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Curriculum Vitae 
Europass 

     

  

    

Informazioni personali 
 

     

Nome(i) / Cognome(i) Gaspare NATALE      

Indirizzo(i) ______________________     
Telefono(i) (39–81) 7966233       

Fax (39-81) 7966238     
E-mail g.natale@maildip.regione.campania.it     

  

    
Cittadinanza Italiana     

  

    
Data di nascita _________     

  

    
Sesso M     

  

    

      
  

    

Esperienza professionale      
  

    
Data Da Novembre 2013 ad oggi     

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dello STAFF di supporto tecnico-amministrativo (cod. 50.11.92) 
presso la DG 11 (DPGR n° 112 dell' 8/05/2017-DGR n° 237 del 28/04/2017). 
 
Dirigente di STAFF tecnico operativo (01) della DG 11 e Dirigente ad interim della 
UOD 03  (Politiche Giovanili) di detta DG.   

    

Tipo di attività o settore Struttura organizzativa complessa     
Principali attività e responsabilità   Funzioni di supporto tecnico-operativo alla DG 11, con particolare riferimento a:  

 cura degli aspetti organizzativi della DG (risorse umane, strumentali e 
finanziarie); 

 presidio, cura e coordinamento delle attività connesse all'avvio del 
programma “Garanzia Giovani”; 

 referente della DG per gli adempimenti di cui alla L.R.15/2013; 

 referente della DG (in qualità di componente supplente) per il contratto di 
programma di cui alla L.R. N° 12/2007(art.2); 

 referente per la DG per gli adempimenti relativi al D. Lgs. n. 33/2013 
(pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA.); 

 referente della DG per l'attuazione  della legge 56/2014. (cd legge Del Rio) 
Riordino funzioni delle Province. 

 

 Attività di sostegno all'attuazione  del macroprogramma “Garanzia Giovani” 
attraverso la  condivisione con le altre UOD della DG11, nonché con il MLPS, 
con il Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con l'AdG FSE quale OI per la realizzazione del programma , e con 
l'ARLAS;  

 Programmazione e gestione  di interventi e policy integrate a favore della 
popolazione giovanile, sui temi del lavoro, dell'istruzione e della formazione. 

 RUP  della misura “Servizio Civile Regionale”  nell'ambito  delle attività di 
sostegno all'attuazione  del macroprogramma “Garanzia Giovani”. 

 RUP  per le attività riferite all'Avviso Pubblico per la presentazione di una 
proposta progettuale relativa alla formazione di figure professionali nel 
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             settore dello spettacolo e delle arti. 
 

 referente della DG per la predisposizione del Documento Economico e 
Finanziario regionale 2017 (DEFR). 

 
 Coordinatore del tavolo sulla territorializzazione dei servizi locali integrati per 

il lavoro, la formazione, l'istruzione e le politiche giovanili, finalizzato, tra 
l'altro, alla creazione di una mappa georeferenziata dei servizi. 

 
 
In tema di Politiche per la Gioventù, dal maggio del 2015 ad oggi,  ha curato 
particolarmente: 
 

 la pianificazione e predisposizione della deliberazione ad oggetto: “FNPG. 
Presa d'atto dell'Intesa del 16/072015 e linee programmatiche.” , (DGR n° 
450/2015) con la quale, tra l'altro, si è predisposta la progettazione 
necessaria ad assicurare il coerente, completo ed efficace utilizzo delle 
risorse di cui alla citata intesa. 

 
 La pianificazione e  predisposizione di una ulteriore deliberazione, (DGR 

n° 549/2015) che adotta, tra l'altro, uno schema di protocollo d'intesa tra 
la regione Campania e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale. 

 
 La ricognizione delle risorse finanziarie a valere sugli atti programmatici 

già adottati nonché sulle nuove risorse europee, da destinare alla 
popolazione giovanile. 

 

 Gli atti connessi all'istituzione dell'Osservatorio sulle Politiche Giovanili. 
 

 La programmazione e pubblicazione del bando “Benessere Giovani-
Organizziamoci”. 

 

 La programmazione 2017/2018 e la contestuale  presa d'atto della 
Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Gioventù  del 21 luglio 2016. 

 
 
 

  

    
Data Da Gennaio 2009 a novembre 2013. 

 
    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore Politiche giovanili e del Forum Regionale della Gioventù della 
Regione Campania (AGC 17 Settore 03)   

    

Tipo di attività o settore Settore Politiche Giovanili – Struttura organizzativa di II grado     
Principali attività e responsabilità   Funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. In particolare, in qualità di    

dirigente del Settore Politiche Giovanili, ha coordinato le seguenti attività: 

Predisposizione delle Linee operative e riparto del Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili destinato alla Campania, per l’anno 2009; 

Predisposizione testo Legge Quadro sulla promozione ed il coordinamento delle 
politiche giovanili; 

Programmazione delle Azioni per il 2010 con il relativo riparto fondi; 

Sottoscrizione Accordo in materia di Politiche Giovanili, per disciplinare la 
realizzazione del programma di interventi con il Dipartimento della Gioventù, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - novembre 2011; 

Promozione e costituzione dei Piani Territorali di Politiche Giovanili (PTG). 

I PTG rappresentano la  prima sperimentazione in Campania di 
programmazioni integrate ed organiche, da parte di Enti locali, Forum dei 
giovani, associazioni, gruppi informali di giovani, scuole, oratori ed altri 
soggetti, in materia di politiche per la gioventù. 
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Attività di concertazione con gli attori territoriali per l'avvio dei PTG; 

Predisposizione degli atti amministrativi con indicazioni operative e riiparto fondi; 

Coordinamento dell'attività istruttoria e valutativa (ex ante, in itinere ed ex post) 
dei PTG; 

Adozione protocollo d’intesa tra Regione Campania e ANCI Campania; 

Definizione e gestione del programma pluriennale di tirocini formativi e di 
orientamento, presso le strutture del sistema informativo regionale giovanile 
(SIRG). Università aderenti al programma sono l'università degli studi di 
Salerno, attraverso il dipartimento di scienze politiche sociali e della 
comunicazione e l'università degli studi di Napoli Federico II, attraverso la 
facoltà di sociologia. 

Sottoscrizione Intesa con l'Agenzia Nazionale per i giovani (ANG), in relazione 
alle attività connesse al Programma “Gioventù in Azione” ed alla mobilità dei 
giovani attraverso scambi culturali europei, stipula di convenzioni con enti per 
la definizione di tirocini; 

Istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, con la 
collaborazione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
dell'Università di Salerno  

Realizzazione,all'interno dell'Azione programmatica denominata “Osservatorio” 
(strumento di definizione e conoscenza della realtà giovanile del territorio 
regionale) del portale “Chiamata alle Arti”, vero e proprio archivio dinamico 
delle forme artistiche espresse da giovani artisti del territorio campano. 

 
Il progetto “Chiamata alle Arti” , per la sua valenza innovativa,è stato 
presentato, dall'Università di Salerno,  nel maggio  del 2012  presso il 
Dipartimento Cultura  dell' Università Libera di Bruxelles (ULB), nell'ambito 
dell'Expo in programma presso il foyer culturel dell' Ateneo belga; e nel 
giugno 2012   presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York, nell'ambito del 
convegno “l'italia letta dal grande schermo”.  
 

Realizzazione del Programma Master Around (1° e 2° edizione) – Offerta 
formativa di Master Universitari di II livello a carattere internazionale, 
finalizzata all'individuazione di percorsi di Master Universitari, per consentire 
a giovani laureati campani, meritevoli ed economicamente svantaggiati, di 
prendervi parte a costo zero; 

Realizzazione di un Master formativo per giovani campani, meritevoli e 
svantaggiati economicamente, nel settore Moda, Gioiello e Design (1° e 2° 
edizione), in collaborazione con  il Consorzio orafo Il Tarì di Marcianise (CE), 
quale azione volta all'avvicinamento dei giovani alle arti e ai mestieri della 
tradizione locale; 

Realizzazione del programma di alta formazione “Summer  School in produzione 
di moda--la rivoluzione del lusso accessibile attraverso 
l’autoimprenditorialità”, in collaborazione con  il Consorzio orafo Il Tarì di 
Marcianise (CE), e le scuole  di Design Tillskararakademin di Stoccolma, e di  
Modellismo di Eva Karlsson a Enköping nella contea di Uppsala; 

 

Realizzazione del Programma “Training Around” (edizioni “One” e “System”), per 
tirocini formativi presso aziende all'estero, in collaborazione con Campania 
Innovazione. 

Lancio del Programma di finanziamento “PRO.MO.S.S.I”, volto a favorire 
l’apprendimento non formale e la mobilità internazionale a beneficio dei 
giovani studenti degli Istituti Scolastici Secondari di II° della Regione 
Campania; 

Adozione degli Avvisi pubblici “Scambi culturali dei Giovani” volti alla 
concessione di contributi a favore di forum dei giovani, associazioni giovanili 
e gruppi informali di giovani per la realizzazione di progetti di scambio 
culturale e cooperazione transnazionale.  
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Realizzazione del nuovo portale del Settore Politiche Giovanili 
www.giovani.regione.campania.it ; 

Avvio della piattaforma evoluta realizzata con tecnologia IWT per l'e-learning e 
l'e-knowledge; 

Realizzazione della seconda edizione della “Scuola di Cittadinanza Attiva”, 
evento formativo rivolto agli attori territoriali di politiche giovanili, quali i 
Forum dei Giovani,Associazioni giovanili, studenti universitari, che hanno 
partecipato ai dibattiti, tenuti da rappresentati di organismi europei,  sul 
tema della cittadinanza europea; 

 Costituzione Tavolo di concertazione con i Forum dei Giovani del territorio 
regionale, per la promozione lo sviluppo del principio di partecipazione ed il 
protagonismo dei giovani; 

Promozione e avvio delle  attività degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS) nei 
seguenti settori: 

             1. trasporti ferroviari; 

             2. trasporti marittimi; 

             3  beni culturali. 

Programmazione e avvio della  procedura di validazione per la costituzione di 
ulteriori   ITS, nei settori: 

             1. enogastronomia, 

             2. agroalimentare, 

             3. turismo, 

             4. Information and Communication Technology (ICT); 

Realizzazione n.14 Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS); 

Realizzazione n.4 Progetti Pilota nei Settori InformaGiovani e Biotecnologie; 

Adozione dell'Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi finalizzati 
alla creazione di Centri Polifunzionali per i Giovani;   

Adesione in partenariato al Progetto Innovative Citizens create the future of 
Europe (Programma: Europa per i cittadini, Azione 1, Mis. 1.2); Paese 
capofila Slovenia, anno 2009; 

Realizzazione del  progetto di scambio bilaterale Regione Campania e Ministero 
Istruzione e Formazione della Repubblica di Tunisia, soggetto intermediario 
Istituto di Cultura Italiana a Tunisi. Anno 2009; 

Adesione al progetto EMAC, Programma Erasmus for young entrepreneurs, 
anno 2009; 

Convenzione con Intercultura per il finanziamento n. 31 borse di studio per 
progetti di studio all'estero di medio lungo termine, anno 2009/2010; 

Convenzione con Intercultura per il  finanziamento n. 26 borse di studio per 
progetti di studio all'estero di medio lungo termine, anno 2010/2011; 

Adesione in partenariato al Progetto Cantiere Giovani Internazionale, anno 
2011, finanziato nell’ambito della Call for proposals - COMM/C2/1-2010 EYV; 

 Adesione in partenariato al Progetto Youth 4 job, programma PROGRESS, 
anno 2011 – Call for proposals VP/2011/010; 

Adesione in partenariato al Progetto “YouSUD – Youth for Sustainable 
Development” – 2012-1-IT1-LEO02-02740, approvato dalla competente 
Agenzia Nazionale nell’ambito del Programma Settoriale Leonardo Da Vinci 
mobilità 

Promozione della  Rete Scolastica Transnazionale “GEOvani PROMOSSI senza 
Confini”, finalizzata alla condivisione di esperienze e buone prassi  tra Istituti 
Scolastici campani ed esteri; 
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Adesione al progetto Europeo ”IDEAS ON THE MOVE” (Programma: Europa 
per i cittadini, Azione 1, Mis. 2.1); 

 Programmazione  intersettoriale e gestione amministrativa delle misure 
relative all'Apprendistato; 

  

 Programmazione  intersettoriale e gestione amministrativa dei  Poli Tecnico-
Professionali . Predisposizione  atti amministrativi; 

 Partecipazione al gruppo di valutazione e monitoraggio in itinere dei progetti 
relative alle linee guida per il potenziamento dei servizi per il lavoro-
Masterplan. (DGR n° 482/2011 e DD n° 20/2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realizzazione della seconda edizione della “Scuola di Cittadinanza Attiva”, 
evento formativo e laboratorio  rivolto agli attori territoriali di politiche giovanili, 
quali i Forum dei Giovani,Associazioni giovanili, studenti universitari, che 
hanno partecipato ai dibattiti, tenuti da rappresentati di organismi europei,  
sul tema della cittadinanza europea. 

L'evento “Scuola di Cittadinanza Attiva” ha ottenuto un riconoscimento  della 
Presidenza della Repubblica per il valore educativo dell'iniziativa.  

 Costituzione Tavolo di concertazione con i Forum dei Giovani del territorio 
regionale, per la promozione e lo sviluppo del principio di partecipazione ed il 
protagonismo dei giovani; 

 Cura dei testi e diffusione, in collaborazione con l'Amministrazione 
Provinciale di Avellino, delle “Agende Giovani” 2011 e 2012. 

 Promozione e avvio delle  attività degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS), 
nell'ambito dell'Istruzione Tecnica Superiore, nei seguenti settori: 

1. trasporti ferroviari; 
2. trasporti marittimi; 
3. beni culturali. 

 Programmazione e avvio della  procedura di validazione per la costituzione di 
ulteriori   ITS, nei settori: 

1. enogastronomia, 
2. agroalimentare, 
3. turismo, 
4. Information and Communication Technology (ICT). 

Gli ITS rappresentano una nuova articolazione del Sistema dell’Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), allo scopo di riqualificare e ampliare 
l’offerta formativa destinata particolarmente ai giovani, questi organismi sono 
configurati come fondazioni di partecipazione, in modo da poter integrare 
risorse pubbliche e private e sono strettamente collegati agli Istituti tecnici e 
professionali che ne costituiscono gli enti di riferimento.  

 Realizzazione n. 14 Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS); 

 Realizzazione n. 4 Progetti Pilota nei Settori InformaGiovani e Biotecnologie; 

 Adozione dell'Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi finalizzati 
alla creazione di Centri Polifunzionali per i Giovani;   

 Adesione in partenariato al Progetto Innovative Citizens create the future of 
Europe (Programma: Europa per i cittadini, Azione 1, Mis. 1.2); Paese 
capofila Slovenia, anno 2009; 

 Realizzazione del  progetto di scambio bilaterale Regione Campania e 
Ministero Istruzione e Formazione della Repubblica di Tunisia, soggetto 
intermediario Istituto di Cultura Italiana a Tunisi. Anno 2009; 

 Adesione al progetto EMAC, Programma Erasmus for young entrepreneurs, 
anno 2009; 

 Convenzione con Intercultura per il finanziamento n. 31 borse di studio per 
progetti di studio all'estero di medio lungo termine, anno 2009/2010; 

 Convenzione con Intercultura per il  finanziamento n. 26 borse di studio per 
progetti di studio all'estero di medio lungo termine, anno 2010/2011; 

 Adesione in partenariato al Progetto Cantiere Giovani Internazionale, anno 
2011, finanziato nell’ambito della Call for proposals - COMM/C2/1-2010 EYV; 

  Adesione in partenariato al Progetto Youth 4 job, programma PROGRESS, 
anno 2011 – Call for proposals VP/2011/010; 

    data Da giugno 2004 a gennaio 2009     
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del servizio 05 dell’ AGC 18 della Giunta Regionale: “Programmazione e 

sostegno al welfare locale per l’applicazione della l. 328/00”. 
    

Principali attività e responsabilità Indirizzo, programmazione e coordinamento con particolare riferimento ai Piani 
Sociali di Zona (PSZ) in applicazione della Legge  328/00 sul Sistema Integrato di 
interventi e servizi sociali . Accompagnamento, monitoraggio e valutazione di tutte 
le attività finalizzate alla presentazione dei Piani. Coordinamento e cura dei 
rapporti con gli organismi consulenziali (tra gli altri: Formez, Città della Scienza, 
IRS) per l'avvio della riforma del welfare in Campania. 
 
(*) (Vedi nel dettaglio attività e responsabilità alla voce “capacità e competenze 
sociali” pag. 8 del cv).  
 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     
Tipo di attività o settore Servizio Assistenza Sociale – Struttura Organizzativa di I grado     

      
Data Dicembre 2003.     

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore  del concorso pubblico bandito dalla Regione Campania, per esami, per 
la copertura di n° 6 posti di   Dirigente della Progettazione Sociale. (Decreti 
Dirigenziali n° 14560 del 19/12/2002, e n° 14678 del 27/12/2002). Collocato al 1° 
posto della graduatoria di merito. (DD. N° 3641 del 23/12/2003). 

    

Principali attività e responsabilità  
 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     
Tipo di attività o settore      

      
Data Da Marzo 2000 a Giugno 2004      

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A     
Principali attività e responsabilità Programmazione e coordinamento delle attività collegate all’applicazione della 

L.328/00 
    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     
Tipo di attività o settore Servizio Assistenza Sociale     

      
Data Da gennaio1999 a marzo 2000     

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Sezione      
Principali attività e responsabilità Coordinamento aree disabili e minori     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     
Tipo di attività o settore Servizio Assistenza Sociale     

      
Data Gennaio 1999.     

Lavoro o posizione ricoperti Idoneo alla selezione, tramite concorso per titoli ed esami, per la copertura di n° 4 
posti di ottava qualifica funzionale e profilo professionale di Funzionario Sociologo 
(DGR n° 8770 del 22/11/1998). 

    

Principali attività e responsabilità      
Nome e indirizzo del datore di lavoro GiuntaRegionale della Campania     

Tipo di attività o settore      
      

Data Da marzo 1999      
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Posizione D3 e successivamente D4     

Principali attività e responsabilità Funzionario Sociologo VIII livello     
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     

Tipo di attività o settore Servizio Assistenza Sociale     
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Data Da settembre 1986 a gennaio 1999     
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo (VII qualifica funzionale)     

Principali attività e responsabilità Assistenza ai minori – disabili – rapporti con il terzo settore-DPR 616/77-Ex-
ENAOLI-Ex- ANMIL 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     
Tipo di attività o settore Servizio Assistenza Sociale     

      
Data Dal gennaio  1979 al settembre 1986     

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso gli Enti di formazione professionale Ancifap ed Enaip di Napoli per 
conto della Regione Campania.  

    

Principali attività e responsabilità attività di programmazione didattica e di docenza     
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania     

Tipo di attività o settore Particolare riferimento a percorsi formativi destinati a figure professionali socio-
assistenziali e finalizzati alla creazione di servizi per utenti a rischio di esclusione 
sociale 

    

 

     

      

Istruzione e formazione 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatricedell'istruzione e formazione 

 
 

 

 2015  

 Bilancio delle Competenze dei Dirigenti delle Regione Campania  

Partecipazione al webinar di presentazione delle attività, Attività laboratoriale, Attività 
intervista individuale, Attività di restituzione –feedback. 

 Formez PA 

    

Data 2012     
Titolo della qualifica rilasciata Formazione in area manageriale :“leadership e nuove sfide per l'amministrazione 

pubblica” 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aspetti organizzativi della PA e leggi sulla dirigenza pubblica.     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lattanzio e Associati S.P.A.     

Data 2012     
Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Europa 2020: strategia, organizzazione, metodi e stumenti. Le politiche 

per i luoghi della regione campania.” 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Piano territoriale regionale. Strategie di sviluppo territoriale partecipativo.  
Progettazione di qualità con l'approccio Projet Cycle management (PCM). 

    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez PA     

Data 2008     
Titolo della qualifica rilasciata Formazione sulla programmazione europea 2007/2013     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di programmazione e gestione dei fondi a valere sulla programmazione 
2007/2013 

    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ATI Protom S.P.A. (capogruppo)     

Data 2007     
Titolo della qualifica rilasciata Cantiere di accompagnamento: “Riconoscimento e gestione dei conflitti nelle 

relazioni di lavoro”. Iniziativa comunitaria EQUAL. Progetto Itinera. 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sociologia delle organizzazioni, dinamiche relazionali.     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola dei lavori sociali di GESCO.     

Data 2005     
Titolo della qualifica rilasciata Campus Cantieri     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programma “Cantieri” Dipartimento Funzione Pubblica     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ATS RSO S.P.A. (capogruppo)     

Data 2005     
Titolo della qualifica rilasciata Appalti di forniture di Beni e Servizi     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Lattanzio e Associati S.P.A.     

Data 2004     
Titolo della qualifica rilasciata Formazione di ingresso per neodirigenti     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     

Data 2004     
Titolo della qualifica rilasciata Formazione per neodirigenti-Workshop sul tema “ il bilancio regionale”.     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     

Data 2004     
Titolo della qualifica rilasciata D. Lgs. N° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 2003     
Titolo della qualifica rilasciata Seminario “ Intervenire sulle organizzazioni: strutture, processi, ruoli, sistemi di 

gestione delle persone”. Progetto “La regione che cambia”. 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sociologia delle organizzazioni complesse.     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania-RSO     

Data 2003     
Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Project management”. Progetto “La regione che cambia”.      

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di programmazione e gestione. Approccio del PCM.     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania-RSO      

Data 2002/2003     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione linguistica (Inglese) organizzato dalla Regione Campania     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

In Lingua     

Data 2001     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per la costituzione della “task force” di esperti in 

programmazione e gestione delle politiche sociali per la Regione Campania, 

organizzato dalla Regione Campania e dal Formez. 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione e gestione politiche sociali     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     

Data 2001     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sul “sistema di qualità sociale” nell’ambito del programma di 

assistenza formativa a supporto delle nuove politiche sociali in Campania, 
organizzato dalla Regione Campania e dal Formez 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Politiche sociali     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     

Data 2000     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento su: “Le caratteristiche della progettazione sociale” 

organizzato dal Formez e dalla Regione Campania 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Politiche sociali     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Formez     
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dell'istruzione e formazione 
Data 2000     

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a distanza su: “La qualità del dato statistico”. 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione del dato statistico     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formstat di Roma     

Data 1999     
Titolo della qualifica rilasciata Seminario formativo su: “Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 

l’aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale” 
organizzato dalla Regione Campania (DGR n°11049 del 31/12/1997) 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione Banche dati     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 1998/99     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per la costituzione del Gruppo di lavoro relativo al “Sistema di 

valutazione del personale”( nota dell’Assessore pro-tempore al Personale 
n°2546/97), con successiva partecipazione al gruppo inter-assessorile che ha 
monitorato i profili professionali esistenti in Regione;  
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Valutazione delle risorse umane     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Regione Campania 
 

    

Data 1997     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “informatica e statistica di base”. A cura del Formez e della 

Regione Campania. 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di informatica e strumenti statistici per le politiche di welfare.     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     

Data 1990     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento su “ Introduzione all’informatica” organizzato dal Settore 

Istruzione e Cultura della Regione Campania 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informatica     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 1990     

Titolo della qualifica rilasciata Gruppo di lavoro Regione-Istat finalizzato alla progettazione del Sistema Statistico 

Regionale ( Delibere G.R.n°14385/88 e n° 4279/89 ); 
 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistema statistico Regionale     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 1989     

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento e riconversione degli operatori della L.R.32/84 (1° e 
2°fase) organizzato dalla Regione Campania (Delibera Consiglio Regionale 
n°95/33 del 22/6/86 ) 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento personale     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 1979/80     
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per gli operatori dei Centri di Orientamento scolastico e 

professionale (1°e 2°fase ) organizzato dalla Regione Campania, con particolare 
riferimento al ruolo del sociologo nel C.O.P 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento formatori nel ruolo di sociologo nel C.O.P     
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania     

Data 1979/80     

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento su :”Teorie e metodi psico-pedagogici nell’ambito della 
formazione professionale”. 

    

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodi per la formazione professionale     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ancifap di Napoli     

Data Anno Accademico 1976 / 77     

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia con punti 110 e lode.     

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di sociologia della stratificazione, della mobilità e delle classi sociali-
Teorie sociologiche classiche-Strumenti della ricerca sociale- Legislazione sociale-
Modelli di welfare comunitario-Assetti organizzativi idonei alle politiche sociali-
Interventi e servizi sociali per minori, giovani, tossicodipendenti, disabili e 
immigrati-Teorie e metodi della progettazione sociale-Monitoraggio e valutazione 
degli interventi sociali-Teorie e metodi dell’integrazione delle politiche. 

    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Napoli -Federico II.     

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di II livello     

  

    

Madrelingua(e) Italiano     
  

    

Altra(e) lingua(e)      

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Livello avanzato C1 Livello Avanzato B2 Livello avanzato B2 Livello avanzato C1 Livello Avanzato 

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

    

  

    

 
Capacità e competenze sociali 

  
(*)  Nell’ambito degli incarichi ricoperti presso il Settore Assistenza Sociale 
della Regione Campania (1987-2008) il sottoscritto ha svolto numerose attività, 
acquisendo conoscenze e competenze particolarmente nei seguenti settori: 

 

 Attività connesse all’Assistenza ai minori orfani (ex-Enaoli), ai mutilati ed 
invalidi sul lavoro (ex-Anmil), agli indigenti (ex-D.P.R.616/77): riparto fondi 
economici tra i Comuni, predisposizione atti provvedimentali e note circolari, 
supporto tecnico agli Enti Locali; 

 Attività di vigilanza su Comunità ed Istituti socio-educativi che ospitano minori 
e disabili; 

 Istruttoria di progetti, presentati dagli Enti Locali, relativi all’integrazione 
sociale e all’assistenza domiciliare e scolastica dei disabili (L.R.11/84), 
all’istituzione di centri socio-educativi diurni sul territorio (L.104/92), 
all’assistenza domiciliare ai disabili gravi (L.162/98), con relativa attività di 
controllo sui soggetti richiedenti; 

 Attività generale di indirizzo, consulenza e assistenza tecnica a soggetti 
pubblici e del  privato sociale per la programmazione e l’attivazione di servizi 
sociali sul territorio; 

 Iniziative di collegamento con il P.O.R. Campania 2000/2006 , 
particolarmente per quanto attiene l’integrazione delle misure del POR con i 
Piani Sociali di Zona ex- L.328/00. A questo scopo ha curato i rapporti del 
Settore regionale  di appartenenza con gli altri Settori titolari delle misure 
POR.  

 Attività di indirizzo e consulenza agli ambiti territoriali riferite agli adempimenti 
connessi alla L. 328/00, in particolare nell’ambito del 1° anno di attuazione 
della L.328/00 ha curato il coordinamento delle attività di sostegno e 
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accompagnamento agli originari 42 ambiti territoriali della Campania, la 
produzione del materiale informativo e degli atti amministrativi prodromici 
all’avvio della riforma.Tali azioni di service ed altre attività rientrano all’interno 
dell’Ufficio di Piano Sociale Regionale,  di cui lo scrivente è stato 
responsabile. 

 Tra gli atti amministrativi elaborati, prodromici all'avvio della riforma del 
welfare in Campania , si citano i fondamentali:  

-    DGR n° 1824/2001 ad oggetto: “determinazione degli ambiti territoriali 
per la programmazione e gestione associata dei servizi sociali in rete”. 

- DGR n° 1826/2001 ad oggetto. “ Linee di programmazione regionale  
per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

- DGR n° 1081/2002 ad oggetto: “Istituzione della Consulta dei Sindaci  
dei Comuni capofila  degli ambiti territoriali  della regione Campania”.    

 Attività di raccordo con il FORMEZ e con l’IRS di Milano (Istituto ricerche 
sociali) per quanto attiene la formazione degli addetti, il monitoraggio e la 
valutazione della progettazione sociale territoriale. 

 Attività di raccordo con Città della Scienza SPA per gli aspetti legati alla 
comunicazione pubblica delle politiche sociali. 

 Attività di raccordo con il settore ORMEL, Emigrazione, Immigrazione per lo 
stralcio dei progetti sugli immigrati dai Piani Sociali di Zona, e per 
l’organizzazione di una campagna pubblicitaria a favore dell’avvio della 
L.328/00, a valere sui fondi del POR Campania.       

 Componente della Commissione Tecnica per la valutazione dei Piani Sociali 
di Zona (L.328/00)-(DGR n°1111 del 25/3/02, Decreto Presidente della 
Giunta n° 298/02).   

 Dalla seconda annualità alla settima annualità di applicazione della L.328/00 
lo scrivente è stato Presidente della Commissione sopra citata.  

 Componente della Commissione Tecnica per la valutazione dei curricula per 
l’istituzione di un gruppo di studio per il sostegno alla progettazione sociale 
dei piani di zona.(DGR n° 3443 del 16/7/2002-Decreto Dirigenziale n° 1193 
del 4/11/2002). 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico per le Tossicodipendenze 
(nota dell’Assessore  n°10171 del 25/7/2001). 

 Componente del gruppo tecnico che ha redatto il primo Piano Sociale 
Regionale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07. 

 Trasversalmente agli incarichi ricoperti ha prodotto circolari, articoli, note di 
commento e altro materiale informativo relativo  alle principali problematiche 
delle politiche di welfare, con particolare riferimento a: 

disagio minorile, integrazione sociale dei soggetti disabili, istituzione di centri 
socio-educativi ed altre strutture di accoglienza sul territorio, sostegno alle 
attività di volontariato, integrazione socio-sanitaria, progettazione e gestione 
associata degli interventi e servizi sociali, modalità di applicazione della 
legge 328 del 2000, attività concertativa, accompagnamento e assistenza 
tecnica agli attori locali per la presentazione dei Piani Sociali di Zona. 

 
Su tutti i temi soprariportati, negli anni di permanenza presso il Settore Politiche 
Sociali (Gennaio 1987-Dicembre 2008), ha partecipato e  relazionato  in  eventi, 
workshop e convegni locali e nazionali . 
 

  

    

Capacità e competenze 
organizzative 

 Competenze nell’ambito della gestione e coordinamento del personale; 
 Competenze in tema di  indirizzo, programmazione strategica, valutazione e      
monitoraggio delle politiche di welfare; 
 Conduzione di gruppi di lavoro su obiettivi specifici. 

    

  

    

Capacità e competenze tecniche Al di fuori dei compiti strettamente istituzionali ha collaborato a vari momenti 
di documentazione, studio e  ricerca in ambito sociale. Se ne citano alcuni: 
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 “Mappa dei radicamenti territoriali dell’immigrazione extra-comunitaria e stima 
del sommerso a Napoli” per conto della Società “Sinergia” di Milano; 

 “La legislazione sociale della Regione Campania”(con particolare riferimento 
all’assistenza penitenziaria, sanitaria ed ospedaliera), per conto della 
Fondazione “Domenico Colasanto” di Napoli. 

 Progetto “Me.Li.Cu.-Mediazione linguistico Culturale” a cura della 
Cooperativa sociale DEDALUS. (relazionando sulla L. 328/2000 e le politiche 
sociali regionali).  

  

In qualità di sociologo è stato altresì nominato componente esperto presso il 
Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2002/2004 (D.M.16/01/02-V° 
U.C.B. 22/01/02 pubblicato sul bollettino ufficiale Ministero della Giustizia n° 6 del 
31/3/02). 
 

 
Ha organizzato e gestito iniziative ed eventi pubblici relativi alle politiche di 
welfare, tra i quali si citano: 
 

 Coordinamento tecnico-scientifico mostra e convegno, c/o Città della 
Scienza, “Ben-essere:cittadini,servizi e diritti”. Bilanci e prospettive delle 
politiche sociali nella Regione Campania (Marzo 2005). 

 Coordinamento tecnico e organizzazione dell'evento: “Di buona costituzione. 
Frammenti di costituzione narrati da Piera Degli Esposti e Pino Strabioli”. 
(Con la realizzazione di una costituzione stampata in codice brille e donata ai 
giovani non vedenti campani). Città della Scienza. Giugno 2006. 

 Coordinamento tecnico scientifico del convegno:” Welfare, sviluppo e 
legalità”. Verso gli stati generali del welfare nel mezzogiorno. Città della 
Scienza dicembre 2006. 

 Coordinamento tecnico e organizzazione dell'evento di presentazione 
dell'opera omnia degli scritti giornalistici:  “Le parole di una vita” di Giancarlo 
Siani. Università Federico II. Marzo 2007.   

 Coordinamento e organizzazione della campagna di ascolto delle comunità 
locali sull'applicazione della legge 328 del 2000. “Viaggio negli ambiti 
territoriali”. Maggio-Giugno 2008. 

 Coordinamento tecnico scientifico della mostra e del convegno: “Campania 
Sociale”.Città della Scienza-25 e 26 giugno 2008. 

 Coordinamento e organizzazione della rassegna: “Tutti in concerto. Musica 
per il sociale”-novembre/dicembre 2007. 

 Coordinamento e organizzazione della rassegna “Tuttinconcerto 2008”-
novembre/dicembre 2008. 

  (Entrambe le rassegne c/o l’Auditorium della RAI di Napoli con la Nuova 
Orchestra Scarlatti). 

 
In veste di responsabile del Settore e poi della UOD, e successivamente in 
qualità di Dirigente di STAFF della DG 11, ha relazionato sui temi delle 
politiche giovanili, e della connessione di queste con il lavoro, l'istruzione e 
la formazione, in numerosi  eventi, workshop e convegni locali e nazionali, 
tra i quali si citano: 
 

 Premiazione borse di studio Intercultura 2009/2010-Maggio 2009. 

 Scuola di Cittadinanza Attiva.”Io penso cittadino europeo”. Organizzazione e 
coordinamento scientifico dell'evento. Ottobre 2009.  

 Piano Locale Giovani (PLG). Un cantiere per il welfare delle opportunità. 
Organizzato da ANCI nazionale e dal Comune di Napoli.  Febbraio 2010. 
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 Premiazione borse di studio Intercultura 2010/2011-Maggio 2010. 

 Presentazione della rete scolastica transnazionale “GEOvani promossi senza 
Confini”- Novembre 2010. 

 Convegno Nazionale  delle politiche per i giovani. Organizzato dal Comune di 
Napoli e dalla rete ITER. 28/29 Gennaio 2011. 

 Stati generali delle politiche giovanili. Organizzato dalla Provincia di Avellino. 
Marzo 2011. 

 Meeting della rete scolastica transnazionale-Marzo 2011.  

 “Le Regioni Convergenza crescono con i giovani - Opportunità, 
aggregazione, mobilità e partecipazione nel POAT Gioventù”, realizzato dal 
Dipartimento della Gioventù nell'ambito del Progetto Operativo di Assistenza 
Tecnica (POAT) per la gioventù- PON Governance e Assistenza Tecnica 
FESR 2007/2013.- Intervento al workshop Tematico: "Opportunità, 
Formazione e Lavoro nei Partenariati Territoriali". Roma, Ottobre 2011. 

 “Giovani e Territorio. La condizione giovanile come indicatore per lo sviluppo 
locale”. Tavola rotonda organizzata dal Coordinamento per lo sviluppo locale 
(CSL). Ottobre 2011. 

 Evento finale “Master Around”-Dicembre 2011. 

 “Giovani e opportunità internazionali - Take your chance”-, organizzato dal 
centro Llife Long Learning dell'Università Orientale di Napoli. Dicembre 2011. 

 “Processi formativi, istituzioni del territorio e sussidiarietà”. Seminario di studi 
organizzato da ANCI Campania  e Università degli Studi di Salerno. 
Dicembre 2011.    

 Infoday “Gioventù in Azione”, organizzato in collaborazione con ANG -
Gennaio 2012. 

 “Campus Mentis”. Evento nazionale organizzato per la prima volta a Napoli, 
da Sapienza Università di Roma-Centro di ricerca ImpreSapiens, in 
collaborazione con il Settore. Napoli, Febbraio - Marzo 2012. 

 incontro divulgativo presso Campania Innovazione sul tema “ le politiche di 
interventi della regione campania rivolte ai giovani”. Marzo 2012. 

 “Le politiche regionali: prospettive future ed opportunità per le imprese e i 
giovani”. Nell'ambito del Workshop “Dinamiche evolutive e monitoraggio dei 
fabbisogni di competenze nel settore dei servizi di logistica e trasporto”. 
Organizzato dal Dipartimento per le tecnologie dell'Università “Parthenope”. 
Marzo 2012. 

 “Le politiche giovanili nel contesto italiano”. Ciclo di seminari del programma 
Tirocini formativi SIRG, organizzato dalla Università di Salerno. Aprile 2012. 

 “Giovani come VII.Giovani in una società multimediale”. Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, sociali e della 
comunicazione dell'Università di Salerno. Aprile 2012. 

 “Gioventù in-formazione”. Incontro organizzato dal Forum Regionale della 
Gioventù in collaborazione con l'Agenzia Nazionale Giovani (ANG). Maggio 
2012.  

 Politiche giovanili in Campania-Un confronto a più voci. Workshop itineranti 
organizzati dal Settore e dall'ANCI Campania: Salerno Maggio 2012. 

 Politiche giovanili in Campania-Un confronto a più voci. Workshop itineranti 
organizzati dal Settore e dall'ANCI Campania:  Caserta Giugno 2012. 

 I giovani e l'amministrazione del territorio, organizzato da ANCI Campania e 
dall'Assessorato regionale agli Enti Locali, presso il PAN di Napoli. Giugno 
2012.  

 Politiche giovanili in Campania-Un confronto a più voci. Workshop itineranti 
organizzati dal Settore e dall'ANCI Campania: Avellino-Novembre 2012. 
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 Seminario internazionale:  “Learning mobility a key factor that expands 
horizons in education, in training and employment”, nell'ambito del progetto 
europeo "Youth4Job". Napoli, Giugno 2013. 

 “Più giovani più futuro. Costruire insieme le politiche giovanili in Campania”. 
Tavola rotonda organizzata dall'Anci Campania nell'ambito del progetto di 
supporto alla rete informagiovani. Napoli luglio 2013. 

 Incontro per la presentazione dei bandi per le Politiche Giovanili, finanziati 
con fondi regionali, del Comune di Napoli. Napoli gennaio 2014. 

 Seminario, organizzato da Formez PA, nell’ambito del “Servizio di assistenza 
tecnica finalizzata al coordinamento degli interventi operati attraverso il POAT 
Per la Gioventù 2013-2015”, e Regione Campania DG 11 su  “Le Politiche 
Giovanili per lo sviluppo del capitale sociale”. Napoli gennaio 2015. 

 Meeting Internazionale dei Giovani: “Programmi  giovanili nazionali ed 
europei: apprendimenti e mobilità”. Dialogo Strutturato Europeo (DSE) 
organizzato da AMESCI e Comune di Napoli. Marzo 2015.  

 La filiera istituzionale per pensare, costruire e valutare le politiche per i 
giovani: strumenti e modalità per la valorizzazione della rete territoriale in 
Campania”. Workshop destinato agli operatori delle P.G. Organizzato dalla 
DG 11 e dal POAT Gioventù. Giugno 2015. 

 Le prospettive dei servizi per il lavoro in funzione della riforma. Giornata di 
autoformazione organizzata dalla DG 54/11, Italia Lavoro e Arlas. Napoli 
Luglio 2015. 

 Marketing e sviluppo: l'esperienza in Provenza. Workshop finale all'interno 
del Piano regionale IFTS 2° ciclo. (collegamento in videoconferenza). Ottobre 
2015. 

 Programma  Garanzia Giovani Campania. Seminario per gli Operatori 
accreditati e i CPI. Coordinamento tavolo di lavoro. Novembre 2015. 

 “Campania Innovativa per i Beni Culturali”. Evento finale nell'ambito dell' 
avviso Pubblico per la presentazione di una proposta progettuale relativa alla 
formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo e delle arti. 
Dicembre 2015. 

 “Forum In-Forma”-Il bando “Ben-Essere Giovani”-Coordinamento dei lavori-
Consiglio Regionale della Campania-Settembre 2016. 

 “Benessere Giovani-Organizziamoci-Investimenti per la crescita e lo sviluppo 
dei giovani  e del territorio:la campania si attiva”. Convegno di illustrazione 
del bando. Napoli. Dicembre 2016. 

  

    

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Open Office, internet     
  

    

Capacità e competenze artistiche Pittura, scultura, poesia, musica e scrittura creativa.     
  

    

Patente Guida B 
 

    

  

    
Ulteriori informazioni  Pubblicazioni scientifiche 

 
1)“La riforma del welfare e la riorganizzazione degli uffici regionali” in Falciatore 

M.G.- Musella M. (a cura di ) “ Diritti di cittadinanza in Campania”, Carocci 
Editore 2005. 

 
2)“Il ruolo delle Provincie nella realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”. In “ la negoziazione sociale in una visione di genere”. 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali/UGL Avellino. 

 
3)"Opportunità, formazione e lavoro nei partenariati territoriali".Pubblicato 

nell''ambito del Workshop tematico organizzato per l'evento “Le Regioni 
Convergenza crescono con i giovani - Opportunità, aggregazione, mobilità e 
partecipazione nel POAT Gioventù”, Dipartimento Politiche Giovanili e 
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Settore Politiche Giovanili Regione Campania. 2011. 
 

4) “La mobilità internazionale giovanile in Campania:criticità e prospettive”. 
Pubblicato nell'ambito dell'anno europeo del volontariato2011.Obiettivi e 
risultati del progetto “Flagship”. 

 
5)  Prefazione al testo (a cura di Leone S.) “Nuove generazioni e ricerca sociale 

per le politiche giovanili. Percorsi dell’Osservatorio sulle Culture Giovanili in 
Campania”. Milano: FrancoAngeli, Collana Scienze Umane e Società. 2012. 
(ISBN: 9788820418250). 

 
       6)    “Politiche giovanili in Campania: le attività del settore regionale”.                      

Pubblicazione finale del programma  “Master Around”. 
 
 
        7)    “Le nuove politiche giovanili in Campania: specificità e prospettive”. In “Il 
nuovo corso delle politiche giovanili in Campania-l'esperienza dei PTG”. A cura del 
Dipartimento di Sociologia dell'Università Federico II di Napoli. Bisceglia, Lumino, 
Ragozini. Franco Angeli Editore 2014 (ISBN 9788820420413) 

 
 

Sulla rivista “Socializzando”, bimestrale d’informazione sul welfare in Campania a 
cura della Regione Campania e del Formez, ha pubblicato: 
 

1)“Una legge per tutti” (dicembre 2007); 

2)“Linee guida triennali 2007-2009” (ottobre 2007); 

3)“I sistemi premiali nella programmazione sociale triennale” (aprile 2007) 

 

Pubblicazioni su altri temi: 
 
Sulla rivista periodica “Noi, gli altri” , dell' Associazione Italiana Assistenza Spastici 
(AIAS) sezione di Casoria (NA), ha pubblicato: 
 

1)“La Poesia della Diversità”, (luglio 2001); 

2)“L’auditel della sofferenza”, (Dicembre 2001); 

3)“A proposito di guerre, morti e pappagalli verdi”, (Maggio 2002); 

4)“Sedia elettrica:ricordando Bertoli”, (aprile 2003); 

5)“Legge 328: tempo di bilanci”, (Maggio 2005); 

6)“Dignità e cittadinanza: una legge per tutti”, (Dicembre 2007); 

7)“Rom e diritti negati”, (Giugno 2008);  

8)“Tributo a Edith Piaf”; (Dicembre 2008). 

 

Per la rassegna artistica “Artpoint-facciamo i conti con l'arte”, promossa dalla  

Banca Popolare del Mediterraneo, ha redatto, nel corso del 2013, 2014 e 2015, le 

recensioni delle mostre degli artisti: 

 

Loris Lombardo, Alessandro Papari, Anonimo Napoletano, Marco Natale, Maurizio 

Bonolis, Gianluca Carbone,  Gio Schiano, Michelangelo Della Morte,  Francesca Di 

Martino, Silvia Rea.  
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 Dichiaro che il presente curriculum professionale è stato redatto ai sensi del DPR 
445/2000, ed autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 
 

Data                           Firma  

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 112 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GASPARE NATALE, MATR.

11912. 

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. 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 dello Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.11.92, presso la 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, al dott. Natale 
Gaspare,  matr. 11912;          

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319618, 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-amministrativo, codice 50.11.92, presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche giovanili, al dott. Natale Gaspare,  matr. 11912, 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. Natale Gaspare, matr. 11912, l’incarico di Responsabile dello Staff Funzioni 
di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.11.92, presso la Direzione Generale per l'Istruzione, 
la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al   
dott. Natale Gaspare 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 per 
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, 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 sottoscritto Gaspare NATALE nato/a a NAPOLI il, in qualità di Dirigente della Giunta della Re-
gione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile dello Staff - Funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il La-
voro e le Politiche giovanili, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione della norma-
tiva introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del de-
creto 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;
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 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-
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.

Luogo e data  NAPOLI, 4 maggio 2017                                                            Documento firmato 
da

                                                                                                                         Nome Cognome 
Gaspare NATALE 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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