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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CEFARELLI PAOLO 
Indirizzo  VIA ROMA 79, 81100 CASERTA  
Telefono  0823 328544 - 3382401939 
E-mail  p.cefarelli@regione.campania.it. 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  20 luglio 1955 

 

 

Profilo Breve   
Ingegnere elettronico con Master in Direzione Aziendale (MBA) conseguito presso la 
Bocconi di Milano. Dopo una breve esperienza come ricercatore e progettista, 
intraprende quasi  subito la carriera direttiva presso grandi gruppi multinazionali 
(Texas Instruments-U.S.A., Schneider Group-Francia, Lucky Goldstar-Corea). Per 
oltre 15 anni assume ruoli di responsabilità in diverse funzioni aziendali, Produzione e 
Logistica Industriale, Acquisti,  Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, 
Organizzazione Aziendale e Sistemi Informativi fino a diventare Direttore di 
Stabilimento e Direttore Operativo di unità produttive di medio grandi dimensioni. 
Gestisce, inoltre,  progetti e procedure complesse acquisendo una notevole 
conoscenza delle tecniche di Project Management. Dopo diversi periodi significativi 
all’estero in cui ha la possibilità di acquisire competenze specifiche ed operative in 
tecniche di Commercio estero lavora, tra il 1999 ed il 2001, per Mondimpresa e la 
Camera di Commercio di Caserta  a supporto delle PMI nei loro processi di 
internazionalizzazione e di apertura ai mercati esteri (Progetto Vendosud). Da 
novembre 2001 fino a 31 dicembre 2013 è stato componente del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania dove si 
è occupato e si occupa principalmente di valutazione di Progetti Integrati, di 
Valutazione Ex Ante e Intermedia di programmi complessi (P.O. FESR, P.A. FAS, 
POI Energia, Grandi Progetti), fornendo prevalentemente un supporto tecnico nelle fasi 
di programmazione e valutazione degli investimenti industriali e nelle analisi 
tecnico-economiche e collaborando maggiormente con le Aree “Attività produttive” e  
“Ricerca e Innovazione”.  
Dal 2011 è incaricato dal MIUR come Esperto tecnico scientifico per la valutazione 
ex ante ed in itinere di singoli progetti e come Componente del panel degli Esperti 
per la valutazione ex ante di gruppi di progetti nell’ambito del PON Ricerca e 
competitività 2007-2013.  
Dal 10 febbraio 2014 Dirigente della Regione Campania UOD “Valutazione dei 
Programmi e dei progetti di intervento ordinario e straordinario”  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTUALE 

 
• Date (da – a)  DAL 10 FEBBRAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – VIA S. LUCIA 81 80143 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  Dirigente Regione Campania UOD 01 “Valutazione dei programmi e dei progetti di 

intervento ordinario e starordinario” Ufficio Speciale “Nucleo per la valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 -  Assistenza e supporto tecnico alle fasi di programmazione, formulazione e valutazione 
di programmi e progetti per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per 
la valutazione ex ante di progetti ed interventi;  

-  Rapporti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici istituito presso il 
C.I.P.E.; 

- Azioni   volte all’estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all’insieme dei 
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale dall’Ente; 

- Cura della valutazione dei programmi e dei progetti di intervento ordinario e 
straordinario elaborati dalla Regione. 

 

 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2001 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – VIA S. LUCIA 81 80143 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Analisi Valutativa per la Riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 con particolare 
attenzione agli Assi II “Competitività del Sistema Regionale”, III “Energia” e V “Società 
dell’Informazione”; 

- Valutazione ex ante per la nuova programmazione dei Fondi strutturali dei PO FESR, PO FSE 
e PO FEASR 2007-2013; 

-  Valutazione ex ante del PO Interregionale Energia 2007-2013; 
-  Valutazione ex ante del programma FAS 2007-2013; 
-  Valutazione Studi di prefattibilità selezionati come strategici dalla regione Campania; 
-  Valutazione Accordi di programma Quadro – fondi FAS delibera CIPE n. 35/05, delibera 
CIPE n. 3/06 e delibera CIPE n. 14/2006; 

- Impostazione del processo di valutazione dei Programmi Integrati Urbani definiti 
nell’ambito dell’obiettivo operativo 6.1 e dell’obiettivo 6.2 del POR FESR 2007-2013; 

- Valutazione del Progetto di Realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione 
Regionale (SIAR);  

-   Redazione di una relazione programmatica sull’andamento dei programmi integrati urbani; 
- Redazione di una relazione sul Sistema di Monitoraggio e Controllo di Gestione unico 

per la Regione Campania; 
- Valutazione Parco progetti infrastrutturali della regione Campania; 
-  Aggiornamento Valutazione Intermedia  del POR campania 2000-2006; 
-  Analisi e valutazione di progetti superiori a 10 milioni di euro; 
-  Analisi e valutazione di progetti integrati (infrastrutture, aiuti alle imprese e formazione); 
- Supporto all’Amministrazione nella redazione, aggiornamento ed attuazione del Piano Unico 
di Valutazione della Regione Campania; 
 - Supporto all’Amministrazione (regione Puglia) nella redazione, aggiornamento ed attuazione 
del Piano di Valutazione del PO Interregionale Energia; 
- Supporto alla redazione del Piano d’azione degli obiettivi di servizio con particolare 
riferimento alle problematiche dei rifiuti e delle acque; 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Supporto all’organizzazione regionale nell’analisi degli ostacoli allo sviluppo e per la definizione 
di una giusta  politica industriale nel rispetto delle regole della CE sugli aiuti di Stato; 

- Supporto all’organizzazione regionale per le politiche di internazionalizzazione e di 
cooperazione internazionale; 

- Supporto all’organizzazione regionale per le politiche riguardanti gli aspetti energetici; 
- Valutazione e certificazione di Studi di fattibilità che richiedono il finanziamento della 
progettazione alla Cassa depositi e prestiti; 

-  Partecipazione al gruppo di lavoro per il monitoraggio e controllo di gestione unico 
Regione Campania – Anno  2010; 

-  Coordinatore del gruppo di lavoro “Guide per la certificazione degli Studi di Fattibilità” 
nell’ambito della rete dei Nuclei di valutazione - Anno 2002. 

 

Commissioni 
- Componente del Panel di esperti settore ICT per la valutazione ex ante ed in itinere di 
progetti di Ricerca Industriale nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Anno  
2011 - 2012 

-  Componente della Commissione esaminatrice per la selezione della posizione di 
coordinatore del gruppo di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati 
dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000-2006 (Feb- Apr 2004) 

-  Componente della Commissione esaminatrice per la selezione di Nr 15 esperti per la 
prestazione del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal 
FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000-2006 (Mar - Nov 2002) 

 
 
• Date (da – a)  DA DICEMBRE 1999 A FEBBRAIO 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MONDIMPRESA S.C.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  INTERNAZIONALIZZAZIONE  
• Tipo di impiego  Responsabile del Nucleo operativo di Caserta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 -  Guida formativa al Nucleo di Caserta “Marketing territoriale e Internazionalizzazione 
PMI“; 

-  Creazione di un gruppo capace di supportare le PMI nel loro processo di 
internazionalizzazione.  

 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
DA MARZO 1997 A DICEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ILVA PALI DALMINE – TORRE ANNUNZIATA - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI MANUFATTI STRADALI E PALI PER IL TRASPORTO DELL’ENERGIA E 
PER L’ILLUMINAZIONE  

• Tipo di impiego  DIRETTORE OPERATIVO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -  Responsabile di due stabilimenti (Produzione, Manutenzione e Sicurezza), Qualità, Logistica, 
Acquisti, Customer Care, Sistemi informativi, Amministrazione e Controllo di Gestione; 

-   Gestito il progetto di riorganizzazione totale dell’azienda. 
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 1995 A GENNAIO 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LG ELETTRODOMESTICI (Multinazionale Coreana) – Pignataro Maggiore -Caserta 

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI FRIGORIFERI  
• Tipo di impiego  DIRETTORE PRODUZIONE E LOGISTICA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -  Responsabile della Produzione, degli Acquisti e della Logistica Industriale  (Analisi ordini 
clienti, gestione stock, gestione magazzini, programmazione della produzione, spedizioni); 

-   Coordinatore del progetto di riorganizzazione totale della gestione materiale e degli 
Acquisti. 

ESPERIENZE ALL’ESTERO: COREA – da Apr 1996 a Mag 1996 
 

   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1990 A DICEMBRE 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NUOVA MAGRINI MERIDIONALE (Multinazionale Francese) – Casavatore - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI INTERRUTTORI ELETTRICI DI BASSA  TENSIONE DI POTENZA  
• Tipo di impiego  RESPONSABILE PRODUZIONE E LOGISTICA da set 1990 a giu 1993 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO da lug 1993 a dic 1994 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Per tre anni responsabile di sei reparti produttivi, della programmazione della produzione, degli 
approvvigionamenti e della Logistica (Analisi ordini clienti, gestione stock, gestione magazzini, 
programmazione della produzione, spedizioni); 

- Per un anno e mezzo responsabile delle seguenti funzioni aziendali: Amministrazione, 
Controllo di gestione, Finanza e Informatica; 

- Responsabile tecnico-economico di tutti i progetti di investimento aziendali oltre a membro del 
Comitato di Direzione; 

- Realizzazione del progetto “Nuovo sistema di controllo di gestione” adeguato alle 
regole e agli standard di gruppo. 

 ESPERIENZE ALL’ESTERO: FRANCIA – Grenoble da Set 1990 ad Apr 1991 
 

   
• Date (da – a)  DA MAGGIO 1989  A AGOSTO 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEXAS INSTRUMENTS (Multinazionale AMERICANA) – Avezzano  - Aquila 

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI SEMICONDUTTORI  
• Tipo di impiego  MANUFACTURING SECTION MANAGER 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Selezione e formazione del personale italiano per il nuovo stabilimento di semiconduttori di 
Avezzano; 

- Organizzazione dello “start-up” della nuova fabbrica di semiconduttori. 
ESPERIENZE ALL’ESTERO: U.S.A. – Dallas  da Mag 1989 ad Dic 1989 
                                              GIAPPONE – Tokio da Gen 1990 a Mar 1990   
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1982 A LUGLIO 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALTEL TELEMATICA – S. Maria Capua Vetere - Caserta  

• Tipo di azienda o settore  PRODUZIONE DI CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI MULTIFUNZIONE  
• Tipo di impiego  RESPONSABILE AREA TECNICA DI PRODUZIONE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  - Analisi di fattibilità e follow-up nuovi prodotti dalla progettazione alla produzione;  
-  Analisi tempi e metodi e assistenza tecnica alle linee di produzione; 
-  Coordinatore del progetto di automazione industriale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1987 A DICEMBRE 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA BOCCONI - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione Aziendale, Economia, Acquisti, 
Amministrazione e Finanza, Produzione, Marketing ….  

• Qualifica conseguita  Master in Business Administration 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  

• Date (da – a)  DA 1974 a MARZO 1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI NAPOLI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, elettronica, Telecomunicazione  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 Punteggio 108/110 

• Date (da – a)  DA 1968 A 1973 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico A. Diaz -  Caserta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Studi scientifici  

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio 51/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale 

 
 ECCELLENTE 

ALTRE LINGUA 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI RAPPORTI UMANI 
ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA GESTIONE DI MOLTI GRUPPI DI 
LAVORO E DEI PROPRI  DI DIPENDENTI . 
CAPACITA’ DI NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE 
 ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA AVENDO GESTITO RAPPORTI CON 

FORNITORI INTERNAZIONALE, CON SINDACATI  E ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI E PROCEDURE COMPLESSE E  BUONA 
CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PIÙ COMUNI “COMPUTER PACKAGES” (WORD, 
EXCEL, POWER POINT..)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMPETENZE NEL CAMPO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE.   
VEDI ALLEGATO 3 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 – ESPERIENZE  NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
ALLEGATO 2 – RAPPORTI DI RICERCA, PUBBLICAZIONI E CONVEGNI  
ALLEGATO 3 – ESPERIENZE INTERNAZIONALI E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE  

 
Cefarelli Paolo       Allegato 1 

 
1. Progetto PARSEC – Corso di programmazione per i Dirigenti della Regione 

Campania 
Docenza: La progettazione Integrata Territoriale, punti di forza e di debolezza; 
disciplina dei Fondi strutturale e P.O. 
Periodo: gennaio 2008 
Docenza: Elementi di continuità tra il ciclo di programmazione 2000-2006 e quello 
2007-2013 
Periodo:  febbraio 2008 
 

2. LEZIONI UNIVERSITARIE  nell’ambito del corso di Gestione dei Sistemi 
Energetici 1 – Ingegneria Gestionale – Anni 2006/2007 e 2007/2008; 

 
3. LEZIONI UNIVERSITARIE  nell’ambito del corso  di Gestione dei Sistemi 

Energetici  2 – Ingegneria Gestionale – Anni 2006/2007 e 2007/2008; 
 

4. Collaborazione in numerose Tesi di Laurea riguardanti i temi della 
convenienza economica nell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e 
convenzionali; 

 
5. PROGETTO SULLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE 

COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E 
DELLE AUTONOMIE LOCALI – Incarico Istituto Tagliacarne 

Docenza:   a)  Seminario specialistico “La gestione dei Fondi strutturali” 
                  b) Formazione Intervento “ La Progettazione strategica e i Fondi strutturali” 
                  c)Formazione Intervento  “Il Project Management: una tecnica per la 

gestione dei Progetti complessi” 
Periodo: Aprile - Maggio    2003  
Consulenza per le attività di Project work nell’ambito del percorso di formazione 
intervento finalizzato alla redazione del report di sintesi di 3  gruppi di lavoro. In 
particolare per le seguenti attività: 
 a)  Analisi dell’ambito territoriale e costruzione del kit di dati 
 b)  Predisposizione dell’analisi Swot per i 3 Project work 
 c)  Predisposizione di un indice di programma di pianificazione per i 3 Project work   
 Periodo Aprile – Giugno 2003 
 

6. PROGETTO FORMAZIONE DI ESPERTI IN 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI  
– POR Campania – Misura 6.4 – Incarico ERFES Campania  

Attività di docenza e consulenza per le attività di Project work “ Marketing territoriale 
e Cooperazione internazionale” 
Periodo: Novembre 2003 giu 2004 
 

7. PROGETTO EUROMANAGER – Incarico - Regione Abruzzo 
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Docenza : La Pianificazione strategica e la programmazione economica  nella Pubblica 
amministrazione 
La progettazione Integrata come strumento di attuazione del POR    
Il Project Finance: Definizione, principali caratteristiche ed elementi 
essenziali     

Periodo  Giugno – Novembre 2002     
 

8. PROGETTO PERCORSI – Reti per la cultura dell’integrazione 
Incarico Formez 
Attività di docenza “ Le fasi di analisi ed identificazione di un progetto d’integrazione” 
e “La progettazione delle attività”  
 

9. PROGETTO FRAC-TESS   (Area Torrese – Stabiese ) 
Incarico:    ITALIA LAVORO   
Progettazione  Catalogo Unità Formative Capitalizzabili Settore Manifatturiero 
Progettazione-Coordinamento-Docenza  UFC  “ Alfabetizzazione Manifatturiero “ 
Progettazione-Coordinamento-Docenza UFC  “ Organizzazione Aziendale “ 
Progettazione-Coordinamento-Docenza UFC  “ Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane “ 
Progettazione-Coordinamento-Docenza UFC “ Budget e Pianificazione “ 
Periodo:  Anno 1999 

 
10. DOCENZE VARIE 

a) Governo d’impresa – Progetto Now: Aprile 1999 
b) Autoimprenditorialità e Business Plan – Progetti I.F.T.S: Maggio – Luglio 2001 
c) Strumenti e metodologie di Analisi Territoriale – Progetto PASS:  Aprile 2001 
d) Organizzazione aziendale – Progetto Flora: Novembre – dicembre 2003 
e) Budget e Controllo di gestione – POR Campania Mis. 3.2: Luglio-ottobre 2003 
f) Docenza Master in Valutazione degli Investimenti Pubblici – Università orientale 

– Giugno 2005 e Giugno 2006 
 

RAPPORTI DI RICERCA, PUBBLICAZIONI E CONVEGNI  

Cefarelli Paolo         Allegato 2 

1. Relatore al Convegno “Responsabilità sociale e Turismo sostenibile nel 
rapporto tra imprese e PA – 7 marzo 2011 

2. Progettazione e realizzazione del RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX ANTE 
del PO   FESR con particolare riferimento alla valutazione degli Assi 
“Competitività del sistema produttivo regionale”, “Energia”  e “Società 
dell’informazione”; 

3. Progettazione e realizzazione dei RAPPORTI DI VALUTAZIONE EX ANTE 
dei Programmi operativi FEASR e FSE; 

4. Progettazione e realizzazione del RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX ANTE 
del Programma  operativo Interregionale Energia; 

5. Collaborazione con il Prof. Federico Rossi nelle  attività di ricerca relative alla 
pubblicazione del Libro della Collana “Gli Assi Portanti per la Competitività 
territoriale – La Campania” sull’ENERGIA; 
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6. Organizzazione del  Convegno: “Caserta : Territorio, sviluppo ed 
internazionalizzazione” Titolo intervento: Il contesto economico, 
imprenditoriale e l’internazionalizzazione della Provincia di Caserta  - 
Caserta 13 febbraio 2001; 

7. Workshop: “La selezione dei progetti pubblici di investimento. Focus sulle 
esperienze a confronto”. Titolo Intervento: Il processo di identificazione, 
selezione e valutazione dei Progetti Integrati:  Napoli, 27 e 28 gennaio 2003; 

8. Workshop: Gli Studi di fattibilità. Focus sulla valutazione degli investimenti 
pubblici relativi alle risorse culturali. Titolo Intervento:Guide per la 
certificazione degli Studi di fattibilità  – Firenze, 6 e 7 marzo 2003; 

9. Seminario tecnico “La finanza di progetto con i Nuclei di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici.  Intervento programmato sull’esperienza della 
Regione Campania – Roma,  8 aprile 2003; 

10. Programma di formazione per la Regione Toscana. I progetti integrati per lo 
sviluppo locale. Titolo intervento: Caso studio: I PIT nel POR Campania – 
Firenze, 4 giugno 2003;  

11. Pubblicazione rivista bimestrale “Economia e lavoro” della CCIAA di Caserta 
.Anno XIII – N. 2 – 2000 Novembre e Dicembre: a) Fotografando la Provincia 
di Caserta b)Zonizzazione: uno strumento per uno sviluppo armonico ed 
integrato del territorio. c) Il contesto economico. d) 
L’internazionalizzazione nella Provincia di Caserta;  

12. Frammenti di Economia N. 7 Marzo 2003 – Articolo: Imprese e 
Internazionalizzazione – E’ necessario allargare i rapporti con il resto del 
mondo; 

13. Frammenti di Economia N. 9 Aprile 2003 – Articolo:  Speciale progettazione 
integrata – PIT, strumenti per le strategie di sviluppo; 

14. Frammenti di Economia N. 12 giugno 2003- Articolo: Speciale Project 
Financing – Il Project Financing, una tecnica finanziaria che comincia ad 
affermarsi anche in Campania. 

 
 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI E DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 
Cefarelli Paolo       Allegato 3 
 

1. Abitualità ad operare in campo internazionale acquisita attraverso 
un’esperienza pluriennale in grandi multinazionali (Texas Instruments-U.S.A., 
Schneider Group-Francia, Lucky Goldstar-Corea); 

 
2. Esperienza specifica ed operativa nell’utilizzo degli strumenti di Commercio 

estero propri della Logistica Integrata (Spedizioni, Dogane, Pagamenti 
Internazionali) e nei rapporti con Fornitori Internazionali  acquisita avendo 
operato come Direttore Produzione e Logistica in due grandi gruppi 
Multinazionali; 
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3. Conoscenza approfondita delle tecniche di Marketing territoriale attrazione 
investimenti esteri e di tutti gli strumenti di Commercio estero avendo operato, 
incaricato da Mondimpresa S.c.p.a., come responsabile del Nucleo provinciale di 
Caserta del Progetto Vendosud , a supporto delle PMI nel loro processo di 
internazionalizzazione. 
Il lavoro del Nucleo è stato pubblicato sulla rivista bimestrale “Economia & 
Lavoro”  della CCIAA di Caserta; 

 
4. Partecipazione, con mansioni di assistente/consulente delle imprese casertane 

partecipanti,   ad Europartenariat Italia sud 2000 – Iniziativa della Commissione 
Europea – promosso da Mondimpresa S.c.p.a. per promuovere la cooperazione 
Internazionale;  

 
5. Esperienza di valutazione di interventi di internazionalizzazione presentati 

all’interno di Progetti Integrati per lo sviluppo internazionale di Distretti 
Industriali e di Sistemi Locali acquisita come componente del Nucleo di 
valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione Campania; 

 
6. Conoscenza approfondita del territorio della Regione Campania e dei principali 

attori dello sviluppo con particolare riferimento delle Istituzioni preposte a 
fornire servizi di Internazionalizzazione; 

 
7. Conoscenza di 2 lingue straniere (Inglese e Francese). 

 
 
Il curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
13/02/2014         Paolo Cefarelli 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI SENSI BILI 
 

Io sottoscritto Paolo Cefarelli dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’Art. 
13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex 
art. 7 e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 
della selezione di cui alla domanda di partecipazione. 
 
13/02/2014       Paolo Cefarelli 
 



Decreto Presidente Giunta n. 22 del 22/01/2014 

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Risorse Umane

Oggetto dell'Atto: 

     CONFERIMENTO  INCARICO  DIRIGENZIALE  EX  ART.  19,  COMMA  6  D.LGS 

165/2001 - DOTT. PAOLO CEFARELLI.

 

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

 n. 7 del  27 Gennaio 2014



IL PRESIDENTE

VISTI: 
a) la D.G.R. 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  che  disciplina  le  strutture  amministrative  

dell'ordinamento; 
d) la D.G.R. n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro  

dell’articolazione delle strutture Ordinamentali;
e) la  D.G.R.  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”;

f) l'avviso  interno  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  pubblicato  in  data  
28/12/2012 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania;

g) le DD.G.R. nn. 427 del 27/09/2013, 487 e 488 del 31/10/2013, di conferimento degli  
incarichi dirigenziali;

h) la D.G.R. n. 2 del 02/01/2014, con la quale è stato, tra l'altro, conferito all'Ing. Paolo  
Cefarelli,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6  del  D.Lgs.  165/2001,  l'incarico  di  dirigente  
responsabile  della  Unità  Operativa  Dirigenziale  01,  denominata  “Valutazione  dei  
programmi e dei progetti di intervento ordinario e straordinario”, presso l’Ufficio Speciale 
“Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti pubblici”;

CONSIDERATO CHE:  
a) con la predetta D.G.R. n. 2/2013, si è rinviato a successivi Decreti del Presidente della 

Giunta la formalizzazione degli incarichi dirigenziali ivi descritti, dando altresì mandato, 
alla Direzione Generale per le Risorse Umane, allo svolgimento delle attività istruttorie ed 
alla stipula del relativo contratto individuale, fissandone la durata in tre anni; 

VISTI, altresì 
a. l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
b. l'art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
c. gli artt. 7 e 9, comma 1, lett. a) del Disciplinare allegato alla D.G.R. n. 479/2012 s.m.i.;
d. l'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

RITENUTO,  di  dover,  pertanto,  procedere al  conferimento dell’incarico,  ai  sensi  dell'art.  19, 
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, per un periodo di tre anni decorrenti dalla stipula del relativo 
contratto individuale; 
                                                      

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. 01 “Valutazione dei programmi e dei  

progetti di intervento ordinario e straordinario” presso l’Ufficio Speciale “Nucleo per la 
Valutazione e la Verifica degli Investimenti pubblici”, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001, all'Ing. Paolo Cefarelli;

2. di precisare che, ai sensi della D.G.R. n. 2/2014, l’incarico di cui al punto 1. ha durata di 
anni tre decorrente dalla data di stipula del relativo contratto individuale;

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

 n. 7 del  27 Gennaio 2014



3. 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 lo svolgimento delle attività istruttorie indicate al punto 4 della citata 
D.G.R.  n.  2/2014  e  per  la  stipula  del  relativo  contratto  individuale  accessivo  al 
conferimento, nonché per la notifica all'interessato, 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. 7 del  27 Gennaio 2014
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 0096855 del10/02/2014 

     
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 CEFARELLI Paolo nato Caserta, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, 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; 

 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 
presente istanza; 

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

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

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

 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; 

  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 
presentazione 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 
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; 

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

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

 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati 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 
abitanti, 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 
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.  
 

Luogo e data 10/02/2014 

Firmato 

 

 

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/La sottoscritto  Paolo Cefarelli , nato a Caserta il 20 luglio 1955 , in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile dell’UOD “Valutazione dei 

programmi e dei progetti di intervento ordinario e straordinario ” di cui alla delibera di Giunta  

n. 2 del 2 gennaio 2014 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, 

sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
X  di non aver percepito alcun compenso; presa di servizio il 10 febbraio 2014  
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
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  13/02/2014 

 

Firmato 

Paolo Cefarelli 

 


	Curriculum
	Decreto
	Dichiarazioni

