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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) VICINANZA FERDINANDO

Indirizzo(i) Centro Direzionale Is. C3 – Napoli (ITA)
Telefono(i) 081.7969119

E-mail ferdinando.vicinanza@regione.campania.it

Cittadinanza Italia

Sesso Maschile

Settore professionale Regione Campania - Funzionario Amministrativo Settore Sanità – cat D6
Posizione Organizzativa denominata "Gestione delle procedure regionali propedeutiche al
rilascio/rinnovo dei titoli di accreditamento definitivo dei centri di dialisi su tutto il territorio della
Regione Campania. Monitoraggio del contenzioso del settore dialitico. Gestione delle procedure
regionali per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di apparecchiature RR.MM.NN. e gestione
del relativo contenzioso. Referente Privacy della Direzione Generale della Tutela della Salute e
Coordinamento del SSR, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 17/07/2018.
Collaborazione nelle attività della UOD relative all'attuazione del Piano della Performance e del
PTCP.”

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

18 aprile 2017 ad oggi

Regione Campania

Funzionario amministrativo, con contratto a tempo indeterminato

Nel settore Tutela della Salute e Coordinamento del SSR è responsabile dei seguenti procedimenti :
 Gestione delle procedure regionali propedeutiche al rilascio/rinnovo dei titoli di accreditamento

definitivo dei centri di dialisi su tutto il territorio della Regione Campania. Monitoraggio del
contenzioso dialitico.

 Gestione delle procedure regionali per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di
apparecchiature di risonanza magnetica e gestione del relativo contenzioso.

 Referente regionale per i rapporti con la Direzione provinciale dell’INAIL per la Convenzione
sottoscritta tra le due Amministrazioni nell’ambito dell’Accordo quadro tra Governo, le Regioni e
le province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di
prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL.

 Referente Privacy per la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del
S.S.R. , designato giusta nota prot. 2018.0616851 del 2.10.2018 ai sensi della DGRC.n.466 del
17.07.2018.

 Collaborazione nelle attività della UOD relative all'attuazione del Piano della Performance e del
PTCP

 Segretario p.t. del Comitato ex art. 24 ACN di Medicina Generale del 20.01.2005 e ss.mm.ii.,
 Segretario del Tavolo di delegazione Trattante per AIR di Medicina generale (DPGR n. 6 del

16.01.2019), giusta nota prot. 2019.0132656 del 27.02.2019.
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Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

1 marzo 2005 -17 aprile 2017

Provincia Di Napoli /Città metropolitana di Napoli

Funzionario amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, assunto attraverso Corso-Concorso
RIPAM-FORMEZ VIII Bando- Area Amministrazione Generale:

 Nel settore Trasporti è stato responsabile dei settori : "Ufficio Autoscuole" - "Ufficio Scuole
Nautiche" - "Ufficio Studi di Consulenza automobilistica" - "Albo Autotrasportatori" - "Licenze
trasporto Conto Proprio" - "Rilascio Autorizzazioni Centri di revisione"; ha svolto, tra l’altro, le
funzioni di presidente F.F. della “Commissione provinciale di Napoli per l’albo delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi” e della “Commissione consultiva
per l’autotrasporto di cose in conto proprio” (funzioni trasferite alle province dall'art. 105 co.3 del
D.Lgs.112/98); dal 21 maggio 2010 fino al trasferimento presso Regione Campania è stato titolare
di posizione organizzativa ex art.8 del vigente CCNL 01/04/1999;

 Ha svolto attività di supporto nel gruppo di lavoro incaricato, con decreto del presidente
della Provincia di Napoli n.271 del 4 maggio 2012, per la predisposizione  della  regolamentazione
interna dei procedimenti amministrativi dell’Ente;

 Dal marzo 2014 all’ottobre 2016 ha collaborato con la Direzione Amministrativa Viabilità della
Provincia/Città metropolitana di Napoli, con esperienza maturata nel campo delle concessioni e
delle autorizzazioni sulla rete viaria gestita dalla Provincia/Città metropolitana di Napoli;

 Dal novembre 2016, ha collaborato con la Direzione Amministrativa Scuole e programmazione
scolastica dell’Ente, con esperienza maturata nella gestione dei fitti passivi e gestione delle
concessioni.

 Dal settembre 2015, componente dell’Ufficio per il Controllo successivo di regolarità amministrativa
sugli atti dell’Ente, giusta decreto n.1 del 4 agosto 2015 del Segretario Generale dell’Ente

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

15 dicembre 2003 -15 dicembre 2004, 30 dicembre 2004 -28 febbraio 2005

Provincia Di Napoli – via Don Bosco 4/F Napoli

Funzionario amministrativo, con contratti a tempo determinato mediante adesione della Provincia di
Napoli al “Progetto Diogene” - Formez
 Responsabile dei settori "Albo Autotrasportatori" - "Licenze trasporto Conto Proprio" -"Rilascio

Autorizzazioni Centri di revisione"

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

1.01.2001-31.12.2002

Attività di pratica forense

Esperienza nel contenzioso in ambito civilistico e del lavoro; dal 30.10.2002 abilitato al patrocinio
limitatamente ai procedimenti che anteriormente alla data del D.Lgs di attuazione della Legge
254/97 rientravano nella competenza del Pretore Contenzioso in ambito civilistico e del lavoro.

Studio Legale Banchetti-Castellano, in Castellammare di Stabia via Don Minzoni

Istruzione e formazione
Date 12 dicembre 2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Tesi in Diritto Costituzionale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II”
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua IN elementare elementare elementare elementare elementare

Lingua FR scolastica scolastica scolastica scolastica scolastica
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione, ottenuta anche grazie alla mia esperienza pregressa esperienza in
ambito extra-lavorativo; attitudine al contatto con l’utenza sulla scorta dell’esperienza maturata nel
settore Trasporti della Provincia/Città metropolitana di Napoli

Capacità e competenze organizzative Responsabile di diversi gruppi di lavoro, con un numero complessivo fino a 10 unità

Capacità e competenze tecniche  Abilitato alla professione forense dal giugno 2005
 Tutor esperto in convegno anno 2010 in materia di autotrasporto per le Amministrazioni

provinciali, organizzato dal Comitato Centrale Albo Autotrasporto presso Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

 Relatore in convegni in materia di autotrasporto organizzati dalla Provincia di Napoli
 Abilitazioni professionali per la direzione di imprese di trasporto merci e viaggiatori ai sensi

del D.lgs.395/00 e ss.mm.ii.
 CTU ed ausiliario di P.G. per il Tribunale di Lagonegro nel procedimento penale n. 2004/2014

rgnr.
 Componente, in rappresentanza della   Città metropolitana d i  N a p o l i , di commissioni

di esame per corsi di formazione professionale
 Presidente/SEP di Commissioni di esame per Corsi O.S.S, su designazione della Regione

Campania.
 Presidente di Commissione per esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), su designazione della Regione Campania
 Iscrizione nel registro nazionale degli Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente

Accreditanti (O.T.A.), ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Programmazione
Sanitaria del Ministero della Salute del 31 luglio 2020

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi Windows, Pacchetto Office

Patente Patente A-B
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Ulteriori informazioni
Anno 2002

7 settembre -14 dicembre 2004

18-25 gennaio, 1-10febbraio 2005

11 e 18 novembre 2005

21,22,23,24 novembre 2005

29 novembre 2005

Anno 2007

31 ottobre 2006- 14 dic. 2006

28 ottobre 2011

24 maggio 2012

20 giugno 2012

5 luglio 2012

23 novembre 2012

19/09/2012- 08/11/2012

01 dicembre 2012

Partecipazione al Corso Concorso RIPAM- FORMEZ VIII Bando- Area Amministrazione Generale- Cat.
D3

Corso di formazione a distanza su "Il controllo di gestione negli enti locali" ideato dal Formez e
realizzato da Euform.it

Corso di formazione su "Urbanistica ed Espropriazioni", organizzato dalla società Lattanzio e Associati

Corso formativo su "Competenze relazionali", organizzato da Studio Santagostino s.r.l.

Corso "La disciplina dell'azione amministrativa alla luce della Legge 15/05 di modifica della Legge
241/90", organizzato dal CEIDA

Seminario di aggiornamento professionale su "Le procedure ad evidenza pubblica" organizzato dal
FORMEZ

Partecipazione con profitto al corso (80 ore) di lingua inglese presso istituto Inlingua

Percorso formativo "Corso in materia di esperti in politiche di coesione e sviluppo”, organizzato dal
FORMEZ

Corso SSPAL su "Le principali novità al codice dei Contratti pubblici"

Corso SSPAL su "Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità normative e dei recenti
orientamenti giurisprudenziali"

Corso SSPAL su "La semplificazione dell'azione amministrativa"

Corso SSPAL su "La tutela dei dati personali"

Corso SSPAL su "Servizi pubblici locali: Novità normative e problematiche applicative negli enti locali"

Corso "Front Office chiavi in mano" promosso dal Progetto Linea Amica

Corso di aggiornamento professionale su PATENTI DI GUIDA, organizzato da EGAF srl

15- 27 gennaio 2014
11 febbraio 2014

16 settembre -16 ottobre 2015

27 novembre 2015

11 marzo 2016

Febbraio 2018

27/06/2019 – 04/07/2019

Partecipazione alle giornate formative “L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e
del programma triennale di trasparenza e integrità, la predisposizione e la diffusione interna del codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, tenuto dal Promo P.A. Fondazione;

Partecipazione al corso di 75 ore “Formazione in materia di infortunistica stradale” svoltosi a Napoli dal
16 settembre al 16 ottobre 2015 e tenuto dalla QSM srl;

Partecipazione al Seminario Formez “Anticorruzione, controlli e trasparenza nella Città metropolitana e
negli enti locali”

Partecipazione al seminario di formazione “MUD Rifiuti 2016” tenutosi presso C.C.I.A.A. di Napoli;

Partecipazione in FAD al Corso di 21 ore organizzato da LOGOS P.A. "Processo di Gestione del
Rischio e Aree di Rischio Generali e Specifiche previste dai PNA"

Partecipazione al Corso “La Privacy : aspetti teorici ed aspetti pratici”, organizzato a IFEL Campania

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
IN FEDE

Dott. Ferdinando Vicinanza


