
CURRICULUM VITAE 

 

Paolo Del Vecchio  

Avvocato dello Stato  

Nato a Napoli il 4 gennaio 1967 

 

  

 Titoli di studio e professionali  

 

Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 30 

giugno 1992, dal 3 dicembre 1994 è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, 

Procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed assegnato a prestare servizio presso 

lʹAvvocatura distrettuale dello Stato di Catania. A decorrere dal 1° luglio 1997 è stato 

trasferito presso lʹAvvocatura distrettuale dello Stato di Napoli dove presta servizio e dal 

29 gennaio 2003 è stato promosso alla qualifica di Avvocato dello Stato.  

 

In precedenza nel 2003 aveva vinto il concorso per il conferimento di 221 borse di studio 

per il reclutamento di 184 impiegati di 8.a qualifica funzionale di Ministeri tramite la 

Scuola Superiore della P.A.  

 

In data 10 ottobre 1994 aveva preso servizio presso la Prefettura di Varese, a seguito di 

pubblico concorso, come vice consigliere di Prefettura.  

 

Nel 1996 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di 

procuratore legale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.  

 

Parla correttamente la lingua inglese.  

 

 

 Incarichi ed altre esperienze professionali  

 

Nel corso della sua carriera lʹAvvocato dello Stato Paolo Del Vecchio è stato Consigliere 

giuridico del Commissario delegato per il superamento dellʹemergenza socio‐economico-

ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex OPCM 3270/03 (dal 2006 al 2011).  

 

Collaboratore dellʹUfficio Indagini della Federcalcio (dal 2003 al 2007).  

 

E’ attualmente componente della 1.a sezione della Corte di Giustizia federale della FIGC 

(dal 2007).  

 

Ha svolto un incarico di studio in materia di servizi pubblici locali per il Sindaco del 

Comune di Torre del Greco (2007 ‐2008). 



Ha svolto un incarico di studio e di ricerca finalizzato allʹelaborazione e predisposizione 

della nuova normativa in materia di prevenzione sismica e di un regolamento regionale di 

attuazione della L.R. 3/07 in materia di contratti pubblici, conferito dalla Regione 

Campania (2009). 

 

È stato Presidente di Collegio per accordo bonario ex art. 240 codice contratti nella 

vertenza ANAS/CO.GE.RI. (2010). 

 

E’ consulente del Presidente della Regione Campania in materia di problematiche 

giuridiche del diritto regionale (dal 2010).  

 

Nel 2012 è stato designato quale componente del Nucleo di valutazione della “Seconda 

Università degli Studi di Napoli”. 

 

Dal 4 febbraio 2013 è Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della 

Campania. 

 

 

 Attività scientifica e didattica  

 

Docente in materia di diritto amministrativo presso lʹIstituto Universitario “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli dal 2000 al 2006, presso la Scuola per le professioni legali della 

Seconda Università degli Studi di Napoli (dallʹa.a. 2003/2004 sino allʹa.a. 2008/2009), presso 

le scuole per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2011/2012).  

 

Docente in seminario organizzato dalla SSPAL su “La nuova normativa in materia di 

contratti pubblici” diretta a segretari provinciali e comunali (2005).  

 

Docente in master “I contratti nelle PP.AA.” presso la SSPA e diretto a dirigenti di 

amministrazioni statali.  

 

Docente nellʹambito del “Laboratorio per i concorsi pubblici” (Master di II livello di diritto  

amministrativo) presso lʹUniversità degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli dal 

2007 a1 2011.  

 

Membro della Commissione di esame per la selezione pubblica per lʹassunzione di n. 4 

unità di personale presso la Struttura Commissariale per il superamento dellʹemergenza 

socio-economico‐ambientale del bacino idrografico del fiume Sanno (2007).  

 

Relatore al Convegno “Appalti Pubblici tra codice dei contratti e codice dellʹambiente” a 

Napoli (2009). 

  

 



Relatore alla tavola rotonda organizzata dalla Facoltà di giurisprudenza della “Seconda  

Università degli Studi di Napoli” nei giorni 14 e 15 ottobre 2009 su ”La pregiudiziale 

Amministrativa”. 

 

Docente nell’ambito del Progetto “100 giovani per l’Europa Fase A” a cura del FORMEZ il 

giorno 16.3.2010. 

 

Relatore in seminari presso, il Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza 

dellʹAmministrazione ʺUgo Fortiʺ dellʹUniversità degli Studi di Napoli “Federico II” 

nellʹambito del Corso di Perfezionamento “Amministrazione e Finanza degli Enti 

Locali” (2010). 

  

Relatore al Convegno organizzato dalla Regione Campania e ITACA sul nuovo 

regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, il giorno 

25.05.2011. 

  

Relatore al corso di formazione sul codice del processo amministrativo organizzato dal 

Consiglio dellʹOrdine degli Avvocati di Napoli il 6.5 2011. 

  

Relatore a corsi di approfondimento in materia di contratti pubblici e diritto processuale 

amministrativo organizzati dall’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere (dal 

2005). 

  

Relatore al Convegno organizzato dall’I.N.S.TE.GI. il 10 maggio 2012 su “La tracciabilità 

dei flussi finanziari” presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 

  

Autore di varie pubblicazioni in materie giuridiche, in particolare di diritto civile e 

amministrativo. 
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PRESIDENTE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO GABINETTO Del Gaizo Danilo - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Caldoro Stefano 

COORDINATORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SERVIZIO   
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

40 04/02/2013 
 
 
 
Oggetto:  

Art. 10 DPGRC 37/2013. Nomina del Vice Capo Gabinetto  avv. Paolo Del Vecchio 

 
 
 

  



 

 
IL PRESIDENTE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 
particolare gli articoli 4, 14 e 27 che dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo 
attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, 
nonché criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;  
Visto l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo che prevede che per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di 
diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo 
con l’amministrazione; 
Vista la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, il quale prevede 
che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli 
uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 
Vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2 il quale prevede che la Giunta 
regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;  
Visto il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Campania, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge 
regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell’articolo 37 rubricato “ Uffici di diretta collaborazione del 
Presidente e della Giunta; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191;  
Visto il regolamento 13 aprile 2012, n. 5;  
Premesso che con proprio decreto n. 37 del 04/02/2012, in conformità con i principi dello Statuto 
regionale, nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate 
dall’indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011, il Presidente ha disciplinato l’organizzazione dei 
predetti uffici e il loro raccordo funzionale con gli uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 1, comma 12 della legge regionale n. 7 del 2010;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione 
regionale. Essi collaborano alla definizione e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della 
relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi di 
impatto normativo, all’analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.  

Rilevato che ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3, l’ufficio di Gabinetto è ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 10, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, il Presidente della 
Giunta regionale può nominare, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice 
Capi di Gabinetto scelti tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri 
parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, 
professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di 
capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e 
alle esperienze maturate. 

Rilevato, infine, che ai sensi del comma 8 dell’art. 10, in quanto responsabili degli uffici di diretta 
collaborazione, i Vice Capi di Gabinetto sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di 
un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato, ferma restando la possibilità di revoca 
anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; 

 
 



 

 
 

Ritenuto, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 3, e 4, comma 1, di 
dover provvedere alla nomina di un ulteriore Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
regionale; 

 

Vista la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 1773/UDCP/GAB/CG del 04/02/2013 di proposta del 
soggetto cui conferire l’incarico di Vice Capo di Gabinetto; 

 

Esaminato il curriculum vitae dell’Avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio dal quale si desume che le 
significative funzioni svolte nell’ambito della pubblica amministrazione, la professionalità posseduta e le 
esperienze maturate palesano il possesso di capacità adeguate all’assolvimento delle funzioni di Vice 
Capo di Gabinetto;  

 

Visto il decreto prot. 503820 P del 20/12/2012 di autorizzazione dell’Avv. Paolo Del Vecchio ad 
assumere l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare l’Avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio, nato a Napoli il 04/01/1967, 
Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per la durata del 
mandato presidenziale;  

 

Richiamati  

1. l’art. 12, comma 1, del decreto n. 37 del 04/02/2012, il quale dispone che “fino alla 
rideterminazione dei trattamenti economici, anche in applicazione dell’articolo 10 della L.R. 
38/2012, ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico 
omnicomprensivo, non superiore a quello stabilito, per ciascun incarico di cui all'articolo 10, sulla 
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; 

2. altresì, l’art. 17, comma 2, lett. a) del decreto n. 37 del 04/02/2012; 

 

DECRETA 

1. di nominare l’Avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio, nato a Napoli il 04/01/1967, Vice Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania, per la durata del mandato 
presidenziale. 

2. A decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, all’interessato è corrisposto il 
trattamento economico come determinato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPGR n. 37/2013. 

3. Il presente decreto è inviato all‘Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all’Area 
Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e all’Area Generale 

 
 



 

 
di Coordinamento Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, per i 
successivi adempimenti di competenza. 

 

 

CALDORO  

 

 
 
 

 
 



 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

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

 

Il sottoscritto Del Vecchio Paolo nato a Napoli il XXXXXXXX, in qualità di Vice Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta della Regione Campania di cui al DPGRC n. 40 del 04/02/2013, 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: 
 
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) ........................................................................................; 
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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 
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) ........................................................................................; 
 
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, 
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) ..........................................................................................; 
 
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 
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.  
 

Napoli  08/08/2014 

                         Paolo Del Vecchio 

  
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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            All. 2 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, 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 Paolo Del Vecchio nato a Napoli Il XXXXXXXXXX, in qualità di Vice Capo di Gabinetto 
del Presidente di cui al DPGRC n. 40 del 04/02/2013 presa visione della normativa introdotta da 
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
di non aver percepito alcun compenso al di fuori di quello attribuito in relazione al predetto incarico; 
 
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 196/2013, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
 
 
Napoli, 08/08/2014 
 
        Paolo Del Vecchio   
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