
 
 
 

 
 

Nome  Gennaro 

Cognome 
 

Napolano 

Qualifica 
 

Funzionario 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

 
Incarico attuale 

 Decreto Dirigenziale n° 34 del 16/03/2022 – Posizione 
Organizzativa di tipo “B” assegnata a 
questa UOD dal DD n. 24 del 10 marzo 2022 e denominata 
“Cura i procedimenti relativi alla gestione del 
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione di cui alla L. 431/98 e del Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 
124/2013 , nonché del fondo regionale destinato ai 
cittadini sottoposti a procedure di sgombero. Cura i 
procedimenti relativi alla programmazione, attuazione e 
gestione dei programmi finanziati con fondi comunitari 
FESR, POC, PAC e all’attuazione e gestione degli 
interventi inseriti negli APQ XI e XII finanziati con risorse del 
fondo FSC.” 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7967119 

Fax dell’ufficio 
  

E-mail istituzionale 
 

g.napolano@maildip.regione.campania.it 

 
 

 
 

Titolo di studio 
 Diploma di Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 
 Iscrizione albo collaudatori della Regione Campania – Febbraio 2000 

Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli – Anno 1980 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

Decreto Dirigenziale n° 24 del 31/03/2020 – Attribuzione della  
Posizione Organizzativa di tipo “B” assegnata a questa UOD 
dal DD n. 30 del 30 marzo 2020 e denominata “Cura i 
procedimenti relativi alla gestione del Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 
431/98 e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 
di cui alla L. 124/2013 , nonché del fondo regionale destinato 
ai cittadini sottoposti a procedure di sgombero ” 
 
 
Decreto Dirigenziale n° 24 del 31/03/2020 – Attribuzione della  
Posizione Organizzativa di tipo “B” assegnata a questa UOD 
dal DD n. 30 del 30 marzo 2020 e denominata “Cura i 
procedimenti relativi alla gestione del Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 
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431/98 e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 
di cui alla L. 124/2013 , nonché del fondo regionale destinato 
ai cittadini sottoposti a procedure di sgombero ” 
 
Nomina RUP per la selezione dei Comuni che fanno richiesta di 
finanziamento per l’efficientamento energetico sugli O.S. 4.1.1 – 
4.1.2 – 4.1.3 del POR FESR 2014/2020 – Decreto n° 56/2019 
 
Nomina quale componente della Commissione ai sensi della 
DGR. 402/2007 per la selezione dei Comuni che hanno 
presentato domanda di finanziamento per efficientamento 
energetico. Decreto del 26/07/17 
 
Nomina quale componente della Commissione per 
l’individuazione di una azienda per Assistenza Tecnica per la 
programmazione 2014/20 Direzione Generale Agricoltura. Dec. 
N°74/2015 
 
Luglio 2014 - Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativa” dell’ 
U.O.D. 05 denominata: “Assegnazione di contributi per l’accesso al 
fitto e revisione ed aggiornamento dei canoni di locazione”. Decreto 
Dirigenziale n° 27/2014 
 
Gennaio 2014 – Nomina quale componente della commissione di 
valutazione per i progetti presentati all’Avviso per l’accelerazione della 
spesa programma P.O. FESR 2007/13 . Decreto n° 6 del 22/01/2014 

 

Giugno 2012 – Commissario per la procedura di gara per l’affidamento 
del “servizio di manutenzione ordinaria quinquennale e per la gestione 
delle aree a verde di pertinenza dei fabbricati e dei rioni di proprietà o 
in gestione all’IACP nei Comuni di Napoli e Provincia. 

 

Maggio 2012 – Nomina per l’istruttoria dei progetti definitivi presentati a 
seguito dell’avviso pubblico per la definizione del Programma 
Regionale di Edilizia Residenziale Sociale. Prot. 365371/2012. 

 

Gennaio 2011 – Nomina della Commissione di gara per l’affidamento 
dei lavori di costruzione di n° 36 alloggi ERP nel Comune di Quarto 
(NA) 

 

Dicembre 2010 - Nomina della Commissione di gara per l’affidamento 
dei lavori di costruzione di n° 54 alloggi ERP nel Comune di Napoli – 
Rione San Gaetano. 
 
Luglio 2010 – Incarico per l’istruttoria dei progetti definitivi degli 
interventi ammessi alla fase negoziata di cui all’art. 8 “dell’avviso per la 
definizione del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale”. 
Nota prot. 365371 del 14/05/2012 
 
Marzo 2010 – POR FESR Campania 2007/13 Asse 6 Ob. Op. 6.3 
solidali scuole aperte. Completamento impianti sportivi polivalenti. 
Nomina Commissione di valutazione progetti. Decreto Dirigenziale n° 
367/2010 dell’AGC 18. 

 

Nomina come RUP per la concessione di contributi integrativi ai canoni 
di locazione a favore di soggetti che abbiano perso il lavoro, che siano 
collocati in cassa integrazione. Decreto Dirigenziale n° 189/2009 
dell’AGC 16 

 

Marzo 2009 – Nomina Commissione di appalto per l’affidamento dei 
servizi di Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività 
connesse all’Ob.Op. 6.1 ed all’implementazione degli interventi 
afferenti a tale obiettivo e ricadenti nell’asse 6 del POR FESR 2007/13 
della Regione Campania. Decreto dirigenziale n° 83/2009 dell’AGC 16 

 



Novembre 2008 – Posizione Organizzativa di staff “Attività di 
collaborazione alla elaborazione dei bandi di gara per acquisti di beni, 
servizi e lavori nell’ambito dei piani di edilizia pubblica abitativa, 
rapporti con le Società per lo sviluppo della informatizzazione 
dell’AGC, L.n.431/98 art.11, fondi P.O. – FESR 2007/13”, 

 

Agosto 2007 - Posizione Organizzativa di Staff: “Attività di 

elaborazione bandi di gara nonché attività di supporto tecnico- 

amministrativo agli interventi del FSE” fermo restando “Attività di 

collaborazione alla elaborazione dei bandi per l’evoluzione informatica 

dell’Area, rapporti con le società di Hardware e software, Legge 

31/12/98 n° 431 art.11, Legge 560/93 e L.R. n° 24/03”. Decreto 

Dirigenziale n° 581/2007. 

 



   

Aprile 2005 – Nomina dei componenti Commissione per la valutazione 
delle domande di partecipazione alla selezione dei gestori dei servizi 
concernenti gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alle 
domande di agevolazione finanziarie per i progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione svolti da aziende operanti nel territorio della Regione 
Campania. Decreto Dirigenziale n° 317/2005 dell’AGC 6 Sett. 02 

 

Novembre 2004 – Nomina Commissione di appalto per la realizzazione 
del sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza. 
Decreto Dirigenziale n° 983/2004 dell’AGC 6 Sett. 02 

 

Settembre 2005 – Assegnazione Posizione di staff per la gestione del 
patrimonio del Settore, rapporti con le società di software e hardware, 
interfaccia con l’AGC Demanio e Patrimonio. Decreto Dirigenziale n° 
214/2005 dell’AGC 17 – Sett. 05 

 

Maggio 2004 - Nomina come RUP della procedura di gara per la 
fornitura di componenti hardware e software per gli uffici della Regione 
Campania. Decreto Dirigenziale n° 143/2004 dell’AGC 6 Sett. 02 

 

Marzo 2003 – Nomina quale referente informatico dell’AGC Ricerca 
Scientifica per la gestione del protocollo informatico. Decreto 
Dirigenziale n° 173/2003 

 

Marzo 2003 – Nomina commissione di monitoraggio per la fornitura di 
un servizio in modalità ASP per la realizzazione del sito WEB 
dell’Assessorato al Turismo, Spettacolo e Tempo Libero della Regione 
Campania. Decreto Dirigenziale n° 114/2003 dell’AGC 6 
 
Ottobre 2002 – Nomina commissione di appalto per la fornitura di 
prodotti hardware e software per applicazioni per il personale preposto 
al programma di finanziamenti POR FESR 2000/2006. Decreto 
Dirigenziale n° 967/2002 

 

Giugno 2002 – Nomina commissione di collaudo per la cablatura della 
sede del Consiglio Regionale della Campania. Determina n° 92/2002 
SPP del Consiglio Regionale – Settore Amministrativo, Contabilità e 
Gestione del Personale. 

 

Maggio 2002 – Nomina commissione di appalto per la fornitura di 
prodotti hardware e software per applicazioni di Office Automation per 
gli uffici della Giunta Regionale della Campania. Decreto dirigenziale 
n° 405/2002 dell’AGC 6 

 

Marzo 2002 – Assegnazione Posizione di Staff per l’attività di 
elaborazione dei bandi di gara per acquisto di beni e servizi e lavori 
dell’AGC 06. Rapporti con le Società di per lo sviluppo della 
informatizzazione della Regione Campania. 

 

Marzo 2002 – Nomina commissione di monitoraggio per il servizio di 
trasmissivo di trasporto rete unitaria della pubblica amministrazione 
(RUPA). Decreto Dirigenziale n° 144/2002 dell’ACG 6 
 
Gennaio 2002 – Nomina commissione di aggiudicazione per la 
fornitura di beni e servizi hardware e software per la realizzazione del 
livello applicativo di base della Intranet e del Portale Internet della 
Giunta Regionale della Campania. Decreto Dirigenziale n° 01/2002 
dell’AGC 06 
 



   
 

Dicembre 2001 – Nomina commissione per la valutazione dei progetti 
a valere sulla Misura 6.2 Azione “C” per acquisire “Idee Progetto” per 
la realizzazione di prototipi tesi a migliorare l’interoperabilità fra gli Enti 
Pubblici. Decreto Dirigenziale n° 801/2001 dell’AGC 06 

 

Gennaio 2001 – Nomina di Direttore dei Lavori per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà regionale, in uso e 
in locazione alla Regione Campania, sedi di Piazza Carità, Via 
Metastasio, Via A. De Gasperi 28 e Provincia di Napoli e tutte le 
restanti sedi ubicate nella città di Napoli. Nota prot. 470 del 15/01/2001 
del AGC Demanio e Patrimonio. 

 

Dal 23 Settembre 1992 - a Marzo 2000, in servizio presso il Settore 
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo – Sezione Idraulica – con 
compiti di progettazione, contabilizzazione e direzione dei lavori delle 
opere idrauliche realizzate sui corsi d’acqua di competenza regionale; 

 

Nel 1989 nominato membro di due Commissioni di appalto per la 
realizzazione dell’acquedotto occidentale - Prima emergenza idrica 
della Regione Campania; 

Capacità linguistiche 
 Inglese buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottimo 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 formazione obbligatoria per l’anticorruzione della 
P.A. come indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
21.10.2019. 
 
Corso di formazione in aula relativo all' utilizzo della 
Piattaforma i. TER Campania "Anagrafe delle Entità e degli 
Eventi Territoriali" (moduli: i.TerGis, i.TerMeta, i.TerSSD) 
Dal 09.04.2019 al 26.06.2019. 
 
Principi e processi BIM (building Information Modelling -
modulo 1 e 2 rispettivamente per un totale di 20 e 40 ore a 
partire dal 08.04.2019 al 09.07.2019. 
 
Attività formativa “Professionalizzazione delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza”, erogata in 
collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici della REGIONE CAMPANIA a seguito Protocollo 
d’intesa per la realizzazione del Piano formativo sulla nuova 
disciplina dei contratti pubblici,sottoscritto in data 17 
novembre 2016, tra il Dipartimento per le politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, la Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione e il supporto di ITACA. dal 08.05.2018 al 
18.05.2018, per complessive 30 ore. 
 
Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria Procedure di bilancio e controlli II livello Focus 
codice appalti e aiuti di stato. Il 10 e 11 aprile 2017.  
 
Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria Focus codice appalti e aiuti di stato. Il 13 febbraio 
2017. -Attività di formazione manageriale sulla 
programmazione unitaria Gli appalti nel nuovo codice e gli 
aiuti di stato. Il 16 ed il 19 dicembre 2016.  
Attività di formazione manageriale sulla programmazione 
unitaria -La programmazione comunitaria: chiusura periodo 
2007-2013 e nuova programmazione 2014- 2020 Il 5 ed il 
12 ottobre 2016.  
 
Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità” promosso dal 
progetto “Programma integrato interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni 
della Regione Campania””- attuato dal FormezPA- dal 7 
settembre 2015 al 2 ottobre 2015 per un totale di 20 ore. 
 
-Percorso integrato “La gestione del rischio di fallimento 
etico del POR FESR Campania 2007/2013”- attuato dal 
FormezPA- dal 8 ottobre 2013 al 17 dicembre 2013 per un 
totale di 54 ore 
 
Gennaio 2011 – PON Governance e azione di sistema FSE 2007/2013 
– Corso per “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei 
tempi, semplificazione amministrative e reingegnerizzazione dei 
processi di servizio”. Corso CASMEZ 

 

Dicembre 2010/Marzo 2011 – Corso per la trasparenza e 
semplificazione nelle procedure di evidenze pubblica. Corso CASMEZ 

 

Giugno 2009/Ottobre 2009 – Corso “il Codice dei contratti D.Lgs. 
163/2006 – Esame finale votazione Buono. Il corso si è svolto c/o la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta. 

 

Aprile 2008/Luglio 2008 – Formazione ed affiancamento finalizzati al 
potenziamento della capacità tecnico/operativa ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alla gestione della 



Programmazione POR 2007/2013. 
 

Novembre 2007/Gennaio 2008 – Corso per “Esperto di politiche 
Comunitarie” - Il corso si è svolto c/o la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. 

 

Novembre 2006 – Bologna – Laboratorio “Nuove tecnologie: Content 
management. Autorizzazione nota prot. n° 761189 del 18/09/2006. 

 

Novembre 2006 – Bologna – Laboratorio “Nuove tecnologie: Il Codice 
dell’Amministrazione Digitale – Posta Elettronica Certificata. 
Autorizzazione nota prot. n° 761189 del 18/09/2006. 

 

Settembre 2005/Ottobre 2005 – Corso per “Appalti e Forniture di beni 
e servizi”. Corso Regione Campania. 

 

Aprile 2004 – Corso di formazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania – D. Lgs. N° 626/94 e s.m.i. Corso 
Regione Campania. 

 

Marzo 2004 – Aggiornamento su “Le nuove tecnologie per i servizi 
sociali, socio sanitari e la cittadinanza attiva. 

 

Marzo - Corso LINUX 
 

Gennaio 2003/Marzo 2003 – Corso “Appalti e fornitura di beni e 
servizi” Corso FORMEZ 

 

Maggio 2000 – Corso di specializzazione per Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria, con esame finale – Scuola Regionale di Polizia Municipale. 

 

Dicembre 1998 - Corso di Formazione sul SIT (Sistema Informativo 
Territoriale) attestato in data 04.12.1998 

 


