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

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   VACCHER Aurelio 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Dirigente 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Dirigente UOD 02 DG 13 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817968559 

Fax dell’ufficio  0817968549 

E-mail istituzionale 
 

aurelio.vaccher@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento  

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore 
Commercialista 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di 
Salerno dal 1994 al 1997 
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 109375 
 
Vincitore del Concorso per il reclutamento di n. 20 Dirigenti Area 
Economico-Finanziaria presso la Regione Campania bandito con 
decreto dirigenziale n. 14574 del 19/12/2002, pubblicato sul BUR 
Campania n. 66 del 30/12/2002 (decreto di nomina n. 219 del 7 luglio 
2004 pubblicato sul BURC n. 33 del 12 luglio 2004). 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dal 01/10/1997 al 30 luglio 2004 Funzionario Tributario Agenzia delle 
Entrate, VIII qualifica funzionale area C2  
 

Dal 30 luglio 2004 Dirigente area economico-finanziaria della Giunta 
Regionale della Campania - Dal 22 agosto 2004 al 21 marzo 2006 
Dirigente del servizio 02 “Patronato patrocini e contributi” - Settore 
Cerimoniale 06 – Area Gabinetto della Presidenza 01  
 
Dal 22 marzo 2006 al 14 novembre 2013 Dirigente del servizio 01 
“Affari generali - Riscontro Vigilanza Concessioni Regionali” - Settore 
Finanze e Tributi 04 – Area Bilancio Ragioneria e Tributi  
 
Dal 15 novembre 2014 al 11/05/2017 Dirigente dell’Unità Operativa 
Dirigenziale 12 “Fiscalità passiva” della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie 13.  
 
Dal 15 luglio 2016 al 11/05/2017 Dirigente ad interim dell’Unità 
Operativa Dirigenziale 04 “Gestione delle Spese Regionali” della 
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 13 



Dal 11 maggio 2017 Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale 02 
“Gestione delle Spese Regionali” della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie 13 
 
Membro della “Consulta Tecnica Regionale degli appalti e concessioni” 
istituita ai sensi dell’art. 74 della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 
2007 quale rappresentante della ex AGC 08 “Bilancio Ragioneria e 
Tributi” 
 
Membro della Commissione Paritetica per il coordinamento delle 
attività previste dalla convenzione tra la Regione Campania e l’Agenzia 
delle Entrate ex art. 3 legge regionale 11 febbraio 2003 n. 3 per la 
gestione dell’imposta sulle attività produttive e dell’addizionale 
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nominato con 
decreto 
 
Membro del Comitato Interregionale di gestione delle Tasse 
Automobilistiche istituito ai sensi del Protocollo d’intesa tra le Regioni e 
le Province Autonome ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
istituito ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle 
Finanze 25 novembre 1998 n. 418 dal 7 febbraio 2013 dal 07/02/2013 
al 31/12/2014 
 
Referente della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per le 
problematiche relative alla “Fatturazione Elettronica” nominato con 
nota prot. 2014.0465100 del 04/07/2014 a firma del Capo Dipartimento 
delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 
 
Membro della Commissione di verifica di conformità per la gara relativa 
al servizio di sviluppo software ai fini della fatturazione elettronica – 
Decreto dirigenziale n. 257 del 18/09/2015 della Direzione Generale 
per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione 
 
Membro del Tavolo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione 
della proposta del Regolamento di Contabilità – Decreto dirigenziale n. 
7 del 16/11/2016 del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane 
e Strumentali   

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. In possesso di 

Diploma rilasciato dal “Trinity College of London” attestante il 
superamento del grado VII di conoscenza della lingua inglese   

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima conoscenza degli applicativi della suite Office (Word, Excel, 

Access ecc.) 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., corsi di 

formazione) 

 Formatore dei corsi di riqualificazione per assistente tributario del 

personale del Ministero delle Finanze per la provincia di Salerno 

(modulo Dichiarazioni e denunce effetti verso l’A.F. periodo febbraio 

2000 – modulo sanzioni tributarie e loro irrogazione periodo giugno 

2000) su nomina del sig. Direttore Regionale della Campania tenutisi 

presso il Centro di Servizio di Salerno   

Tutor dei corsi di riqualificazione per collaboratore tributario del 

personale del Ministero delle Finanze per la provincia di Salerno 

(periodo settembre-novembre 2000) su nomina del sig. Direttore 

Regionale della Campania 

Docente in materia di IVA per l’apertura dell’ufficio locale dell’Agenzia 

delle Entrate di Castellammare di Stabia su incarico del sig. Direttore 

Regionale della Campania periodo novembre – dicembre 2002 

Formatore per il “progetto Antares – il nuovo sistema di valutazione del 

personale dell’Agenzia delle Entrate” su nomina del sig. Direttore 



Regionale della Campania - Edizione di Roma “Formazione ai 

valutatori” 12 e 13 maggio 2004 – Edizione di Bari “Formazione ai 

valutati” 29 e 30 giugno 1 luglio 2004   

Relatore al convegno “Il regime fiscale degli Enti non-profit” 
organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Salerno il 26/09/2003 
 
Principali corsi di formazione frequentati 
 
“Corso di formazione tributaria/amministrativa – base” presso la Scuola 

Centrale Tributaria di Roma dal 12/10/1998 al 06/11/1998 con esame 

superato con punteggio finale di 30/30. 

“Corso base di contabilità d’impresa” presso Agenzia delle Entrate 

Centro Assistenza Telefonica di Salerno dal 19/05/2003 al 28/05/2003 

superato con la votazione di 30/30 

“Progetto Formativo sulle frodi IVA” presso Agenzia delle Entrate 

D.R.E. Genova dal 16/02/2004 al 20/02/2004 

“Campus Cantieri” - Corso Breve – presso ATS RSO Spa – anno 2005 

“Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione 

nella prospettiva regionale (Corso per Dirigenti)” – presso SSPA – 

anno 2006 

“Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 

241/90 riformata (Corso per Dirigenti)” – presso SSPA – anno 2006 

“I contratti Pubblici “– presso SSPA – anno 2006 

“OSMOSI” – presso Formez – anno 2007 

“Contabilità, bilanci, programmazione, controlli, discipline giuridiche ed 

economiche-aziendali - Modulo 2°” - presso SSPA – anno 2007 

Progetto “Il federalismo fiscale” – SSPA sede di Bari – anno 2007 

“PROGETTO PARSEC - Pubblica Amministrazione: Ricerca e 
Sviluppo tecnologico per un'Evoluzione Competitiva” – presso CNR 
Formez – anno 2008  
 

“Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Dlgs 9 aprile 2008 n. 81” - anno 
2008 
 
“Seminario APPALTI CHIARI” - dicembre 2010/marzo 2011 
 
“Fondamenti di bilancio regionale e Finanza Locale” maggio/giugno 
2011 
 
“Seminario di approfondimento: Comprendere ed applicare il 
federalismo fiscale – Modulo 2: il sistema della finanza regionale” 
Roma 26-27 settembre 2012  
 
“Seminario di approfondimento: Sviluppo della capacità di monitorare 
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva 
del Federalismo Fiscale – IL PATTO DI STABILITA’ E 
L’ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI” Roma 6-7 maggio 2013  
 
“Seminario di approfondimento: Sviluppo della capacità di monitorare 



l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva 
del Federalismo Fiscale – LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI” 
Roma 20-21 giugno 2013  
 
“Seminario di approfondimento: Sviluppo della capacità di monitorare 
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva 
del Federalismo Fiscale – GLI INTERVENTI SPECIALI PER LA 
RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI E LA PEREQUAZIONE 
INFRASTRUTTURALE” Roma 3-4 luglio 2013  
 
Corso in “Change management” nell’ambito dei servizi di Advisory 
contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro da marzo 2015 a 
giugno 2015 
 

Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità – presso Formez PA dal 7 
settembre 2015 al 2 ottobre 2015 

 

Napoli 16 maggio 2017        



 

Decreto Presidente Giunta n. 171 del 10/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. VACCHER AURELIO, MATR.

20005. 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 249 del 03/05/2017, la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D.  “Gestione delle spese regionali”, codice 50.13.02, presso 
la  Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al dott. Vaccher Aurelio, matr. 20005; 

b.  in data  09/05/2017, con prot. n. 0332604, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Gestione delle spese 
regionali”, codice 50.13.02, presso la  Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al dott. Vaccher 
Aurelio, matr. 20005, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 
249 del 03/05/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Vaccher Aurelio, matr. 20005, l’incarico di Responsabile della U.O.D.  
“Gestione delle spese regionali”, codice 50.13.02, presso la  Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie ; 

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

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

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Vaccher Aurelio e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Finanziarie, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti 
uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 39 del  15 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 VACCHER AURELIO nato/a a Salerno in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Gestio-
ne delle spese regionali”, codice 50.13.02, presso la  D.G. per le Risorse Finanziarie, conferito con 
DGRC n.249 del 03/05/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, 
indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 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  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente 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;

 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-
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ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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.

Napoli 09 maggio 2017  ……………………                                          Documento firmato da
                                                                                                            Aurelio vaccher  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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