
 
 

CURRUCULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Davide Antico 

Qualifica Funzionario legislativo 

Amministrazione Giunta regionale della Campania 

Incarico attuale        Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale 

Responsabile di posizione organizzativa denominata “Attività istruttoria a 

supporto dell'attività normativa della Giunta” (dd n. 3 del 21 maggio 2019) 

Numero telefonico   081-7962990 

E-mail istituzionale   davide.antico@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di maturità classica. 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

Dipendente del Comune di Napoli da luglio 2000 a dicembre 2009 

vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami cat. C. 

Dipendente della Giunta regionale della Regione Campania da 

dicembre 2009 vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami 

cat. D, qualifica Istruttore Direttivo Agente di sviluppo, in servizio 

presso: 

 - Settore Legislativo dell’Area Generale Coordinamento 01 

“Gabinetto Presidente” da dicembre 2009 a ottobre 2013; 

 - Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta da novembre 

2013. 

Incarichi ricoperti nell’ambito della Giunta regionale: 

- supporto al procedimento elettorale (elezioni regionali del 

2010, 2015 e 2020); 

- componente dell'Osservatorio Legislativo Interregionale 

(O.L.I.); 

- local data administrator (gestore locale di dati) per la 

Regione Campania del sistema IMI (Internal Market 

Information) coordinato dal Dipartimento Politiche 

Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- rappresentante dell’Ufficio Legislativo del Presidente della 

Giunta presso le Commissioni consiliari III, V e VI nel 

corso della IX Legislatura e Commissioni II, IV e VII nella 

X Legislatira; 

- titolare di p.o. “Monitoraggio dell’attuazione in ambito 

regionale delle direttive comunitarie ed in particolare della 

direttiva servizi – Adempimenti connessi” (da gennaio 2012 

a marzo 2013); 



- titolare di p.o. “Monitoraggio e report sul contenzioso 

costituzionale tra lo Stato e le Regioni – Predisposizione 

scheda sintetica sui giudizi della Corte Costituzionale” (da 

marzo 2013 a novembre 2013); 

- titolare di p.o. “Analisi, aggiornamento e monitoraggio 

attività legislativa del Consiglio con particolare riguardo 

alla conformità al quadro normativo generale delle 

proposte di legge della seconda e della terza Commissione 

consiliare” (da novembre 2013 a marzo 2016); 

- segretario commissione esaminatrice del corso-concorso 

pubblico (Progetto RIPAM) per il reclutamento di 

complessive n. 1.225 unità di personale a tempo 

indeterminato per il profilo “istruttore tecnico” (anno 2020 

e 2021).  

Capacità linguistiche Discreta conoscenza della lingua francese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza ed uso del PC e sue applicazioni software più 

diffuse (word, excel, outlook express, powerpoint, explorer, 

sistema operativo windows). 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 

che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare)          

Partecipazione a: 

- laboratorio interregionale “Semplificazione normativa 

regionale e cooperazione interistituzionale” - Formez PA - 

novembre 2010; 

- seminari Formez PA: “La direttiva servizi, la 

semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri 

amministrativi per le imprese” dic. 2010, “Etica e 

Trasparenza” mar. 2011, “La nuova disciplina dello 

Sportello Unico per le Attività produttive” mag. 2011; 

- corso di formazione sull’attuazione della direttiva servizi 

nel Mercato Interno realizzato dal Dipartimento Politiche 

Europee d’intesa con il Formez PA. – gen. 2012; 

- workshop “La Regione Campania e il percorso per il 

rafforzamento della capacità di normazione” – DAGL 

Presidenza Consiglio dei Ministri – set. 2012; 

- seminario “Laboratori e sperimentazioni per il 

miglioramento della qualità della normazione” – DAGL 

Presidenza Consiglio dei Ministri – apr. 2013; 

- corsi on line Formez PA: “Anticorruzione e trasparenza” 

feb. 2017; “Riforme in materia di semplificazione” apr. 

2017; “Scia 1 e Scia 2” mag. 2017; “Suap e la nuova 

disciplina della conferenza di servizi” ott. 2017; 

- seminario “Gli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni 

nelle sentenze della Corte Costituzionale” svoltosi presso la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

(marzo 2018); 

- corso in materia di produzione normativa europea di 

carattere regionale organizzato da IFEL Campania (ottobre 

2019) 
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