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Titolo di studio  Laurea in Sociologia 

Altri titoli di studio e professionali 

Diploma superiore in scienze religiose 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

− Incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale  di 
consulenza,  studio  e  ricerca nell’ambito del Dipartimento  per 
l’innovazione e  le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

− Capo  Dipartimento  facente  funzione  del  Dipartimento  per  il 
programma  di  governo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri 

− Direttore  dell’ufficio  per  l’informazione,  la  comunicazione 
istituzionale  e  la  promozione  delle  iniziative  del  governo,  in 
seno  al  Dipartimento  per  il  programma  di  governo  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

− Componente del Comitato  tecnico permanente di  supporto al 
CIACE  (Comitato  interministeriale  per  gli  affari  comunitari 
europei) 

− Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per  il programma 
di governo della Presi denza del Consiglio dei Ministri 

− Presidente  dell’Organo  di  valutazione  e  controllo  strategico 
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) 

− Presidente  del  Nucleo  di  valutazione  del  Conservatorio  di 
musica S. Cecilia in Roma 

− Componente del Nucleo di valutazione di ateneo dell’Università 
degli studi della Basilicata. 

− Componente  del  Comitato  di  Valutazione  Amministrativa 
dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris. 

− Responsabile dell’Unità di controllo di secondo  livello sui fondi 
comunitari  nell’ambito  del  PON  Ricerca  ed  alta  formazione 
2000‐2006 

− Vice  capo  di  gabinetto  del  Ministro  per  l’attuazione  del 
programma di governo On. Dr. Stefano Caldoro 

− Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  del 
sistema di alta formazione artistica e musicale (AFAM) 

− Vice  Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, On. Letizia Moratti. 

− Componente  del  Gruppo  tecnico  di  coordinamento  per 
l’attuazione  dell’Accordo  di  programma  MIUR‐MLPS  per  le 
misure  intese  a  favorire  l’occupabilità  nell’ambito 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

− Coordinatore  del  Gruppo  di  Lavoro  per  l’elaborazione  degli 
schemi  di  regolamento  ex  lege  n.  508/1999  per  l’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica.  

− Componente del Gruppo di Lavoro per gli interventi in materia 
di  formazione  nell’area  del  Mezzogiorno,  di  interazione  tra 
Scuola  e Università  e  di  coordinamento  organico  delle  azioni 
strategiche. 

− Componente dei Gruppi di Lavoro per gli  interventi  in materia 
di promozione dello sport, di diffusione delle attività sportive e 
della cultura dello sport. 

− Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato all’Istruzione, 
Università e Ricerca dr. Stefano Caldoro. 

− Dirigente  coordinatore  del  Servizio  per  il  programma  e  gli 
accordi  dell’Ufficio  per  Roma  Capitale  e  Grandi  Eventi  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  



− Componente della Commissione per la redazione dello schema 
di  piano  di  localizzazione  delle  sedi  degli  Organi  dello  Stato, 
delle  Amministrazioni  ed  Uffici  pubblici  e  dello  schema  di 
decreto per la definizione delle modalità di sdemanializzazione 
e cessione dei beni pubblici nell’area metropolitana di Roma. 

− Dirigente  del  Servizio  affari  generali  e  personale  del 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri.

− Dirigente  coordinatore  del  Servizio  dati  consuntivi  sullo 
svolgimento  del  programma  di  Governo  dell’Ufficio  per  il 
Programma  di  Governo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri. 

− Consigliere (ex art.31, Legge n. 400/1988) del Sottosegretario di 
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  dr.  Enrico 
Micheli. 

− Dirigente  coordinatore  del  Servizio  per  il  programma  e  gli 
accordi  dell’Ufficio  del  Programma  per  Roma  Capitale  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

− Coordinatore della Segreteria della Delegazione Italiana in seno 
alla Commissione  

− Mista (Italia – S. Sede) per il Grande Giubileo del 2000. 
− Coordinatore  della  Segreteria  e  Componente  del  Comitato 

tecnico per il Giubileo 2000. 
− Segretario  delle  delegazioni  italiane  in  seno  alla 

sottocommissione Mista (Italia ‐ S. Sede) per  l’accoglienza; alla 
sottocommissione Mista  (Italia  ‐ S. Sede) per gli affari tecnico‐
amministrativi;  ai  gruppi  di  lavoro Misti  (Italia  ‐  S.Sede)  per 
l’attuazione  della  legge  n.651/1996  (Giubileo  Lazio)  e  della 
legge n.270/1997 (Giubileo fuori Lazio)  

− Componente e  segretario del Comitato per  l’informazione del 
Piano per il Giubileo. 

− Componente  della  Commissione  Mista  (Presidenza  del 
Consiglio  dei Ministri,  Vicariato  di  Roma  e  Comune  di  Roma) 
per  la  localizzazione di 50 centri parrocchiali nelle periferie di 
Roma. 

− Presidente del Collegi di vigilanza sull’attuazione dell’accordo di 
Programma  per  la  Terza  Università  degli  Studi  di  Roma; 
sull’attuazione  dell’accordo  di  Programma  per  Villa  Ada,  in 
Roma; sull’attuazione dell’accordo di Programma per il parco di 
Aguzzano,  in Roma; sull’attuazione dell’accordo di Programma 
concernente  il piano di utilizzazione e  l’esproprio parziale del 
Parco della Caffarella,  in Roma;  sull’attuazione dell’accordo di 
Programma  concernente  la  realizzazione  del  centro  Agro‐
alimentare  all’ingrosso  di  Roma;  sull’utilizzazione  dei  beni 
culturali pubblici in Roma. 

− Componente e segretario del Comitato per  il Project Financing 
istituito presso la Presidenza del Consigli dei Ministri. 

− Componente del Comitato di coordinamento per  la campagna 
di monitoraggio ambientale della rete idrografica romana. 

− Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di uno 
schema di d.d.l. in materia di Giubileo 2000. 

− Componente  e  coordinatore  della  segreteria  del  gruppo  di 



lavoro  per  l’individuazione  di  ipotesi  di  criteri  per  il 
monitoraggio degli interventi del Giubileo 2000. 

− Componente e Segretario della   Commissione per  le  ipotesi di 
modifiche della  legge n. 396/1990 (per Roma Capitale). 

− Dirigente  coordinatore  del  Servizio  Vigilanza  e  Rapporti 
Istituzionali dell’Ufficio del Programma per Roma Capitale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

− Commissario ad acta del Consorzio ASI di Napoli. 
− Consigliere  legislativo  presso  il  Consiglio  Regionale  della 

Campania. 
− Componente del gruppo di  lavoro  sulle aree protette  istituito 

presso  il  Centro  Interregionale  di  Coordinamento  e 
documentazione per le informazioni territoriali. 

− Componente  del  gruppo  di  lavoro  misto  ISTAT/Regione 
Campania per la progettazione del Sistema Statistico Regionale.

− Responsabile  del  settore  segreteria  tecnica  dell’Assessorato 
all’Urbanistica e Politica del territorio della Regione Campania. 

− Coordinatore del gruppo di  lavoro per  l’esame di compatibilità 
della progettazione dell’Alta Velocità delle Ferrovie dello Stato 
con la pianificazione territoriale in Campania. 

− Coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  per  l’elaborazione 
dell’aggiornamento  del  Piano  di  assetto  del  territorio  della 
Regione Campania e per  la  formulazione di una prima  ipotesi 
progettuale  di  Piano  integrato  di  sviluppo  delle  otto  aree 
omogenee interessate. 

− Membro  del  Comitato  di  esperti  della  Regione  Campania  per 
l’esame dei problemi in materia di rifiuti solidi e del Comitato di 
Tecnici per la individuazione delle aree idonee alla realizzazione 
degli impianti di smaltimento nella Regione Campania. 

− Responsabile  dell’osservatorio  sul  territorio  della  Regione 
Campania. 

− Responsabile  del  Centro  Servizi  Culturali  della  Regione 
Campania. 

− Formatore  IFAP  (IRI  Formazione  ed  Addestramento 
Professionale)  nei  corsi  di  “richiamo  culturale”  delle 
maestranze delle Manifatture Cotoniere Meridionali di Angri e 
dell’Alfasud di Pomigliano d’Arco 

Altri incarichi svolti 

− Consulenza  di  statistica  alla  I  Cattedra  di  Pedagogia 
dell’Università degli Studi di Napoli. 

− Programmista regista RAI (Radio Televisione Italiana). 
− Consulenza  al  38°  Distretto  Scolastico  di  Napoli  per  un 

audiovisivo per l’orientamento scolastico. 
− Consulenze  di  marketing  e  sociologia  per  alcune  aziende 

private e per agenzie di pubblicità e marketing. 
− Componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola per 

fisioterapisti della riabilitazione della Croce Rossa Italiana. 
− Componente  del  Consiglio  di  amministrazione  dell’Università 

Federico II di Napoli. 
− Componente di varie commissioni di concorso per l’assunzione 

di dipendenti pubblici 



Capacità linguistiche  Sufficiente Conoscenza dell’inglese  

Capacità nell’uso della tecnologia 
Buone  conoscenze  degli  attuali  strumenti  di  Office  Automation  e 
Internet. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 

dovere pubblicare) 

FORMAZIONE 

FORMEZ: 
− “Programmazione socio economica e territoriale nelle aree 

meridionali”. 
− “Le opere di urbanizzazione per il governo del territorio”. 
− “I piani territoriali paesistici: problemi attuativi e formativi”. 

LUISS: 

− “Specialisti in operazioni di project financing”. 

Docenze: 

− Docente di statistica per la valutazione nel corso di 
aggiornamento per docenti di scuola elementare. 

− Docente di sociologia presso la Scuola infermieri professionali 
dell’Ospedale Pellegrini in Napoli. 

− Docente di metodologia della ricerca sociale per quattro progetti 
di utilità sociale ex art. 23 della legge n.67/1988. 

Pubblicazioni: 

Autore, 1978,  
I contenuti istituzionali dei Centri    Servizi  Culturali,  in  “Il  42° 
Distretto    Scolastico”, Regione Campania; 
Autore, 1978,  
Il  quartiere  Vomero  di  Napoli,  urbanizzazione  e modernizzazione; 
SOGRAME; 
Autore, 1980,  
Analisi  di  una  trasformazione  territoriale,  in  Sociologia,  anno  XIV, 
n.3;
Autore, 1981,  
La scelta della scuola campione: note metodologiche e tecniche,  in 
“Scuola, Infanzia, Città”, Lithorapid; 
Autore, 1981,  
Decodifica  delle  schede  di  rilevazione,  in  “Scuola  Infanzia,  Città”, 
Lithorapid; 
Autore, 1981,  
Il gruppo di ricerca, in “Scuola, Infanzia Città”, Lithorapid; 
Autore, 1983,  
Tra  urbanizzazione  e  deconcentramento,  in  Punto  4,  rivista  della 
Camera di Commercio di Caserta n.6/7 del 1983; 
Autore, 1984,  
Lavoro di gruppo, in “Scuola, Infanzia, Città”, ed. Ferraro; 
Autore, 1984,  
Un modello di autoformazione degli insegnanti, in “Scuola, infanzia, 
Città”, ed. Ferraro; 



Autore, 1984,  
Territorio  ed  occupazione,  analisi  della  dinamica  territoriale 
dell’occupazione  nel  decennio  1971/1981,  in  Punto  4,  rivista  della 
Camera di Commercio di Caserta n.11/12 del 1984; 
Autore, 1985,  
La modernizzazione forzata, in Nord e Sud, anno XXXII, Nuova serie, 
n.1 del 1985; 
Autore, 1985,  
Il ruolo della metropoli meridionale nel terziario dei servizi superiori, 
in Orizzonti Economici, rivista della Camera di Commercio di Napoli, 
n. 47 del 1985;
Coautore, 1985,  
Set  di  audiovisivi  sulle  caratteristiche  del  territorio,  la  storia 
socioeconomica comprensoriale,  le risorse produttive; 38° distretto 
scolastico della Campania; 
Autore, 1985,  
Il  topo  di  campagna,  programma  radiofonico  in  tre  puntate  sul 
deconcentramento metropolitano, RAI. 
Autore, 2005,  
Le opportunità di rilancio del sistema Italia, in Mondoperaio, Nuova 
serie, anno 10, marzo‐aprile 2005. 
Autore, 2006,  
Comunicazione  e  programma  di  governo,  Profili  di  comunicazione 
nell’attuazione del programma di governo, Analisi di caso,  in Rivista 
italiana di comunicazione pubblica, Anno VIII, n.28/2006. 



Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO GABINETTO Del Gaizo Danilo - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE 

COORDINATORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SERVIZIO 

DECRETO N° DEL 

101 10/05/2010 

Oggetto:  

NOMINA DEL DOTT. ALBERTO DI FERRANTE  A VICE CAPO DI GABINETTO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 



Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO PRESIDENZIALE 

IL PRESIDENTE Presidente Stefano Caldoro 

CAPO GABINETTO Avv. Danilo Del Gaizo 

COORDINATORE Dr. Mauro Ferrara 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Mauro Ferrara 

DIRIGENTE SERVIZIO 

Oggetto:  

NOMINA DEL DOTT. ALBERTO DI FERRANTE  A VICE CAPO DI GABINETTO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. 

    di 3 1



Giunta Regionale della Campania 

PREMESSO: 

- che con decreto del P.G.R. n. 490 deI 21 giugno 2002 è stato emanato il “Regolamento recante 
disposizioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e 
dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernenti la costituzione degli 
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale” convalidato con il 
Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 in seguito alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 
309/2 del 16 febbraio 2005;  

- che l’articolo 4, comma 1, del citato Regolamento, rubricato “Responsabili degli uffici di diretta 
collaborazione”, prevede che possano essere nominati dal Presidente, sentito il Capo di 
Gabinetto, non più di due Vice-Capo di Gabinetto scelti anche tra “persone estranee alla 
pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto 
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate”; 

- che l’art.1 del decreto del P.G.R n.286 del 25 maggio 2005 dispone che l’Ufficio di Gabinetto si 
articola in due macro ambiti denominati a) “Affari della Presidenza” e b) “Relazioni con il 
Governo centrale, con gli Organi dello Stato, le Regioni e le Autonomie locali”; 

CONSIDERATO: 

- che con decreto del P.G.R. n. 99 del 28 aprile 2010, l’avv. Danilo Del Gaizo è stato nominato 
Capo di Gabinetto del Presidente; 

RITENUTO 

- di dovere provvedere alla nomina di un Vice Capo di Gabinetto; 

ESAMINATO 

- il curriculum del dott. Alberto Di Ferrante dal quale si desume che le significative funzioni 
svolte nell’ambito della pubblica amministrazione regionale e statale, la professionalità 
posseduta e le esperienze maturate palesino il possesso di capacità adeguate all’assolvimento 
delle funzioni di Vice-Capo di Gabinetto da svolgere;  

RITENUTO: 

- di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1 – ultimo 
periodo, del citato Regolamento, a nominare il dott. Alberto Di Ferrante, nato a (omissis)Baiano 
(AV) il 4 maggio 1944 Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, per la durata del mandato presidenziale;  

- di rinviare a separato provvedimento la determinazione del trattamento economico spettante al 
Vice Capo di Gabinetto in parola e di stabilire che il trattamento economico spettante allo stesso 

    di 3 2



Giunta Regionale della Campania 

sia quello previsto, nella misura massima, dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del citato 
regolamento;  

VISTA la nota prot. n. 1979/UDCP/GAB/GAB del 19 aprile 2010 al firma del Presidente della 
Regione Campania con la quale è stato richiesto al dott. Alberto Di Ferrante di assolvere, con 
decorrenza immediata alle funzioni di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale, nelle more del perfezionamento degli atti relativi al conferimento dell’incarico; 

SENTITO il Capo di Gabinetto; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 

DECRETA 

1. Il dott. Alberto Di Ferrante nato a Baiano (AV) il 4 maggio 1944, è nominato Vice Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania con decorrenza dalla data del
19 aprile 2010, per la durata del mandato presidenziale.

2. E’ rinviata a separato provvedimento la determinazione del trattamento economico spettante al
Vice Capo di Gabinetto in parola, stabilendo che il trattamento economico allo stesso spettante
sia quello previsto, nella misura massima,  dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del Regolamento
citato in premessa.

3. L’efficacia del presente atto di nomina è subordinata alla verifica dei casi di incompatibilità ed
ineleggibilità ai fini delle nomine, proposte o designazioni a pubblici incarichi da parte della
Regione Campania

4. 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.

Stefano Caldoro              

    di 3 3



Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

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 

130 06/07/2010 

Oggetto:  

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale - Vice Capo di Gabinetto 



Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO PRESIDENZIALE 

IL PRESIDENTE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO GABINETTO Del Gaizo Danilo - Capo Gabinetto - 

COORDINATORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SERVIZIO Postazione del Capo Servizio (Raimondi Gennaro) 

Oggetto:  

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale - Vice Capo di Gabinetto 

    di 3 1 



Giunta Regionale della Campania 

 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 490 del 21 giugno 2002 
con il quale è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, 
comma 3, della Legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e dell'art. 27 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la costituzione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta Regionale” e ss. mm.; 

RITENUTO di dovere procedere alla costituzione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale, anche al fine di assicurare la 
indispensabile correntezza dell’indirizzo politico e dell’esercizio di ogni altra 
funzione che risulta in capo al Presidente della Giunta regionale; 

CONSIDERATO che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del 
patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009;  

RICHIAMATO l’art. 14, comma 24, ultimo periodo del decreto legge n. 78 del 31 
maggio 2010 che prevede che, nelle more dell’approvazione del piano di rientro, 
possono essere conferiti incarichi di responsabile degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente e possono essere stipulati non più di otto rapporti di 
lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici di diretta collaborazione; 

SENTITO il Capo di Gabinetto; 

RITENUTO di confermare la nomina del Vice Capo di Gabinetto, Cons. Alberto DI 
FERRANTE, intervenuta con decreto presidenziale n. 101 del 19 maggio 2010; 

RITENUTO - in considerazione della circostanza che la Regione Campania ha 
certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio 
finanziario 2009, nonché della eccezionalità della situazione economica 
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - di ispirarsi agli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica quali sono previsti anche dal decreto legge n. 78 
del 2010 per il prossimo triennio 2011, 2012 e 2013; 

RITENUTO, pertanto, di rinviare a separato provvedimento la determinazione del 
trattamento economico attribuita al Vice Capo di Gabinetto, stabilendo fin d’ora la 
misura della riduzione rispetto al trattamento economico massimo spettante per tale 
funzione;  
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETA 

1. Il Cons. Alberto DI FERRANTE è confermato Vice Capo di Gabinetto del
Presidente a decorrere dal 1° giugno 2010.

2. Con separato provvedimento, è rideterminato il trattamento economico allo stesso
spettante a decorrere dalla data di cui al punto 1, stabilendo, fin d’ora, che tale
trattamento economico è ridotto,  rispetto a quello massimo spettante per  funzione
ricoperta, nella misura che si ottiene sostituendo la locuzione “maggiorato del
10%” a quella “maggiorato del 20%” alle fine dell’art. 5, comma 1, lettera d) del
Regolamento emanato con DPGR n. 490 del 21 giugno 2002.

3. Il presente provvedimento è inviato all’Ufficio di 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 
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

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 

38 04/02/2013 

Oggetto:  

Art. 10 DPGRC 37/2013. Conferma del Vice Capo Gabinetto  dott. Alberto Di Ferrante 



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; 



Rilevato che con decreto presidenziale n. 101 del 19 maggio 2010, confermato dal successivo decreto 
n. 130 del 06/07/2010, è stato nominato il dott. Alberto Di Ferrante quale Vice Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale; 

Ritenuto, in vigenza della nuova disciplina recata dal decreto n. 37 del 04/02/2012, di dover procedere 
alla conferma della nomina del dott. Alberto Di Ferrante quale 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 conferma del dott. 
Alberto Di Ferrante quale Vice Capo di Gabinetto; 

Richiamato 

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. A decorrere dalla data di adozione del decreto n. 37 del 04/02/2012, il dott. Alberto Di Ferrante,
nato a Baiano (AV) il 4 maggio 1944, è confermato Vice Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale della Campania, per la durata del mandato presidenziale.

2. A decorrere dalla data di cui al punto 1, 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 



Regione Campania 

Prot. 14717/UDCP/GAB/GAB del 
08/08/2014 

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 Di Ferrante Alberto nato Baiano (AV) il XXXXXXX, in qualità di Vice Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania di cui al DPGRC n. 101 del 
10/05/2010, 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 

Alberto Di Ferrante 

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 Di Ferrante Alberto nato a Baiano (AV) Il XXXXXXXXXX, in qualità di Vice Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania di cui al DPGRC n. 101 del 
10/05/2010, 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 8 agosto 2014 

Alberto Di Ferrante 
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