
 

 

 

 
 

 

 

Nome  Maiorano Michele 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente a tempo indeterminato – vincitore concorso pubblico 

                                                    
Amministrazione 

 Regione Campania 

 

Incarico attuale 
 Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale 501306 “Rapporti 

con l'amministrazione finanziaria centrale e 

compartecipazione al gettito dei tributi erariali.”. 

                                Numero telefonico dell’ufficio  0817968556 

Fax dell’ufficio   

                                                E-mail  
istituzionale 

 michele.maiorano@regione.campania.it 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 
   

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (quinquennale a ciclo unico) conseguita il   

28/03/2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con 110/110 e lode 

e plauso accademico; 

 

Laurea in Economia e Commercio (v.o.) conseguita l’8/11/2001 presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, con 107/110; 

 

Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa conseguita il 10/12/2010 presso l’Università degli 

Studi  con 110/110 e lode. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Giornalista Pubblicista. 

 

Master di II livello, di 1875 ore, in “Gestione delle Organizzazioni Pubbliche 

Complesse”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica, conseguito nel 2007 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Link Campus University of Malta”. Riconoscimento con Decreto MIUR del 4 luglio 

2007; 

 

 

 

 

 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 15/04/1988 Funzionario Ministero delle Finanze, poi Agenzia delle Entrate; 
 

Dal 30/12/2003 Dirigente della Regione Campania a seguito di superamento di 

concorso pubblico a n. 6 posti di Dirigente ingegnere gestionale (primo classificato 

nella graduatoria generale di merito, primo classificato nelle prove preselettive) 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua francese; discreta conoscenza della lingua inglese. 



Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Buona conoscenza sistemi ed ambienti operativi: Ms Dos, Windows XP e Excel, Word, 
Internet Explorer. 

Altro   Corsi di informatica; Corsi di aggiornamento Legge 241/90; Corsi sul Codice dei contratti 
pubblici; Corso formazione sviluppo locale; Corso Master Formazione Manageriale; 
Corso seminario sul Processo Tributario; Corso di specializzazione sui “Principi 
contabili; Corsi seminari Organizzati dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze 
sulla imposizione diretta ed indiretta. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi D.lgs n° 196/03. 

Il sottoscritto autocertifica il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio, della 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (quinquennale a ciclo unico), della Laurea in “Servizi 

Giuridici per l’Impresa”, del Master di II livello in “Gestione delle Organizzazioni Pubbliche 

Complesse”. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, si attesta la veridicità del presente curriculum. 

 

Napoli, 21 luglio 2017 

 

        dott. Michele Maiorano 



 

Decreto Presidente Giunta n. 152 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. MAIORANO MICHELE, MATR.

18957. 

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. “Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e 
compartecipazione al gettito dei tributi erariali”, codice 50.13.06, presso la Direzione Generale per  le 
Risorse Finanziarie, al dott. Maiorano Michele, matr. 18957;          

b.    in data 08/05/2017, con prot. n. 0328287, 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. “Rapporti con 
l'amministrazione finanziaria centrale e compartecipazione al gettito dei tributi erariali”, codice 50.13.06, 
presso la Direzione Generale per  le Risorse Finanziarie, al dott. Maiorano Michele, matr. 18957, 
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. Maiorano Michele, matr. 18957, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e compartecipazione al gettito dei tributi 
erariali”, codice 50.13.06, 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; 

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. Maiorano Michele 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 
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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 MAIORANO MICHELE nato/a a ANDRIA (BT), in qualità di Dirigente della Giun-
ta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di   Responsabile della U.O.D. 
“Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e compartecipazione al gettito dei tributi eraria-
li”, codice 50-13-06, presso la Direzione Generale per  “Le risorse finanziarie”, 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 08/05/2017                                                            Documento firmato da
                                                                                                            MAIORANO MICHELE  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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