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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MUROLO NADIA 

Indirizzo  CENTRO DIREZIONALE – ISOLA A6, NAPOLI  (ITALIA) 

Telefono  081/796.7178      081/796.6618 

   

E-mail  nadia.murolo@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
Sesso 

 
Settore professionale 

  
Femminile 
 
Pubblica Amministrazione 
 
Dal  30.12.2003  

Dirigente di ruolo presso la Giunta Regionale della Campania  - Vincitrice di concorso per titoli 

ed esami a Dirigente per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici bandito dalla 

Regione Campania. 

 

Dal 1.09.1992 al 29.12.2003 

Docente di ruolo in materie letterarie nei licei - Vincitrice di concorso ordinario a cattedre per 

esami e titoli bandito con D.M. 23.03.1990. 

 

Dal 2000  

Docente a contratto in corsi di alta formazione e master e cultore della materia in corsi 
universitari inerenti ai beni culturali e alla promozione turistica. 

 

 

       ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

    Lavoro e posizione ricoperti 

 

2008 - 2017  

 Da maggio 2017 Dirigente di Staff (cod. 50.12.91) “Funzioni di Supporto tecnico operativo” 

alla Direzione Generale 50.12 “Politiche Culturali e Turismo” (nominata con D.P.G.R. n. 86 del 

5.05.2017 ex D.G.R. n. 235 del 26.04.2017) con compiti di cui all’allegato “A” della DGRC 

n.478/2012 e ss.mm. e ii  e per la valorizzazione  dei beni e siti culturali della Campania, tra cui 

i siti UNESCO, e per il raccordo con le attività di promozione culturale. 

 

Da novembre 2013  Dirigente di Staff  con funzioni di supporto Tecnico-Amministrativo alla 

Direzione Generale  54.12  “Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il 

Tempo Libero” (nominata con D.G.R. 427 del 27.09.2013) e Dirigente ad interim dell’ Unità 

Operativa Dirigenziale 54.12.03 “Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali”  (nominata 

con D.G.R. 488 del 31.10.2013 – D.P.G. 433 del 14.11.2013  e confermata, senza soluzione di 

continuità,  con successivi provvedimenti  fino alla  D.G.R. n. 592 del 25.10.2016 pubblicata sul 

BURC n.73 del 7.11.2016 e  al successivo D.P.G.R. n. 220 dell’ 8.11.2016 pubblicato sul 

BURC n. 74 del 9.11.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 Da aprile 2008  ad ottobre 2013  Dirigente del  Servizio 01:  “Documentazione Beni Culturali - 
Progetti Integrati ed Interregionali - Fondi europei - APQ Beni Culturali”, del Settore 03 “Beni 
Culturali” dell’A.G.C. 13 “Turismo  e Beni Culturali “ (nominata con D.G.R. 653 dell’ 
11.04.2008)  
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Da agosto a ottobre  2016  è stata presidente della Commissione  di  valutazione per la 
selezione delle proposte progettuali, presentate a seguito dell’ Avviso pubblico, Azioni di 
valorizzazione e promozione dei beni e dei siti culturali della Campania nell’ ambito della 
programmazione dei fondi POC per i Beni e le Attività Culturali  annualità 2016/2017 per un 
importo  di euro 5.000.000,00.  
 
Da maggio 2016 collabora, per le attività  di competenza regionale, con il D.G. della D.G. 12, 
componente del Tavolo tecnico interistituzionale  del  progetto, Appia Regina Viarum- 
Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l’antico tracciato romano coordinato dal 
MiBACT  e finanziato  dal FSC. 
 
Da marzo 2016 collabora con il D.G. della D.G. 12  per la programmazione e per l’attuazione 
delle azioni afferenti alla Linea Cultura 20/20 del POC 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 59 del 
15.02.2016 individuate dalla D.G.R. n. 90 dell’8.03.2016  recante POC per i Beni e le Attività 
Culturali – con una dotazione complessiva  di euro 82.030.000,00 tra cui l’Avviso Pubblico  per 
la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei beni e dei siti culturali 
della Campania  approvato con D.D. n. 236 del 24.06.2016, il Progetto Itinerari culturali e 
religiosi 2016 (rif. D.D. n.268 del 21.07.2016 ) e la D.G.R. n. 113/2017 Sistema Integrato di 
Valorizzazione dei Beni e Siti UNESCO della Campania e predisposizione dei dossier di 
candidatura per l'iscrizione dei Campi Flegrei e del Real Sito di Carditello alla World Heritage 
List (WHL). 
 
Da  febbraio  2016, a seguito del trasferimento all’ UOD 03 di alcune specifiche competenze 
dell’ Ufficio Speciale Parchi, Riserve e Siti UNESCO, ha intensificato le attività  per la  
valorizzazione e promozione dei Siti UNESCO  campani realizzando una  ricognizione sui  Piani 
di Gestione  e sui  finanziamenti nazionali (tra cui in particolare quelli afferenti alla Legge 77/06)   
e comunitari assegnati ai Siti, e analizzando, anche di concerto con gli Uffici preposti del  
MiBACT  gli elementi di criticità  riscontrati  per l’  accesso alle predette fonti di finanziamento da 
parte dei Siti campani.  Partecipa, inoltre, ai tavoli di lavoro per la  definizione  e la 
presentazione della candidatura a Sito Unesco culturale ed ambientale dei Campi Flegrei e ha 
predisposto gli atti amministrativi di competenza  funzionali all’ elaborazione del costituendo 
“Sistema integrato di valorizzazione dei Beni e dei Siti UNESCO della Campania”. 
 
Da dicembre 2015  ha partecipato ai lavori del Tavolo tecnico interistituzionale relativo alla 
salvaguardia e alla fruibilità degli archivi d impresa in Campania e per la costituzione di un Polo 
archivistico presso la Mostra d’Oltremare su designazione dell’ Assessore alle Attività Produttive 
con nota 352/SP del 2.12.2015.  
 
Da marzo 2015 a   maggio  2016 ha partecipato, quale componente del gruppo di lavoro della 
Regione Campania,  al progetto sviluppato dall’ OCSE  in cooperazione con il MiBACT e le 
Regioni Convergenza  “Supporto alle strategie e alle iniziative per lo sviluppo economico e l’ 
occupazione nelle Regioni del Sud Italia attraverso la valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale” e focalizzato, in Campania, sul Sito UNESCO  Reggia di Caserta e  sui siti borbonici.  
 
Da marzo 2015 a giugno 2015 è stata presidente della Commissione  di  valutazione per la 
selezione delle proposte progettuali, presentate a seguito dell’ Avviso pubblico “Itinerari”   per la 
valorizzazione e promozione dei beni e siti culturali della Campania e la definizione di itinerari 
turistico culturali nell’ ambito della programmazione dei fondi PAC  Beni Culturali per un 
importo di euro 7.000.000,00. Successivamente, da luglio 2015,  giusta delega del D.G.  con 
D.D. 409  del 30.07.2016, è il dirigente responsabile per l’attuazione degli interventi selezionati.  
 
Da febbraio 2015 ad aprile 2015 è stata componente presso il MiBACT- DG “Turismo”  della 
Commissione per l’esame e valutazione dei curricula  per la selezione di esperti per l’attuazione 
del progetto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni: un modello di sistema 
turistico sostenibile nell’ambito del POAT – PAC Turismo 2013-2015 ed è il referente per 
l’attuazione del  medesimo progetto in corso di realizzazione. 
 
Da dicembre 2014 è coordinatore del Team per l’attuazione  di 69 interventi relativi al PAC 
Beni Culturali come responsabile della programmazione e dell’attuazione di azioni  per la 
valorizzazione e la promozione  del patrimonio dei beni culturali della Campania. Quale dirigente 
di Staff alla D.G. monitora e coordina le attività per la certificazione  del PAC Cultura e Beni 
Culturali . 
 
Da novembre 2014 sta curando  per la D.G. 12 la predisposizione degli atti per l’adesione al 
programma “Via Francigena del Sud” (D.G.R. 39/2015, DGR  886/2015 e D.G.R. 511/2016) 
nonché quelli relativi alla programmazione di tale azione sugli O.O.T.T.  del POR FESR 2014-
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2020 di competenza. Partecipa alle attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale  finalizzato a 
definire e strutturare un itinerario storico-culturale e naturalistico per lo sviluppo turistico 
integrato dei territori  con la  definizione dei tracciati  e dei relativi sub tracciati, cammini e aree 
d’interesse storico-culturale e religioso. 
 
Da aprile 2014 a  dicembre 2015   è stata  il referente regionale per il progetto  POAT MiBACT   
(Programma Operativo Assistenza Tecnica) 2012-2015, finanziato a valere sul PON 
“Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013”   che  ha realizzato  attività di supporto alle 
Regioni Convergenza  per il miglioramento delle capacità organizzative e tecniche delle strutture 
delle amministrazioni che operano nel settore culturale e  con il quale la Regione Campania- 
(D.G. 12-U.O.D. 03)  ha  realizzato  il progetto “Il recupero dell’architettura rurale in Campania. 
definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi”. 
 
Da marzo 2014, individuata come referente in materia di beni culturali e cultura per la D.G. 12, 
collabora con la DG  alle azioni di competenza regionale  per l’elaborazione delle strategie  
della Programmazione 2014-2020 in  particolare per gli O.O.T.T. 6.7.1 e 6.7.2 (valorizzazione, 
messa in rete e promozione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategia, tra cui quelle afferenti alla “strategia per le Aree Interne”) nonché per gli O.O.T.T. 
2.3.1, 2.2.3 (digitalizzazione del patrimonio dei BBCC) , 3.3.2,3.7.1 (sostegno allo sviluppo 
delle imprese della filiera culturale e creativa), 4.6.3,4.6.4 (mobilità dolce nelle aree di 
attrazione culturale), 6.8.3 (sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni turistiche). Ha fornito, inoltre, supporto alla definizione delle 
azioni per la strategia ed il coordinamento tra il PON Cultura e il POR Campania e per la 
definizione dell’ Accordo Operativo di Attuazione MiBACT Regione Campania sottoscritto nel  
Febbraio 2016 (rif. D.G.R. n. 63 del 22.02.2016). 
 
Da marzo 2014, individuata come referente in materia di beni culturali e cultura per la D.G. 12, 
ha svolto azioni di supporto al D.G. per le attività di programmazione dei fondi del PAC 
Campania  III  2013-2016  in particolare per l’ ambito Beni Culturali tra cui l’Avviso Pubblico 
Itinerari 2015, il Sistema di mostre nei siti campani del MiBACT, gli Itinerari culturali del Grand 
Tour 2014 e 2015, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2014 e 2015 ex D.G.R. 
n.541 del 10.11.2014.   
 
Da febbraio 2014 a marzo 2015  ha partecipato  al Tavolo di Concertazione previsto all’art. 4 
del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 25.11.2013 tra il MiBACT, la Regione Campania, la 
Provincia di Napoli - Città Metropolitana ed i Comuni di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, 
Portici, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale e Castellammare di Stabia,  per la 
promozione e valorizzazione del sito UNESCO “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e 
Torre Annunziata”, finalizzato alla revisione ed implementazione del Piano di Gestione del Sito 
Unesco con l’estensione della buffer zone.  
 
Da dicembre 2013 a marzo 2014 è stata  presidente  della Commissione  di  valutazione per 
la selezione delle proposte progettuali, presentate a seguito di Avviso pubblico  e  finalizzate 
alla formazione di un ”Programma regionale unitario di eventi 1 giugno-2014-31 gennaio 2015” 
per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione turistica dei territori rientrante tra le 
azioni di programmazione dell’ Obiettivo Operativo 1.9  del POR FESR (per € 8.000.000,00).  
 
Da novembre 2013  è  il responsabile  del progetto annuale Artecard Campania, finanziato 
con fondi regionali  e attuato dalla Scabec,  che  propone all’utenza del turismo culturale 
biglietti integrati di  trasposto su vettori che partecipano al Consorzio Unico-Campania  e di  
accesso ai  siti culturali  nonché azioni di promozione e valorizzazione dei medesimi  siti.   
 
 

Da novembre 2013 ha partecipato  presso il MiBACT ai lavori del tavolo interistituzionale per 
la definizione dell’ Accordo di Valorizzazione del Real Sito di Carditello  tra MiBACT, Regione, 
Provincia di Caserta, Comune di San Tammaro e Prefettura di Caserta e predisposto gli atti 
amministrativi di competenza anche a supporto della D.G. per la stipula dell’ Accordo di 
Valorizzazione ( il 3.08.2015) e per la costituzione della Fondazione  ( il 25.02.2016)  
 
Da agosto 2013 quale coordinatore del Team dell’ Obiettivo Operativo  1.9  del POR 
Campania FESR 2007/2013  “Beni e Siti Culturali” ha svolto funzioni di referente per la 
programmazione  nonché di Responsabile del procedimento  per l’ attuazione delle operazioni. 
Per il medesimo Obiettivo Operativo ha monitorato e coordinato le attività per la certificazione  
fino  a  marzo 2017. 
 
Da  giugno a settembre  2013  è stata presidente  della Commissione  di  valutazione per la 
selezione delle proposte progettuali, presentate a seguito di Avviso pubblico  relative al “Piano 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Murolo Nadia  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale di Intervento per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del 
patrimonio culturale della Campania” rientrante tra le azioni di programmazione dell’ Obiettivo 
Operativo 1.9 per un importo di euro 36.000.000,00 e finalizzato all’integrazione delle risorse 
culturali ai fini della diversificazione, incremento e destagionalizzazione dell’ offerta turistico-
culturale regionale. 
 
Da maggio 2012  ad aprile 2013  ha coordinato  un gruppo di lavoro di funzionari del Settore 
03 dell’A.G.C. 13 nell’attività laboratoriale “Laboratorio settoriale su norme in materia di 
conservazione, promozione  e valorizzazione dei beni culturali”  attuata nell’ambito del progetto 
per il rafforzamento delle capacità di normazione POAT DAGL, promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  
 
Da gennaio 2012 ad ottobre 2013  (D.P.G.R. n 105/13)  ha partecipato , quale componente 
delegato ed in seguito effettivo,  alle sedute della Commissione  per le  Valutazioni Ambientali: 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza (VI)  e Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) . 
 
Da settembre a ottobre 2011 è stata presidente di tre  Commissioni  di gara per l’affidamento 
della fornitura di servizi relativi ad azioni comuni di “Progetti Interregionali ex L. 135/2001”  di 
promozione turistica per un importo totale di euro 338.400,00. 
 
Da maggio  a giugno 2011  e da settembre  ad ottobre 2011 è stata presidente di due  
Commissioni di valutazione per la selezione delle iniziative di promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale, presentate a seguito di Avviso pubblico per la  prima e la seconda 
sessione dell’iniziativa denominata “ Il racconto della Campania”  rientrante tra le azioni di 
programmazione dell’ Obiettivo Operativo 1.9, Beni e Siti Culturali  (per € euro 8.000.000,00).   
 
Da marzo a giugno 2011 ha coordinato le attività del  gruppo di lavoro istituito per 
l’elaborazione di “Progetti di eccellenza” previsti dalla  normativa in materia di promozione 
turistica dei territori (comma 1228, art. 1 della L.296/2006) per un importo complessivo di euro 
5.000.000, approvati dalla Commissione di selezione nazionale nel luglio 2011. 
 
Da aprile 2011, su designazione della Commissione Beni ed Attività Culturali (nota prot 
433/DES-43BC del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome) è componente del “Comitato tecnico ex art. 5 del Protocollo d’Intesa ISTAT, MiBAC 
e  Regioni per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli 
Istituti di antichità e d’arte e i luoghi della cultura statali e non statali” quale rappresentante 
delle Regioni esperto per il settore  dei Beni Culturali.  Nel corso del quinquennio di lavoro 
sono state realizzate e pubblicate due indagini (la prima nel 2013  con dati relativi al 2011 e la 
seconda nel 2016 con dati relativi al 2015) ed è stato  realizzato un sistema informativo 
dedicato.  
 
Da febbraio 2011 a luglio 2013  è  stata  componente del Team  dell’ Obiettivo Operativo a3 
“Migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle  innovazioni tecnologiche ed organizzative, con 
particolare attenzione alla componente femminile, ai  lavoratori anziani e meno qualificati, 
nonché al settore turistico sostenibile”  dell’ Obiettivo Specifico a) Asse I del POR FSE 
Campania 2007-2013.   In tale  fase di attività del Team ha contribuito alla progettazione ed 
alla elaborazione della Priorità di intervento 3 – “Valorizzare e gestire il patrimonio culturale”  
per un importo di euro 8.750.000 nell’ambito della stesura del Piano strategico di intervento per 
la formazione nella filiera del turismo  (approvato con D.G.R 592 del 9.10.12). 
 
Da dicembre 2010 a gennaio 2011 è stata presidente della Commissione di gara per 
l’affidamento del servizio di “Censimento e classificazione di manufatti di architettura rurale 
storica”, per un importo di euro 83.000,00 realizzato nell’ambito del POAT MiBAC -Obiettivo 
Operativo II.4 del PON GAT FESR 2007-2013.   
 
Da settembre 2010 partecipa alle attività del Coordinamento Tecnico Interregionale per i 
Beni e le Attività Culturali presso la  Commissione Beni e Attività Culturali della 
Conferenza delle Regioni,  quale referente  prima dell’ A.G.C. 13  e successivamente 
della D.G. 12 per la materia dei beni culturali. Nell’ambito di tale incarico, tra l’altro, è  stata 
componente del gruppo di lavoro paritetico tra MiBAC ed autonomie locali istituito con D.M. 
18.5.2010 per l’esame e l’approfondimento delle tematiche connesse alla costituzione ed alla 
gestione dei parchi archeologici e  ha concorso alla stesura del testo delle “Linee guida per la 
costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici”  adottate con D.M. 18.04.2012 e 
pubblicato nel sup. ord. n. 165 della G.U. n. 179 del 2.08.2012 (da maggio 2010 ad ottobre 
2011). Ha partecipato  alle attività del gruppo di lavoro sul tema della collaborazione tra 
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pubblico e privato per la valorizzazione della cultura  e alla stesura del documento  finale  
“Linee guida per la valorizzazione della cultura in Italia attraverso la collaborazione pubblico-
privato” (da aprile  a luglio 2012). Ha partecipato  ad un gruppo di lavoro ristretto presso il 
MiBAC per la definizione delle condizionalità ex-ante della programmazione 2014-2020 sui 
Beni Culturali (da marzo  a giugno 2013). Ha partecipato ai lavori del sottogruppo per  la 
definizione dei “Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione territoriale integrata”  nell’ambito 
della definizione- d’intesa con il  MiBAC  dei “Livelli uniformi di qualità della valorizzazione ai 
sensi dell’ art. 114 del D Lgs 42/04”  (da aprile 2012 a gennaio 2014).  Ha, da ultimo,  
partecipato  alle attività del Coordinamento Tecnico e all’ audizione  delle Regioni tenutasi il  
18.10.2016  presso la Commissione Casini al MiBACT sul tema della definizione del Sistema 
Museale Nazionale. 
 

Da dicembre 2009 a maggio 2011 è stata coordinatore  del Team di controllo di primo livello 
per le operazioni a titolarità regionale per gli Obiettivi Operativi  del POR FESR 2007-2013  
relativi alla valorizzazione ei beni culturali (1.9) e all’ infrastrutturazioni e promozione  del 
turismo (O.O. 1.11 e 1.12) . Tale attività  di coordinamento è stata relativa a controlli, attuati in 
conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure per i controlli di I livello POR FESR 
2007-2013,   sulle operazioni a titolarità per aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici ai 
fini della certificazione della spesa ed è proceduta fino all’accentramento dei controlli,  già 
affidati alle diverse AA.GG.CC,   presso l’A.G.C. 9 (D.D. 17 del 22.4.11 del AdG  POR FESR).  
 
Da marzo 2009 a marzo 2011 è stata responsabile del coordinamento delle attività trasversali 
ai Settori 01(Promozione turistica),  02 (Infrastrutture Turistiche) e 03 (Beni Culturali) della 
A.G.C. 13 connesse all’attuazione dei Progetti Interregionali  ex L.135/2001. In particolare ha 
coordinato le azioni per il completamento dei progetti ancora in corso ed ha coordinato le 
attività di monitoraggio fisico e finanziario degli stessi.  
 
 
Da luglio 2007 ad aprile 2008,  è stata responsabile del Servizio 01” Tutela e 
Valorizzazione della Cultura Arte Contemporanea e dei Beni Paesistico – Ambientali”  
del Settore 02 “Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali  e Culturali”  dell’A.G.C. 16 
“Governo del Territorio”  (nominata con D.G.R. 1268 del 1.8.2006).  
 
Da luglio 2004 a luglio 2007 è stata responsabile del Servizio 01 “Progetti integrati Asse 
2 Fondi Europei” del Settore 02 “Tutela dei Beni Paesistico- Ambientali e Culturali” dell’ 
A.G.C. 16 “Governo del Territorio” (nominata con D.G.R. 1434 del 16.07.2004)   
 
Da maggio 2007 a dicembre 2008 è stata componente del Gruppo di lavoro della Regione 
Campania, partner del progetto  di cooperazione internazionale “Archeomed Patrimonio 
culturale marittimo del Mediterraneo”  realizzato nell’ambito dell’ INTERREG IIIB MEDOC, 
Asse 4, Misura 4.1 dedicato all’archeologia marittima e subacquea del Mediterraneo. Tra le 
attività svolte nell’ ambito del progetto ha curato, in particolare, le linee della formazione e della 
comunicazione dei risultati.  
 
Dal novembre 2006  ad ottobre 2008 nell’ambito delle azioni poste in essere dalla Misura 
3.19 e quale Responsabile della stessa Misura  è stata Responsabile del procedimento per 
l’attuazione dei progetti, a titolarità regionale, di sviluppo ed animazione territoriale e di 
qualificazione ed aggiornamento professionale finalizzati al potenziamento delle competenze 
per la valorizzazione del patrimonio culturale e la sua promozione turistica:    La.p.i.s. Campi 
Flegrei, La.p.i.s. Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano, Aggiornamento 
professionale per addetti alla P.A. nel PI Campi Flegrei, Aggiornamento professionale per 
addetti alla P.A. nel PI Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano, ArteAscuola nel PI 
Reggia di Caserta ed ArteAscuola nel PI Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano. 
 
Da agosto 2006 e fino a tutto il 2009 è stata Responsabile della Misura 3.19 (già 2.3) 
“Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore 
della cultura e del tempo libero” , finanziata con Fondi FSE nell’ambito del POR 
Campania 2000-2006 e  che ha certificato la spesa complessiva di 16.401.845,96.   
 
Da settembre 2005 a luglio 2006 è stata presidente di sei Commissioni di gare  con 
procedura aperta per l’affidamento  di forniture  di servizi relative ad azioni della Misura 2.3 
(poi 3.19) finanziate con i fondi FSE del POR Campania 2000-2006 per un importo 
complessivo di euro 2.887.000, 00.  
 
Da marzo 2005 a giugno 2005 presso il Settore Musei e Biblioteche è stata componente della 
Commissione Interassessorile per la Definizione degli Standard minimi per i musei locali e di 
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Nome datore di lavoro  

 

 
 

    Lavoro e posizione ricoperti 

 

interesse locale della Regione Campania . 
 
Da luglio 2004, è  stata componente della Commissione permanente per la Validazione dei 
progetti di catalogazione dei centri storici della Campania ex lege 26/2002. Per lo stesso 
procedimento nel 2005 e nel 2006 ha coordinato il Gruppo di lavoro incaricato di monitorare la 
fase di prima applicazione della suddetta legge di catalogazione per la normalizzazione delle 
schede. 
 
Da luglio 2004 a luglio 2007 ha curato il coordinamento tra i Progetti Integrati Territoriali (PIT) 
dell’Asse 2 “Beni Culturali”  del POR FESR Campania 2000-2006: sei  Grandi Attrattori 
Culturali e otto Itinerari Culturali. Nell’ambito di tale attività ha preso parte, con i diversi 
Responsabili dei PIT,  agli Audit   dell’ AdG POR FESR per il controllo di gestione dei PIT in 
riferimento al loro avanzamento fisico e finanziario.  
 
Regione Campania  

 

Pubblica Amministrazione – Enti locali – Dirigente di ruolo 

 

 

                                     1992-2003 
 

 1992 -2003 

Docente di ruolo - Vincitrice di concorso ordinario a cattedre per esami e titoli bandito con D.M. 
23.03.1990 

   

Principali attività e responsabilità 
 

 

 

 

 

Nome datore di lavoro  

 

 

 

   

  Lavoro e posizione ricoperti 

 
 
 

                1990 - 2003 
 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome datore di lavoro 

 

 

 

 

 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

 

 Materie oggetto d’insegnamento: Lettere e latino nei licei. 
Coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione, come componente, a commissioni di esami 
di maturità, partecipazione a progetti di educazione al patrimonio culturale e per la sua fruizione 
turistica, partecipazione a progetti finanziati con fondi PON Istruzione.  

 
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 
 
Pubblica Amministrazione MiPI – Docente di ruolo  
 
 
 
 
 

Collaboratore scientifico 
 
 

1990-2003 
Collaborazioni scientifiche  con le Soprintendenze Archeologiche di Napoli e Caserta e di 
Salerno, Avellino e Benevento per attività di tutela e valorizzazione di siti della Campania antica   
tra l’altro da ultimo : 
 

Da aprile 2007 ad ottobre 2007, ha  collaborato, a titolo gratuito, come componente del 
comitato scientifico, alla realizzazione della  mostra “Alma Tadema e la nostalgia 
dell’antico”, presso il Museo  Archeologico di Napoli. 
 
Da gennaio 2005 a marzo 2005, ha prestato collaborazione scientifica, a titolo  gratuito, per 
l’allestimento della mostra “Stazione Neapolis. I cantieri dell’archeologia”, presso il Museo 
Archeologico di Napoli, curando l’esposizione delle ceramiche a  vernice nera.  
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  - Sedi periferiche della Campania. 

 
 
 
 
 
Docente a contratto 

 

Docenza a corsi di Alta formazione e Master  
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1999 - 2015 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
 

Nome datore di lavoro 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome datore di lavoro 

 

 

 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ a.a. 2014-2015 ha tenuto una docenza su Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali: 
 ricognizione e analisi di concrete esperienze delle amministrazioni locali nell’ambito del 
 Corso di Formazione Le amministrazioni locali e la valorizzazione e gestione dei beni culturali”  
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi Parthenope di Napoli.  
 
Nell’ a.a. 2013-2014 ha tenuto una docenza su Il patrimonio dei beni culturali in Campania:  
dotazione, stato e prospettive  nell’ambito del Master di II livello Tutela, europrogettazione  e 
 management  del patrimonio culturale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università  
degli Studi Parthenope di Napoli  
 
Università degli Studi Parthenope di Napoli 
 
 
Nell’ a.a. 1999-2000 ha insegnato Analisi delle componenti archeologiche del territorio nel Corso 
 di Alta Formazione per Lettori del Territorio  dell’Istituto Universitario S. Orsola Benincasa. 
 
Istituto Universitario S. Orsola Benincasa – Napoli. 
 
 
 
Cultore della Materia  a titolo gratuito  in archeologia classica e topografia antica. 

 
Negli a.a. 2002-2003 e 2003-2004 è stata cultore della materia per l’insegnamento di Archeologia 
classica (L-ANT/09) nel Corso di Laurea Interfacoltà in Economia dei Beni Culturali delle Facoltà di 
Lettere ed Economia e Commercio  dell’Università degli Studi Federico II di Napoli ha svolto attività 
seminariali tematiche. 
 
Nell’ a. a. 2003-2004 ha partecipato, nell’ambito dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi 
 Federico II di Napoli,  alle attività del  gruppo di ricerca interuniversitario su Kyme Eolica (Turchia) 
coordinato dall’Università degli Studi di Catania. 
 
Dall’ a.a. 2005-2006 all’ a.a. 2010-2011 è stata cultore della materia per l’insegnamento di  
Topografia antica (L-ANT/09) nel Corso di  Laurea in Archeologia della Facoltà di Lettere dell’ 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”-  ha svolto attività seminariali tematiche 
 (ultimo rinnovo prot . del C.d.F. del 21.1.2010.) 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2007 -2008 
Master universitario di II livello in Progettazione, Valutazione e Realizzazione delle 
politiche di sviluppo locale 
Istituto Universitario L’Orientale – Napoli. 
 
2001- 2002  
Perfezionamento in Didattica Museale 
Università Roma Tre – Roma 
 
2001 
Abilitazione all'insegnamento negli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado. 
A061 - Storia dell'arte nei Licei e negli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado 
 (Concorso Ordinario a Cattedra e Abilitante per esami e titoli bandito dal Ministero 
 della Pubblica Istruzione nel 1999). 
 
Concorso ordinario per esami e titoli - Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado - Concorso a cattedrae. 
 
a.a. 1996 – 1997 
 
Conseguimento del Dottorato di ricerca  
Archeologia della Magna Grecia 
Università degli Studi Federico II -  Facoltà di Lettere e Filosofia -  Napoli 
 
Abilitazione alla professione di Guida Turistica della Regione Campania. 
Concorso ordinario per esami e titoli  - Regione Campania, Assessorato al Turismo 
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Guida Turistica per la Campania, 
lingua inglese -  ( Approvazione graduatoria con D.G.R 5758 del 12.07.1996). Regione Campania  
 
1992 
 
Abilitazione all'insegnamento negli Istituti di Istruzione Superiore di I e  II Grado:  
A043 – Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Superiore di I Grado  
A050 – Italiano e storia negli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado  
A051 – Italiano e latino nei Licei e negli Istituti Magistrali 
A052 – Latino e greco nei licei classici. 
 Concorso Ordinario a Cattedra e Abilitante per esami e titoli bandito  
dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1990). 
 
Concorso ordinario per esami e titoli - Ministero della Pubblica Istruzione.  
Abilitazioni all’insegnamento negli Istituti di Istruzione Superiore di  
I e  II Grado - Concorsi  a cattedre. 
Concorso ordinario per esami e titoli - Ministero della Pubblica Istruzione.  
Abilitazioni all’insegnamento negli Istituti di Istruzione Superiore di I e  
 II Grado - Concorsi  a cattedre. 
 
a.a. 1990- 1991 – 1991- 1992  
 
Biennio di specializzazione in archeologia  
Università degli Studi Federico II – Facoltà di Lettere e Filosofia – Napoli 
 
1991 
 
Perfezionamento – Corso di perfezionamento sulla Campania antica 
Istituto Italiano degli Studi Filosofici  - Istituto di Ricerca e Alta Formazione – Napoli. 
 
 

 

 
1990  
Laurea. 
Laurea in lettere classiche ad indirizzo archeologico- voto:110 / 110 e lode 
Università degli Studi Federico II - Facoltà di Lettere e Filosofia – Napoli. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 

 MADRELINGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

 Italiano 

 

 

                    Ascolto         Lettura            Interazione orale       Produzione orale         Scrittura 

 

Inglese            B2                B2                         B2                              B1                           B1 

 

Francese        A2                 B1                         A1                              A1                          A1 

 

Tedesco                              A2 

 

 

Buona capacità di utilizzo  dei diversi applicativi del pacchetto Office e degli applicativi per l’ 
Amministrazione Digitale   

 

 

 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  
 
 
 
Numerosi interventi a convegni e seminari pertinenti agli incarichi svolti  e relativi ai temi della 
promozione e valorizzazione  dei beni culturali e della promozione turistica . 
 

  Diverse pubblicazioni sui temi della valorizzazione dei beni culturali e dello sviluppo 
locale tra cui  da ultime :  
Murolo N, Di Caterino C. Alcuni spunti di riflessione a margine del “Sistema integrato  di 
valorizzazione dei Beni e dei Siti UNESCO della Campania” 2016 in n. 26 della rivista on line Territori 
della Cultura  del CUEBC di Ravello  
Romano R. Murolo N. Il progetto Itinerari culturali e religiosi del POC Cultura  e la mostra l’ Appia 
ritrovata. Brochure della  mostra al Museo dell’ Antica Capua a S.Maria Capua Vetere,  Roma 2016  
Murolo N.  Conoscenza e valorizzazione dell’ antica Calatia: una storia dalla “Terra nera degli antichi 
Campani”  in catalogo del Museo Archeologico di Calatia, a cura di E. Laforgia, Cava dei Tirreni 2016  
Murolo N.   Azioni di valorizzazione del patrimonio dell’ Archivio di Stato di Napoli con i fondi del PAC 
Cultura in Le rotte del cibo: il commercio alimentare tra Napoli e il mondo, catalogo della mostra 
documentaria  all’ Archivio di Stato di Napoli, Napoli 2016  
Murolo N. Ranauro D. L’attività della Regione Campania per la valorizzazione dell’ architettura rurale 
storica  in Dal sapere alle buone pratiche: Strumenti ed azioni per il recupero dell’ architettura e del 
paesaggio rurale,  atti del convegno presso il DICEA dell’ Università Federico II,  nell’ ambito del 
progetto POAT MiBACT a cura di M. Fumo, G. Ausiello e R. Castelluccio, Napoli 2016   
Murolo N.   Ville rustiche e masserie in area vesuviana: una proposta di comparazione storica  in Dal 
sapere alle buone pratiche: Strumenti ed azioni per il recupero dell’ architettura e del paesaggio 
rurale,  atti del convegno presso il DICEA dell’ Università Federico II , nell’ ambito del progetto POAT 
MiBACT  a cura di M. Fumo, G. Ausiello e R. Castelluccio, Napoli 2016   
Murolo N.  Tra terra e mare- Il progetto di valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli con i fondi del 
PAC Cultura  in Tra terra e mare- All’ origine del gusto , catalogo della mostra al Rione Terra di 
Pozzuoli a cura di A.Campanelli e C.Gialanella,  Napoli 2015   
Murolo N., Di Fratta V.  Integrated systems of exhibitions for the cultural promotion of territories. The 
experience of Campania. Itineraries  in VI Conference Diagnosis, Conservation and Valorization of 
Cultural Heritage Atti del Convegno, Roma, 2015. 
Murolo N.   Di Fratta  V. The Valorization of Campania’s Cultural Heritage through Tematic Itineraries  
in V Conference Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage Atti del Convegno, 
Roma, 2014. 
 Murolo N. La formazione e l’aggiornamento sul “verde storico” nella programmazione dei Fondi 
europei in Regione Campania. Dall’ esperienza acquisita alle opportunità dei nuovi programmi in 
Tradizione, innovazione e creatività nel governo dei giardini storici , Atti del workshop, Napoli 9-11 
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La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  consapevole 
che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel  presente curriculum vitae corrispondono a verità. 
 

La sottoscritta autorizza  il trattamento dei  suoi  dati personali ai sensi del 
D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 

 
            Napoli,  15.05.2017                                                                    Nadia Murolo                                                                    

dicembre 2010 in c.d.s.  
Murolo N. Forme di sepolture e composizioni dei corredi nelle necropoli calatine: la ceramica 
d’impasto nelle sepolture della necropoli sud-occidentale. Poster in Atti del XXVI Convegno di Studi 
Etruschi ed Italici, Caserta, S. M.Capuia Vetere, Capua, Teano, 11-15 novembre 2007, Roma 2011  
Murolo N. Le azioni immateriali di animazione territoriale, di formazione e di aggiornamento 
professionale: un contributo allo sviluppo del territorio in Il Progetto integrato Campi Flegrei a cura di 
F. Escalona, Electa, Napoli, 2008.  
Murolo N. Il progetto La.P.I.S. Campi Flegrei: alcune considerazioni in La.P.I.S. Campi Flegrei: 
laboratorio a supporto dello sviluppo locale l’esperienza dei Campo Flegrei, a cura di A. Calvaruso, 
Napoli 2008. 
Murolo N. Le ragioni di un quaderno di “appunti” in Flegreo.Lab - quaderno di riflessione: una 
esperienza di sviluppo di competenze per la gestione integrata del patrimonio storico-culturale di 
un’area a vocazione turistica a cura di P. Pagliuca, Napoli, 2008. 
Murolo N, Il progetto arteAscuola: alcune considerazioni, in arteAscuola, alla scoperta del patrimonio 
culturale ed ambientale del territorio , in catalogo della mostra a cura di O. De Simone, Electa, Napoli, 
2008. 
Jannelli L., Murolo N., schede dei materiali archeologici dal Museo Archeologico Napoli in Turchia: 
7000 anni di storia,  guida breve alla mostra curata da L. Godart, Napoli 2007. 
Murolo N. I materiali archeologici nei quadri di Alma Tadema: alcune considerazioni, in Catalogo della 
mostra Alma Tadema e la nostalgia dell’antico, a cura di S. De Caro E. Querci e C. Sisi, Electa, 
Napoli 2007.  
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento  
2016  Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’ integrità – Formez  
2016 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. 
Fondazione FormaP - M.E.F.  
2014 Analisi e bilancio delle competenze - Il bilancio delle competenze manageriali – Formez. 
2012 Analisi d’impatto della regolamentazione Seminario operativo- LUISS Business School.  
2010 Esecuzione dei controlli di primo livello nell’ambito del POR FESRS 2007-2013 Corso di 
formazione – Formez. 
2008 Le politiche di coesione del POR 2007-2013: il potenziamento delle capacità tecnico/operative   
ed il miglioramento delle    competenze professionali per la gestione della programmazione POR 
Campania 2007-2013. Corso di formazione finanziato dalla Misura 3.10 POR 2000-2006 . 
 2007-2006 Progetto Osmosi- formazione manageriale corso di formazione sulle politiche di sviluppo 
e      coesione.  Formez.  
2006 Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata Corso di 
aggiornamento – SSPA Caserta. 
2006 Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale 
Corso di aggiornamento - SSPA di Caserta. 
2006 Il project cycle managment per una programmazione efficace II edizione Corso di formazione 
seminariale con attività in FAD  - Formez . 
2006 La programmazione dei Fondi Strutturali 2007- 2013 II edizione Corso di formazione 
seminariale con attività in FAD – Formez. 
2005 La qualità dei servizi pubblici: un modello di Carta dei Servizi Culturali e Il codice dei Beni 
culturali e del paesaggio Seminari nell’ambito del progetto Supporto nelle azioni di adeguamento 
formativo e di affiancamento consulenziale nel settore dei Beni e delle Attività Culturali  PON ATAS, 
Formez. 
2005 Italia internazionale. Sei Regioni per cinque continenti Corso di formazione sulle politiche di 
internazionalizzazione finanziato dal M.A.E.- Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del PON 
Assistenza tecnica per le Regioni Obiettivo I e partecipazione ad un seminario di approfondimento dal 
14 al 18 novembre 2005 presso l'Ufficio di Rappresentanza italiana presso la UE a Bruxelles. 
2004  Concepire un sito web di qualità  Seminario di presentazione  dell’edizione italiana del Manuale 
per la qualità dei siti web culturali pubblici nell’ambito del progetto internazionale Minerva (Ministerial 
Network for Valorising Activities in digitisation)  finanziato nell’ambito del programma europeo IST – 
Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. 
2004 Corso di formazione per i neo dirigenti della Regione Campania – Corso intensivo di formazione 
manageriale e di potenziamento delle competenze amministrative  per i dirigenti vincitori dei concorsi 
- Formez.  
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 86 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA NADIA MUROLO, MATR.

18952. 

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

 n. 36 del  8 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. 235 del 26/04/17 ad oggetto: “Interpelli per il conferimento di incarichi dirigenziali di 

Responsabile di Staff e di Unita' Operativa Dirigenziale-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. 235 del 26/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.12.91, presso la 
Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, alla dott.ssa Murolo Nadia, matr. 18952; 

b.  in data 03/05/2017, con prot. n. 0316088, 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 dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo, codice 50.12.91, presso la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, alla 
dott.ssa Murolo Nadia, matr. 18952,  stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale 
nella D.G.R. 235 del 26/04/17, 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 alla dott.ssa Murolo Nadia, matr. 18952, l’incarico di Responsabile dello Staff 
funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.12.91, presso la Direzione Generale per le 
Politiche culturali e il Turismo; 

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 alla 
dott.ssa Murolo Nadia e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Politiche culturali e il Turismo, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai 
competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a Nadia Murolo nato/a a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto 
tecnico operativo presso la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, conferito con 
DGRC n. 235 del 26/04/2017, 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 responsa-
bilità 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:

X 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) ........................................................................................;

X 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) ........................................................................................;

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

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

X 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) ........................................................................................;

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 pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

 X Di 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, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

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

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

X 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) ..........................................................................................;

 X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  03/05/2017                                                                Documento firmato da
                                                                                                          Nadia Murolo  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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