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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AIELLO DOMENICO 

   

Telefono  0817969590  

Fax  0817969603 

E-mail  domenico.aiello@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 29 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la mobilità – U.O.D. Trasporto marittimo e demanio marittimo portuale 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di posizione professionale D6. 
• Principali mansioni e responsabilità  Team di supporto POC 2014/2020. Collegamenti marittimi e contratti di servizio. Servizi marittimi 

residuali, aggiuntivi e non di linea. Procedimenti amministrativi aree demaniali marittime e 
procedimenti sanzionatori. Canoni demaniali. Attività ispettiva TPL mare. 

 

• Date (da – a)  Dall'8 gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la mobilità – U.O.D. Trasporto marittimo e demanio marittimo portuale 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di posizione professionale D5. 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizi minimi e residuali di collegamento marittimo: programmazione, affidamento, gestione. 

Servizi aggiuntivi e servizi non di linea. Procedimenti sanzionatori. Attività ispettiva TPL. 
• Date (da – a)  dal primo luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la mobilità – U.O.D. Trasporto marittimo e demanio marittimo portuale 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di posizione professionale D4P  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione dei servizi di collegamento marittimo. Partecipazione alla 

predisposizione delle linee direttive del tpl marittimo di concerto con l'ACAM ( art. 16, l.r. n. 
3/2002).  Affidamento e gestione dei contratti di servizio. Monitoraggio e raccolta dati. Servizi 
residuali di collegamento marittimo: istruttoria e rilascio autorizzazioni. Verifica compatibilità di 
rete dei servizi marittimi aggiuntivi e dei servizi marittimi non di linea. Procedimenti sanzionatori 
relativi ad abusi attinenti il demanio marittimo regionale. Coordinamento attività ispettiva TPL 
mare. 

• Date (da – a)   dal primo maggio 1998 al 30 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Capitaneria di Porto di Napoli – Varco Pisacane, 1 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  C.O.ZO.MA. (Comando Operativo di Zona Marittima) 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del nucleo amministrativo contabile del C.O.ZO.MA. (valutazione preventivi di 
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spesa per lavori alle motovedette della squadra navale della Direzione marittima di Napoli). 
Incarichi: 
Membro e segretario della Commissione Acquisto e Controllo della Direzione Marittima del Porto 
di Napoli. 
Membro e Segretario della Commissione Collaudi per i lavori eseguiti alle Unità Navali della 
Guardia Costiera di Napoli. 
 

• Date (da – a)   da marzo 1995 ad aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Piazza della Croce Rossa, 1 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Cura i rapporti con il Dipartimento della Navigazione Marittima. 

Premio qualità per prestazioni individuali secondo semestre 1995. 
 

• Date (da – a)  da aprile 1990 a marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Marina Mercantile Viale dell’Arte 16, Roma EUR 

• Tipo di azienda o settore  Segreterie Particolari dei vari Sottosegretari di Stato che si sono succeduti in tale periodo 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con la Direzione Generale del Naviglio, con la Direzione Generale del Demanio 

Marittimo e dei Porti e con la Direzione Generale della pesca; 
Studio di problematiche inerenti il lavoro marittimo; 
Relazioni esterne; 
Preparazione di atti delle Direzioni Generali, delegati dal Ministro, da sottoporre alla firma del 
Sottosegretario di Stato. 
 

• Date (da – a)  da febbraio 1987 a marzo 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Marina Mercantile Viale dell’Arte 16, Roma EUR 

• Tipo di azienda o settore  Ispettorato Tecnico 

• Tipo di impiego  Assunto per concorso pubblico con la qualifica di Perito Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa della congruità tecnico-economica dei lavori effettuati sulle Unità Navali delle 
Capitanerie di Porto e di contributi agli armatori su istanze di demolizioni di navi mercantili. 
Utilizzato, all’occorrenza, dall’Ispettorato Centrale della Difesa del Mare dell’ex Ministero della 
Marina Mercantile per il controllo della regolarità del servizio di Antinquinamento Marino 
effettuato a livello nazionale dalla Castalia Spa (Società capofila). 
Incarichi: 
Membro Commissioni Collaudi lavori di nuova costruzione, riparazioni e ammodernamento sulle 
Unità Navali delle Capitanerie di Porto; 
Membro Commissione Collaudi lavori di nuova costruzione, riparazione e ammodernamento su 
navi del gruppo FINMARE (Tirrenia e Caremar). 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Nautico “Francesco Caracciolo” di Procida 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione Marittima – Diritto della Navigazione Marittima – Teoria della Nave – Arte navale – 
Costruzione navale – Inglese tecnico 

• Qualifica conseguita     Allievo Aspirante al Comando di Navi Mercantile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Diploma di istruzione di secondo grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZEE 

PERSONALLI

 
MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
 

• Capacità di espressione orale 

ALTRE LINGUAA

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 
Valutazione di estimo navale su natanti da diporto in legno effettuata con incarico non 
retribuito per conto della Meditur Noleggio Barche dell’isola di Procida. 
Determinazione costo miglio per tipologia di unità navale.  
 
 
Italiana 
 
Inglese 
 
Buono 
Buono 
Buona 
 
 
Francese 
 
Elementare 
Elementare 
Elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corso di computer: “word medio” e “Excel base “ organizzato al Ministero della Marina 
Mercantile nell’ambito dei processi d’informatizzazione del personale. 
Corso di computer “Excel avanzato” organizzato dalla Regione Campania nell’ambito dei 
processi d’informatizzazione del personale. 
Uso di macchine fotocopiatrici e macchine fax acquisiti nel corso del lavoro. 
Corso “Introduzione alla qualità”: sei giorni organizzati dalla Soges per conto della Regione 
Campania. 
Corso “La Gestione del Fattore Umano”: cinque giorni organizzati dalla Soges per conto della 
Regione Campania. 
Seminario sulla semplificazione amministrativa organizzato dalla Regione Campania presso la 
sede di Via Marina 19/c. 
Ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata corso organizzato dal settore protezione civile.  
Sicurezza stradale e codice della strada regione Campania – scuola regionale di polizia locale. 
Seminario sulla “disciplina della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza 
economica tenutosi a Roma il 7, 20 e 27 giugno 2012 presso la Sede di Invitalia e promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali. 
Seminario “ I servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza” tenutosi a Roma in data 9 
ottobre 2014 presso ,l'Auditorium dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato a cura 
della Fondazione FORMAP. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [Organizzazione di manifestazioni e convegni; 
Stesura comunicati stampa. 
Ha effettuato un corso di formazione professionale della durata di sei giorni di “Introduzione alla 
qualità” nell’ambito dei progetti di riqualificazione del personale della Regione Campania. 
Ha effettuato un corso di formazione professionale della durata cinque giorni per la “gestione del 
fattore umano” nell’ambito dei progetti di riqualificazione del personale della regione Campania. 
Ha effettuato un corso d’inglese di secondo livello della durata di un anno scolastico con metodo 
in lingua nell’ambito dei progetti di riqualificazione del personale della regione Campania. 
Ha frequentato il corso “il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 
riformata svoltosi a Caserta presso la scuola superiore della pubblica amministrazione dal 
6/4/2007 al 3/4/2007 nell’ambito dei progetti di riqualificazione del personale della regione 
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Campania. 
Ha frequentato il corso “il marketing territoriale” svoltosi a Napoli nel giorno 27/05/2011 
nell’ambito dei progetti di riqualificazione del personale della regione Campania. 
Ha frequentato il corso di formazione “la Politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione 
diretta” svoltosi a Napoli   - della durata di tre giorni – aprile/maggio 2012 a cura della Società 
Lattanzio e Associati Spa. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto “B” – Libretto di navigazione di Prima categoria. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienza di navigazione effettuata su navi mercantili battenti bandiera Italiana in qualità di 
allievo ufficiale di coperta (circa due anni). 
Consigliere Comunale del comune di Procida dall’Aprile 2005 con delega al commercio e alla 
trasparenza 
Promotore del servizio di collegamento marittimo nell’ambito del comune di Procida denominato 
“Marebus” 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                Firmato 
Domenico Aiello 


