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

FERRARA MAURO  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome Ferrara Mauro 

Data di nascita 20/07/1967 

Qualifica Dirigente Amministrativo 

Amministrazione REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale

 Responsabile dell’Ufficio speciale “Nucleo per la  
Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici”; 
Responsabile ad interim: della Segreteria di Giunta, 
dell’Ufficio elettorale regionale e dell’Ufficio di 
coordinamento delle attività connesse al trasferimento 
presso l’ex Collegio Ciano di Bagnoli 

Numero telefonico dell’ufficio 081-7962499 

Fax dell’ufficio 081-7962335 

E-mail istituzionale mauro.ferrara@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali

 Diploma di specializzazione post-laurea in diritto e 
procedura penale - Corso di perfezionamento in 
contabilità e diritto degli enti locali - Abilitato alla 
Professione Forense - Giornalista pubblicista 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

 In qualità di vincitore di concorso a 52 posti di 
dirigente amministrativo pubblicato sul BURC n. 63 
del 23/12/2004 in servizio nei ruoli della Giunta 
Regionale della Campania con qualifica di dirigente: 

− Direttore Generale per le Risorse Strumentali dal 
01/11/2013 al 29/03/2015;  

− Coordinatore A.G.C. 01 – “Gabinetto Presidente 
Giunta Regionale Campania”; Dirigente del 
Settore “AA.GG. della Presidenza e 
Collegamenti con gli Assessori” dal 02/11/2009 
al 31/10/2013; 

− Coordinatore ad interim A.G.C. 08 - “Bilancio, 
Ragioneria e Tributi” e del Settore “Gestione 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dal 
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19/07/2011 al 31/10/2013; 

− Dirigente ad interim del Settore 02 “Gestione 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio 
dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi” dal 
19/07/2011 al 04/10/2011; 

− Dirigente del Settore 11 “Comitato di Controllo 
Enti Locali – Napoli” dell’A.G.C. Gabinetto del 
Presidente” dal 28/01/2008 al 1/11/2009, con 
attività di supporto degli Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente nelle attività 
previste dall’art. 8 del Regolamento P.G.R. n. 
490 del 2002; 

− Dirigente dell’Unità Organizzativa Dirigenziale 
“Affari Generali e Personale” degli Uffici di 
diretta Collaborazione del Presidente della 
Regione Campania dal 02/11/2005 al 
27/01/2008; 

− Dirigente del Servizio denominato “Monitoraggio 
istituti contrattuali e predisposizione reports. 
Elaborazione e predisposizione linee guida 
C.C.D.I.” dal 20/08/2004 al 01/11/2005; 

− Dirigente in posizione individuale presso il 
Settore AA.GG. del Personale, Rapporti con le 
OO.SS., Contenzioso dal 23/07/2004 al 
20/08/2004; 

− Vincitore del Concorso nel 1995 per il 
reclutamento di 184 funzionari amministrativi, 
presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Roma, con assegnazione 
presso il Ministero dei Trasporti ufficio di Massa 
Carrara nel servizio AA.GG., Contabilità, Gare e 
Contratti e successivamente presso l’Ufficio di 
Napoli nel Servizio Attività Ispettiva; 

− Vincitore del corso – concorso nel 1998 
organizzato dal FORMEZ e dal Ministero della 
Funzione Pubblica per il reclutamento di 
funzionari amministrativi nell’ambito del Progetto 
RIPAM finalizzato all’assunzione presso il 
Comune di Napoli con assegnazione al Servizio 
Contenzioso del lavoro. 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza pacchetto Office 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 
pubblicare)

− Corso di eccellenza di 240 ore, tra il 14/05/2007 e 
il 29/04/2008, presso la Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione – Caserta – I poteri manageriali 
nella gestione del personale delle pubbliche 
amministrazioni; 

− Corso di formazione per esperti di politiche di 
sviluppo e coesione- Progetto Osmosi- Formez- 
05/2006 – 02/2007;  

− Corso di formazione Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione- Il sistema delle autonomie locali: 
le nuove regole e la loro attuazione nella 
prospettiva. Caserta 24/5/2006-25/5/2006 per 
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complessive 12 ore; 

− Corso di formazione Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione- Il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 
riformata - Caserta 13/6/2006-14/6/2006 per 
complessive 12 ore; 

− Partecipazione al Convegno “Quale dirigenza per i 
governi locali?” del 26/01/2006 - Napoli Università 
degli studi di Napoli Federico II Facoltà di 
Giurisprudenza; 

− Giornate Formative Regione Campania- 
D.Lgs.n.196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali Napoli, 1/10/2004 e 
28/11/2005; 

− Corso di formazione Master - Progetto Campus 
Cantieri- La formazione manageriale che fa 
crescere le amministrazioni pubbliche - dal  9/02 al 
22/04/2005 per complessive dieci giornate; 

− Presidente della Commissione esaminatrice 
della selezione interna per titoli ed esami per 
l’attribuzione mediante progressione verticale di 
venti posti profilo istruttore contabile categoria C 
posizione economica C1, riservata al personale 
della Giunta Regionale della Campania, 
nominato con Decreto dell’Assessore alle R.U. 
n. 191 del 18/09/2008; 

− Membro della Commissione per l’aggiornamento 
dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore 
Generale delle AA.SS.LL. e AA.OO. della 
Regione Campania, nominato con decreto del 
Presidente n. 111 del 27/04/2009; 

− Presidente della Commissione di Valutazione 
per la selezione di due esperti senior e sei 
esperti junior per la costituzione del gruppo 
tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 
Campania, nominato con D.D. n. 105 del 
19/10/2009; 

− Presidente della “Commissione Esaminatrice 
della procedura di stabilizzazione, per titoli e 
colloquio, di n. 1 unità di funzionario 
amministrativo in esecuzione della D.G.R. n. 
1147 del 19/06/2009”, nominato con Decreto 
dell’Assessore alle Risorse Umane. n. 247 del 
18/09/2009; 

− Coordinatore del Nucleo regionale Conti Pubblici 
Territoriali, nominato con D.G.R. n. 223 del 
25/05/2011; 

− Componente della Commissione interna per la 
valutazione della professionalità dei dirigenti per 
il conferimento degli incarichi di Staff presso i 
Dipartimenti, nominato con D.P.G.R. n. 241 del 
3/10/2012; 

− Componente della Commissione esaminatrice 
per l’espletamento dei concorsi pubblici per soli 
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titoli per la copertura del posto di Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud ed interregionale per il Bacino 
idrografico del fiume Sele, e di Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Centrale, nominato con D.P.G.R. n. 
200 del 10/10/2013; 

− Componente della Commissione interna per la 
selezione del Direttore della Centrale di 
committenza di So.Re.Sa. S.p.A., designato con 
nota prot. n. 3002/UDCP/GAB/GAB del 
14/02/2014; 

− Presidente della Commissione interna di esperti 
per la selezione dei candidati per il conferimento 
dell’incarico di Amministratore Unico della 
società Attuazione Piano di stabilizzazione s.r.l., 
designato con nota prot. n. 
11009/UDCP/GAB/CG del 17/06/2014; 

− Componente della commissione per la verifica 
delle professionalità relativamente all’incarico di 
coordinatore della Struttura di Missione 
“Programmazione e gestione delle risorse 
idriche”, nominato con D.P.G.R. n. 251 del 
25/11/2014; 

− Presidente della Commissione per la verifica dei 
requisiti per l’ammissione e la selezione dei 
candidati per l’affidamento di incarichi con 
rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa di esperti senior quali componenti 
esterni e esperti junior di supporto al Nucleo per 
la valutazione e la verifica degli investimenti 
pubblici, nominato con D.P.G.R. n. 51 del 
28/03/2015 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, 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. 

Data 31 marzo 2015            Firmato Dott. Mauro Ferrara 

         



Decreto Presidente Giunta n. 47 del 27/03/2015 

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e 
Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

Oggetto dell'Atto: 

     Conferimento incarico dirigenziale al dott. Mauro Ferrara, matr. 19060.

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

 n. 24 del  13 Aprile 2015



IL PRESIDENTE

VISTI

�� 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; 

�� la  D.G.R  n.  479  del  10/09/2012,  come  successivamente  modificata,  di  approvazione  del 

“Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ai  dirigenti  di  ruolo della  Giunta 

regionale della Campania”;

�� la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 

dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.

�� la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui sono stati conferiti gli 

incarichi  di  dirigente  delle  Direzioni  Generali  e  delle  Unità  Operative  dirigenziali  e  di 

Responsabile delle Strutture di Staff, non conferiti con le DGR. n. 614 del 19/10/2012; 

�� la  D.G.R. n. 2 del 02/01/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile delle Unità 

Operative  Dirigenziali  dell’Ufficio  speciale  “Nucleo  per  la   Valutazione  e  la  Verifica  degli 

Investimenti Pubblici” e attribuite le funzioni Vicarie.;

�� la  D.G.R.  n°  92  del  9/03/2015  ad  oggetto  :“Conferimento  dell’incarico  di  Responsabile 

dell’Ufficio Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli investimenti Pubblici”.

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;

PRESO ATTO che

a. con la citata D.G.R. n° 92 del 9/03/2015, la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 

l’altro, dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale 60.03.00 “Nucleo per la Valutazione 

e la Verifica degli investimenti Pubblici” al dott. Mauro Ferrara matr.19060, con contestuale 

cessazione dell’incarico di Direttore Generale presso la D.G. 15 per le Risorse Strumentali ;

b. che in data 23/03/2015 con prot. n.199019, 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 dell’Ufficio Speciale 60.03.00 “Nucleo 

per  la  Valutazione  e  la  Verifica  degli  investimenti  Pubblici”  al  dott.  Mauro  Ferrara  matr.19060, 

stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 92 del 9/03/2015,

la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti  dalla data di sottoscrizione del relativo contratto 

accessivo individuale, con la contestuale cessazione dell’incarico di Direttore Generale presso la D.G. 15 

per le Risorse Strumentali.

                                                      

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
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�� di conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale 60.03.00 “Nucleo per la Valutazione 

e la Verifica degli investimenti Pubblici” al dott. Mauro Ferrara matr.19060 con la contestuale 

cessazione dell’incarico di Direttore Generale presso la D.G. 15 per le Risorse Strumentali;

2. di  stabilire  in  anni  tre,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo  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;

	� di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Personale,  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Capo 

Dipartimento  delle  risorse  Finanziarie,  Umane  e  Strumentali,  alla  Direzione  Generale  per  le 

Risorse  Strumentali,  all’Ufficio  Speciale  “Nucleo  per  la  Valutazione  e  la  Verifica  degli 

investimenti Pubblici”, al  Direttore Generale per le  Risorse Umane per la notifica al dott. Ferrara 

e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale, 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. 24 del  13 Aprile 2015
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Regione Campania 

Prot.0199019 del 23/03/2015 

     
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 FERRARA MAURO nato/a ………………….. il 20/07/1967, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Responsabile 
dell’Ufficio speciale 60.03.00 “Nucleo per la  Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici”di 
cui alla delibera di Giunta n. 92 del 9/03/2015, 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: 

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 
presente istanza; 

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

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

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

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

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

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

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

x 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) ........................................................................................; 

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

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

xDi 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) ……………..........................................................................; 

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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

xDi 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  …………………….. 

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 


