
Curriculum Vitae  

Informazioni  personali  

Cognome(i) / Nome(i)  GRASSIA Mario  

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 081/7968794 

Fax 0817968578 

E-mail m.grassia@maildip.regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 07 ottobre 1952 

Sesso Maschile  

Esperienza  professionale  

Date Dal 31-10-2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE  DI STAFF codice 51-01-00-01 

Principali attività e responsabilità Con Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania n. 256 del 31/10/2013 conferimento 
incarico di responsabile della struttura  denominata STAFF alla Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta regionale della Campania  

Tipo di attività o settore Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale 

  

Date Dal 31-10-2013  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DENOMINATA UOD 12 – codice 51-01-00-12 
Sviluppo dell'offerta turistica - Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo  

Principali attività e responsabilità Contratto individuale di affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato per tre anni. 
 Repertorio n. 46/2013. Responsabile della struttura  denominata UOD 12 nell’ambito della  Direzione 
Generale per la Programmazione Economica e il Turismo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta regionale della Campania  

Tipo di attività o settore Programmazione ed attuazione interventi materiali ed immateriali finalizzati al sostegno e allo sviluppo 
economico-produttivo del settore del turismo, e dei beni culturali in raccordo con la “DG per le politiche 
sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero”, nonché a migliorare la qualità 
dell'offerta recettiva e dei servizi collegati. Coordinamento dei servizi pubblici e privati di rilevanza per il 
sistema turistico-culturale anche di concerto con altri settori dell'Amministrazione 

  

Date Dal 15/11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE DI COMMISSIONE 

Principali attività e responsabilità Con D.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013 nominato membro della sezione ordinaria e della sezione speciale 
della Commissione VIA – VI – VAS in qualità di dirigente della UOD 51-01-12 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta regionale della Campania 

Tipo di attività o settore Valutazione di impatto ambientale 

  

Date Dal 10/05/2013 AL 03/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE DI COMMISSIONE 

Principali attività e responsabilità Con D.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013 nominato membro della sezione speciale della Commissione VIA – 
VI – VAS in rappresentanza dell’AGC 13. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta regionale della Campania 

Tipo di attività o settore Valutazione di impatto ambientale 

  

Date 2008 - 2013  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE DI SETTORE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – 
RESPONSABILE OBBIETTIVO OPERATIVO P.O. FESR 2007-2013 



Principali attività e responsabilità Con DGR 897 del 23 maggio 2008 conferimento incarico di responsabile del Settore 02 (Strutture 
Ricettive e Infrastrutture Turistiche) dell’AGC 13 (Turismo e Beni Culturali) - Contratto individuale di 
affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato, con scadenza al 31 dicembre 2008, rep. 99 
del 4 giugno 2008. 
Con DGR 2119 del 31 dicembre 2008 conferimento incarico di responsabile del Settore 02 (Strutture 
Ricettive e Infrastrutture Turistiche) dell’AGC 13 (Turismo e Beni Culturali) - Contratto individuale di 
affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato triennale, rep. 199 del 8 gennaio 2009. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07 marzo 2008 designato responsabile 
dell’obbiettivo 1.11 del P.O. FESR 2007-2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore DIRIGENTE DI SETTORE - GESTIONE FONDI COMUNITARI FESR – REGIMI DI AIUTO 
  

Date 2008 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE DELLA MISURA 4.5 DEL POR CAMPANIA 2000-2006 

Principali attività e responsabilità Con D.D. n 3 del 18 gennaio 2008 dell’AGC 9 - Sett. 02 (Autorità di Gestione dei Fondi Comunitari) 
conferimento incarico di responsabile della Misura 4.5 del POR Campania 2000-2006, con una 
dotazione complessiva di euro 202.334.400,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore GESTIONE FONDI COMUNITARI FESR – REGIMI DI AIUTO 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE DI SERVIZIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Principali attività e responsabilità Con DGR 1392 del 27 luglio 2007 conferimento incarico di responsabile del Servizio 05 (Valorizzazione 
del Patrimonio Artistico, Culturale e Storico della Campania – Gestione Tecnico-Amministrativa) del 
Settore 02 (Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico) dell’AGC 13 
(Sviluppo Attività Settore Terziario) - Contratto individuale di affidamento di incarico dirigenziale a 
tempo determinato, biennale, rep. 355 del 28 agosto 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore DIRIGENTE DI SERVIZIO  
  

Date 2006 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE DI COMMISSIONE INTERSETTORIALE  

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione Intersettoriale, Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Tutela 
Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi 
della DGR 791/2006 con relativo Avviso pubblico e la predisposizione di specifiche graduatorie dei 
progetti ammessi a contributo - Eventi…..in Campania - Annualità 2007– ( D.D. 421 del 24.07.2006 
AGC 13 Sett. 01). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PROPOSTE DI EVENTI  LA VALORIZZAZIONE DI SITI DI INTERESSE STORICO 

ARTISTICO  
  

Date 2005 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE DI COMMISSIONE INTERSETTORIALE 

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione Intersettoriale, Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Tutela 
Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi 
della DGR 1046/2005 con relativo Avviso pubblico e la predisposizione di specifiche graduatorie dei 
progetti ammessi a contributo - Eventi…..in Campania - Annualità 2006 – ( D.D. 423 del 30.09.2005 
AGC 13 Sett. 01). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PROPOSTE DI EVENTI  LA VALORIZZAZIONE DI SITI DI INTERESSE STORICO 

ARTISTICO  
  

Date 2005 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

Principali attività e responsabilità Presidente della Commissione esaminatrice delle istanze pervenute a seguito della DGR 2290/2004 - 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto - AGC Presidenza – (D.D. 135 del 
07.06.2005 - AGC 1 Sett. 01 ). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania   



Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PROGETTI PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI 

INTERESSE STORICO ARTISTICO DI PROPRIETA DI ENTI ECCLESIASTICI 

  

Date 2005 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

Principali attività e responsabilità Presidente della Commissione per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi della DGR 
288/2005 e la predisposizione di specifiche graduatorie degli interventi risultati ammissibili – Norme ed 
incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania. Individuazione azioni ed interventi 
ammissibili a contributo- L.R. 26/2002 - Annualità 2005 – (D.D. 132 del 17.03.2005- AGC 16 Sett. 02). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania   

Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA 

CAMPANIA  

  

Date 2005 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

Principali attività e responsabilità Presidente del Nucleo di Valutazione per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi 
della DGR 2279/2004 e la predisposizione di specifiche graduatorie degli interventi risultati ammissibili - 
Concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarre 
dagli Enti di cui all'art. 2 della L.R. 51/78 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi di recupero e di 
restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprieta' pubblica- L.R. 51/1978 - 
Annualità 2004 –( D.D. 1 del 04.01.2005- AGC 16 Sett. 02). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania    

Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PROGETTI PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI 

INTERESSE STORICO ARTISTICO DI PROPRIETA DI ENTI LOCALI 

  

Date 2004 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

Principali attività e responsabilità Presidente della Commissione per la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ai sensi della DGR 
408/2004 e la predisposizione di specifiche graduatorie degli interventi risultati ammissibili – Norme ed 
incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania. Individuazione azioni ed interventi 
ammissibili a contributo- L.R. 26/2002 - Annualità 2004 – (D.D. 421 del 29.12.2004- AGC 16 Sett. 02). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania   

Tipo di attività o settore VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA 

CAMPANIA  

  

Date 2004 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE DI SERVIZIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Principali attività e responsabilità Con DGR 1433 del 16 luglio 2004 conferimento incarico di responsabile del Servizio 03 (Valorizzazione 
del Patrimonio Artistico Culturale e Storico della Campania) del Settore 02 (Tutela Beni Paesistico-
Ambientali e Culturali) dell’AGC 16(Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistici,Ambientali e Culturali) 
– Contratto individuale di affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato, biennale, rep. 1075 
del 22 luglio 2004. 
Con DGR 1151 del 01 agosto 2006 conferimento incarico di Responsabile del Servizio 03 del Settore 
02 dell’AGC 16 - Contratto individuale di affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato, 
triennale, rep. 366 del 03 agosto 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania 

Tipo di attività o settore DIRIGENTE DI SERVIZIO  

  

  

  

Date 1995 - 1995  

Lavoro o posizione ricoperti CTU PER INTERVENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ECCLESIASTICO DI 
VALORE STORICO ARTISTICO 



Principali attività e responsabilità Incarico della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli, XI Sezione Penale, di 
procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare destinato al culto cattolico indicandone lo stato di 
conservazione o degrado e segnatamente l’eventuale destinazione ad usi diversi da quelli originari. 
R.G. 93117/94 – Lavoro svolto coordinando altri 10 C.T.U. Schedatura di 424 edifici di 
culto, rilegati in cinque tomi. Il lavoro è stato realizzato su supporto informatizzato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli, XI Sezione Penale 

Tipo di attività o settore PERITO IN QUALITA DI ESPERTO PER AZIONI DI TUTELA DI IMMOBILI DI VALORE STORICO 

ARTISTICO 
  

Date 1993 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti CTU PER INTERVENTI DI TUTELA DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI 

Principali attività e responsabilità Accertamento dei danni causati alle piazze monumentali del centro storico di Napoli dall’uso improprio 
di parcheggio abusivo di autoveicoli – L’incarico è stato svolto sequestrando le piazze del centro storico 
di Napoli, recintandole per evitare l’acceso di autoveicoli. Si è concluso conseguendo, per ciascuna 
piazza una perizia relativa al danno cagionato dai parcheggi abusivi, indicando i rimedi da porvi. Nel 
1996 l’Amministrazione comunale di Napoli ha intrapreso i lavori necessari per la riqualificazione 
architettonica delle piazze, con arredo urbano e dissuasori alla sosta dei veicoli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli, XI Sezione Penale 

Tipo di attività o settore PERITO IN QUALITA DI ESPERTO PER AZIONI DI TUTELA DI CENTRO STORICO 
  

Date 1996 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE DELLA PRIMA SEZIONE TECNICA DI PALAZZO REALE DI NAPOLI E 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER 
CANTIERI DI RESTAURO IN NAPOLI, PALAZZO REALE 

Principali attività e responsabilità - 10.5.1996 al 29.12.2003 Direttore della prima sezione tecnica di Palazzo Reale di Napoli 
-D.Lgs 494/96 - Incarichi di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
cantieri di restauro in Napoli, Palazzo Reale - Importo dei lavori L.2.000.000.000. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e 
Provincia 

Tipo di attività o settore DIREZIONE UFFICIO TECNICO – SICUREZZA SUI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
  

Date 1995 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SOPRINTENDENZA 
PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI NAPOLI E PROVINCIA 

Principali attività e responsabilità D.Lgs 626/94 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Archietttonici di Napoli e Provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e 
Provincia 

Tipo di attività o settore SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
  

Date 1987 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ALTA SORVEGLIANZA SUI LAVORI, RUP, 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di restauro su immobili di notevole interesse storico-artistico in Napoli: 
Chiesa di S.Eligio Maggiore – Chiesa S.Maria della Colonna – Museo Duca di Martina in Villa Floridiana 
- Circolo Artistico Politecnico - Torre San Michele sulla cinta muraria aragonese - Palazzo della 
Prefettura – Palazzo Reale - Ex convento di S.Potito, per un importo complessivo dei lavori di L. 
15.000.000.000. 
• Incarichi di alta sorveglianza sui lavori di restauro condotti su immobili di notevole interesse storico-
artistico, lavori progettati e diretti da liberi professionisti, in Napoli: Museo Duca di Martina in Villa 
Floridiana, Palazzo Reale., Complesso monumentale di Monteoliveto, Complesso monumentale della 
SS. Annunziata, per un importo complessivo dei lavori di L. 16.000.000.000. 
• Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.109/94 per finanziamenti finalizzati 
a lavori di restauro su immobili di notevole interesse storico-artistico in Napoli: Complesso 
monumentale ex convento di S.Potito, Palazzo Reale, per un importo dei finanziamenti di 
L.15.000.000.000. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Beni e Attivita Culturali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e 
Provincia 

Tipo di attività o settore LAVORI PUBBLICI – RESTAURO DI MONUMENTI 



Istruzione e formazione  

Date 1989 - 2006  

Attivita formative CORSI DI FORMAZIONE 

Attestati rilasciati dagli Enti erogatori 
dei corsi di formazione 

• Attestato di frequenza al Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi organizzato dal Ministero 
dell’Interno dal 26.02.1990 al 27.04.1990, per un totale di 90 ore, colloquio finale in data 15.6.90 
con esito favorevole 
• Attestato di frequenza al “Corso di “progettazione computerizzata C.A.D. – I livello “ 30.01.89 
17.02.89 – 28.02.89 17.03.89 – FORMEZ – Napoli 
• Attestato di frequenza al corso su “ Attuazione del Decreto Legislativo 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni” - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Affari 
Generali e Amministrativi del Personale -. Napoli – Palazzo Reale 10-13 febbraio 1997 
• Attestato di frequenza al “Corso di formazione per coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili” 
ai sensi dell’art.10 del D.L.vo 494/96 , corso organizzato dal C.I.E.Be.C. – Università degli Studi di 
Napoli dal 20.09.99 al 29.11.99. 
• 19-23 gennaio 2004 – Formez – Le strategie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica. 
• 26-27 gennaio 2004 – Formez – La comunicazione esterna e interna. 
• 2-4 febbraio 2004 – Formez – Il POR Campania 2000 – 2006. 
• 5 febbraio 2004 – Formez – I cambiamenti in atto all’interno della Regione. 
• 6 febbraio 2004 – Formez – Lo sviluppo del sistema informativo integrato della formazione del 
personale della regione Campania – ( SIF ). 
• 24-26 maggio 2004 – Formez – Il bilancio regionale. 
• 8 ottobre 2004 – Adeguamento alla normativa privacy. 
• 28 novembre 2005 – giugno 2006 – Inlingua – Corso collettivo di lingua inglese – 75 ore. 
• 29-30 marzo 2006 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Il sistema delle 
autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale. 
• 15-16 maggio 2006 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata. 

  

Date 1997 - 2000  

Pubblicazioni AUTORE PUBBLICAZIONI 

Titoli delle pubblicazioni • 1997 “ Il Palazzo Reale di Napoli – Adeguamenti alla normativa per gli impianti e la tutela del 
patrimonio architettonico” in Bollettino d’informazione n.1/1997 ( VI ) – Fausto Fiorentino Editore. 
• 1997 – “ Breve nota sul recupero della Sala dei Governatori della Real Casa dell’Annunziata detta 
il “Salone delle Colonne” in “ Il Patrimonio del Povero” – Casa editrice Fausto Fiorentino – 
• 1998 – “ Il Palazzo Reale di Napoli : i problemi di sicurezza” in Abitare la storia – le dimore 
storiche / museo. Restauro, sicurezza, didattica, comunicazione “ Atti del convegno” – Umberto 
Allemandi e C.editore 
• 2000 – “ I rilievi nel Palazzo Reale “ – in “ Il rilievo dei beni architettonici per la conservazione” – 
Catalogo della mostra – Roma 16/11/2000 – 15/12/2000, Edizioni Kappa. 

  

Date 1987   

Titolo di abilitazione professionale ABILITAZIONE PER CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice del titolo  

Ordine degli Architetti di Napoli - Abilitazione ad emettere certificazione di cui agli artt.1 e 2 del D.M. 
8/3/1985 previsto dalla L.818/1984 con codice NA3504A1573 (Prevenzione incendi). 

  

Date 1987  

Titolo di specializzazione SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA RESTAURO MONUMENTI 

Conseguimento del titolo di 
specializzazione  

Specializzazione post- laurea in Restauro dei Monumenti in data 30.03.1987 presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell’Università di Napoli “ Federico II” - voti 64/70. 

Date 1981 - 1987  

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO 

Principali attività e responsabilità Allestimenti di mostre d’arte nei musei statali 
• ottobre 1981 – aprile 1982 – Napoli – Museo Duca di Martina in Villa Floridiana 
 “Medioevo e produzione artistica di serie: smalti di limoges e avori gotici in Campania” 
• aprile – settembre 1984 – Napoli - Museo Duca di Martina in Villa Floridiana 
“Kakiemon e Imari. Porcellane giapponesi nel Museo Duca di Martina di Napoli” 
• ottobre 1984 – aprile 1985 – Napoli - Museo di Capodimonte “ Civiltà del Seicento a Napoli” 
• maggio – giugno 1985 – Napoli - Museo di Capodimonte “Caravaggio e il suo tempo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Beni e Attivita Culturali - Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia 

Tipo di attività o settore VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI 
  



Date 1984  

Iscrizione albo professionale ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI 

Ordine  professionale Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Napoli dal 2.7.1984 ad oggi, al n.3504. 

  

Date 1983  

Titolo di abilitazione professionale ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE ARCHITETTO 

Conseguimento del titolo di abilitazione Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nella I sessione dell’anno 1983. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice del titolo 

Ordine degli Architetti di Napoli  

  

Date 1982 

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA 

Conseguimento del titolo di studio Laurea in Architettura in data 11.11.1982 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ – 
voti 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 
Napoli  

  

Date 1978 - 1984  

Attivita formative di aggiornamento 
culturale e professionale 

SEMINARI CULTURALI 

Attestati rilasciati dagli Enti  
organizzatori dei seminari 

• Attestato di frequenza al XX Corso Internazionale di Storia dell’Architettura “Andrea Palladio : dal 
progetto alla realizzazione “ organizzato dal Centro Internazionale di Studi di Architettura “ 
A.Palladio” – Vicenza – 2-16 settembre 1978 ( durata 110 ore) 
• Attestato di frequenza al 1° Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura “ Giulio Romano 
architetto e la sua influenza “ organizzato dal Centro Internazionale di Studi di Architettura 
 “ A.Palladio” – Vicenza – Mantova 25/8/1982 – 2/9/1982 ( durata 72 ore) 
• Attestato di frequenza al IV Corso Internazionale di Alta Cultura “Raffaello e l’Europa” promosso 
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali d’intesa con il Centro di Studi sulla Cultura e 
l’Immagine di Roma, l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Istituto della Enciclopedia Italiana – Roma 
– Accademia Nazionale dei Lincei 16-24 aprile 1984 ( durata 78 ore ) 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) ITALIANA 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A
1
  

Utente 
base  

A
1
  

Utente 
base  

A
1
  

Utente 
base  

A
1
  

Utente 
base  

-
  

-  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 
Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la 
veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei 
medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
 
Napoli, 03 aprile 2014                                                             Firma: 

 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 406 del 14/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DR. GRASSIA MARIO -

MATR. 18951. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

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 DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. l’art. 6 del  del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di Dirigente ad interim della U.O.D. “Sviluppo dell'offerta turistica. 
Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” della "Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo" al dr. GRASSIA  MARIO,   matr. 18951; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Sviluppo 
dell'offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” della "Direzione 
Generale per la Programmazione Economica e il Turismo" al dr. GRASSIA  MARIO, stabilendone, in 
conformità a quanto disposto dalla DGR n. 479/2012 s.m.i, la durata in un anno, prorogabile sino a che 
non cessino le  relative ragioni organizzative, decorrente dal 15/11/2013. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Sviluppo dell'offerta turistica. 

Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” della "Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo" al dr. GRASSIA  MARIO, matr. 18951; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato delle prescritte 
dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti e alla 
notifica del presente decreto; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle Risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per gli 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per la Programmazione 
Economica e il Turismo" per la notifica al dr. GRASSIA  MARIO, ai competenti uffici della 
Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0716364 del 17/10/2013 (Staff) 
e Prot. n. 0783464 del 15/11/2013 
(interim) 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità 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 Grassia Mario  nato a Napoli  il 07 ottobre 1952, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della struttura di Staff alla Direzione 
Generale per la Programmazione Economica e il Turismo con funzioni supporto tecnico operativo 
nonché dirigente della UOD 12 della medesima Direzione Generale di cui alla delibera di Giunta  n. 
427  del 27/09/2013. presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in 
epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 

 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; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato 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 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione 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 dirigenziali.  
 
 
          Firmato 

GRASSIA  MARIO 

 

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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MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il sottoscritto Grassia Mario  nato a Napoli  il 07 ottobre 1952, in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della struttura di Staff alla Girezione 

Generale per la Programmazione Economica e il Turismo con funzioni supporto tecnico operativo 

nonché dirigente della UOD 12 della medesima Direzione Generale di cui alla delibera di Giunta  n. 

427  del 27/09/2013. presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto 

la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, 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 dirigenziali.  
 

Luogo e data  …Napoli  03/04/2014………………….. 

 

Firmato 

                                                                                                            GRASSIA  MARIO 
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