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

Redatto sul modello allegato alla 

Circolare n. 3 del 17 luglio 2009 

del Dipartimento della Funzione 

Pubblica 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO GARGIULO 

Data di nascita   

Qualifica  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  DIRIGENTE UOD “SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO. 

PROMOZIONE UNIVERSIADI” 

DG POLITICHE CULTURALI E TURISMO 

Numero telefonico dell’ufficio  081.7968521 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  marco.gargiulo@regione.campania.it  
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio 

  

DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (UNINA 

1993) 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 
 

MASTER IN MANAGEMENT PUBBLICO (SDA L. BOCCONI 2003) 

 

MANAGER PER L’INNOVAZIONE TURISTICA (SSPA 2012) 

 

MASTER IN DIREZIONE DELLE AZIENDE E DELLE 

ORGANIZZAZIONI SANITARIE (UNISA 2018) 

 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE 

COMMERCIALISTA (UNINA 1994) 
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 
 

Dal 30/09/2019 ad oggi 

 Regione Campania 

 Dirigente Amministrativo a tempo determinato ai sensi del 

comma 5 bis, art. 19, del D. Lgs. 165/2001. 

 Dirigente della UOD “Sviluppo e Promozione Turismo – 

Promozione Universiadi” della DG per le Politiche Culturali e il 

Turismo 

 

Dal 01/12/2015 al 29/09/2019 (in aspettativa fino al 

30/09/2022) 

 A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 

 Dirigente Amministrativo di ruolo a seguito di concorso 

pubblico, a tempo pieno e indeterminato 
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(continua) 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 12/06/2001 al 30/11/2015 

 Regione Campania 

 Funzionario, categoria D, a tempo pieno e indeterminato 

 DG per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari 

opportunità e il tempo libero 

 Titolare di Posizione di tipo Organizzativa “Attività connesse 

alla gestione dei programmi comunitari, nazionali, 

interregionali e regionali - Attuazione programma 

Campania>ArteCard - Attività economico-finanziaria della 

UOD 03” 
 

Dal 18/04/1990 al 11/06/2001 

 Regione Campania 

 Istruttore – Categoria C – a tempo pieno e indeterminato 

 AGC Turismo e Beni Culturali 
 

Capacità linguistiche 

 
 

Inglese: livello buono sia parlato che scritto 

Francese: Livello scolastico 

Spagnolo: livello scolastico 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottime capacità in ambiente Windows 

Altro 

 INCARICHI ASSUNTI IN REGIONE CAMPANIA fino al 30.11.2015 
 

Responsabile della Misura 2.2 - Sostegno allo sviluppo di imprese 

della filiera dei beni culturali - Asse II – Beni Culturali - POR CAMPANIA 

2000/2006 
 

Responsabile del Procedimento operazioni attività “b” 

dell’Obiettivo Operativo 1.9, POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - 

Incentivi all’offerta di servizi innovativi nel campo della salvaguardia 

e della promozione dei beni artistici, ambientali e culturali 
 

Responsabile del Procedimento riguardante le seguenti materie: 

- Esercizio del diritto di prelazione (D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – Artt. 59, 

60, 61 e 62) 

- Rapporti con la Società Campana Beni Culturali - SCABEC Spa 

- Forme Strutturali di cooperazione (Concertazione con altri Enti - 

D.lgs. 22.01.2004, n.42) 

- Attuazione Programma Campania>ArteCard 
 

PAC Campania - Ulteriori azioni di promozione di Beni e Siti Culturali 

in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con 

l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.9 – Siti e Beni Culturali – del 

POR Campania FESR 2007-2013 -   Responsabile del Procedimento 

dell’Avviso Pubblico per la definizione di un programma di eventi 

promozionali connessi al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo 

turistico per la sessione 1° Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016 
 

POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.9 – Siti e Beni 

Culturali – Responsabile del Procedimento dell’Avviso Pubblico per 

la definizione di un programma di eventi promozionali connessi al 

recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale della 

Campania anche ai fini dello sviluppo turistico per le sessioni 1° 

settembre 2013 – 31 Maggio 2014 e 1° giugno 2014 – 31 Gennaio 

2015 
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Altro 
(continua) 

 INCARICHI ASSUNTI IN REGIONE CAMPANIA fino al 30.11.2015 

(continua) 
 

POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.9 – Siti e Beni 

Culturali – Attività "a" – Deliberazione di Giunta regionale. n. 

404/2012 - Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali relative al Piano Regionale di Intervento. Componente 

commissione di valutazione. 
 

Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del 

turismo" - Progetti di sviluppo di ambito interregionale ex art. 5 - 

Annualità 2003. Bando di gara per l'offerta tecnico-economica 

relativa all'affidamento della fornitura dei servizi in economia per 

l'attuazione delle iniziative Azioni comuni: Progetti "Approdi di 

Ulisse", "Isola che non c’è", "Ospitalità nei Borghi" - Componente 

commissione di valutazione. 
 

POR FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 - Selezione 

delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale: 

Componente commissione di valutazione Sessione 15 giugno 

2011 – 31 ottobre 2011 

Componente commissione di valutazione Sessione 1° novembre 

2011 - 30 aprile 2012 
 

POAT MiBAC - Obiettivo Operativo II.4 del PON GAT FESR 2007-2013 

- Linea di attività II.C - Componente commissione gara per la fornitura 

del servizio di ricerca, censimento e classificazione del paesaggio e 

dell’architettura rurale storica della Campania. 
 

Componente Gruppo di Lavoro per la valutazione comparativa dei 

curricula pervenuti per l’individuazione di esperti cui affidare 

l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato 

all’assistenza tecnico-specialistica per lo svolgimento delle attività 

connesse all’attuazione del Programma Operativo Interregionale 

(POIn) “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007/2013. 
 

Componente commissione per la valutazione e la selezione delle 

proposte progettuali relative all’Avviso per la presentazione delle 

proposte progettuali dei Piani Strategici per la Valorizzazione dei 

Beni Culturali. 
 

Componente Nucleo di Valutazione per la definizione della 

graduatoria dei progetti già ammessi a finanziamento ai sensi del P.O. 

F.E.S.R. 1995/1999 - Misura 3.1 - Azione 3.1.1 - “Incentivi agli 

investimenti turistici” - Annualità 1997 – Esecuzione della Sentenza 

n°11196/05 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, 

3” Sezione, confermata dalla decisione n°966/2007, adottata dalla 5” 

Sezione del Consiglio di Stato, che ha annullato la graduatoria 

dell’annualità 1997. 
 

Responsabile Obiettivo Operativo III.b – Programma Operativo 

Interregionale (POIn) “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 

2007/2013 – Rafforzare e sostenere la capacità del Programma di 

perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi in esso previsti”. 

 

 

 



Curriculum vitae di Marco Gargiulo  4/6 

Altro 
(continua) 

 INCARICHI ASSUNTI IN REGIONE CAMPANIA fino al 30.11.2015 

(continua) 
 

Componente gruppo di lavoro incaricato della redazione della 

proposta di Programma Triennale per la valorizzazione del 

patrimonio rurale ex L. 378/03. 
 

Componente gruppo di lavoro incaricato della redazione della 

proposta di Piano di regolamentazione dell’uso dell’intera fascia 

costiera flegrea. 
 

Controller d’area per l’implementazione del sistema dei controlli 

interni (controllo strategico e controllo di gestione). 
 

Referente di Settore per l’implementazione del progetto “La Regione 

che cambia” (riorganizzazione degli uffici regionali). 
 

Componente Nucleo di Supporto Tecnico-Amministrativo PIC 

LEADER+. 
 

 

CONSULENZE TECNICHE DI PARTE A FAVORE DELLA REGIONE 

CAMPANIA 
 

POR Campania 2000/2006 – Misura 2.2 - Giudizio innanzi al Tribunale 

di Napoli, promosso da ABM Europa contro la Regione Campania 

avverso la revoca del finanziamento - Consulente Tecnico di Parte per 

la Regione Campania. 
 

POP Campania 1994/1999 - Sottoprogramma 3 - Misura 3.1 - Azione 

3.1.1. - Annualità 1997 - Giudizio innanzi al TAR Campania, Napoli, 

promosso da La Lanterna Hotel Ristorante s.p.a. contro la Regione 

Campania per risarcimento danni - Consulente Tecnico di Parte per 

la Regione Campania. 
 

POP Campania 1994/1999 – Misura 3.1 – AZ. 3.1.1 – Anno 1997 - 

Legge 215/92 – IV Bando - Giudizio innanzi al Tribunale di Amalfi ad 

istanza dell’impresa Albergo Ristorante Settebello di Malanga 

Gerardo & C. S.n.c. per opposizione a revoca contributo – Consulente 

Tecnico di Parte per la Regione Campania. 
 

POP CAMPANIA 1994/1999 - Sottoprogramma 3 - Misura 3.1 - Azione 

3.1.1 - Annualità 1997 - Consulente Tecnico di Parte (CTP) per la 

Regione Campania nel Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (anno 

2009) proposto dall'Hotel Serius di Napoli avverso la revoca del 

contributo di cui al D.D. n. 147 del 02/12/2004. 
 

POR Campania 2000/2006 – Misura 4.5 – Legge 215/92 – IV Bando - 

Giudizio innanzi al Tribunale di Amalfi ad istanza di De Rosa Ileana per 

opposizione a revoca contributo – Consulente Tecnico di Parte per la 

Regione Campania. 
 

POR Campania 2000/2006 – Misura 2.2 - Giudizio innanzi al Tribunale 

di Napoli ad istanza di De Cesare Gabriella avverso la revoca del 

contributo - Udienza 12 ottobre 2010 – Consulente Tecnico di Parte 

per la Regione Campania. 
 

POR Campania 2000/2006 – Misura 2.2 - Giudizio innanzi al 

Tribunale di Napoli – X Sezione Civile Dr. D’Ambrosio – tra Giardullo 

Vincenzina contro Regione Campania avverso la revoca del 

contributo – Udienza 9 maggio 2011 – Consulente Tecnico di Parte 

per la Regione Campania. 
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Altro 
(continua) 

 DOCENZE 
 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di 

Giurisprudenza 
 

CORSO DI FORMAZIONE “Le amministrazioni locali e la valorizzazione 

e gestione dei beni culturali”: tra legge dello Stato e legge regionale; 

le sponsorizzazioni nel settore culturale; il codice dei contratti 

pubblici, i lavori nel settore dei beni culturali, la gestione di servizi e 

attività culturali “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide 

vecchie e nuove per le amministrazioni locali”, in collaborazione con 

ANCI e UPI. 
 

"Pubblico e privato nella gestione e nel finanziamento del 

patrimonio culturale: sostegno alle imprese della filiera dei beni 

culturali; sistemi integrati di risorse e servizi per la fruizione dei 

beni culturali" 

 

 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di 

Giurisprudenza 
 

Master di II Livello in "Tutela, Europrogettazione e Management del 

Patrimonio Culturale" 
 

Pubblico e privato nella gestione di siti e beni culturali: 

l’esperienza di SCaBeC in Campania (2 h) 
 

Un sistema integrato di risorse e servizi per la fruizione dei beni 

culturali: l’esperienza di Campania Artecard (2 h)  
 

Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali - 

L’esperienza della Misura 2.2 del POR Campania 2000-2006 - Una 

analisi dei risultati utile per la futura programmazione: 

opportunità colte e occasioni sprecate (2 h) 

 

CONFERENZE E CONVEGNI 

 

RELATORE presso il Comune di Mondragone (CE) - Convegno 

“Un’opportunità di sviluppo per il litorale domitio” organizzato per la 

promozione del bando della Misura 2.2 - Sostegno allo sviluppo di 

imprese della filiera dei beni culturali - Asse II – Beni Culturali - P.O.R. 

CAMPANIA 2000/2006 – relativo al Progetto Integrato “Itinerario 

turistico-culturale Litorale Domitio”. 
 

RELATORE presso il Comune di Castel Volturno (CE) - Convegno 

“Un’opportunità di sviluppo per il litorale domitio” organizzato per la 

promozione del bando della Misura 2.2 - Sostegno allo sviluppo di 

imprese della filiera dei beni culturali - Asse II – Beni Culturali - P.O.R. 

CAMPANIA 2000/2006 – relativo al Progetto Integrato “Itinerario 

turistico-culturale Litorale Domitio”. 
 

RELATORE presso il Comune di Sala Consilina (SA) - Convegno “Le 

dinamiche socioeconomiche – Le nuove emergenze delle piccole e 

medie imprese” organizzato nell’ambito del progetto cofinanziato dal 

POR Campania 2000/2006 – Asse II – Misura 2.1. – Azione B). 
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Altro 
(continua) 

 CONFERENZE E CONVEGNI (continua) 
 

RELATORE presso la sede della UNIONCAMERE di Salerno - Convegno 

finale di chiusura e presentazione dei risultati della Ricerca condotta 

nell’ambito del progetto “RICERCA – AZIONE E INDAGINE 

TERRITORIALE” - POR Campania 2000/2006 - Misura 2.1 azione d – 

FESR – afferente al PI GAC “Paestum_Velia”. 
 

RAPPRESENTANTE della Regione Campania presso il FORMEZ di Roma 

Tavola rotonda “Il ruolo delle carte integrate dei servizi turistico-

culturali – L’esperienza di campania > artecard” nell’ambito del corso 

“La cooperazione interistituzionale per garantire un’efficace azione di 

valorizzazione delle risorse culturali e di sviluppo del territorio”. 
 

RELATORE presso l’OSPA (osservatorio sui processi d'acquisto-

vendita delle amministrazioni pubbliche) - Università commerciale L. 

Bocconi di Milano - La gestione e il finanziamento del patrimonio 

pubblico - Il property management come strumento di 

capitalizzazione delle scelte di acquisto. campania > artecard quale 

esempio di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione e 

sviluppo del territorio. 
 

GRUPPI DI STUDIO 

RESPONSABILE DEL PROGETTO “Costituzione di una Società di capitali 

mista per la gestione di beni e attività culturali della Campania” 

inserito nel sito www.buoniesempi.it, gestito dal FORMEZ, all’interno 

del Laboratorio sulla Governance locale dei beni e servizi culturali – 

GlobCultura. 
 

PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONE a cura dell’area editoria e documentazione del 

FORMEZ – “La Governance locale dei beni e servizi culturali - Linee 

guida e casi di studio - Seconda Parte – Le iniziative raccontate dai 

protagonisti - Costituzione di una Società di capitali mista per la 

gestione di beni e attività culturali della Campania.” 
 

BORSE DI STUDIO 
 

Vincitore di una borsa di studio messa a disposizione dall'INPS per la 

frequenza del Master Universitario di II livello in Direzione delle 

Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie presso l'Università degli Studi 

di Salerno in partnership con l’Università di Napoli Federico II, 

l’Università del Sannio e la Direzione Generale per la Tutela della 

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della 

Regione Campania. (titolo conseguito) 
 

Vincitore di una borsa di studio messa a disposizione dall’INPDAP per 

la frequenza del Master Universitario di II livello in Economia Pubblica 

con indirizzo in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari presso 

l’Università degli Studi La Sapienza di Roma (Rinuncia per motivi 

familiari). 
 

Vincitore di una delle tre borse di studio messe a disposizione dalla 

Giunta Regionale della Campania in favore dei propri dipendenti per 

la frequenza del Master Universitario di II livello (durata 1 anno dal 

4.2.2002 al 24.1.2003) Master in Management Pubblico presso la 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale L. Bocconi 

di Milano (titolo conseguito) 
 

Napoli, 30/09/2019      In fede            Dr Marco Gargiulo             o     


