amministrazione di Qualità” il Piano 

Nazionale per la Diffusione di Modelli ed Approcci al 

Miglioramento Continuo organizzato dal Formez 

d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e 

in collaborazione con la Provincia di Caserta – tenutosi 

presso la Sala Consiliare corso Trieste,133 – Caserta - 

con attestato di partecipazione. 

 

Il 5 e 6/10/2007 ha partecipato al Seminario 

Internazionale “Fondi Strutturali e Aree Protette 

Strumenti Finanziari, Pratiche di Gestione, 

Networking” tenutosi presso la sede Formez  di  

Pozzuoli – con attestato di partecipazione. 

 

Il 9, 10, 11, 22, 23 Ottobre e 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21 

Novembre 2007 ha frequentato il Corso di Alta 

formazione per “Amministratori, Dirigenti, Tecnici e 

Responsabili di progetto delle Aree Naturali Protette” 

svoltosi presso la sede del Formez di Pozzuoli. 

 

Il 30/11/2007 ha partecipato al Seminario di 

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali tenutosi 

presso il salone di Palazzo Armieri - Giunta Regionale 

della Campania – Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 20/12/2007 ha partecipato al Seminario 

“Cooperazione Territoriale 2007/2013 – Obiettivo 3 

della Politica di Coesione” organizzato dalla Regione 

Campania – A.G.C. 09 Settore Studio e Gestione 

Progetti UE e il Formez - tenutosi presso l’Auditorium 

della Regione Campania is.C3 – Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 30,31 Gennaio e 6,7,8/02/2008 ha frequentato il 

corso di Formazione “FT14 Rete Ecologica e 

Conservazione della Biodiversita’ svoltosi presso la 

sede Formez di Pozzuoli – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 5, 6 e 7 Marzo 2008 ha frequentato il Corso “Ciclo 

Rifiuti e Raccolta Differenziata” organizzato dalla 

Regione Campania – A.G.C. 05 Settore Protezione 

Civile e Scuola Regionale “E. Calcara” tenutosi presso 

il Palapartenope – Fuorigrotta – Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 12 e 14 Maggio 2008 ha partecipato al Seminario di 

“Aggiornamento e Divulgazione sulle nuove Norme in 

materia di Sicurezza sul Lavoro” tenutosi presso il 

Palapartenope – Fuorigrotta  –  Napoli con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 10 Giugno 2008 ha frequentato il Corso di 

formazione “FT19 Nuova Programmazione dei Fondi 

Strutturali”, svoltosi presso la sede Formez di Pozzuoli 

– con attestato di partecipazione. 

 

L’11 e 12 Giugno 2008 ha partecipato al Laboratorio 
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“L5 Aree Protette e Sostenibilita’ Ambientale” svoltosi 

presso la sede Formez di Pozzuoli – con attestato di 

partecipazione.  

 

Il 20 Ottobre 2008 ha partecipato al Seminario di auto 

formazione: “L’Azione Risarcitoria nel Processo 

Amministrativo e il problema della pregiudiziale 

Amministrativa”, svoltosi a palazzo Armieri in via 

Marina 19/C – Napoli - sede dell’A.G.C. Avvocatura – 

con attestato di partecipazione. 

 

Il 27 Ottobre 2008 ha partecipato al Seminario di Auto 

formazione: “ Il Giudizio di Ottemperanza. Il Regime 

degli atti del Commissario ad Acta” svoltosi a Palazzo 

Armieri in via marina 19/C – Napoli – sede dell’A.G.C. 

Avvocatura – con attestato di partecipazione.  

 

Il 17 Novembre 2008 ha partecipato al Seminario di 

Auto formazione “ Le societa’ a Partecipazione 

Pubblica Locale e l’ affidamento in house.” svoltosi a 

Palazzo Armieri in via marina 19/c – Napoli – sede 

dell’A.G.C. Avvocatura – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 9 Febbraio 2009 ha partecipato al Seminario di Auto 

formazione “ Federalismo Fiscale. Problematiche e 

prospettive. L’esperienza della Regione Campania.” 

svoltosi a Palazzo Armieri in via marina 19/c – Napoli – 

sede dell’ A.G.C. Avvocatura – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 31 Marzo 2009 ha partecipato al Seminario “ 

Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013” 

organizzato dall’Unita’ Tecnica per la Cooperazione 

Territoriale Europea della Regione Campania con il 

supporto dell’ATI Ernst Young - Ecosfera nell’ambito 

del progetto TRE – Territori in Rete per l’Europa “ 

Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica alle 

Regioni del Mezzogiorno (2007-2013). con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 3 Aprile 2009 ha partecipato nell’ambito del 

laboratorio “ Conservazione e Gestione delle Risorse 

Naturali” al Seminario “ Il Diritto nei Parchi” tenutosi 

presso la sede Formez di Arco Felice di Pozzuoli – con 

attestato di partecipazione.  

 

Il 29 Aprile 2009 ha partecipato al Laboratorio “ Le 

opportunità per la Rete dei Territori Innovativi per la 

Cooperazione Territoriale Europea” realizzato 

nell’ambito del Progetto T.R.E. “ Territori in Rete per 

L’Europa” – Linea 2 “Dimensione Sovracomunale” – 

attuato dal Formez e a titolarità del D.F.P. (Presidenza  

del Consiglio dei Ministri). L’evento si è svolto a 

Napoli presso la sede della Regione Campania (Palazzo 

Armieri) - con attestato di partecipazione. 

 

Il 08/07/2009 ha partecipato al Comitato di 

Sorveglianza dedicato al  Programma Operativo 

Regionale della Campania FESR  per i Fondi Strutturali 
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2007 – 2013 all’ incontro hanno partecipato i 

rappresentanti della Commissione Europea e del 

Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi presso l’ 

hotel Vesuvio – Napoli. 

 

Il 14/07/2009 ha partecipato alla conferenza “L’ Italia 

tra il Mediterraneo ed i Balcani: l’ integrazione logistica 

come opportunità di sviluppo” con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 05/10/2009 ha partecipato al Seminario di 

aggiornamento “LE NOVITA’ ALLA DISCIPLINA 

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO” 

svoltosi presso l’auditorium della Giunta Regionale 

della Campania C.D. is. C3 – Napoli – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 27 Maggio 2010 ha partecipato alla riunione annuale 

bilaterale di Coordinamento dei Controlli tenutosi 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

all’incontro era presente la commissione Europea per 

L’attività di audit sui Fondi Comunitari -  tenutosi in 

via XX settembre – Roma. 

 

Il 14 e 15 Settembre 2010 ha partecipato alla riunione 

del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 

tenutosi presso l' hotel Royal – Continental – via 

Parthenope, 38 – Napoli.  

 

Dal 12 al 15 Ottobre 2010 ha partecipato alle riunioni 

della Commissione Europea per L' Audit all'ADA 

relativamente ai fondi FSE e FESR svoltesi presso L' 

Ufficio di Piano Torre C3 – Centro Direzionale – 

Napoli.  

 

Il 15 e 16 Novembre 2010 ha partecipato al 

LABORATORIO INTERREGIONALE 

“Semplificazione Normativa Regionale e Cooperazione 

interistituzionale” tenutosi presso l’hotel Ramada via g. 

ferraris, 40 – NAPOLI – con attestato di 

partecipazione. 

 

Dal 22 al 26 Novembre 2010 ha Partecipato al Corso di 

Formazione  OPERA “Opportunita’ Europee per le 

Regioni e le Autonomie”   sulla Euro-progettazione per 

Operatori Locali Tenutosi presso la sede della Regione 

Campania – palazzo Armieri in via Marina 19/c – 

NAPOLI – con attestato di partecipazione.  

 

Il 03 Dicembre 2010 ha partecipato alla lezione del 

Corso di aggiornamento organizzato dalla SSPAL in 

collaborazione con il Dipartimento per il 

Coordinamento delle Politiche Comunitarie della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “ La 

partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al 

processo di integrazione Europea “ svoltosi presso 

l’Auditorium dell’Amministrazione Provinciale di 

Napoli in via don Bosco 4/f  Napoli – con attestato di 

partecipazione. 
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Il 14 Dicembre 2010 ha partecipato al convegno 

“CRESCITA E INNOVAZIONE DELLA CAPACITA' 

ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI 

CAMPANE: IL CONTRIBUTO DEL FONDO 

SOCIALE EUROPEO” , tenutosi a Napoli, Castel 

Capuano, Saloncino dei Busti, Via dei Tribunali, con 

attestato di partecipazione. 

 

Il 18/02/2011 ha partecipato al convegno work – shop 

“Governo del Territorio e Piano Casa” tenutosi presso 

la Mostra d’Oltremare – Napoli. 

 

Il 29 Marzo 2011 ha partecipato alla Sessione Mattutina 

e Pomeridiana del Convegno “Etica e Trasparenza” 

organizzato da Formez PA, in collaborazione con la 

Regione Campania, tenutosi presso il Palazzo 

dell’Innovazione e della Conoscenza, via Terracina, 

230 – Napoli – con attestato di partecipazione. 

 

Il 07 e 08 Aprile 2011 ha partecipato alla riunione 

annuale            bilaterale di Coordinamento dei 

controlli tenutosi presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, all’incontro era presente la commissione 

Europea per L’attività di audit sui Fondi Comunitari - 

tenutosi  in via XX settembre – Roma.  

 

Il 28 Aprile 2011 ha partecipato al Seminario Digit PA: 

il nuovo    codice dell’amministrazione digitale: 

opportunita’ per i cittadini, adempimenti per le 

amministrazioni – tenutosi presso l’hotel holiday inn di 

Napoli – con attestato di partecipazione. 

 

Il 24 e 25 Maggio 2011 ha partecipato al ciclo di 

incontri formativi          di aggiornamento in materia di 

appalti pubblici – D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 

dei contratti pubblici” svoltosi presso l’Auditorium 

della Giunta Regionale della Campania – Centro 

Direzionale – Isola C3 Napoli. 

 

Il 18 Luglio 2011 ha partecipato al Convegno “ La 

Valutazione ex post dei Progetti Integrati del POR 2000 

-2006 tenutosi presso l’Auditorium della Regione 

Campania, Isola C3 Centro Direzionale Napoli – con 

attestato di partecipazione. 

 

Il  22, 27 e 28/09/2011 ha Partecipato nell' ambito del 

progetto formativo “Formazione in area economico - 

finanziaria per il personale di categoria B-CD e 

Dirigenti della Regione Campania” tenutosi presso il 

Centro Polifunzionale Inail – Napoli – con Attestato di 

Frequenza. 

 

Il 23/03/2012 ha partecipato alla Prima Giornata della 

Trasparenza e dell’ Integrità dell’ Azienda Sanitaria 

Locale Napoli 3 Sud svoltosi presso l’Auditorium della 

Regione Campania C.D. is. C3 – Napoli. 

 

Il 26 Marzo 2012 ha partecipato al Seminario 

“Territorializzare le Politiche di Coesione e Sviluppo 
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con il Decentramento e l’Innovazione Amministrativa 

della P.A. Regionale e Locale”, tenutosi presso l’ 

Auditorium della Regione Campania – C.D. is. C3 – 

Napoli – con Attestato di partecipazione. 

 

Il 03 e 04 Maggio 2012 ha Partecipato alla riunione 

annuale bilaterale di Coordinamento dei controlli 

tenutosi presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, all’incontro era presente la commissione 

Europea per L’attività di audit sui Fondi Comunitari - 

tenutosi  in via XX settembre – Roma. 

 

Il 25 Maggio 2012 ha partecipato al Convegno “Il 

Contrasto alle Frodi Finanziarie all’ UE Strategie e 

strumenti di Controllo” Tenutosi presso la sede della 

Regione Campania – Palazzo Armieri in via Marina 

19/c – Napoli. 

 

IL 05 GIUGNO 2012 HA PARTECIPATO AL CONVEGNO “IL 

CONTRASTO ALLE FRODI FINANZIARIE ALL'UE 

STRATEGIE E STRUMENTI DI CONTROLLO”   TENUTOSI 

PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE CAMPANIA – PALAZZO 

ARMIERI IN VIA MARINA 19/C – NAPOLI. 

 

Il 12 Giugno 2012 ha partecipato all’ incontro di 

presentazione dei Progetti “Capacity Sud – Performance 

P.A. svoltosi presso il FORMEZ di Pozzuoli – con 

attestato di partecipazione. 

Il 15 Giugno 2012 ha frequentato il Corso di Alta 

Formazione realizzato nell’ ambito del Progetto 

“Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei 

costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva 

del Federalismo Fiscale” - modulo tenutosi presso la 

sede della Regione Campania – Palazzo Armieri in via 

Marina 19/c – Napoli – con attestato di partecipazione. 

 

Il 26 Giugno 2012 ha partecipato alla riunione del 

Comitato di Sorveglianza del PO Fse 2007/2013, 

tenutosi presso la Mostra D’ Oltremare – Napoli. 

 

Il 18 e 19 Ottobre 20’12 ha partecipato all’ incontro 

annuale Autorità di  Audit, Commissione Europea e 

IGRUE, tenutosi a Ferrara presso Castello Estense. 

 

Il 18 e 19 Aprile 2013 ha partecipato al 

LABORATORIO Project Cycle Management (PCM)     

“Una metodologia europea per migliorare le capacità di 

progettazione delle amministrazioni pubbliche”, 

tenutosi presso la sede del FORMEZ  - via Cam,pi 

Flegrei, 34 – Arco Felice (Na) – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 23 Maggio 2013 ha partecipato all’incontro di 

formazione su: “La Nuova Legge Pinto” tenutosi presso 

Liceo Classico D. Cirillo – Aversa (Ce) – con attestato 

di partecipazione. 

 

Il 3 e 4 Giugno 2013 ha partecipato alla riunione del 

Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013, 
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tenutosi a Castel  S.Elmo – Napoli. 

 

Il 18 Giugno 2013 ha partecipato alla giornata 

formativa “Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: 

affidamento del servizio e Tares” tenutosi presso la 

Provincia di Salerno – con attestato di partecipazione. 
 
Il 01 Luglio 2013 ha partecipato al Seminario: 

“Risorse  Comunitarie ai Territori per Sviluppare 

l'economia dei luoghi” tenutosi presso l'auditorium del 

Centro Direzionale di Napoli, is C3 – con attestato di 

partecipazione. 
 
Il 03,04 e 05 Luglio 2013 ha partecipato nell'ambito 

della Summer School “AFFRONTARE IL 

CAMBIAMENTO - Esigenze attuative, implicazioni 

organizzative, governance e competenze nella 

programmazione europea 2014-2020” Tenutosi a 

Salerno – con attestato di frequenza. 

 

L’ 11 Ottobre 2013 ha partecipato all’incontro di 

formazione su: “La Legislazione dell’ Immigrazione” 

tenutosi presso Casa della Cultura “V. Caianiello” – 

Aversa (Ce)  – con attestato di partecipazione. 

 

Il 28 Novembre 2013 ha partecipato all’incontro di 

formazione su: “Governo del Territorio e Reati 

Urbanistico - Edilizi” tenutosi presso Casa della 

Cultura “V. Caianiello” – Aversa (Ce)  – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 20 e 21 Febbraio 2014 ha partecipato al Laboratorio 

“Project Cycle Management (PCM)”, promosso dal 

Progetto “Capacity SUD” della durata complessiva di 

12 ore. Tenutosi a Caserta – con attestato di 

partecipazione. 

 

Il 27 Febbraio 2014 ha partecipato all’incontro di 

formazione su: “Misure per il Processo Civile – Ddl 

collegato alla legge di Stabilità 2014” tenutosi presso 

Casa della Cultura “V. Caianiello” – Aversa (Ce)  – con 

attestato di partecipazione. 

 

Il 14 Marzo 2014 ha partecipato al Seminario Spending 

review, Programmazione 2014- 2020, STS: Verso 

un’organizzazione territoriale più efficace: tenutosi 

presso la sede della Regione Campania – Palazzo 

Armieri in via Marina 19/c – Napoli – con attestato di 

partecipazione 

 

Il 7 Ottobre 2014 ha partecipato in qualità di relatore 

all’incontro con gli enti sul tema “Prevenzione 

dell’inquinamento Acustico” con il patrocinio del 

Collegio dei Periti di Napoli e tenutosi presso 

l’Università degli studi di Napoli Federico II presso 

l’aula Magna Facoltà di Biotecnologie della scuola di 

Medicina e Chirurgia Dipartimento Sanità Pubblica. 

 

Il 28 Ottobre 2014 ha partecipato al corso “I Program 

mi Comunitari: Le opportunità per le Scienze Umane e 
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Sociali - Tenutosi a – Palazzo Armieri via Marina 19/c 

– Napoli. 

 

Il 12 Novembre 2014 ha partecipato al corso “Bilancio 

delle Competenze dei Dirigenti della Regione 

Campania” - Tenutosi a – Palazzo Armieri via Marina 

19/c – Napoli. 

 

Il 18 Novembre 2014 ha partecipato al corso “Bilancio 

delle Competenze dei Dirigenti della Regione 

Campania” - Tenutosi a – Palazzo Armieri via Marina 

19/c – Napoli. 

 

Nei mesi di Novembre – Dicembre 2014 con 

Funzionari del FORMEZ ha partecipato al “Bilancio 

delle competenze Manageriali dei Dirigenti della 

Regione Campania. 

 

Il 16 Gennaio 2015 ha partecipato al corso 

“L'Attuazione del Controllo di Regolarità 

Amministrativa negli enti Locali (Obiettivi, 

coordinamento con le norme anticorruzione, ruolo delle 

città Metropolitane) Tenutosi presso la Città 

Metropolitana di Napoli piazza Matteotti sala Cirillo – 

Napoli. 

 

Dal 20 Settembre al 27 Ottobre 2016 ha frequentato il 

corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura 

dell’integrità” promosso dal Progetto “Modelli e 

metodi di prevenzione del rischio di corruzione nella 

Regione Campania” della durata di 20 ore con attestato 

di frequenza. 

 

Dal 30 Marzo al 01 Aprile 2017 ha partecipato alla 10° 

edizione di Energy Med “Mostra Convegno sulle Fonti 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel 

Mediterraneo”. Tenutasi a Napoli presso la Mostra 

d’Oltremare. 

 

Il 21 Aprile 2017 ha partecipato in qualità di relatore al 

Convegno “Le novità della Nuova Normativa in 

Acustica Ambientale e i risvolti sulla professione del 

Tecnico Competente in Acustica” Tenutosi presso 

l’Associazione Compagnia Delle Opere della Campania 

alla via Amerigo Vespucci, 9 –Napoli.  

 

Nel mese di Giugno 2017 ha partecipato al corso 

“Change Management e Performance” della durata 

di 10 ore, articolato in due giornate. Tenutosi presso le 

sedi della Regione Campania con attestato di 

partecipazione. 

 Il sottoscritto dott. Antimo Maiello, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente Curriculum, autorizza, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, al trattamento 

dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

Napoli li, 21/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          Dott. Antimo Maiello 



 

Decreto Presidente Giunta n. 169 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. MAIELLO ANTIMO, MATR. 583. 

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. “Gestione beni – Cassa economale – Supporto sedi”, 
codice 50.15.03, presso la  Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Maiello Antimo, 
matr. 583; 

b.  in data 10/05/2017, con prot. n. 0333938, 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. “Gestione beni – Cassa 
economale – Supporto sedi”, codice 50.15.03, presso la  Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al 
dott. Maiello Antimo, matr. 583, 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. Maiello Antimo, matr. 583, l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Gestione 
beni – Cassa economale – Supporto sedi”, codice 50.15.03, presso la  Direzione Generale per le 
Risorse Strumentali; 

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. Maiello Antimo 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 Strumentali, 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 sottoscritto ANTIMO MAIELLO nato a SANT’ANTIMO (NA) il, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. 
“Gestione beni – Cassa economale – Supporto sedi”, codice 50.15.03, presso la  D.G. per le Risor-
se Strumentali, 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 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;

 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  dal-
la 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;

 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-
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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, 09 maggio 2017                                                                          Documento firmato da
                                                                                                            ANTIMO MAIELLO  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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