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NB. L’elenco che segue è in via di definizione 
ed è aggiornato al 28 gennaio 2016. 

Il presente elenco tiene conto delle modifiche apportate 
con DPGR n. 178/2015, DPGR n. 212/2015 e  

DGR n. 13/2016.  
 

I referenti interni possono segnalare aggiornamenti e 
integrazioni inviando una mail a: 

webmaster@regione.campania.it 
indicando il codice ufficio  
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40 – Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente 
(UDCP) 

 

Codice: 40 01 00 00 
Denominazione Struttura: GABINETTO DEL PRESIDENTE 
Competenze: Competenze: Compiti di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente n. 37/2013 e s.m.i. 
Capo di Gabinetto: Sergio De Felice 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962303 – 081 7962152 
Mail: capogabinetto@regione.campania.it 

Vice Capo di Gabinetto: Maria Grazia Falciatore 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962812 – 081 7962907 - 081 7962354 - Fax: 081 7962980 

Vice Capo di Gabinetto: Almerina Bove 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 0817962373 – 081 7962747 – 081 7962074 – Fax: 081 7962448 
mail: vicecapogab@regione.campania.it 

Vice Capo di Gabinetto: Michele Gerardo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962325  
mail: michele.gerardo@regione.campania.it 

Codice: 40 01 01 00 
Denominazione Struttura: STAFF DEL CAPO DI GABINETTO 
Competenze: Supporto al Capo di Gabinetto nel raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; 
Segreteria particolare del Capo di Gabinetto; Agenda del Capo di Gabinetto. Raccordo con l'ufficio 
Cerimoniale e relazioni esterne. Supervisione dei flussi documentali cartacei ed elettronici. Nomine e 
designazioni di competenza del Presidente e della Giunta regionale; Attività di verifica degli atti 
monocratici del Presidente; Raccordo e collegamento con l’Ufficio Speciale Avvocatura. 
Dirigente: Giovanni Giuseppe Fusco 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962783 
Mail:  g.fusco@regione.campania.it 
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Codice: 40 01 02 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Competenze: In raccordo con le strutture del Dipartimento della programmazione e dello sviluppo 
economico e delle relative Direzioni Generali, gestisce il sistema di reporting finalizzato al controllo 
strategico dell’attuazione degli indirizzi riguardanti: 

• la programmazione economica; 
• le politiche a sostegno del turismo; 
• le politiche nel campo dello sviluppo economico a sostegno delle attività produttive; 

Assicura il corretto funzionamento del sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni 
fornite alle strutture dell’Ufficio di Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. 
Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy 
regionali. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività presenta connessione con le materie 
affidate all’Ufficio. 
Dirigente:  
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  
Mail:  

Codice: 40 01 03 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE 
NATURALI 
Competenze: In raccordo con le strutture del Dipartimento della salute e delle risorse naturali e delle 
relative Direzioni Generali e con l'Ufficio Speciale Parchi, l’Autorità Ambientale ed il Commissario ad acta 
per il piano di rientro del settore sanitario, gestisce il sistema di reporting finalizzato al controllo 
strategico dell’attuazione degli indirizzi riguardanti: 

• le politiche in campo ambientale e relative al ciclo integrato dei rifiuti 
• le politiche nel campo della tutela della salute e delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie; 
• le politiche in campo agroalimentare, agro-forestale e dello sviluppo rurale; 

Assicura il corretto funzionamento del sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni 
fornite alle strutture dell’Ufficio di Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. 
Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy 
regionali. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività presenta connessione con le materie 
affidate all’Ufficio. Supporta il Capo di Gabinetto nei rapporti con i Commissari ad acta nelle materie di 
competenza dell'Ufficio. 
Dirigente: Arturo Romano 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969966 – 081 7969967 
Mail: arturo.romano@regione.campania.it 
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Codice: 40 01 04 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI 
– SOCIETÀ PARTECIPATE E FONDAZIONI 
Competenze: In raccordo con le strutture del Dipartimento delle politiche territoriali e delle relative 
Direzioni Generali e gestisce il sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell’attuazione degli 
indirizzi riguardanti: 

• le politiche dei lavori pubblici e della protezione civile; 
• le politiche di governo del territorio; 
• le politiche a sostegno della mobilità. 

Assicura il corretto funzionamento del sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni 
fornite alle strutture dell’Ufficio di Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. In 
raccordo con le strutture dei Dipartimenti (Struttura di Staff “Verifica attuazione piano della performance 
organizzativa – Vigilanza e controllo enti strumentali e Società partecipate”) e con i Commissari ad Acta 
operanti nel campo delle Società Partecipate, gestisce il sistema di reporting delle Società Partecipate e 
delle Fondazioni finalizzato a: 

• verificare il rispetto della mission assegnata, monitorare gli assetti societari, l’organico di 
personale in dotazione, i costi di funzionamento e le relative fonti di copertura; 

• effettuare analisi quali-quantitative dei risultati conseguiti; 
• valutare le prospettive di auto-sostenibilità della gestione; 
• elaborare report annuali sulle attività svolte; 
• proporre azioni finalizzate ad integrare le società partecipate e le Fondazioni nell’attuazione dei 

Programmi dei fondi SIE anche per realizzare interventi di sussidiarietà orizzontale, senza oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione. 

Assicura il raccordo con lo Staff di Supporto nel processo di armonizzazione dei bilanci ex DL 118/2011. 
Controllo di gestione. Vigilanza e controllo Enti strumentali e Società partecipate (Dipartimento delle 
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali) e con i commissariati di governo nelle materia di competenza 
dell'Ufficio. Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione 
delle policy regionali. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività presenta connessione con le 
materie affidate all’Ufficio. Supporta il Capo di Gabinetto nei rapporti con i Commissari ad acta nelle 
materie di competenza dell'Ufficio. 
Dirigente: Raffaele Chianese 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962458 
Mail: raffaele.chianese@regione.campania.it 
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Codice: 40 01 05 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, DELLA 
RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Competenze: In raccordo con le strutture del Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle 
politiche culturali e delle politiche sociali e delle relative Direzioni Generali, gestisce il sistema di 
reporting finalizzato al controllo strategico dell’attuazione degli indirizzi riguardanti: 

• le politiche a sostegno della ricerca e dell’innovazione; 
• le politiche nel campo dell’istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche giovanili; 
• le politiche sociali, culturali e delle pari opportunità. 

Assicura il corretto funzionamento del sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni 
fornite alle strutture dell’Ufficio di Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. 
Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy 
regionali. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività presenta connessione con le materie 
affidate all’Ufficio. Supporta il Capo di Gabinetto nei rapporti con i Commissari ad acta nelle materie di 
competenza dell'Ufficio. 
Dirigente: Salvatore Russo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962667 
Mail: ufficio5.udcp@regione.campania.it 

Codice: 40 01 06 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE, 
UMANE E STRUMENTALI- UFFICIO PERSONALE UDCP 
Competenze: Gestisce il Personale UDCP, in raccordo con la DG Risorse umane. In raccordo con le 
strutture del Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali e delle Direzioni Generali 
gestisce il sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell’attuazione degli indirizzi riguardanti: 

• il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari previsti dalle policy regionali; 
• il soddisfacimento di interventi di reclutamento, qualificazione, formazione e miglioramento delle 

competenze del personale; 
• il soddisfacimento di interventi di adeguamento della strumentazione di supporto in dotazione 

all’Amministrazione. 

Tiene i rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Assicura il corretto funzionamento del 
sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni fornite alle strutture dell’Ufficio di 
Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. Partecipa, per gli ambiti di competenza, 
alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy regionali. Collabora con gli altri uffici del 
Gabinetto la cui attività presenta connessione con le materie affidate all’Ufficio. Supporta il Capo di 
Gabinetto nei rapporti con i Commissari ad acta nelle materie di competenza dell'Ufficio. 
Dirigente: Dionisio Limongelli 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962265 
Mail: dionisio.limongelli@regione.campania.it  
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Codice: 40 01 07 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
Competenze: Coadiuva il Responsabile della Programmazione Unitaria nell’attuazione delle scelte 
strategiche in materia di Programmazione Unitaria e l’attuazione delle policy con il supporto del sistema 
di reporting in capo agli Uffici di Interfaccia. Coadiuva il Responsabile della Programmazione Unitaria 
nell'integrazione, sinergia, complementarietà dei Programmi SIE, gli strumenti di programmazione 
nazionale, regionale, altri strumenti della politica addizionale ed il Fondo di Coesione e Sviluppo. 
Coadiuva nella predisposizione del DSR e nella sua attuazione. Fornisce report di monitoraggio 
sull’attuazione degli interventi, sugli avanzamenti conseguiti sia finanziari che fisici e sugli impatti 
generali. Coadiuva il Responsabile PU nei rapporti con le istituzioni nazionali (DPS, MISE, Agenzia ecc.) ed 
europee nonché, per la parte di competenza, con la sede di rappresentanza di Bruxelles. Supporta la 
realizzazione di progetti speciali, afferenti particolari materie. Cura per il referente della 
programmazione unitaria l'interfaccia con le Autorità dei programmi, con il Nucleo di Verifica e 
Valutazione degli Investimenti Pubblici, con le Struttura di Missione Grandi Progetti (UOGP), con l’Autorità 
Ambientale e con la Direzione Generale Risorse Finanziarie. Collabora alle attività degli altri uffici del 
Gabinetto preposti all'attuazione del programma di governo. Svolge le funzioni di cui all’art.6 lettere c) e 
d) della legge regionale 18/2008. 
Dirigente: Monica Staibano 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962186 
Mail:  

Codice: 40 01 08 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO IMPLEMENTAZIONE DELLE TEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA 
Competenze: Segue per Il responsabile PU e in raccordo con le unità del gabinetto preposti all'attuazione 
delle policy (es. resilienza e contrasto ai cambiamenti climatici; tutela e valorizzare delle e risorse 
naturali ed in particolare suolo ed acqua; l’inclusione sociale e gli interventi socio-sanitari, 
nell’innovazione e ricerca attività orientate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e 
dell'integrazione dei programmi e dei fondi). Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del 
Rapporto annuale sull’attuazione delle policy regionali. 
Dirigente: Francesca Iacono 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962019 
Mail: francesca.iacono@regione.campania.it 
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Codice: 40 01 09 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO - CONTROLLO 
DI GESTIONE STRATEGICO E STATISTICA 
Competenze: Predispone per il Responsabile della Programmazione Unitaria e per il Capo di Gabinetto, in 
raccordo con l’ufficio legislativo e con l’ufficio della semplificazione, proposte di miglioramento 
organizzativo e di rimodulazione dei processi di lavoro finalizzate al miglioramento dell’efficacia, 
efficienza e qualità dell’azione amministrativa e innovazione tecnologica connessa alla programmazione. 
Collabora all'implementazione del Piano di Rafforzamento amministrativo (PRA) ai sensi del Regolamento 
1303/2013. Progetta ed implementa il sistema informativo, il sistema di reporting ed i cruscotti direzionali 
a supporto della Programmazione Unitaria, manutenendoli anche in ottica evolutiva. Cura il controllo di 
gestione strategico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
286, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per il contenimento dei costi di 
funzionamento e gestione. All’interno di attività di valutazione integrata promuove la rilevazione, 
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la regione Campania in 
collaborazione con il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Cura la partecipazione 
dell’Amministrazione regionale al sistema statistico nazionale (SISTAN) e promuove il raccordo con i vari 
servizi informativi. 
Dirigente:  Pier Giorgio de Geronimo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962564 
Mail: piergiorgio.degeronimo@regione.campania.it 

Codice: 40 01 10 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO CERIMONIALE E RELAZIONI ESTERNE 
Competenze: Gestisce le attività relative alla rappresentanza ed ai rapporti esterni del Presidente e della 
Giunta regionale. Cura i rapporti con i Corpi diplomatici e consolari. Cura la concessione del Patronato (da 
parte del Presidente della Regione) o del Patrocinio (da parte di Assessori), esprimendo la simbolica 
adesione ad iniziative di importanza regionale in ambito culturale, scientifico, educativo, sportivo, 
economico sociale e celebrativo, che non abbiano scopo di lucro. Cura l’adesione del Presidente e/o degli 
Assessori della Regione Campania a Comitati d’Onore. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui 
attività presenta connessione con le materie affidate all’Ufficio. 
Dirigente: Adele Corvino 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962323 
Mail: adele.corvino@regione.campania.it 

Codice: 40 01 11 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI ROMA 
Competenze: Cura l’attività di rappresentanza istituzionale e politica presso il Parlamento e il Governo 
nazionale. Assicura il corretto funzionamento della sede regionale di Roma; Segue le nomine e le 
designazioni di competenza della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di 
cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Cura i rapporti con la segreteria del 
CIPE. Mantiene i rapporti con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni in stretto raccordo con l’Ufficio 
Legislativo. Interviene nelle sessioni dedicate alla trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria 
di interesse regionale. 
Dirigente:  Bruno Cesario 
Indirizzo: Via Poli, 29 – 00187 Roma 
Telefono: 06 69761517 – fax 06 6780400 
Mail: bruno.cesario@regione.campania.it 
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Codice: 40 01 12 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO SICUREZZA URBANA E BENI CONFISCATI 
Competenze: Cura i rapporti con le realtà territoriali subregionali in materia di sicurezza urbana, di 
polizia locale, di beni confiscati e di azioni in favore delle vittime della criminalità. Per le suddette 
materie, si raccorda con le strutture regionali, con l’Ufficio per il Federalismo, nonché con le altre 
strutture regionali attualmente interessate. In raccordo con le strutture della Direzione Generale della 
sanità partecipa alla elaborazione dei piani di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Partecipa, per 
gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy regionali con 
delle informative puntuali delle attività svolte Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività 
presenta connessione con le materie affidate all’Ufficio. 
Dirigente:  Enrico Tedesco 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962854 – 081 7962420 – 081 7962091  
Mail: e.tedesco@regione.campania.it 

Codice: 40 01 13 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO AFFARI GENERALI, SERVIZI DI SUPPORTO E BURC 
Competenze: Competenze: Gestisce le dotazioni logistiche e informatiche assegnate agli UDCP. Cura il 
protocollo, l’archiviazione e l’inoltro degli atti e dei provvedimenti degli UDCP. Gestisce gli Affari riservati 
ed i Rapporti con l’Autorità giudiziaria. Gestisce, da un punto di vista logistico, la sede della Regione 
Campania a Roma. Elabora, comunica e diffonde il Bollettino Ufficiale e le singole sezioni relative agli atti 
della Regione, agli atti dello Stato e di altri Enti pubblici e agli avvisi e bandi. Dirige il Portale della 
Regione Campania e coordina l'informazione e la comunicazione on line in raccordo con il Capo Ufficio 
Stampa e il responsabile dell'informazione multimediale. Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui 
attività presenta connessione con le materie affidate all’Ufficio. Svolge ogni altro compito che, ratione 
materiae, non sia attribuibile agli altri Uffici di diretta collaborazione. 
Dirigente: Saviano Panico 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962998 
Mail: s.panico@regione.campania.it 

Codice: 40 01 14 00 
Denominazione Struttura: FUNZIONE PUBBLICA, DIGITALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA 
Competenze: Progetta ed implementa, in raccordo con l'Ufficio legislativo, le azioni di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e di riduzione degli adempimenti a carico dell’utenza. Elabora le indicazioni 
per l’attuazione dell'e-governement e della modernizzazione, informatizzazione e digitalizzazione 
dell’Amministrazione regionale. Assicura l’attuazione, per quanto di competenza dell’Ufficio di Gabinetto, 
del programma “La Regione in un click” di cui alla legge regionale 11/2015 e della Carta digitale del 
cittadino campano ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sovrintende ai processi di 
digitalizzazione delle attività dell’ufficio di gabinetto. Promuove, in collaborazione con la Direzione 
generale Risorse Umane, la cultura della responsabilità, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 
Istruisce i procedimenti relativi ai rapporti con la Corte dei Conti. 
Dirigente: Simonetta De Gennaro 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962237 - Fax: 081 7962648 
Mail: s.degennaro@maildip.regione.campania.it 

 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  40 

 
 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 11 / 135 

Codice: 40 02 00 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO LEGISLATIVO 
Competenze: Compiti di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente n. 37/2013 
Capo Ufficio Legislativo: Pier Luigi Petrillo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962133 – fax 081 7962360 
Mail: segre.legislativo@regione.campania.it – Pec: ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it 

Codice: 40 02 01 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO ATTIVITÀ NORMATIVA 
Competenze:  
1. Normativa dell'Unione Europea 
Monitora e analizza la Regolamentazione dell’UE, in stretto rapporto con l’Ufficio regionale comunitario di 
Bruxelles, assolvendo alle funzioni di cui all’articolo 6, lettera a), della legge regionale 18/2008. 
Verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. 
Fornisce supporto nell’elaborazione della legge annuale comunitaria nella verifica e monitoraggio delle 
infrazioni UE. 
2. Normativa del Governo e del Parlamento 
Fornisce supporto nel monitoraggio e nell’analisi l’attività legislativa del Parlamento e del Governo, in 
stretto rapporto con la sede di Roma attraverso due unità dislocate presso l’ufficio di Roma. Fornisce 
supporto nell’elaborazione di emendamenti, mozioni, interpellanze e ordini del giorno. 
3. Normativa della Giunta 
Fornisce supporto nell’elaborazione di proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta 
regionale. Fornisce supporto, per quanto di competenza, nelle riunioni tecniche preliminari alle sedute 
della Giunta regionale. Supporta la Giunta nelle azioni normative. 
4. Normativa del Consiglio 
Fornisce il supporto tecnico al Presidente e agli Assessori nel seguito dei provvedimenti normativi di 
iniziativa della Giunta regionale. Monitora i provvedimenti di iniziativa non governativa all’esame del 
Consiglio regionale, acquisendo i pareri dei Dipartimenti competenti e formulando ogni parere utile per 
l’esame del provvedimento. Assicura il raccordo costate tra la Giunta e le Commissioni consiliari 
permanenti e speciali, a tal fine anche seguendo i provvedimenti in Commissione. Elabora il calendario dei 
lavori consiliari e redige una sintesi settimanale dei lavori. 
Esamina gli emendamenti ed esprime i pareri per conto della Giunta. 
5. Attività normativa della Conferenza delle Regioni e delle Conferenza Stato-Regioni 
Monitora e analizza l’attività del sistema delle Conferenze e delle decisioni assunte e informa gli Uffici 
della Giunta regionale ratione materiae. 
Cura le attività connesse alla partecipazione della Regione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle province autonome, e alle Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del D.lgs 281 del 1997. 
Assicura, anche in raccordo con la sede di Roma, il rispetto degli impegni assunti in Conferenza 
Dirigente: Josè Fezza 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962133 
Mail:  
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Codice: 40 02 02 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO ANALISI, STUDIO e RICERCHE 
Competenze:  
1. Atti di Sindacato Ispettivo 
Cura gli adempimenti connessi agli atti consiliari e parlamentari di controllo politico riguardanti il 
Presidente ed il seguito dato agli stessi. 
Assicura il supporto al Presidente nella redazione del Question Time al Consiglio Regionale. 
Gestisce l’archivio, anche informatico dei provvedimenti. 
2. Atti di indirizzo politico, partecipazione popolare, AIR e VIR 
In relazione agli Atti di indirizzo politico, iniziative di partecipazione popolare, AIR e VIR, cura gli 
adempimenti connessi agli atti di indirizzo politico (mozioni, interpellanze) anche di iniziativa dei cittadini 
(petizioni) nonché gli ulteriori atti, previsti dallo Statuto, connessi alla partecipazione popolare 
(referendum abrogativo, referendum consultivo, referendum propositivo). Assicura la qualità della 
regolazione anche attraverso l’impulso e il coordinamento dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali nella 
predisposizione di analisi di fattibilità e di impatto delle norme introdotte, lo snellimento e la 
semplificazione normativa. Garantisce la qualità del linguaggio normativo, redigendo l'analisi dell'impatto 
della regolamentazione (AIR) e la successiva verifica (VIR), a tal fine consultandosi con i portatori di 
interessi. 
3. Osservatorio Giurisprudenziale della Corte Costituzionale, CEDU e Corte di Giustizia Europea 
Monitora la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della 
Corte di Giustizia Europea. Elabora schede di sintesi settimanale con l’indicazione degli adempimenti 
rilevanti per la Regione. Si raccorda con l’avvocatura regione ai fini dell’istruttoria dei giudizi di 
legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione, anche coinvolgendo, a tal fine, i Dipartimenti 
interessati. 
4. Documentazione, quesiti, studi e ricerche comparate 
Cura l’osservatorio sulla legislazione delle altre regioni e i rapporti con l’OLI (Osservatorio Legislativo 
Interregionale). Monitora la produzione legislativa dello Stato in relazione alle materie di interesse 
regionale. Collabora alla predisposizione delle disposizioni di attuazione del Titolo V della Costituzione e 
dello Statuto regionale. Svolge attività di studio e monitoraggio della giurisprudenza, anche con 
riferimento agli impatti sulle materie economiche e finanziarie e a quella della responsabilità erariale. 
Monitora, ai fini della realizzazione e della verifica degli adempimenti previsti, anche in relazione al 
controllo dei meccanismi sanzionatori e premiali, disposti dalla vigente disciplina, da leggi e regolamenti 
statali, regionali, e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta regionale, nonché analisi 
dell’impatto sul contesto istituzionale, sociale ed economico. 
Dirigente: Luigi Galdi 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962962 
Mail:   
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Codice: 40 03 00 00 
Denominazione Struttura: SEGRETERIA DI GIUNTA 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 6 del Regolamento n. 12/2011  
Dirigente: Mauro Ferrara 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962333 - 081 7962334 - fax 081 7962335  
Mail: mauro.ferrara@regione.campania.it - Pec: segreteria.giunta@pec.regione.campania.it 

Codice: 40 03 01 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 
Competenze: Cura i rapporti istituzionali e il coordinamento delle relative procedure con il Consiglio 
Regionale, trasmette gli atti e controlla la scadenza dei termini ex articolo 48 dello Statuto. Assegna i 
fondi al Consiglio Regionale. Gestisce il trattamento indennità Assessori. Gestione dei decreti 
Presidenziali. Gestione dei capitoli di spesa. Posta e smistamento 
Dirigente: Annalisa De Simone 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962390 
Mail: annalisa.desimone@regione.campania.it 

Codice: 40 03 02 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE DELLE SEDUTE DI GIUNTA 
Competenze: Cura gli adempimenti connessi alle sedute della pre-Giunta. Effettua l’analisi tecnico-
giuridica delle proposte di deliberazioni. Fornisce assistenza e consulenza agli uffici in ordine alla 
regolarità formale della procedura relativa alla predisposizione delle proposte di deliberazione da 
sottoporre alla Giunta. Tiene i rapporti con l’Ufficio di Gabinetto e con l’Ufficio Legislativo del 
Presidente. Predispone, convoca, redige ordini del giorno e resoconti delle riunioni tenute dalla pre-
Giunta. Gestisce gli esiti della pre-Giunta. Cura la stesura e la raccolta dei verbali delle sedute della pre-
Giunta. Cura gli adempimenti connessi alle sedute di Giunta. Coadiuva nella predisposizione degli ordini 
del giorno delle sedute di Giunta. Implementa e gestisce le procedure automatizzate e-grammata con 
riferimento alle deliberazioni, al collegamento con gli Uffici del Gabinetto, con gli Assessori, con i 
Dipartimenti e le Direzioni Generali.  Gestisce gli esiti delle sedute di Giunta.  Cura gli adempimenti 
connessi al servizio di segreteria del Segretario di Giunta-Gestisce l'iter post-Giunta per l’esecuzione delle 
deliberazioni. Monitora l’avanzamento delle deliberazioni approvate con modifiche e ne controlla la 
conformità. Cura gli adempimenti connessi alle deliberazioni adottate in ottemperanza al regolamento di 
funzionamento della Giunta. Cura la raccolta dei verbali della Giunta e dei resoconti. Cura l’istruttoria 
delle proposte deliberative da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale di esclusiva competenza 
del Presidente. In collaborazione con il Segretario di Giunta e con l’Ufficio I della Segreteria di Giunta, 
fornisce supporto logistico ai commissari ad acta nominati per l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali e 
cura la tenuto del registro delle relative determinazioni. 
Dirigente: Valeria Esposito 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962820  
Mail: valeria.esposito@regione.campania.it 
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Codice: 40 03 03 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO AFFARI GENERALI – ATTI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE E CONTRATTI - 
URP 
Competenze: Affari Generali della Segreteria di Giunta. Gestisce il protocollo della SG. Gestisce l’archivio 
storico e corrente delle delibere, dei decreti presidenziali, assessorili e dirigenziali. Cura gli affari 
residuali della Segreteria di Giunta non espressamente attribuiti alla competenza di altre strutture 
organizzative. Fornisce supporto a carattere tecnico specialistico agli uffici della Giunta Regionale nella 
fase negoziale, riguardo alla progettazione e formalizzazione del rapporto giuridico attraverso redazione 
di pareri, osservazioni. Cura l’espletamento delle procedure volte alla predisposizione degli schemi 
contrattuali e alla stipulazione, in particolare, di quelli conseguenti a gare pubbliche e cura la 
completezza documentale. Supporta l’Ufficiale Rogante della Regione nell’espletamento di tutti gli 
adempimenti istruttori connessi alla predisposizione dei contratti e alla relativa registrazione e in 
particolare: tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti in ordine progressivo di 
repertoriazione.  Gestisce le vidimazioni iniziali e periodiche del Repertorio. Cura la raccolta degli atti 
negoziali. Cura la registrazione dei contratti iscritti a repertorio e controlla il pagamento della relativa 
imposta. Cura le procedure di accesso ai contratti stipulati. Fornisce supporto a carattere tecnico 
specialistico agli uffici della G.R nella fase di governo dei rapporti giuridici instaurati nelle procedure di 
rinegoziazione e rimodulazione. Svolge le funzioni per l'accesso ai sensi della L. 241/90 con riferimento ai 
procedimenti della Giunta Regionale. Informa l’utenza sulle modalità di accesso agli atti e sullo stato dei 
procedimenti e dei servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Cura la semplificazione e l'informazione 
sulle modalità d'accesso ai procedimenti e l'aggiornamento delle modalità con cui la Giunta Regionale si 
propone all'utenza. E’ Ufficio centrale per l’accesso e per il trattamento dei dati. 
Dirigente: Annamaria Frasca 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962413  
Mail: annamaria.frasca@regione.campania.it 
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Uffici della Presidenza 

Segreteria Politica del Presidente 
Supporta l’attività politica e istituzionale del Presidente, anche attraverso la cura dei rapporti con gli 
Assessori e dei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati, provvede al coordinamento degli impegni 
del Presidente.  
Capo della Segreteria Politica e Assistente del Presidente: -- 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962312-5 – Fax 081 7962320 
Mail: seg.presidente@regione.campania.it 

Segreteria Tecnica del Presidente 
Cura, in particolare, i rapporti con i sindacati.  
Capo della Segreteria Tecnica del Presidente: Alfonso Buonaiuto 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962379 – Fax: 081 7962691 
Mail: segreteriatecnica@regione.campania.it 

Segreteria Particolare del Presidente 
Responsabile: Teresa Di Marino 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 0817962312-5 - fax 0817962320 
Mail:  

Ufficio del Portavoce 
Cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali. Effettua, anche in raccordo con 
gli uffici della Regione, il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera. Il portavoce può 
rappresentare il presidente, ove all'uopo delegato, in iniziative con i corpi intermedi. 
Portavoce del Presidente: Emilio Di Marzio 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962400 
Mail: seg.portavoce@regione.campania.it 

Ufficio del Responsabile dell'Informazione Multimediale  
Promuove e sviluppa programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Cura la 
comunicazione multimediale ed i profili social della Regione Campania. Provvede alla predisposizione dei 
materiali per gli interventi del presidente.  
Responsabile dell’Informazione Multimediale: Mario De Rosa 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962400 - 081 7962375 - 081 7962350 - 081 7962362 
Mail: ufficiocomunicazione@regione.campania.it 

Ufficio Stampa della Giunta regionale 
Cura i rapporti con gli organi di informazione, la diffusione delle notizie sull'attività della Giunta, il 
monitoraggio delle agenzie di stampa, l'organizzazione delle conferenze, di incontri ed eventi stampa, il 
coordinamento e la realizzazione di servizi in audio video, la predisposizione della rassegna stampa 
quotidiana, il coordinamento e la realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali 
periodici sia cartacei che digitali. 
Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale: Paolo Russo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962383 - Fax 081 7962385 
Mail: ufficio.stampa@regione.campania.it
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41 – Autorità di audit 
 

Codice: 41 00 00 00 
Denominazione Struttura: Direzione Generale Autorità di Audit 
Competenze: Compiti di cui al Decreto del Presidente delle Giunta Regionale n. 37/2013 art. 9. 
Dirigente: Annia Giorgi Rossi 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969231 – fax server: 081 7969911 
Mail(1): ada.fesr@regione.campania.it ; Mail(2): ada.fse@regione.campania.it 
Pec: autoritadiaudit@pec.regione.campania.it 
 
Codice: 41 00 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Controllo di II livello FESR 
Competenze: Organizza l’attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata 
dagli auditor preposti. Cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle 
operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti. Dirige gli auditor nella fase di controllo delle 
operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei 
documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori 
e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività. 
Istruisce e attesta la validità della documentazione riguardante il programma di propria competenza da 
presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità 
delle transazioni soggiacenti e per il Rapporto di Controllo Finale. 
Dirigente: Maria Pia Crescitelli 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969542 
Mail: m.crescitelli@maildip.regione.campania.it 
 
Codice: 41 00 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Controllo di II livello FSE 
Competenze: Organizza l’attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata 
dagli auditor preposti. Cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle 
operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti Dirige gli auditor nella fase di controllo delle 
operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei 
documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori 
e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività 
Istruisce e attesta la validità della documentazione che si riferisce al programma di propria competenza 
da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la 
regolarità delle transazioni soggiacenti e per il Rapporto di Controllo Finale. 
Dirigente: Maura Formisano 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969663 
Mail: maura.formisano@regione.campania.it 
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51 - Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico 
 

Codice: 51 00 00 00 
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento n. 12/2011. 
Dirigente: Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 – 081 7962262 
Mail: segreteria.dip51@regione.campania.it 

Codice: 51 00 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF "VIGILANZA E CONTROLLO ORGANISMI DI RIFERIMENTO". 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Eugenio Aveta 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962561 
Mail: e.aveta@regione.campania.it 

Codice: 51 00 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF "VERIFICA ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - 
SUPPORTO AI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI, DEL TURISMO E DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE". 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche.  
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962464 – 081 7967559 – 081 7966801 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it 

Codice: 51 01 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 10 del Regolamento n. 12 del 2011 
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Responsabile degli Obiettivi 2.1 – 2.2 (Vedi appendice A 
del presente documento) 
Competenze sul PO Campania FSE 2007/2013:  Autorità di Gestione e Responsabile degli Obiettivi 
Operativi: a3) - m1) - m2)-  m4) - m5) - m6) - m7) - n1) – n2) - n3) - n4) - o1) - o4) – p1) (Vedi appendice A 
del presente documento) 
Dirigente: -- 
Indirizzi:  (1) Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli – (2) Centro Direzionale Is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 2084  – 081 7968768 – Fax: 081 7962706 – 081 7968528 
Mail: -– Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Codice: 51 01 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale.  
Dirigente: Mario Grassia 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968794 – Fax: 081 7968578 
Mail: mario.grassia@regione.campania.it 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  51 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 18 / 135 

Codice: 51 01 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale.  
Dirigente: Maria Somma 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962085 – 081 7968774 
Mail: m.somma@regione.campania.it 

Codice: 51 01 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali. Affari giuridico legali. Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale.  
Dirigente: Sabrina Beneduce 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962081 
Mail: sabrina.beneduce@regione.campania.it 

Codice: 51 01 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione finanziaria del PO FSE Campania.  
Competenze: Gestione finanziaria del PO FSE Campania. Coordinamento con il bilancio regionale; 
monitoraggio finanziario e procedurale delle risorse afferenti i capitoli di competenza della DG. 
Dirigente: Michele Cimmino 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962095 
Mail: michele.cimmino@regione.campania.it 

Codice: 51 01 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto all’Autorità di Gestione FSC - 
Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo.  
Competenze: Promozione e realizzazione di ricerche, analisi, valutazioni per la programmazione delle 
politiche regionali di sviluppo. Programmazione FSC. Attuazione azioni a gestione diretta.  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 1.12 (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Dirigente: Roberta Cavalli 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962725 
Mail: r.cavalli@regione.campania.it 
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Codice: 51 01 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione negoziata di livello locale 
- Programmi di intervento regionale multi-settoriale. Attività di verifica degli investimenti.  
Competenze: Programmazione negoziata di livello locale, protocolli di intesa, accordi di livello locale. 
Programmi di intervento regionale multi-settoriale. Attuazione dei Patti territoriali e altri strumenti di 
programmazione integrata e di programmazione negoziata per lo sviluppo locale. Programmazione 
interventi ex lege 219/8 e 32/92. Verifica dell’attuazione degli investimenti regionali. Supporto al tavolo 
del partenariato.  
Dirigente: Anna Semmola  
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli  
Telefono: 081 7962062 
Mail: a.semmola@regione.campania.it 

Codice: 51 01 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I livello FSE - FSC  
Competenze: PO FSE Campania 2007/2013: verifiche in loco sugli interventi finanziati dal FSE e controlli 
di I livello sui progetti a gestione diretta.  
Dirigente: Rina Di Marco 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli  
Telefono: 081 7963751 
Mail: rina.dimarco@regione.campania.it 

Codice: 51 01 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi 
FSE  
Competenze: Supporto all'attuazione degli interventi relativi agli Obiettivi Operativi non ricadenti nelle 
azioni di sistema. Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli Obiettivi Operativi di riferimento.  
Dirigente: Teresa De Felice 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962061 
Mail: teresa.defelice@regione.campania.it 

Codice: 51 01 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Reti infrastrutturali e grandi opere - 
Obiettivi di servizio e monitoraggio.  
Competenze: Programmazione e Attuazione. Coordinamento e raccordo reti infrastrutturali: banda larga, 
reti energetiche, ferroviarie e stradali. Raccordo con l'UO G.P. Obiettivi di servizio programmazione 
unitaria. Sistemi informativi di monitoraggio della DG. Rapporti con le Amministrazioni centrali 
competenti in materia di sistemi informativi.  
Dirigente: Michele Cimmino (Interim) 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962095 – 081 7962842 
Mail: michele.cimmino@regione.campania.it 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  51 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 20 / 135 

Codice: 51 01 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto all'AdG FSE - Programmazione 
Comunitaria  
Competenze: Attuazione azioni di sistema a valere sul PO FSE. Monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale dell'avanzamento del Programma Operativo. Pareri e rapporti con gli organismi del PO FS 
Dirigente: Maria Somma (Interim) 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962085 
Mail: m.somma@regione.campania.it 

Codice: 51 01 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del 
turismo. 
Competenze: Attività finalizzate all'integrazione tra le politiche regionali che interagiscono ai fini della 
promozione del territorio regionale anche attraverso la fruizione dei BB.CC.. Gestione POIN di competenza 
regionale. Raccordo e rapporti con Istituzioni, Enti territoriali ed altri soggetti amministrativi esterni. 
Rapporti con il Coordinamento nazionale turismo e beni culturali. 
Dirigente: Colomba Auricchio 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968889 
Mail: c.auricchio@regione.campania.it 

Codice: 51 01 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Sviluppo e Promozione turismo 
Competenze: Promozione turistica: azioni di comunicazione, promozione e marketing del territorio, 
programmazione di eventi e programmazione della partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore. 
Dirigente: Rosa Maria Sciotto 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968791 - Fax: 081 7968528 
Mail: r.sciotto@regione.campania.it 

Codice: 51 01 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi 
Competenze: Attività e procedimenti relativi agli operatori turistici, in materia di agenzie di viaggio e 
professioni turistiche. Iniziative per il miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi di 
accoglienza. Iniziative per la promozione del territorio attraverso la partecipazione a mostre e fiere di 
settore, nonché attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, audiovisive e multimediali. Turismo sociale 
e nuove forme di turismo. 
Dirigente: Rocco Perna 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968987 – Fax: 081 7968528 
Mail: r.perna@regione.campania.it 
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Codice: 51 01 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Sviluppo dell'offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le 
politiche del turismo. 
Competenze: Programmazione ed attuazione interventi materiali ed immateriali finalizzati al sostegno e 
allo sviluppo economico-produttivo del settore del turismo, e dei beni culturali in raccordo con la “DG per 
le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero”, nonché a migliorare la 
qualità dell'offerta recettiva e dei servizi collegati. Coordinamento dei servizi pubblici e privati di 
rilevanza per il sistema turistico-culturale anche di concerto con altri settori dell'Amministrazione 
Dirigente: Mario Grassia (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968794 – Fax: 081 7968578 
Mail: mario.grassia@regione.campania.it 

Codice: 51 02 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, E LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 11del Regolamento n. 12/2011 
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 - 3.1 – 3.2 – 3.3 (Vedi 
appendice A del presente documento) 
Competenze sul PO Campania FSE 2007/2013: Responsabile Obiettivi Operativi  b2) -  b3) - c1) - c2) - 
c3) - c5) - e3)  - e4) - e5) - e6) - f1) (Vedi appendice A del presente documento) 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Codice: 51 02 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale 
Dirigente: Sergio Mazzarella 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966874 
Mail: sergio.mazzarella@regione.campania.it 

Codice: 51 02 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Rossella Mancinelli 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966829 
Mail: rossella.mancinelli@regione.campania.it 
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Codice: 51 02 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Affari Generali- Affari giuridico-legali - 
Gestione risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Rossella Mancinelli (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966829  
Mail: rossella.mancinelli@regione.campania.it 

Codice: 51 02 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione e monitoraggio delle 
politiche per lo sviluppo economico – Promozione del Made in Campania.  
Competenze: Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico. Monitoraggio dell’efficacia delle 
politiche economiche. Raccolta e diffusione di informazioni relative al sistema produttivo e ai principali 
settori produttivi regionali. Promozione del “Made in Campania” anche attraverso il sistema fieristico 
regionale. Attività di marketing territoriale. 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: roberta.esposito@regione.campania.it 

Codice: 51 02 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Regimi regolatori specifici e riduzione oneri 
burocratici  
Competenze: Pianificazione e gestione dei regimi regolatori e autorizzatori relativamente ad: attività 
finalizzate alla distribuzione commerciale, alle strutture di vendita, artigianato e agli insediamenti 
produttivi compresi lo sfruttamento minerario per le funzioni di competenza della direzione generale, al 
settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali nonchè, per 
le funzioni di competenza della direzione generale, al settore delle risorse geotermiche - Attività relative 
ai SUAP e accreditamento agenzie per le imprese. Gestione attività di controllo, ispettive e sanzionatorie 
di competenza.  Misurazione oneri burocratici.  Misure di semplificazione amministrativa secondo i principi 
di sussidiarietà, trasparenza e partecipazione. 
Dirigente: Fortunato Polizio 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966926  
Mail: f.polizio@maildip.regione.campania.it   
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Codice: 51 02 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Energia e carburanti  
Competenze: Pianificazione e gestione dei regimi regolatori e autorizzatori in materia di:  

• localizzazione degli impianti e delle reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la 
distribuzione di energia; 

• sfruttamento della geotermia a bassa, media e alta entalpia; 

• idrocarburi; 

• espropri di competenza; 

• promozione ed utilizzo fonti rinnovabili; 

• certificazione energetica degli edifici; 

• supporto alla redazione del Piano Energetico Regionale; 
distribuzione di carburanti ed oli minerali compresi gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio 
di oli minerali, nonché per gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL.  

Dirigente: Fortunato Polizio (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966926  
Mail: f.polizio@maildip.regione.campania.it    

Codice: 51 02 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione negoziata – Attrazione 
degli investimenti.  
Competenze: Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo, degli strumenti agevolativi di natura 
negoziale e delle politiche integrate, anche nell’ambito di accordi quadro e di programma, finalizzate 
all’insediamento e/o al radicamento di insediamenti produttivi sul territorio regionale nonché allo 
sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa.  
Dirigente: Rossella Mancinelli (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966829  
Mail: rossella.mancinelli@regione.campania.it 

Codice: 51 02 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale PMI, Start up e Made in Campania -Accesso 
al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali  
Competenze: Sistema degli incentivi, strumenti, programmi e politiche di innovazione e competitività e 
di sostegno per le PMI, anche volto allo sviluppo del “Made in Campania”, mediante la creazione di reti di 
imprese verso i mercati nazionali ed internazionali. Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo 
degli interventi finalizzati a favorire l’accesso al credito. Programmazione, gestione, monitoraggio e 
controllo degli interventi finalizzati a favorire la patrimonializzazione delle imprese. Interventi a favore 
delle cooperative e delle associazioni imprenditoriali. 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: roberta.esposito@regione.campania.it 
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Codice: 51 02 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Infrastrutturazione e insediamenti 
produttivi - Aree di crisi e risanamento aziendale.  
Competenze: Interventi di infrastrutturazione, anche immateriale, delle aree industriali e connesso 
sviluppo degli insediamenti produttivi, delle reti distributive e logistiche. Rapporti con gli Enti Locali per 
lo sviluppo dei relativi interventi integrati con le politiche di città e di territorio.  
Dirigente: Daniela Michelino 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966763 
Mail: daniela.michelino@regione.campania.it 

Codice: 51 02 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Concorrenza e aiuti di stato - Tutela del 
consumatore.  
Competenze: Analisi del mercato. Raccolta delle informazioni fruibili e reperibili - Analisi e commento. 
Aiuti di stato. Monitoraggio e statistiche del sistema produttivo regionale. Raccolta e diffusione di 
informazioni relative al sistema produttivo e ai principali settori produttivi regionali. Osservatorio prezzi. 
Attività per la tutela dei consumatori. 
Dirigente: Sergio Mazzarella (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966874  
Mail: sergio.mazzarella@regione.campania.it   

Codice: 51 02 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale  Sportello Unico Regionale per le Attività 
produttive (S.U.R.A.P.) 
Competenze: Attività informativa, di supporto, assistenza e consulenza alle imprese in relazione alle 
opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative 
applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili, all’individuazione dei procedimenti da attivare 
e implementare in relazione all’insediamento e all’esercizio dell’attività d’impresa. Collegamento tra gli 
operatori e i SUAP territorialmente competenti; promozione della messa in rete dei SUAP anche attraverso 
procedure e sistemi informatici; assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e applicazione della 
normativa di riferimento favorendo l’adozione di procedure e modulistica uniformi. Raccordo e 
promozione di intese e accordi quadro con gli Enti e gli strumenti di governance del sistema. Monitoraggio 
dello stato di attuazione dei SUAP e sistematizzazione delle informazioni relative alle singole realtà 
territoriali. Raccordo, impulso e monitoraggio delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti 
amministrativi relativi all’insediamento e all’esercizio dell’attività d’impresa. 
Dirigente:  
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail:  
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Codice: 51 03 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E I RAPPORTI CON 
L'UNIONE EUROPEA DEL SISTEMA REGIONALE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 12 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Autorità di Gestione e Responsabile Obiettivo Operativo 
2.8 (Vedi appendice A del presente documento) 
Dirigente: Dario Gargiulo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962076 – 081 7962559  
Mail: dg.03@regione.campania.it - Pec: dg.03@pec.regione.campania.it 

Codice: 51 03 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Luigi Paduano 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962646 
Mail: l.paduano@regione.campania.it 

Codice: 51 03 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Internazionalizzazione del Sistema 
regionale. Istituzione e rapporti amministrativi con le antenne regionali all'estero. Gestione delle risorse 
finanziarie dedicate all'internazionzalizzazione e alla cooperazione internazionale. Iistruttoria di accordi. 
AA.GG. Affari  Giuridico Legali. Gestione Risorse Umane e Strumentali. 
Competenze: Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese locali ed alla cooperazione tra imprese, 
anche attraverso l’utilizzo dell’ I&CT. Realizzazione di iniziative e programmi di internazionalizzazione 
dell’economia, della cultura e della società locale, fornendo un sostegno adeguato al sistema 
imprenditoriale locale con riferimento agli scenari ed ai continui mutamenti del mercato globale. 
Promozione dello Sportello Unico Regionale per l’Internazionalizzazione delle Attività Produttive. 
Realizzazione di azioni dimostrative (Borsa di scambio e di trasferimento di buone prassi in materia di 
internazionalizzazione, partecipazione di PMI campane alle grandi fiere internazionali, cooperazione 
interistituzionale mediterranea, etc.). Istruttoria di accordi. 
Dirigente: Fiorella Ciullo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: -- 
Mail: fiorella.ciullo@regione.campania.it 

Codice: 51 03 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con l’Unione Europea 
Competenze:  
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
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Codice: 51 16 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 12 del Regolamento n. 12/2011  
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  

Codice: 51 16 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: -- 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: -- 
Mail: -- 

Codice: 51 16 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane, strumentali e finanziarie. 
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali. Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Gestione finanziaria del PO FESR Campania. Economato. Accesso agli atti 
amministrativi. Referente formativo. Ulteriori compiti di carattere generale. 
Dirigente: Ottavia Delle Cave 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962215 
Mail: o.dellecave@regione.campania.it 

Codice: 51 16 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione Contabile del PO FESR Campania 
Competenze: -- 
Dirigente: Paola Viggiani 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962559 
Mail: ucr@regione.campania.it 

Codice: 51 16 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto all’ADG e agi Obiettivi Specifici 
FESR – Aiuti di Stato 
Competenze:  
Dirigente: DG (Interim) 
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
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Codice: 51 16 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello  
Competenze: Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 per i 
Controlli I Livello, per l’organizzazione e valutazione dei Sistemi di Gestione e Controllo, per il 
coordinamento delle attività di controllo e delle attività connesse agli audit finanziari svolti da soggetti 
esterni all’Amministrazione regionale.  
Dirigente: DG (Interim) 
Indirizzo:  Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono:  
Mail:  
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52 - Dipartimento della salute e delle risorse naturali 
 

Codice: 52 00 00 00 
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: Mario Vasco (vicario) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969965 - 0817969966 - 0817969967 - fax 081 7969476 
Mail: segr.dip.srn@regione.campania.it  
Pec: dipartimento.sanita@pec.regione.campania.it 

Codice: 52 00 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF "AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE - AUTORITA' AMBIENTALE" 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrative con competenze specifice 
Dirigente: Lara Natale 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969273 
Mail: lara.natale@regione.campania.it 

Codice: 52 00 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF "VERIFICA ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - 
VIGILANZA E CONTROLLO ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifice 
Dirigente: Francesco Massaro 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7967519 
Mail: francesco.massaro@regione.campania.it 

Codice: 52 04 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 14 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 5.3 (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Dirigente: Mario Vasco 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969772 – 081 7969427 
Mail: m.vasco@regione.campania.it – Pec: dg.04@pec.regione.campania.it 

Codice: 52 04 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Renato Pizzuti 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969371 – Fax: 081 7969375 
Mail: r.pizzuti@regione.campania.it 
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Codice: 52 04 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Antonio Postiglione 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969264 
Mail: a.postiglione@regione.campania.it 

Codice: 52 04 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Maria Messina 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969269 
Mail:    

Codice: 52 04 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e sanità pubblica veterinaria  
Competenze: Attuazione norme nazionali e regionali in materia di tutela del patrimonio zootecnico e di 
sicurezza alimentare; vigilanza sull’attività di controllo delle carni fresche, prodotti della pesca, e 
lattiero-caseari, uova, miele , da parte dei servizi veterinari delle ASL. Coordinamento delle attività di 
farmaco vigilanza e sperimentazione; programmazione, coordinamento e verifica delle attività di 
prevenzione veterinaria delle AASSLL. Coordinamento e verifica dell’attuazione dei Piani di controllo nel 
settore dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Gestione del sistema di allerta degli 
alimenti destinati al consumo umano e degli alimenti per animali. Coordinamento dei piani di bonifica 
sanitaria e di prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive degli animali e gestione dei piani 
straordinari per la brucellosi bufalina, malattia vescicolare suina e bluetongue. Promozione di iniziative 
per la tutela ed il benessere degli animali d’affezione e da reddito e per la prevenzione del randagismo; 
regolamentazione e monitoraggio della corretta erogazione dei LEA in materia. 
Dirigente: Paolo Sarnelli 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969399 – Fax: 081 7969391 
Mail: p.sarnelli@regione.campania.it 
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Codice: 52 04 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e igiene sanitaria - 
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R. 
Competenze: Elaborazione del piano regionale della prevenzione e vigilanza sulla relativa attuazione. 
Promozione di programmi di educazione e promozione della salute. Promozione e coordinamento di 
programmi di diagnosi precoce. Promozione e coordinamento di interventi per la prevenzione e il sostegno 
al disagio socio-sanitario, alla salute mentale. Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle ASL. 
Adempimenti in materia di medicina del lavoro. Coordinamento delle attività dell’osservatorio 
epidemiologico regionale. Attività di monitoraggio e controllo della sicurezza e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro. 
Dirigente: Interim (DG) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail:  

Codice: 52 04 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Assistenza territoriale  
Competenze: Istruttoria realtiva agli atti di programmazione territoriale; sviluppo e regolamentazione del 
governo dei servizi e degli interventi sociosanitari. Sviluppo di indirizzi per il completamento degli 
interventi di deospedalizzazione; promozione dello sviluppo e regolamentazione delle forme di assistenza 
residenziale e semiresidenziale sanitaria e specialistica ambulatoriale. Assistenza domiciliare sanitaria e 
oncologica, assistenza domiciliare programmata. Aggiornamento delle convenzioni con i MMG, i PLS e gli 
specialisti ambulatoriali interni; promozione di forme innovative di assistenza territoriale in 
collaborazione con I MMG, continuità assistenziale e specialistica. Azioni per l’abbattimento delle liste 
d’attesa e monitoraggio del relativo andamento. Valutazione degli atti aziendali per la parte territoriale. 
Rapporti con le strutture accreditate compresi gli accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.  
Dirigente: Aurelio Bouchè 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969857 
Mail: a.bouche@regione.campania.it   

Codice: 52 04 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Interventi socio-sanitari  
Competenze: Adempimenti connessi alle attività e agli interventi socio-sanitari; regolamentazione delle 
forme di assistenza residenziale e semiresidenziale sociosanitaria - promozione delle forme di assistenza 
domiciliare integrata, rapporti con gli erogatori accreditati ex art. 8-quinquies D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 
rapporti con la Direzione Generale per le politiche sociali.  
Dirigente: Marina Alfonsina Rinaldi 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969201 – 081 7969200 
Mail: m.rinaldi@regione.campania.it   
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Codice: 52 04 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Assistenza Ospedaliera  
Competenze: Istruttoria relativa agli atti di programmazione ospedaliera. Sviluppo e regolamentazione 
del governo dei servizi e degli interventi di assistenza sanitaria ospedaliera. Valutazione degli atti 
aziendali e dei piani di organizzazione aziendale per la parte ospedaliera. Monitororaggio delle liste di 
attesa; disciplina e controllo delle attività intramoenia; programmazione e vigilanza sulla realizzazione 
delle reti di specialità: emergenza, urgenza. Coordinamento con l’U.O.D. assistenza territoriale ai fini 
della integrazione ospedale-territorio e della deospedalizzazione. Rapporti con le strutture accreditate 
compresi gli accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.  
Dirigente: DG (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail:    

Codice: 52 04 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Governo clinico - sistema accreditamento 
istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private  
Competenze: Definizione e verifica della permanenza dei requisiti in materia di autorizzazione ed 
accreditamento delle strutture sanitarie; adempimenti connessi al processo di transizione verso 
l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private; coordinamento del nucleo 
ispettivo regionale e vigilanza sull’attività ispettiva delle aziende; promozione del miglioramento della 
qualità del SSR; coordinamento delle attività di risk management e di H.T.A.; politiche per 
l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle cure.  
Dirigente: Lucilla Palmieri 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969206 
Mail: l.palmieri@maildip.regione.campania.it 

Codice: 52 04 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Politica del farmaco e dispositivi  
Competenze: Assistenza farmaceutica, attuazione delle politiche del farmaco e degli adempimenti 
connessi ai dispositivi medici; approvazione delle piante organiche delle farmacie e istruzione delle 
procedure di assegnazione delle sedi; assistenza integrativa e protesica; provvedimenti per forme di 
copayment in coerenza con gli indirizzi nazionali e monitoraggio dell’impatto economico–finanziario; 
rapporti con i rappresentanti delle farmacie territoriali; programmazione e coordinamento delle iniziative 
di farmacovigilanza. 
Dirigente: Nicola D’Alterio 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969257 – 081 7969207 
Mail:     
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Codice: 52 04 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Monitoraggio e regolamentazione dei LEA - 
appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
Competenze: Monitoraggio della corretta erogazione dei LEA; atti relativi agli adempimenti previsti dai 
tavoli ministeriali in materia di LEA; compensazione della mobilità sanitaria intraregionale e extra 
regionale. Promozione dell'appropriatezza degli interventi sanitari e socio-sanitari e valutazioni degli esiti; 
Sistema di qualità dei servizi sanitari. 
Dirigente: Rosa Caterina Marmo 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969339 
Mail: rosacaterina.marmo@regione.campania.it   

Codice: 52 04 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sistema informativo sanitario e sanità 
elettronica. 
Competenze: Sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di livello regionale attinenti alle 
prestazioni del servizio sanitario. Analisi e reportistica periodica di tutti i flussi informativi correnti. 
Monitoraggio dell'assistenza e della spesa sanitaria e socio-sanitaria. Supporto nelle attività di verifica 
della congruità e della appropriatezza delle prestazioni ospedaliere. Analisi dei bisogni e della offerta dei 
servizi sanitari e sociosanitari a supporto dell'attività di pianificazione. Sistema di qualità dei servizi 
sanitari. 
Dirigente: Antonio De Vita 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969341 
Mail: antonio.devita@regione.campania.it  

Codice: 52 04 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione e pianificazione sanitaria  
Competenze: Procedure regionali relative ai programmi di ricerca finalizzati ex art. 12 e 12 bis del D.Lgs 
n. 502/92; elaborazione e vigilanza sull’attuazione degli obiettivi del PSR; progettazione e coordinamento 
delle attività regionali per l’utilizzo degli strumenti di finanziamento Europei; identificazione e 
implementazione di strumenti per l’attuazione delle politiche comunitarie in ambito sanitario, in maniera 
coerente con le priorità identificate dalla programmazione Regionale e Nazionale. Promozione e 
delineazione di linee di intervento allo scopo di ammodernare l’intero patrimonio sanitario della Regione 
anche attraverso forme di appalto innovative; definizione linee guida e valutazione delle proposte 
progettuali trasmesse dalle ASL, AO, AOU e IRCCS. Esame ed approvazione dei progetti degli enti 
beneficiari dei finanziamenti assegnati e monitoraggio dell’impatto economico e tecnico degli interventi. 
Dirigente: DG (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail:     
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Codice: 52 04 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Edilizia sanitaria gestione por e accordi di 
programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR.  
Competenze: Edilizia sanitaria; ammodernamento tecnologico; Programmazione e attuazione interventi a 
valere sulle risorse della Programmazione Unitaria 2007/2013. Istruttoria degli accordi di programma ex 
art. 20 L. 67/88 e art. 5 bis D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. Alienazione del patrimonio immobiliare del SSR. 
Dirigente: Luigi Riccio 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969452 
Mail: luigi.riccio1@regione.campania.it 

Codice: 52 04 13 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Personale del SSR  
Competenze: Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale; definizione del 
fabbisogno formativo del Sistema sanitario regionale; adempimenti connessi alla contrattazione collettiva 
regionale del personale del SSR, dei medici convenzionati e degli specialisti ambulatoriali. Vigilanza sulla 
corretta gestione dei fondi contrattuali aziendali previsti dai CCCCNNL per i dipendenti. Gestione del 
ruolo del personale del SSR; monitoraggio dell’impatto economico degli indirizzi regionali e nazionali in 
materia di contrattazione collettiva decentrata del personale del SSR e degli accordi degli enti del SSR. 
Istruttoria delle procedure per la nomina dei Direttori Generali, stipula contratti. Predisposizione delle 
procedure di valutazione e verifica dei DG. 
Dirigente: Antonio Postiglione (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969264 
Mail: a.postiglione@regione.campania.it 

Codice: 52 04 14 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Governo economico finanziario raccordo 
con la DG risorse finanziarie.  
Competenze: Programmazione e individuazione delle risorse finanziarie; supporto alla programmazione e 
pianificazione sanitaria nella definizione delle regale di govern0 per il finanziamento del SSR. 
Monitoraggio del la spesa sanitaria regionale; contabilita della gestione sanitaria accentrata - GSA, 
predisposizione del bilancio della GSA e del bilancio consolidato regionale della sanita; predisposizione 
atti di riparto e finanziamento delle aziende, istituti ed enti del SSR, adempimenti riguardanti i flussi 
informativi di tip0 contabile. Promozione e attuazione del controllo di gestione nelle aziende, enti e 
istituti pubblici del SSR. 
Dirigente: Giancarlo Favro Ghidelli 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969437 
Mail:     

Codice: 52 04 15 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sanità penitenziaria- medicina scolastica - 
medicina dello sport - medicina legale e delle assicurazioni.  
Competenze: Programmazione e coordinamento delle attività territoriali in materia di sanità 
penitenziaria, medici penitenziari, medicina legale, scolastica e dello sport.  
Dirigente: Maria Tremante 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969557 
Mail: m.tremante@regione.campania.it  
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Codice: 52 04 16 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Attività consultoriale e materno infantile 
Competenze: Promozione e coordinamento di interventi per la prevenzione e il sostegno alla salute della 
madre e del bambino. Pediatria di base: garanzia dell'assistenza a tutti i bambini con inserimento alla 
nascita e garanzia di percorsi preferenziali per l'accesso e la tutela sanitaria dei soggetti affetti da 
malattie cronico e/o disabilita. Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie pediatriche. Screening 
neonatali. Disturbi del comportamento alimentare ed obesità. Tutela della salute della donna in tutte le 
fasi della vita con particolare riferimento alle possibili espressioni della sessualità, alle scelte di 
procreazione cosciente e responsabile anche con riferimento alla prevenzione dell'interruzione volontaria 
della gravidanza, al sostegno al percorso nascita, all'assistenza alla gravidanza fisiologica, alla promozione 
dell'allattamento al seno, alla prevenzione e trattamento delle patologie materno-fetali. Programmi di 
prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile. Procreazione Medicalmente Assistita 
Dirigente: Marina Alfonsina Rinaldi (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969201 – 081 7969200 
Mail: m.rinaldi@regione.campania.it   

Codice: 52 04 17 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Vigilanza contabile e amministrativa 
Competenze: lstruttoria per I'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle procedure di 
pagamento delle ASL, AO, AOU e IRCCS e degli atti degli stessi Enti sottoposti ad approvazione regionale ai 
sensi delI'art.35 della L.R. 3211994; vigilanza sugli acquisti di beni e servizi delle AA.SS. in collegamento 
con la centrale acquisti. 
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail: 

Codice: 52 05 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 11 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 (Vedi appendice A del 
presente documento) 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963029 – 081 7963063 – 081 7963064 
Mail: michele.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 

Codice: 52 05 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Adelaide Pollinaro 
Indirizzo: Parco Comola Ricci – Isolato C – 80122 Napoli 
Telefono: 081 7963002 
Mail: adelaide.pollinaro@regione.campania.it      
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Codice: 52 05 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Raimondo Santacroce 
Indirizzo:  
Telefono: 081 7963099 
Mail: raimondo.santacroce@regione.campania.it   

Codice: 52 05 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni; 
gestione risorse strumentali; economato; accesso agli atti amministrativi; referente formativo; ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Michele Palmieri (interim) 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963029 
Mail: michele.palmieri@regione.campania.it  

Codice: 52 05 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Ufficio contabile, bilancio, spesa in 
raccordo con la d.g. Risorse finanziarie.  
Competenze: Predisposizione e gestione Bilancio DG, gestione e controllo della spesa in raccordo con la 
d.g. risorse finanziarie, riscossione tariffe, gestione IVA, contabilità rapporti economici e finanziari con 
concessionari e soggetti convenzionati.  
Dirigente: Michele Palmieri (interim) 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963010 
Mail: michele.palmieri@regione.campania.it   

Codice: 52 05 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Fondi regionali, nazionali e comunitari  
Competenze: Supporto alle strutture competenti per la predisposizione dei documenti di programmazione 
e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e 
valutazione dei programmi; promozione della componente ambientale nelle attività predette. 
Dirigente: Giuseppe Pagliarulo 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963394 
Mail: giuseppe.pagliarulo@regione.campania.it     

Codice: 52 05 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Osservatori Ambientali - documentazione  
Competenze: Portale WEB. Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali, 
Osservatori ambientali, Osservatorio Biodiversità.  Referente informatico, predisposizione documenti di 
sintesi e informativi sullo stato dell'ambiente in Campania.  
Dirigente:  
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono:  
Mail:  
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Codice: 52 05 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- 
criticità ambientali in rapporto alla salute umana  
Competenze: Pianificazione; gestione delle procedure per l'abilitazione dei tecnici competenti in 
acustica; verifica ed attuazione interventi di acustica da parte dei soggetti obbligati. Monitoraggio e 
zonizzazione acustica degli agglomerati urbani. Aggiornamento qualità dell'aria. Monitoraggio e programmi 
di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria (attuazione e verifica). Pianificazione, 
monitoraggio e controllo radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Monitoraggio delle criticità ambientali 
in rapporto alla salute umana in raccordo con la DG tutela della salute e il coordinamento del sistema 
sanitario regionale.  
Dirigente: Antimo Maiello 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7962700 
Mail: antimo.maiello@regione.campania.it     

Codice: 52 05 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Bonifiche  
Competenze: Pianificazione regionale e attuazione piano regionale; programmazione interventi di 
bonifica dei siti inquinati. Monitoraggio dei siti contaminati e inquinati in materia di amianto, attuazione 
degli interventi programmati, vigilanza sulle attività di competenza degli Enti Locali. 
Dirigente: Angelo Ferraro 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963276 
Mail: angelo.ferraro@regione.campania.it    

Codice: 52 05 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni ambientali. 
Competenze: Valutazione di Impatto Ambientale. Valutazione di Incidenza. Valutazione Ambientale 
Strategica.  
Dirigente: Simona Brancaccio (interim) 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963012 
Mail: raimondo.santacroce@regione.campania.it    

Codice: 52 05 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Parchi - Gestione delle risorse naturali 
protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero. 
Competenze: Parchi regionali, aree marine, riserve, aree marine L.R. 33/93. Attività di Indirizzo e 
controllo sugli enti gestori delle aree protette. Siti Natura 2000. Direttiva habitat e uccelli; progetti LIFE+. 
GPP acquisti verdi. Gestione delle risorse comunitarie destinate alla tutela e salvaguardia delle aree 
protette. Guardie Ambientali Volontarie (GAV) e LR10/2005. Rete dei centri e dei laboratori di educazione 
ambientale, attività del sistema mare e delle risorse del mare. Realizzazione delle procedure di 
certificazione ambientale di qualità per la promozione dei cluster produttivi ecosostenibili C.R.A.S. 
(Centro Recupero Animali Selvatici) per le funzioni di competenza della D.G.. 
Dirigente: Raimondo Santacroce (interim) 
Indirizzo: Via Arenella, 104 – 80128 Napoli 
Telefono: 081 7963099 - 081 7963077 
Mail: raimondo.santacroce@regione.campania.it    
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Codice: 52 05 09 00 
Denominazione: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tutela dell’Acqua e Gestione della Risorsa Idrica 
Competenze: Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso, 
attuazione del Piano di Tutela delle Acque derivazioni, sostenibilità e riproducibilità, programmazione e 
attuazione. Monitoraggio corpi idrici e verifica del Minimo Deflusso Vitale dei fiumi. Monitoraggio delle 
acque marino-costiere e acque di transizione. Interventi a tutela della risorsa idrica. Direttiva europea 
nitrati. Atti di indirizzo e controllo sui gestori del ciclo integrato delle acque e sulle Autorità di Ambito e 
poteri sostitutivi. Definizione, a livello regionale, di indicatori di efficienza ed efficacia del servizio idrico 
integrato necessari alla verifica dell'azione dei gestori degli ATO. 
Responsabile: Giuseppe Pagliarulo (interim) 
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 
Mail: 

Codice: Codice: 52 05 10 00 
Denominazione: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Impianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque di 
rilevanza regionale 
Competenze: Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e 
depuratori comprensoriali. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Adeguamenti normativi. 
Efficientamento della gestione. 
Responsabile: 
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 
Mail: 

Codice: 52 05 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione e pianificazione regionale 
delle attività per la gestione integrata dei rifiuti  
Competenze: Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, del Piano Rifiuti 
Speciali e del Piano di raccolta dei rifiuti nei porti. Monitoraggio dello stato di attuazione del piano da 
parte degli Enti Locali; definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione 
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti. 
Organizzazione spedizioni transfrontaliere e/o transregionali dei rifiuti. Redazione di linee guida e 
definizione criteri di ammissibilità premialità per la selezione degli interventi di ottimizzazione, 
riqualificazione, bonifica e messa in sicurezza dei siti ed impianti connessi al ciclo dei rifiuti. 
Dirigente: Adelaide Pollinaro (Interim) 
Indirizzo: Parco Comola Ricci – Fabbricato C - Napoli 
Telefono: 081 7963002 
Mail: adelaide.pollinaro@regione.campania.it        
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Codice: 52 05 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Attuazione e monitoraggio degli interventi 
per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti  
Competenze: Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti - Monitoraggio processi di lavorazione - 
Vigilanza esecuzione contrattuale di concessioni di esrcizio. Istruttoria atti conseguenti alle 
determinazioni di organismi sovraregionali in raccordo con le amministrazioni interessate. Predisposizione 
della documentazione e delle relazioni periodiche per il loro inoltro agli organismi competenti . Concorre 
con le unità operative dirigenziali competenti alla attuazione degli atti di pianificazione riguardanti 
l'impiantistica a titolarità regionale. Programmazione attuazione degli interventi per il miglioramento e la 
sostenibilità del ciclo dei rifiuti. Implementazione e controllo del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani 
e pericolosi ed analisi dell'andamento tendenziale della produzione degli stessi. Monitoraggio, valutazione 
e controllo degli interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al recupero/riciclaggio 
riutilizzo degli stessi. Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica 
degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse. Gestione centralizzata degli O.R.R. provinciali. 
Attuazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti. Sviluppo dei cicli industriali delle materie prime 
seconde derivanti dalle raccolte differenziate e dalla valorizzazione delle frazioni riciclabili. 
Dirigente: Michele Palmieri (interim) 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963104 
Mail: michele.palmieri@regione.campania.it     

Codice: 52 05 13 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni di competenza della Regione  
Competenze: Autorizzazioni regionali nelle materie ambientali e gestione del potere sostitutivo in 
materia autorizzativa, coordinamento e controllo delle attività degli enti territoriali delegati. 
Dirigente: Michele Palmieri (interim) 
Indirizzo: Via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963063 
Mail: michele.palmieri@regione.campania.it     

Codice: 52 05 14 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino  
Competenze: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Bonifica siti inquinati e sanzioni D. L.vo. 152/06. 
Amianto.  Autorizzazione A.I.A.. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, anche pericolosi e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti. Partecipazione alle 
attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per 
trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri. O.R.R..  
Dirigente: Antonello Barretta (interim) 
Indirizzo: Via Collina Liguorini Centro Direzionale – 83100 Avellino 
Telefono: 0825 765606 
Mail:  
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Codice: 52 05 15 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento  
Competenze: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Bonifica siti inquinati (SIC - SIN). Sanzioni D. 
L.vo. 152/06. Amianto; Autorizzazione A.I.A.. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento 
e recupero dei rifiuti, anche pericolosi e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti. 
Partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione 
procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri.  O.R.R..  
Dirigente: Giovanna Luciano 
Indirizzo: Via Santa Colomba – Centro Direzionale - 82100 Benevento 
Telefono: 0824 364229  
Mail: giovanna.luciano@regione.campania.it 

Codice: 52 05 16 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta  
Competenze: Autorizzazioni ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/06. Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera; Bonifica siti inquinati.  Sanzioni D. L.vo. 152/06; Amianto; Autorizzazione A.I.A.. 
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi e 
verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti. Partecipazione alle attività di rilascio delle 
autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti 
transfrontalieri; O.R.R.. 
Dirigente: Norma Naim 
Indirizzo: Via Arena – Centro Direzionale - 81100 Caserta 
Telefono: 0823 554260  
Mail: norma.naim@regione.campania.it    

Codice: 52 05 17 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli  
Competenze: Autorizzazioni ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/06. Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera. Bonifica siti inquinati. Sanzioni D. L.vo. 152/06; Amianto. Autorizzazione A.I.A..  
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi e 
verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti. Partecipazione alle attività di rilascio delle 
autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti 
transfrontalieri. O.R.R..  
Dirigente: Lucia Pagnozzi 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C/5 – 80100 Napoli 
Telefono: 081 7968751   
Mail: dg05.uod17@regione.campania.it 
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Codice: 52 05 18 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno  
Competenze: Autorizzazioni ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/06. Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera; Bonifica siti inquinati.  Sanzioni D. L.vo. 152/06; Amianto. Autorizzazione A.I.A..  
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi e 
verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti. Partecipazione alle attività di rilascio delle 
autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti 
transfrontalieri. O.R.R..  
Dirigente: Antonello Barretta 
Indirizzo: via Generale Clark, 103 – 84100 Salerno 
Telefono: 089 3079223  
Mail: antonello.barretta@regione.campania.it   

Codice: 52 06 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 16 del Regolamento n. 12/2011  
Dirigente: Filippo Diasco 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967519 – 081 7967520 - 0817967517 – Fax server: 081 7967521 
Mail: f.diasco@regione.campania.it – Pec: dg.06@pec.regione.campania.it 

Codice: 52 06 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Bruno Danise 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967602 
Mail: bruno.danise@regione.campania.it 

Codice: 52 06 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Antonio Carotenuto 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967650 
Mail: ant.carotenuto@regione.campania.it 

Codice: 52 06 01 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale.  
Dirigente: Brunella Mercadante 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967683 
Mail: brunella.mercadante@regione.campania.it 
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Codice: 52 06 02 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto autorità di gestione FEASR  
Competenze: Attività di supporto all'Autorità di Gestione del FEASR. 
Dirigente: Daniela Carella 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967723 – 081 7967440 
Mail: daniela.carella@regione.campania.it 

Codice: 52 06 03 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Vigilanza e controlli  
Competenze: Programmazione e pianificazione delle attività di vigilanza e controllo dirette e indirette 
riferite all'attuazione della legislazione nazionale e regionale in ordine a finanziamenti e contributi nelle 
materie di competenza della Direzione. Attività di supporto ai processi di accreditamento degli organi di 
controllo nelle materie di competenza della Direzione generale. Monitoraggio sulla efficienza ed efficacia 
dei controlli. Predisposizione delle procedure ed effettuazione delle verifiche. Predisposizione ed 
attuazione di Audit interno e dei controlli relativamente ai procedimenti che si concludono con 
provvedimenti di autorizzazione, di concessione e di erogazione di contributi pubblici. 
Dirigente: Giuseppe Russo 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967343 
Mail: giuseppe.russo1@regione.campania.it 

Codice: 52 06 04 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sistemi informativi per l'agricoltura  
Competenze: Implementazione dati, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, del Sistema 
Informativo Regionale per le materie di competenza della Direzione. 
Elaborazione, su Indirizzo del Direttore Generale, di statistiche ed adeguati sistemi informativi di 
controllo strategico delle materie di competenza. 
Gestione dell’Anagrafe Unica dell’Agricoltura. Interscambio dati con l’Osservatorio agroalimentare. 
Interscambio dati con l’Organismo Pagatore.  
Supporto alla Direzione Generale con dati ed informazioni necessarie a garantire l'implementazione e 
gestione di report sulle dotazioni finanziarie (complessive e residue), sulle spese, sull'impatto delle 
politiche e delle operazioni. 
Dirigente: Luigi Baccari (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 
Mail: 
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Codice: 52 06 05 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto alle imprese settore 
agroalimentare  
Competenze: Sostegno delle aziende agricole, dei giovani imprenditori e delle attività agricole eco- 
compatibili; comparto agroindustriale. Formazione e applicazione del sistema delle qualifiche degli 
operatori agricoli. Diversificazione delle attività agricole. Agriturismo e turismo rurale. Coordinamento e 
gestione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Monitoraggio, riordino fondiario. Proprietà coltivatrice. 
Pensionamento anticipato in agricoltura. Strumenti di ingegneria finanziaria a sostegno delle aziende 
agricole. Coordinamento utenti di motori agricoli. 
Dirigente: Daniela Lombardo 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967425 
Mail: d.lombardo@regione.campania.it 

Codice: 52 06 06 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tutela, valorizzazione del territorio rurale, 
irrigazione e infrastrutture rurali. Consorzi di bonifica in agricoltura  
Competenze: Infrastrutture rurali collettive e loro consorzi. Strade interpoderal. Aacquedotti. 
Elettrodotti. Irrigazione. Bonifica. Multifunzionalità del territorio rurale. Valorizzazione e promozione del 
territorio rurale. Produzione di energia da fonte rinnovabile. Supporto alle valutazioni ambientali inerenti 
il territorio rurale. 
Dirigente: Daniela Carella (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967723 
Mail: d.carella@maildip.regione.campania.it 

Codice: 52 06 07 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Foreste  
Competenze: Programmazione forestale regionale. Protezione della natura; difesa del patrimonio 
forestale e della fauna. Assetto idrogeologico. Supporto alla D.G. per i Lavori pubblici e la Protezione 
civile per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; difesa del suolo; bonifica montana. Tratturi 
demaniali di competenza regionale. Coordinamento gestione amministrativo-contabile vivai e foreste 
demaniali; piani di assestamento forestale e tagli boschivi. Protezione della montagna. Programmazione e 
pianificazione intersettoriale per la valorizzazione della montagna. Usi Civici. Sdemanializzazione, 
mutamento di destinazione, legittimazione. Perizie demaniali. Verifiche e controllo atti peritali. 
Liquidazione periti istruttori demaniali. Rapporti con istituzioni pubbliche e private in materia di diritti 
collettivi. Partecipazione a conferenze di servizi nelle materie di competenza. 
Dirigente: Flora Della Valle 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967751 
Mail: flora.dellavalle@regione.campania.it 
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Codice: 52 06 08 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Pesca, acquacoltura e caccia  
Competenze: Attività di supporto alla direzione generale per la gestione delle attività finanziate dal 
Fondo FEP. Gestione interventi a favore dell'acquacoltura nelle acque marittime e interne; credito 
peschereccio. Ristrutturazione aziendale per l'acquacoltura e per gli spacci cooperativi. Gestioni delle 
crisi e interventi straordinari. Programmi di tutela e gestione della fauna e degli ambienti acquatici. 
Biodiversità ambienti acquatici; pescaturismo e ittiturismo. Interventi di tutela ambientale e di fruizione 
turistica e ricreativa. Esercizio venatorio. Aziende faunistiche. 
Dirigente: Antonio Carotenuto (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967650 
Mail: ant.carotenuto@regione.campania.it 

Codice: 52 06 09 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tutela della qualità, tracciabilità dei 
prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo  
Competenze: Valutazione delle prospettive di mercato dei prodotti agricoli ed agro-industriali. Tutela 
denominazione di origine, marchi di qualità alimentare, prodotti agroalimentari tradizionali. Certificazioni 
della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti. Sistemi di qualità aziendale e ambientale dei processi 
produttivi; produzione integrata e agricoltura ecocompatibile. Agricoltura biologica e agricoltura a basso 
impatto ambientale. Tutela e valorizzazione biodiversità. Condizionalità. Protezione del suolo. O.G.M. in 
agricoltura. Biocombustibili, biocarburanti. Educazione alimentare ed orientamento dei consumi. 
Dirigente: Maria Passari (Vicario) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 
Mail: maria.passari@regione.campania.it 

Codice: 52 06 10 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Fitosanitario regionale  
Competenze: Coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria e alle 
lotte obbligatorie contro organismi nocivi. Vigilanza e controlli fitosanitari. Predisposizione e attuazione di 
programmi per la divulgazione e informazione sulla normativa fitosanitaria. Predisposizione ed attuazione 
di misure di difesa fitosanitaria integrata. Diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza 
fitosanitaria, della sperimentazione in ambito fitosanitario e dell'assistenza tecnica alle aziende agricole 
ed agli operatori del verde pubblico. Agrometeorologia. Rilascio autorizzazioni, anche per l'esercizio 
vivaistico, registrazioni, controlli e certificazioni nelle materie di competenza. 
Dirigente: Bruno Danise (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967602 
Mail: bruno.danise@regione.campania.it 
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Codice: 52 06 11 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo delle produzioni vegetali.  
Competenze: Indirizzo e coordinamento delle attività regionali delle Organizzazioni Comuni di 
Mercato (O.C.M.) e dell'applicazione regionale della PAC. Filiere. Definizione e attuazione delle politiche 
di qualificazione delle produzioni vegetali. Supporto in materia di emergenze sanitarie ed interventi 
straordinari. Associazionismo.  
Dirigente: Claudio Ansanelli 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967250 
Mail: claudio.ansanelli@regione.campania.it 

Codice: 52 06 12 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo delle produzioni zootecniche  
Competenze: Indirizzo e coordinamento delle attività regionali delle Organizzazioni Comuni di Mercato 
(O.C.M.) e dell'applicazione regionale della PAC. Filiere. Definizione e attuazione delle politiche di 
qualificazione delle produzioni. Latte e derivati. Uova. Apicoltura. Supporto in materia di emergenze 
sanitarie ed interventi straordinari. Associazionismo. 
Dirigente: Marco Toto 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967437 
Mail: marco.toto@regione.campania.it 

Codice: 52 06 13 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Ufficio centrale controllo Feasr  
Competenze: Coordinamento dei controlli riferiti ai Fondi comunitari in ordine a finanziamenti e 
contributi nelle materie di competenza della Direzione. Predisposizione delle procedure ed effettuazione 
delle verifiche. 
Dirigente: Marco Di Sciuva 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967799 – Fax 081 7967777 
Mail(1): marco.disciuva@regione.campania.it – Mail(2): controllofeasr@regione.campania.it 

Codice: 52 06 14 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione economico-contabile e finanziaria 
in raccordo con la Direzione Generale Risorse Finanziarie.  
Competenze: Predisposizione e gestione Bilancio DG, gestione e controllo della spesa in raccordo con la 
Direzione Generale Risorse Finanziarie, riscossione tariffe, gestione IVA, contabilità - rapporti con 
l'organismo pagatore. 
Dirigente: Pasquale Cirillo 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966804 
Mail: p.cirillo@maildip.regione.campania.it 
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Codice: 52 06 15 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Avellino  
Competenze: Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione. Agricoltura biologica. 
Agrometereologia. O.C.M. ortofrutta e vitivinicolo. Patti agrari. Piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale. Piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Attuazione interventi 
Programmi Operativi Comunitari. Rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali. Rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). 
Rilevazioni statistiche. Fattorie didattiche. Quote latte. Centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde. Attività vivaistica. Gestione demanio armentizio. Gestione tagli di 
boschi; parere tecnico sulla trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico. Rilascio certificato provenienza materiale vivaistico per rimboschimento. Rilascio 
autorizzazione provvisoria alla raccolta, produzione e commercializzazione materiale di propagazione 
specie legnose. Foreste demaniali. 
Dirigente: Claudio Ansanelli (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino 
Telefono: 0825 765675 
Mail: a.tartaglia@regione.campania.it 

Codice: 52 06 16 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Benevento  
Competenze: Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione. Agricoltura biologica. 
Agrometereologia. O.C.M. ortofrutta e vitivinicolo. Patti agrari. Piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale. Piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Attuazione interventi 
Programmi Operativi Comunitari. Rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali. Rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). 
Rilevazioni statistiche. Fattorie didattiche. Quote latte. Centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde. Attività vivaistica. Gestione demanio armentizio. Gestione tagli di 
boschi. Parere tecnico sulla trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico. Rilascio certificato provenienza materiale vivaistico per rimboschimento. Rilascio 
autorizzazione provvisoria alla raccolta, produzione e commercializzazione materiale di propagazione 
specie legnose. Foreste demaniali. 
Dirigente: Luigi Baccari 
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento 
Telefono: 0824 364303 – 0824 364251 
Mail: l.baccari@regione.campania.it – Pec: dg06.uod16@pec.regione.campania.it 
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Codice: 52 06 17 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Caserta  
Competenze: Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione. Agricoltura biologica. 
Agrometereologia. O.C.M. ortofrutta e vitivinicolo; patti agrari. Piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale. Piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Attuazione interventi 
Programmi Operativi Comunitari. Rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali. Rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). 
Rilevazioni statistiche. Fattorie didattiche. Quote latte. Centri imballaggi uova.  Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde. Attività vivaistica. Gestione demanio armentizio. Gestione tagli di 
boschi; parere tecnico sulla trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico. Rilascio certificato provenienza materiale vivaistico per rimboschimento. Rilascio 
autorizzazione provvisoria alla raccolta, produzione e commercializzazione materiale di propagazione 
specie legnose. Foreste demaniali. 
Dirigente: Gianpaolo Parente (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967273 
Mail: gia.parente@regione.campania.it 

Codice: 52 06 18 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Napoli  
Competenze: Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione. Agricoltura biologica. 
Agrometereologia. O.C.M. ortofrutta e vitivinicolo. Patti agrari. Piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale; piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Attuazione interventi 
Programmi Operativi Comunitari. Rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali. Rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). 
Rrilevazioni statistiche. Fattorie didattiche; quote latte. Centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde; attività vivaistica. Gestione demanio armentizio. Gestione tagli di 
boschi. Parere tecnico sulla trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico; rilascio certificato provenienza materiale vivaistico per rimboschimento. Rilascio 
autorizzazione provvisoria alla raccolta, produzione e commercializzazione materiale di propagazione 
specie legnose. Foreste demaniali. 
Dirigente: Gianpaolo Parente  
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967272 - 0817967273 
Mail: gia.parente@regione.campania.it 
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Codice: 52 06 19 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Salerno  
Competenze: Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione. Agricoltura biologica. 
Agrometereologia; O.C.M. ortofrutta e vitivinicolo. Patti agrari. Piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale. Piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Attuazione interventi 
Programmi Operativi Comunitari. Rlascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali. Rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). 
Rilevazioni statistiche. Fattorie didattiche. Quote latte. Centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde. Attività vivaistica. Gestione demanio armentizio. Gestione tagli di 
boschi; parere tecnico sulla trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico. Rilascio certificato provenienza materiale vivaistico per rimboschimento. Rilascio 
autorizzazione provvisoria alla raccolta, produzione e commercializzazione materiale di propagazione 
specie legnose. Foreste demaniali.  
Dirigente: Giuseppe Gorga  
Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno 
Telefono: 089 2589103 – 089 3079299 
Mail: giuseppe.gorga@regione.campania.it  



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  53 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 48 / 135 

53 - Dipartimento delle politiche territoriali 
 

Codice: 53 00 00 00 
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: Antonio Marchiello (Vicario) 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962472 – 081 7962469 – 081 7962399 
Mail: segreteria.dip53@regione.campania.it 
Pec: dipartimento.politicheterritoriali@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 00 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF "AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE” 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche 
Dirigente: Massimo Pinto 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962769 
Mail: m.pinto@regione.campania.it 

Codice: 53 00 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF "VERIFICA ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - 
VIGILANZA E CONTROLLO ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE” 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche 
Dirigente: Claudia Fiore 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962469 
Mail: c.fiore@regione.campania.it 

Codice: 53 07 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 18 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 4.7 – 4.8 (Vedi 
appendice A del presente documento) 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 79699950 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 07 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale 
Dirigente: Ruggiero Bartocci 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969236 
Mail: ruggero.bartocci@regione.campania.it 
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Codice: 53 07 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Maria Buono 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969591 
Mail: maria.buono@regione.campania.it 

Codice: 53 07 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali; economato. Acesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Maria Buono (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969591 
Mail: maria.buono@regione.campania.it 

Codice: 53 07 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su ferro  
Competenze: Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e a fune. 
Gestione dei contratti di servizio. Regolamentazione accesso alla rete ferroviaria Regionale. Autorizzazioni 
deroga alle distanze.  Attraversamenti e parallelismi. Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. 
Investimenti materiale rotabile ferroviario e sicurezza ferroviaria.  
Dirigente: Francesco Guida 
Indirizzo:  Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969651 
Mail: francesco.guida@regione.campania.it 

Codice: 53 07 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Trasporto su gomma 
Competenze: Pianificazione e programmazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma. 
Gestione dei contratti di servizio - Investimenti materiale rotabile automobilistico adibito a servizi di TPL. 
Trasporto pubblico non di linea - Rapporti istituzionali con gli Enti locali di competenza in materia di TPL. 
Funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali. Rapporti con gli Enti gestori. Sicurezza 
stradale. 
Dirigente: Maria Sofia Di Grado 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969553 
Mail: mariasofia.digrado@regione.campania.it 
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Codice: 53 07 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Trasporto aereo, trasporto merci, strutture 
logistiche, portuali e aeroportuali  
Competenze: Determinazioni di competenza sulla pianificazione dei servizi di trasporto aereo - Rapporti 
con gli Enti istituzionali preposti al controllo di collegamenti aerei. Pianificazione delle strutture 
aeroportuali regionali - Regolamentazione e controllo del trasporto merci. Pianificazione e controllo delle 
strutture logistiche. Pianificazione, gestione e controllo degli interventi sulle strutture portuali regionali. 
Dirigente: Maria Sofia Di Grado (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969553 
Mail: mariasofia.digrado@regione.campania.it 

Codice: 53 07 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Trasporto marittimo e Demanio marittimo 
portuale  
Competenze: Pianificazione e programmazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale marittimo. 
Gestione dei contratti di servizio.  Autorizzazione servizi residuali marittimi, accosti occasionali e servizi 
non di linea. Rapporti con le Autorità Portuali. Regolamentazione e gestione del demanio marittimo 
portuale e degli accosti di competenza regionale ivi comprese la pulizia, illuminazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree portuali e specchi d'acqua. Concessioni e autorizzazioni del demanio 
marittimo portuale, vigilanza sugli abusi e irrogazione sanzioni. 
Dirigente: Lorella Iasuozzo 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969598 
Mail: lorella.iasuozzo@regione.campania.it 

Codice: 53 07 06 00:  
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Fondi regionali, nazionali e comunitari 
Competenze: Rapporti con l'Autorità di Gestione e gli Enti attuatori. Supporto alle strutture competenti 
per la predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, 
nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi. 
Dirigente: Giuseppe D'Angelo 
Indirizzo: Sede di Roma, Via Poli, 29 – 00187 Roma 
Telefoni: 06 9761536 - 081 7969903 - Fax: 06 69761545 - 081 7969603 
Mail: giuseppe.dangelo@regione.campania.it ; Pec: commissione_IMGT@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 07 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Supporto tecnico alla programmazione e 
allo sviluppo degli interventi infrastrutturali.  
Competenze: Funzioni della struttura tecnica finalizzata all’analisi in linea tecnica ed economica dei 
progetti inerenti alle infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico 
locale di interesse regionale, nonché l’esame e alle approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario 
di competenza della direzione generale. 
Dirigente: Pasquale Fusco 
Indirizzo:  Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969236 
Mail:  
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Codice: 53 07 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio Ispettivo  
Competenze: Vigilanza, controllo e monitoraggio sui contratti ed i servizi del Trasporto pubblico locale, 
sia per i servizi minimi che aggiuntivi e residuali. Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e 
controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli 
standard di qualità dei servizi, con il supporto tecnico dell'ACAM. Coordinamento tra le Amministrazioni 
interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi 
tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità dei servizi. 
Dirigente: Giuseppe Allocca 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969240 
Mail:  

Codice: 53 07 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Reti viarie e viabilità regionale 
Competenze: Programmazione e coordinamento interventi sulla rete viaria appartenenti al demanio 
regionale (d.lgs. n.112/98 e d.lgs. n.96/99). Contenzioso con i Consorzi ex titolo VIII Legge n.219/1981. 
Classificazione e declassificazione strade ex art. 2 e ss. D.lgs. n.285/1992. Catasto della viabilità (D.M. 
LL.PP. del 01/06/2001). Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazione sportive ex 
art. 9 e 10 d.lgs n. 285/92. 
Dirigente: Ruggero Bartocci (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail: 

Codice: 53 08 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 19 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 1.5 – 1.6 – 1.7 (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Dirigente: Italo Giulivo 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963088 – 081 7963087  - Fax: 081 7963234 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it  -  Pec: dg.08@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 08 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Sergio Caiazzo 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963719  
Mail: sergio.caiazzo1@regione.campania.it 

Codice: 53 08 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Nicola Di Benedetto 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963805 
Mail: n.dibenedetto@regione.campania.it 
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Codice: 53 08 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi; referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Sergio Albanese 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963062 – Fax: 081 7963039 
Mail: s.albanese@maildip.regione.campania.it 

Codice: 53 08 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. 
Osservatorio Regionale Appalti  
Competenze: Programmazione, pianificazione, coordinamento, gestione e controllo dei LL.PP. Regionali.  
Procedure espropriative e commissioni provinciali espropri. Erogazione contributi pluriennali e straordinari 
agli enti locali per opere e LL.PP.. Programmazione e gestione dei finanziamenti regionali in materia di 
parcheggi e di edilizia di culto; concessione contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche. Attuazione e monitoraggio programmi di intervento per opere pubbliche sul territorio 
regionale; completamento intervento ex AGENSUD e con fondi FIO. Predisposizione del programma 
triennale ed elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale; predisposizione di 
bandi tipo; regolamento regionale lavori, servizi e forniture. Monitoraggio degli appalti pubblici mediante 
la gestione dell'Osservatorio regionale degli appalti pubblici - gestione del Sistema Informativo Telematico 
Appalti Regionali (SITAR). Attività di consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di appalti. 
Elaborazione prezzario regionale lavori pubblici. Predisposizione dell'elenco di operatori economici per 
l'affidamento di lavori sotto soglia. Supporto alla Consulta tecnica degli appalti, all'Unità regionale di 
finanza di progetto, all'unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri. Gestione dell'archivio 
tecnico regionale e dell'albo regionale dei collaudatori. 
Dirigente: Celestino Rampino 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963112 – Fax: 081 7963267 
Mail: c.rampino@regione.campania.it – Pec: dg08.uod02@pec.regione.campania.it  

Codice: 53 08 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio geologico e coordinamento sistemi 
integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni. 
Competenze: Cartografia geologica regionale, geositi, itinerari geologico-ambientali. Telerilevamento. 
Rapporti con le Autorità di Bacino e l'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS). Attuazione della 
pianificazione di bacino. Programmazione e monitoraggio interventi di difesa suolo. Tutela della fascia 
costiera e relativa cartografia. Cartografia della pericolosità e del rischio idraulico e idrogeologico a scala 
regionale, subsidenza, sink-hole, sbarramenti fluviali e invasi di competenza regionale. Finanziamento 
interventi di somma urgenza per il dissesto idraulico e idrogeologico. Opere di bonifica e irrigazione. 
Sistema informativo territoriale per la difesa del suolo. 
Dirigente: Giulivo Italo (interim) 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963196 - 081 7963040 – Fax: 081 7963039 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it – Pec: dg08.uod03@pec.regione.campania.it 
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Codice: 53 08 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di Pianificazione di Protezione 
civile. Rapporti con gli Enti locali. Formazione.  
Competenze: Pianificazione provinciale e comunale di protezione civile. Attività di coordinamento e 
Indirizzo dei presidi territoriali di protezione civile. Scuola regionale di protezione civile e centri 
specializzati. Formazione e coordinamento dei presidi territoriali. Predisposizione di linee guida e modelli 
di intervento per le varie tipologie di rischio. 
Dirigente: Nicola Di Benedetto (Interim) 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963805 – Fax: 081 7963655 
Mail(1): n.dibenedetto@regione.campania.it - Mail(2): dg08.uod04@regione.campania.it  
Pec: dg08.uod04@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 08 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Centro Funzionale per la Previsione 
Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile - SIL  
Competenze: Previsione e prevenzione del rischio vulcanico, sismico, idrogeologico, idraulico, idrico, 
marittimo, costiero, industriale, tecnologico, ambientale, sanitario etc.. Gestione del centro funzionale 
per le previsioni meteorologiche e bollettino meteo regionale; gestioni reti per il monitoraggio idro-
pluviometrico, delle frane, del moto ondoso, sismico. Individuazione della tipologia dei rischi e della 
vulnerabilità dei territori; sistema informativo integrato di protezione civile di supporto alle decisioni. 
Modellistica previsionale meteorologica, idrologica, idraulica e meteomarina a fini di protezione civile. 
Dirigente: Mauro Biafore 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C/3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 2323111 – 081 2323405 – Fax: 081 7969510 
Mail: m.biafore@maildip.regione.campania.it 

Codice: 53 08 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Protezione Civile, Emergenza e post-
emergenza  
Competenze: Gestione delle emergenze e post-emergenze; gestione emergenze conseguenti a incendi di 
interfaccia; azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi in raccordo con la D.G. per le Politiche 
agricole, alimentari e forestali. Supporto a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree 
interessate da eventi calamitosi e per il censimento danno; attività di prima valutazione e pronto 
intervento a seguito di calamità. Gestione della colonna mobile; attività di informazione e comunicazione 
ai cittadini in caso di calamità, preparazione all'emergenza; attività relative al volontariato di protezione 
civile ed al suo coordinamento e formazione; gestione sala operativa per le operazioni di soccorso; 
esercitazioni di soccorso. Servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali post-
emergenza. 
Dirigente: Italo Giulivo (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C/3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 2323111 – Fax: 081 7969510 
Mail: prociv@regione.campania.it – Pec: dg08.uod06@regione.campania.it 
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Codice: 53 08 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa  Dirigenziale Gestione tecnico-amministrativa delle 
cave, miniere, torbiere, geotermia.  
Competenze: Attuazione e aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive; sistema 
informativo territoriale per le cave, miniere, torbiere e geotermia; statistica; permessi di ricerca e 
concessioni minerarie; geotermia di bassa, media e alta entalpia; idrocarburi. 
Dirigente: Italo Giulivo (interim) 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963088 – 081 7963087  - Fax: 081 7963234 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it   

Codice: 53 08 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa  Dirigenziale Servizio Sismico  
Competenze: Attuazione L.R. 9/1983 e s.m.e.i.; cartografia del rischio sismico; normativa tecnica per le 
costruzioni e predisposizione di relative direttive e circolari; funzioni amministrative per il raccordo delle 
competenze trasferite agli enti locali; fascicolo dei fabbricati; monitoraggio del sistema informativo della 
sismica e della vulnerabilità sismica delle opere ed edifici strategici e rilevanti; nomina collaudatori di 
ufficio. 
Dirigente: Claudia Campobasso (Interim) 
Indirizzo:  Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963740 – 081 7963717 - 081 7963511 – 081 7963719 – Fax: 081 7963654 
Mail: claudia.campobasso@regione.campania.it - Pec: dg08.uod08@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 08 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Avellino; presidio protezione 
civile  
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico. 
Gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per linee elettriche; attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive. Interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali.  Presidio territoriale di protezione civile. Alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). Supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP.. 
Dirigente: Claudia Campobasso 
Indirizzo: Via Roma 1 - 83100 Avellino 
Telefono: 0825 286111 – 0825 286222 – Fax: 0825 286220 
Mail: claudia.campobasso@regione.campania.it 

Codice: 53 08 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Benevento; presidio 
protezione civile  
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico. 
Gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per linee elettriche. Attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive. Interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). Supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP.. 
Dirigente: Giuseppe Travia 
Indirizzo: Via Traiano 42 - 82100 Benevento 
Telefono: 0824 484111 - 0824 484104 – Fax: 0824 484127 
Mail: g.travia@regione.campania.it – Pec: dg08.uod10@pec.regione.campania.it 
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Codice: 53 08 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Caserta. Presidio protezione 
civile  
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico. 
Gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche. Autorizzazioni per linee elettriche. Attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive. Interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali. Presidio territoriale di protezione civile. Alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione. Funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP. 
Dirigente: Sergio Caiazzo (interim) 
Indirizzo: Via Cesare Battisti 30 - 81100 Caserta 
Telefono: 0823 553111 – 0823 553206 – Fax: 0823 553210 
Mail: genio.civile.caserta@regione.campania.it 

Codice: 53 08 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Napoli - Presidio protezione 
civile.  
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico; 
gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per linee elettriche; attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive; interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.); supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP..  
Dirigente: Francesco Bombaci 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963141 – 081 7963140 – Fax: 081 7963127 
Mail: - francesco.bombaci@regione.campania.it - Pec: dg08.uod12@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 08 13 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Salerno - Presidio protezione 
civile. 
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico; 
gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per linee elettriche; attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive; interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.); supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP..  
Dirigente: Biagio Franza 
Indirizzo:  Via Sabatini 3 – 84121 Salerno 
Telefono: 089 2589111 - 089 2589201 – Fax: 089 9929656 
Mail: b.franza@regione.campania.it - Pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it 
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Codice: 53 08 14 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Ariano Irpino - Presidio 
protezione civile. 
Competenze: Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio sismico. 
Gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche. Autorizzazioni per linee elettriche. Attuazione del 
piano regionale delle attività estrattive. Interventi di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, 
difesa idraulica e per calamità naturali. Presidio territoriale di protezione civile. Alta vigilanza su opere e 
LL.PP. finanziati dalla Regione. Funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). Supporto tecnico-operativo 
per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP.. 
Dirigente: Giuseppe Travia (Interim) 
Indirizzo: Via Fontananuova 15 - 83031 Ariano Irpino 
Telefono: 0825 823231 - 0825 823230 – Fax 0825 765217 
Mail: g.travia@regione.campania.it - dg08.uod14@pec.regione.campania.it    
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Codice: 53 09 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 20 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul POR Campania FSE 2007/2013: Obiettivo Operativo  o3) (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Dirigente: Pietro Angelino 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967123 – 081 7967124 
Mail: pietro.angelino@regione.campania.it – Pec: dg.09@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale 
Dirigente:  
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail: 

Codice: 53 09 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivi Operativi 6.1 e 6.2 (Vedi appendice A del 
presente documento 
Dirigente: Giulio Mastracchio 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967120 
Mail: g.mastracchio@regione.campania.it – Pec: dg09.staff02@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali; economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Leonardo Criscuolo Gaito (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966964 
Mail: leonardo.criscuologaito@regione.campania.it – Pec: dg09.uod01@pec.regione.campania.it 
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Codice: 53 09 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Pianificazione territoriale, Attività di 
copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma  
Competenze: Attività connesse all'attuazione del Piano Territoriale Regionale e alla eleborazione delle 
proposte di adeguamento e modifica dello stesso - coordnamento processi di sviluppo, trasformazione e 
governo del territorio, attuati mediante la cooperazione istituzionale anche attraverso le attività di 
copianificazione, finalizzata all'attuazione di strategie di scala regionale. Promozione dello sviluppo delle 
competenze dei diversi livelli istituzionali responsabili del governo del territorio. Verifica della 
compatibilità degli accordi di programma e degli atti di contrattazione programmata ai sensi della l. 
662/96 interessanti il territorio regionale con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. 
Istruttoria accordi di programma - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio. Condono 
edilizio di competenza regionale ai sensi del DPR 380/01 e delle LL.RR. 10/2004 e 16/2004. 
Dirigente: Anna Martinoli 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966973 
Mail: anna.martinoli@regione.campania.it – Pec: dg09.uod02@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Pianificazione paesaggistica e strumenti 
attuativi - Pianificazione delle aree naturali protette.  
Competenze: Programmazione territoriale e pianificazione paesaggistica integrata con la VAS per la 
tutela, l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali della 
Campania - Vigilanza e controllo sulla pinificazione. 
Dirigente: Donata Vizzino (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967132 
Mail: donata.vizzino@regione.campania.it – Pec: dg09.uod03@Pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Programmazione, attuazione e 
monitoraggio in materia di riqualificazione urbana, ambientale e dei centri storici.  
Competenze: Promozione della salvaguardia e valorizzazione dei centri storici con integrazione dei 
programmi nazionali ed europei con le azioni di riqualificazione promosse a livello locale. Promozione 
delle politiche di riqualificazione urbana per il miglioramento della qualità del sistema abitativo 
regionale. 
Dirigente: Donata Vizzino 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967132 
Mail: donata.vizzino@regione.campania.it  
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Codice: 53 09 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Politiche abitative (Osservatorio casa, ARES 
- ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di edilizia 
residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile.  
Competenze: Promozione e sviluppo dell'edilizia residenziale sociale, mediante programmi di intervento 
riguardanti sia la costruzione di nuove abitazione, che la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. 
Integrazione, coordinamento e monitoraggio dei programmi e degli interventi di edilizia pubblica abitativa 
e di riqualificazione urbana. 
Dirigente: Giulio Mastracchio (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967108 
Mail: giulio.mastracchio@regione.campania.it – Pec: dg09.uod05@Pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sistema informativo territoriale  
Competenze: Coordinamento del sistema informativo territoriale - SIT - di cui all'art. 17 della L.R. 
16/2004, di concerto con la Direzione generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e la Direzione 
Generale per le Risorse Strumentali. 
Dirigente:  
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969499 
Mail: maura.formisano@regione.campania.it – Pec: dg09.uod06@Pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Vigilanza e Repressione Abusivismo edilizio  
Competenze: Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio. Condono edilizio di competenza 
regionale ai sensi del DPR 380/01 e delle LL.RR. 10/2004 e 16/2004.  
Dirigente: Maura Formisano (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969499 
Mail: maura.formisano@regione.campania.it – Pec: dg09.uod07@pec.regione.campania.it 

Codice: 53 09 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione economico-contabile e finanziaria 
in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie  
Competenze: Predisposizione e gestione Bilancio DG, gestione e controllo della spesa in raccordo con la 
d.g. risorse finanziarie, riscossione tariffe, gestione IVA, contabilità.  
Dirigente: Leonardo Criscuolo Gaito 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966964 
Mail: leonardo.criscuologaito@regione.campania.it – Pec: dg09.uod08@pec.regione.campania.it
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54 - Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro,  
delle politiche culturali e delle politiche sociali 

 
Codice: 54 00 00 00 
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE 
POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI. 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962633 – Fax:  
Mail: segreteria.dip54@regione.campania.it -  Pec: segreteria.dip04@pec.regione.campania.it 

Codice: 54 00 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF “AFFARI GENERALI e CONTROLLO DI GESTIONE” 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifice 
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivo 2.1 – 2.2 (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Dirigente:  Giuseppe Russo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962926 
Mail: giuseppe.russo@regione.campania.it 

Codice: 54 00 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF “VERIFICA ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - 
VIGILANZA E CONTROLLO ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE”  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifice 
Dirigente: Raffaele Balsamo 
Indirizzo: Via Marina c/o Palazzo Armieri - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7963726 
Mail: raffaele.balsamo@regione.campania.it 

Codice: 54 10 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 22 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Responsabile Obiettivi Operativi  5.1 – 5.2 (Vedi 
appendice A del presente documento) 
Competenze sul PO Campania FSE 2007/2013: Responsabile Obiettivi Operativi   i2.3) -  l1) - l2) -  l3) - 
l4) - m3) (Vedi appendice A del presente documento) 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968400 - 081 7968304 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 
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Codice: 54 10 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Francesco Crisci 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 796 8132 
Mail: francesco.crisci@regione.campania.it 

Codice: 54 10 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Raffaella Farina 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968449 
Mail: raffaella.farina@regione.campania.it 

Codice: 54 10 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni; 
gestione risorse strumentali. Economato; accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Luca Scirman 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968161 
Mail: luca.scirman@regione.campania.it 

Codice: 54 10 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Università - Accademie - Conservatori e 
diritto allo studio.  
Competenze: Istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e 
assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. I programmi di alta formazione e formazione 
collegata alla ricerca, nonché le attività di alta specializzazione e di formazione post-universitaria. I lavori 
del CURE e l'interfaccia con la stessa per la definizione dei programmi di promozione e sostegno al sistema 
universitario regionale. La gestione del Fondo di Finanziamento Regionale alle Università e tutte le 
normative regionali di supporto al sistema universitario. Accademie. Conservatori. 
Dirigente: Tonia Elmino 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968172 
Mail: tonia.elmino@regione.campania.it 
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Codice: 54 10 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Ricerca scientifica - Reti di Competenza -  
Competenze: Controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica; 
rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predisposizione dei programmi di studi, ricerche e 
convenzioni con enti ed istituti di ricerca; promozione dello sviluppo delle reti di ricerca a livello 
regionale, nazionale ed internazionale; attuazione delle norme regionali di promozione e supporto al 
sistema regionale della ricerca; promuove l'azione dell'Agenzia Regionale dell'Innovazione. 
Dirigente: Raffaella Farina (Interim) 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968449 
Mail: raffaella.farina@regione.campania.it 

Codice: 54 10 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Innovazione tecnologica, sostegno al 
tessuto industriale.  
Competenze: Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e 
trasferimento tecnologico; attuazione dei sistema regionale degli aiuti alle imprese in materia di ricerca, 
innovazione e sviluppo della società dell'informazione e di tutte le iniziative a sostegno del tessuto 
imprenditoriale nelle materie di competenza; interazione con l'Agenzia Regionale dell'Innovazione per le 
attività connesse ai processi di trasferimento tecnologico. 
Dirigente: Raffaele De Bitonto 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 796 8418 
Mail: raffaele.debitonto@regione.campania.it   

Codice: 54 10 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Diffusione della società dell'Informazione  
Competenze: Definizione ed attuazione delle politiche per la diffusione della società dell'Informazione in 
Campania; coordinamento e promozione delle politiche di e-governement, in coerenza con gli indirizzi 
europei e nazionali; sviluppo degli strumenti e dei servizi digitali ai cittadini. 
Dirigente: Vito Merola 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 796 8385 
Mail: vito.merola@regione.campania.it 
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Codice: 54 10 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Progettazione e sviluppo del Sistema 
Informativo Regionale (SIR).  
Competenze: Definizione dei piani di adeguamento, delle architetture e delle evoluzioni del portale 
regionale e del software applicativo del SIR, della sicurezza del portale regionale dei componenti 
applicativi del SIR e delle componenti di middleware (DBMS, SOA, Cooperazione applicativa ecc.).  
Progettazione e sviluppo della sicurezza del portale regionale, del software applicativo, delle componenti 
middleware e dei dati trattati. Supporto alla DG risorse Strumentali per la gestione tecnica e funzionale 
degli strumenti sopra menzionati nonchè dei contratti di acquisto e fornitura di servizi applicativi ed 
integrazione tra i sistemi informatici dell'Ente; progettazione ed evoluzione dei data center regionali. 
Supporto alla DG risorse Strumentali per la la gestione tecnica e funzionale dei processi strategici di 
sviluppo ed innovazione tecnologica dell'Ente. 
Dirigente: Maurizio Coppola 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968387 
Mail: maurizio.coppola@regione.campania.it 

Codice: 54 10 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Progettazione e sviluppo del sistema 
pubblico di connettività.  
Competenze: Progettazione e sviluppo dei sistemi server e delle postazioni client, del software di base sui 
sistemi server e sulle postazioni client; individuazione delle configurazioni dei sistemi di elaborazione 
idonei ad ospitare le applicazioni del SIR e dei sistemi di interesse per l'Amministrazione; supporto alla DG 
Risorse Strumentali per la gestione tecnica e funzionale dei servizi elettronici di base utilizzati dall'Ente 
(posta elettronica, firma digitale, etc.) e delle politiche e degli strumenti di sicurezza (backup e recovery 
dei dati); supporto alla DG Risorse Strumentali per la gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture di 
rete LAN ed intranet e della connettività ad internet degli uffici regionali, nonchè per la conduzione e 
sicurezza dei data center interni; supporto alla DG Risorse Strumentali per la gestione tecnica e funzionale 
dei contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi informatici; politiche di diffusione del sistema 
pubblico di connettività regionale. 
Dirigente: Francesco Crisci (Interim) 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968132 
Mail: francesco.crisci@regione.campania.it 

Codice: 54 11 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE 
POLITICHE GIOVANILI  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 23 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul POR Campania FESR 2007/2013: Obiettivi Operativi 6.3 (Vedi appendice A del presente 
documento) 
Competenze sul POR Campania FSE 2007/2013:  Obiettivi Operativi e7) – e8) -  g1) – h1) – h2) – h3) – h4) 
– h5) – h6) – h7) – i1.1) – i1.2) – i1.3) – i1.4) – i2.1) – i2.2) – o2) (Vedi appendice A del presente documento) 
Dirigente: -- 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail:  -– Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 
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Codice: 54 11 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Gaspare Natale 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966225 
Mail: gaspare.natale@regione.campania.it 

Codice: 54 11 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale 
Dirigente: Maria Antonietta D’Urso 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966123 
Mail: m.durso@regione.campania.it 

Codice: 54 11 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale AA.GG.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente:  
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail:  

Codice: 54 11 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Istruzione.  
Competenze: Dimensionamento della rete scolastica; Istruzione tecnica superiore. Definizione del 
calendario scolastico. Monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico. Implementazione e gestione 
dell'anagrafe regionale degli studenti. Attivazione e gestione dei servizi per il diritto all'istruzione e alla 
formazione. Programmazione e attuazione di interventi a sostegno dell'obbligo scolastico e di contrasto al 
fenomeno dell'abbandono. Programmazione e attuazione di misure di sostegno all'educazione degli adulti. 
Orientamento scolastico. 
Dirigente: Flora Savastano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7966629 
Mail: flora.savastano@regione.campania.it 
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Codice: 54 11 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Politiche giovanili.  
Competenze: Promozione e incentivazione del sistema informativo regionale, attraverso il 
consolidamento della rete dei servizi Informa-giovani  presenti sul territorio. Promozione dei forum 
comunali della gioventù. Sperimentazione dei piani territoriali di politiche giovanili (PTG). Promozione di 
interventi di Alta Formazione per i giovani. Interventi nel quadro del fondo nazionale per le politiche 
giovanili. Promozione di laboratori di cittadinanza attiva destinati ai giovani.  
Dirigente: Gaspare Natale (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966225 
Mail: g.natale@maildip.regione.campania.it 

Codice: 54 11 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Controlli e vigilanza sugli interventi - 
attività territoriali.  
Competenze: Controlli amministrativi e in loco sugli interventi promossi, regolati e/o finanziati dalle 
Direzioni Generali del Dipartimento, organizzati su base provinciale. Realizzazione di tutte le attività 
territoriali ad essa affidate. 
Dirigente: Rosanna Palumbo 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 089 3079159 
Mail: ro.palumbo@regione.campania.it 

Codice: 54 11 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizi per il lavoro. 
Competenze: Programmazione e realizzazione del sistema dei servizi per il lavoro. Regolamentazione del 
mercato del lavoro regionale. Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e degli standard di 
qualità dei servizi. Definizione dei requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi per 
l'impiego e delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla 
ricollocazione professionale; implementazione e gestione del sistema informativo regionale lavoro (SIRL). 
Integrazione dei sistemi informativi locali, del portale del lavoro e della formazione professionale. 
Promozione dell'integrazione funzionale dei C.O.P. regionali, dei CFPR e dei Centri per l'impiego. 
Sperimentazione di modelli di orientamento e di servizi di consulenza per l'outplacement.  
Dirigente: Antonietta Maria D’Urso (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966123 
Mail: m.durso@regione.campania.it 
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Codice: 54 11 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Formazione professionale. 
Competenze: Orientamento Professionale. Rilevazione dei fabbisogni formativi. Disciplina degli standard 
professionali e del sistema di attribuzione delle qualifiche regionali. Istituzione e aggiornamento  del 
repertorio regionale delle qualifiche correlato all'European Qualification Framework (EQF). Definizione del 
sistema regionale di certificazione delle competenze  e degli standard formativi per la progettazione di 
percorsi formativi. Rilascio della certificazione delle competenza acquisite. Disciplina delle procedure di 
accreditamento; monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di 
orientamento;  procedure di autorizzazione dei corsi di formazione professionale. Sperimentazione, 
implementazione e sviluppo del sistema per il trasferimento, la capitalizzazione e riconoscimento dei 
risultati dell'apprendimento nel quadro dell'European  Credit  System  Vocational  Educational  and  
Training  (ECVET). Programmazione  e  attuazione  di  misure  di  sostegno  alla  formazione iniziale e 
continua e all'utilizzo dei contratti di   apprendistato. Rapporti    con   i   centri    sperimentali   settoriali    
di  sviluppo delle competenze, con i poli formativi finalizzati all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione 
scolastica, dei poli universitari, della formazione professionale, del lavoro e della ricerca. 
Dirigente: Prospero Volpe 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967994 
Mail:  pr.volpe@regione.campania.it 

Codice: 54 11 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Interventi di sostegno al mercato del lavoro 
– Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d’intesa con la Direzione Generale Sviluppo Economico, 
turismo e attività produttive. 
Competenze: Interventi di sostegno al mercato del lavoro. Misure per la prevenzione e la gestione delle 
crisi aziendali. Ammortizzatori sociali. Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro. 
Interventi finalizzati a rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della 
crisi economica a valere sul fondo per l'emergenza occupazionale in Campania (L.R. 21/2011). Prevenzione 
e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la Direzione Generale Sviluppo Economico, il turismo e le 
attività produttive. 
Dirigente: Prospero Volpe (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967994 
Mail: pr.volpe@regione.campania.it 
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Codice: 54 11 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tutela e sicurezza del lavoro - Politiche per 
l'immigrazione ed emigrazione e dell'inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati 
Competenze: Osservatorio sul mercato del lavoro; elaborazione della proposta di documento di 
programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro e di programma annuale per le 
politiche del lavoro e della formazione professionale (LR. N. 14/2009). Supporto alla Conferenza regionale 
sulle dinamiche dell’occupazione e per la qualità del lavoro e alla Commissione Regionale per il Lavoro; 
promozione di incentivi all’assunzione; promozione della regolarità del lavoro e il contrasto al lavoro 
irregolare. Interventi per l’emersione del lavoro nero e per il consolidamento delle imprese emerse; 
supporto al Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro, le misure per la promozione 
della parità nell’accesso al lavoro, le politiche per l’inserimento lavorativo degli immigrati 
extracomunitari; la promozione dell’apprendistato, la promozione e la disciplina dei tirocini formativi e di 
orientamento, le misure per l'autoimpresa e l’autoimpiego. 
Dirigente: Fiorella Coppola 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966250 
Mail: fi.coppola@regione.campania.it 

Codice: 54 11 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Avellino 
Competenze: Servizi per il lavoro e per la formazione professionale 
Dirigente: Ottavio Di Grazia 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 0825 765691 
Mail:  ottavio.digrazia@regione.campania.it 

Codice: 54 11 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Benevento 
Competenze: Servizi per il lavoro e per la formazione professionale 
Dirigente: Giuseppe Angelone 
Indirizzo: Via Traiano, 42 – 82100 Benevento 
Telefono: 0824 323411 – 0824 323432 – fax 0824 323417 
Mail: g.angelone@regione.campania.it 
 

Codice: 54 11 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Caserta 
Competenze: Servizi per il lavoro e per la formazione professionale. 
Dirigente: Marco Balzano 
Indirizzo: Viale Carlo III, San Nicola la Strada (Ce) – 81020 Caserta 
Telefono: 0823 555512 
Mail: marco.balzano@regione.campania.it 

Codice: 54 11 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Napoli 
Competenze: Servizi per il lavoro e per la formazione professionale. 
Dirigente: Maria Antonietta D’Urso (interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969294 
Mail: m.durso@regione.campania.it 
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Codice: 54 11 13 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio territoriale provinciale Salerno 
Competenze: Servizi per il lavoro e per la formazione professionale 
Dirigente: Beatrice Granese 
Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno 
Telefono: 089 3079159 
Mail: beatrice.granese@regione.campania.it  

Codice: 54 12 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE 
PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBERO  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 24 del Regolamento n. 12/2011  
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013: Obiettivi Operativi 1.9 – 1.10 – 6.3 (Vedi appendice A 
del presente documento)  
Competenze sul PO Campania FSE 2007/2013: Obiettivi Operativi  f2) – g2) – g3) – g4 – g5) – g7) – g9)  – 
g10)  – g11) – g12) – i1.5 - (Vedi appendice A del presente documento) 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it – Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Codice: 54 12 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Fortuna Caragliano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966380 
Mail: f.caragliano@regione.campania.it 

Codice: 54 12 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Nadia Murolo 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968812 
Mail: nadia.murolo@regione.campania.it 

Codice: 54 12 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato.Accesso agli atti amministrativi; referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale.  
Dirigente: Cecilia Sannino 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966636 
Mail: c.sannino@maildip.regione.campania.it 
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Codice: 54 12 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Welfare dei servizi e pari opportunità  
Competenze: Studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali a 
sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani e degli anziani; definizione e attuazione 
di politiche per le persone con disabilità, per il contrasto alla povertà, per le persone detenute e per le 
persone con disagio psichico; definizione e attuazione delle politiche di genere attraverso la diffusione 
delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale; sistema 
informativo sociale per i servizi sociali di cui all'art. 25 della L.R. 11/2007. 
Dirigente: Fortunata Caragliano (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7966633 
Mail: f.caragliano@regione.campania.it 

Codice: 54 12 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Promozione e valorizzazione dei Beni 
Culturali  
Competenze: Valorizzazione dei beni e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e monumentali 
attraverso relative azioni di catalogazione, restauro, recupero e promozione, al fine di favorire, 
attraverso lo sviluppo dei servizi innovativi, la fruizione degli stessi siti e l'effettiva integrazione e 
relazione con gli ambiti turistici, nella logica dello sviluppo della dimensione economico-produttiva 
connessa alla loro gestione imprenditoriale e in coordinamento con la D.G. Sviluppo economico. 
Dirigente: Nadia Murolo (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7968947 – 081 7968812 
Mail: nadia.murolo@regione.campania.it  

Codice: 54 12 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Promozione e valorizzazione di musei e 
biblioteche.  
Competenze: Promozione e valorizzazione dei musei / raccolte / biblioteche appartenenti agli enti locali 
o di interesse locale. Sostegno alla loro istituzione e fruizione. 
Dirigente: Anita Florio 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7966424 
Mail: a.florio@maildip.regione.campania.it 

Codice: 54 12 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Promozione e valorizzazione delle attività 
artistiche e culturali. 
Competenze: Promozione culturale; sostegno alla produzione teatrale, musicale e culturale anche 
mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Organizzazione e promozione di iniziative per la 
diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche al fine di favorire il 
turismo in coordinamento con la D.G. Sviluppo economico. Promozione di programmi per la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali, anche al 
fine di favorire il turismo in coordinamento con la D.G. Sviluppo economico. 
Dirigente: Alberto Acocella 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7963845 
Mail: al.acocella@regione.campania.it 
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Codice: 54 12 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Terzo Settore, sport, tempo libero, servizio 
civile.  
Competenze: Programmazione e coordinamento del volontariato, del servizio civile, della cooperazione, 
dell'associazionismo sociale, con particolare riferimento ai giovani. Promozione e sviluppo dell'attività 
sportiva dall'infanzia alla terza età. Piani di riqualificazione e creazione degli impianti sportivi. 
Dirigente: Beatrice Zeuli 
Indirizzo: Via Marina c/o Palazzo Armieri . 80143 Napoli 
Telefono:  081 7963865 
Mail: b.zeuli@maildip.regione.campania.it 

Codice: 54 12 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Fondazioni e albo regionale soggetti del 
terzo settore.  
Competenze: Adempimento delle funzioni di cui al regolamento emanato con D.P.G.R. n. 619/2003, 
nonché esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle persone giuridiche private. Gestione 
dell'Albo regionale dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 43 della L.R. 11/2007 e s.m.i.. 
Dirigente: Alberto Acocella (Interim) 
Indirizzo: Via Marina c/o Palazzo Armieri . 80143 Napoli 
Telefono: 081 7963845 
Mail: al.acocella@regione.campania.it
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55 - Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
 

Codice: 55 00 00 00 
Denominazione Struttura: DIPARTIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI  
Dirigente: Maria Salerno 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962232 - 081 7962720 - fax 081 7962417 
Mail: dip55@regione.campania.it – Pec: dipartimento.risorse@pec.regione.campania.it 

Codice: 55 00 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF “AFFARI GENERALI, PERSONALE E VERIFICA PIANO ATTUAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA” 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Buccini Antonella 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono:  081 7962229 
Mail: antonella.buccini@regione.campania.it 

Codice: 55 00 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF “SUPPORTO NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI EX D.LGS. 
118/2011 - CONTROLLO DI GESTIONE - VIGILANZA E CONTROLLO ENTI STRUMENTALIE SOCIETÀ 
PARTECIPATE”. 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Silvana Grasso 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968855 
Mail: silvana.grasso@regione.campania.it 

Codice: 55 00 00 03 
Denominazione Struttura: STAFF “RACCORDO CON LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E 
RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO”. 
Competenze: 
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
  



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  55 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 72 / 135 

 
Codice: 55 13 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 26 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: -- 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968881 
Mail: dg.13@regione.campania.it 

Codice: 55 13 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale  
Dirigente: -- 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968845 
Mail: ma.salerno@regione.campania.it 

Codice: 55 13 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
Dirigente: Antonietta Mastrocola 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7968939 
Mail: antonietta.mastrocola@regione.campania.it  - dg13.staff2@regione.campania.it 

Codice: 55 13 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni; 
gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Andrea Di Maso 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968709 
Mail: a.dimaso@regione.campania.it      
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Codice: 55 13 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Bilancio annuale e pluriennale di previsione 
- verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002  
Competenze: Predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e annuale e dei relativi aggiornamenti 
annuali e procedimenti di variazione. Esame delle proposte di legge ai fini della verifica della copertura 
finanziaria. Valutazione di compatibilità finanziaria dei contratti di mutuo, di emissione di prestiti 
obbligazionari o di altre forme di indebitamento nonché dei contratti pluriennali o di qualsiasi atto che 
comporti l'assunzione di obbligazioni future che determinano l'erogazione di spese per la Regione. Parere 
di regolarità contabile, per quanto di competenza, relativamente alle proposte di deliberazione che 
comportano oneri finanziari. Istruttoria dei provvedimenti in materia di accesso al fondo per il 
risanamento delle comunità montane - Verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002. 
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono: 081 7968809 
Mail:  

Codice: 55 13 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle entrate regionali  
Competenze: Riscontro gestione delle varie fasi contabili delle entrate e conseguente registrazione degli 
accertamenti; gestione quadrature delle Partite di Giro. 
Dirigente: Adriano Mandato 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968597 
Mail: adriano.mandato@regione.campania.it  

Codice: 55 13 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali  
Competenze: Riscontro delle proposte di provvedimenti amministrativi da sottoporre all' esame della 
Giunta per quanto attiene alla loro regolarità sotto il profilo economico - finanziario; parere di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, relativamente alle proposte di deliberazione che comportano oneri 
finanziari; monitoraggio e controllo pignoramenti ed ordinanze di assegnazione presso il tesoriere ai fini 
dello svincolo, della regolarizzazione e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio connessi; gestione degli 
esecutati e dichiarazioni di quantità per regione terzo pignorato. Gestione delle varie fasi contabili delle 
spese e conseguente riscontro con registrazione degli impegni, delle liquidazioni ed emissione dei titoli di 
pagamento previa verifica della loro conformità alle norme di legge e di regolamento sotto il profilo 
finanziario. Gestione registro telematico delle compensazioni ex L.R. n. 24 del 27/07/2012. 
Dirigente: Antonietta Mastrocola (Interim) 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono:  081 7968939 
Mail: antonietta.mastrocola@regione.campania.it - dg13.uod04@regione.campania.it  
PEC: dg13.uod04@pec.regione.campania.it 
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Codice: 55 13 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione degli adempimenti connessi al 
patto di stabilità interno - armonizzazione dei bilanci - controllo di gestione - anagrafe dei contributi  
Competenze: Attività connesse all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della 
Regione; predisposizione degli atti finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno e relativo 
monitoraggio. Armonizzazione dei Bilanci, Supporto al controllo di gestione del Dipartimento; gestione 
dell'anagrafe dei contributi. 
Dirigente: -- 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968845 
Mail: maria.salerno@regione.campania.it  

Codice: 55 13 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rendicontazione - bilancio consolidato e 
indebitamento diretto.  
Competenze: Attività connesse alla rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale, alla 
predisposizione, monitoraggio e rendicontazione del bilancio consolidato; gestione indebitamento. 
Gestione del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e dei contratti derivati. Gestione dei 
contratti di rating; Supporto agli UDCP per la gestione dei rapporti esterni con Corte dei Conti, ISTAT, 
agenzie di rating e reportistica finanziaria. 
Dirigente: Paolo Bertoni 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968840 
Mail:   paolo.bertoni@regione.campiamia.it 

Codice: 55 13 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di 
certificazione dei fondi strutturali.  
Competenze: Gestione flussi cassa. Elaborazione relazioni mensili, trimestrali ed annuali flussi di cassa. 
Controllo servizio di tesoreria. Parificazione giornaliere di cassa e Conto del Tesoriere. Gestione rettifiche 
mandati insoluti. Verifica avvenuto incasso somme recuperate. Gestione Archivio contabile. Certificazione 
spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali. Adempimenti connessi a funzioni attribuite Autorità di 
Certificazione Reg.(CE) 1083/2006 e 1828/2006. Elaborazione e trasmissione Commissione dichiarazione 
certificata spese e domanda di pagamento. Verifica correttezza e conformità spesa a norme comunitarie e 
nazionali e affidabilità sistemi contabili di provenienza delle spese figuranti in dichiarazioni di spesa. 
Monitoraggio attività di controllo da Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti, Guardia di 
Finanza e Controllo di I livello per sospensione o decertificazione della spesa. Mantenimento sistema 
contabile. Tenuta contabilità importi recuperabili e ritirati. Valutazione irregolarità accertate e 
trasmissione schede Olaf. Restituzione importi recuperati al bilancio UE. 
Competenze sul PO Campania FESR 2007/2013 e del POR FSE 2007-2013: Autorità di Certificazione del 
POR Campania FESR 2007-20013 e del POR FSE Campania 2007-2013 (Decreto Presidente Giunta n. 452 del 
25/11/2013) 
Dirigente: Caristo Maria 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968822 
Mail: m.caristo@maildip.regione.campania.it – Pec: dg13.uod07@pec.regione.campania.it 
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Codice: 55 13 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con l'amministrazione finanziaria 
centrale e compartecipazione al gettito dei tributi erariali.  
Competenze: Gestione rapporti con il MEF, le Agenzie fiscali e articolazioni territoriali di Equitalia S.p.a. 
in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie regionali. Gestione delle relative convenzioni e 
svolgimento dei dovuti controlli. Adempimenti in materia di compartecipazione a tributi erariali. 
Dirigente: Michele Maiorano 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968556 
Mail: michele.maiorano@regione.campania.it   

Codice: 55 13 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione tributi regionali.  
Competenze: Gestione tributi regionali amministrati direttamente (imposta regionale sulla benzina, 
tributo speciale per il deposito in discarica dei RR.SS.UU., addizionale regionale sul gas metano, tasse 
universitarie, tasse di abilitazione professionale, tasse di concessioni residue).  
Dirigente: Luigi Panico 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968952 
Mail:  luigi.panico@regione.campania.it 

Codice: 55 13 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Tasse automobilistiche regionali. 
Competenze: Gestione amministrativa della tassa. Controllo sulla rete di sportelli dell'automobilista, sui 
riscossori e sui parteners della gestione. Rapporti con conservatori dei registri pubblici (PRA e DTT). 
Riconoscimento esenzione disabili. Sospensione per gli autorivenditori.  
Dirigente: Ennio Parisi 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7968565 
Mail: ennio.parisi@regione.campania.it 

Codice: 55 13 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso tributario.  
Competenze: Gestione del contenzioso tributario in collaborazione con l'Avvocatura regionale.  
Dirigente: Fabio D’Ambrosio 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968726 
Mail:    

Codice: 55 13 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Fiscalità passiva. 
Competenze: Adempimenti in materia di IVA, IRAP, IMU, TARSU etc. e del sostituto d'imposta per "mod. 
770". 
Dirigente: Aurelio Vaccher 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968559 
Mail:    
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Codice: 55 14 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 27 del Regolamento n. 12/2011.  
Dirigente: Giovanna Paolantonio 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962210 – 081 7962246 
Mail: giovanna.paolantonio@regione.campania.it – Pec: dg.14@pec.regione.campania.it 

Codice: 55 14 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale.  
Dirigente: Lorenzo Masi 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962172 
Mail: l.masi@regione.campania.it 

Codice: 55 14 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale. 
Dirigente: Luisa Aliperta 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962389 
Mail: l.aliperta@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 14 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni; 
gestione risorse strumentali. Economato; accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. Ulteriori 
compiti di carattere generale.  
Dirigente: Luisa Aliperta (Interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962389 
Mail: l.aliperta@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 14 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Reclutamento del personale - Concorsi - 
Assunzioni - Incarichi ad esterni  
Competenze: Procedure di assunzione da concorso pubblico e stabilizzazioni. Assunzioni obbligatorie ex L. 
n. 68/1999. Progressioni economiche orizzontali. Adempimenti connessi al conferimento incarichi. 
dirigenziali ex art. 19 comma 6 D. Lgs. 165/2001. 
Dirigente: Lorenzo Masi (Interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962172 
Mail:    
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Codice: 55 14 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Stato giuridico ed Inquadramento del 
personale  
Competenze: Conferimento, verifica e riconversione dei profili professionali. Attività di monitoraggio 
della dotazione organica in relazione alle singole categorie. Procedure di inquadramento in applicazione di 
istituti normativi e/o in esecuzione di giudicati. Procedimenti connessi alla risoluzione del rapporto di 
lavoro. Adempimenti connessi al conferimento incarichi dirigenziali.  
Dirigente: Patrizia Santillo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962669 
Mail: p.santillo@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 14 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso del lavoro in collaborazione 
con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare.  
Competenze: Gestione del contenzioso del lavoro del Personale della Giunta regionale in collaborazione 
con l'Avvocatura regionale. Messa in esecuzione sentenze passate in giudicato in collaborazione con le UOD 
interessate; procedimenti disciplinari. Procedimenti di responsabilità dirigenziale. Supporto al Comitato 
dei Garanti. Predisposizione circolari e direttive in materia.  
Dirigente: Bruno De Filippis 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 79622291 
Mail: bruno.defilippis@regione.campania.it – Pec: contenzioso.disciplinare@pec.regione.campania.it 

Codice: 55 14 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con le Organizzazioni sindacali - 
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata. 
Elaborazione di proposte di CCDI. Rapporti con il CUG. Rapporti con la Conferenza. Anagrafe delle 
prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni.  
Competenze: Gestione relazioni con le OO.SS. Comparto e Area Dirigenza. Adempimenti previsti dall’art. 
53 del Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001. Anagrafe delle prestazioni. Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi extraufficio. Elaborazione di proposte di CCDI. Adempimenti connessi alle 
relazioni con il Comitato Unico di Garanzia e con la Conferenza delle Regioni.  
Dirigente: Stefania Panza 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962135 
Mail: m.panza@maildip.regione.campania.it  
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Codice: 55 14 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Pianificazione del personale - Dotazione 
organica - Monitoraggio attuazione del Piano della performance organizzativa e individuale - Processi di 
customer satisfaction. Analisi di benchmarking. Innovazione organizzativa. 
Competenze: Provvedimenti connessi alla pianificazione del Personale. Dotazione Organica.  Attività di 
monitoraggio del processo di attuazione del Piano della performance organizzativa e individuale. Rapporti 
con l'OIV. Elaborazione proposte di miglioramento dei servizi erogati a seguito di analisi di benchmarking e 
customer satisfaction. Supporto ai processi di riorganizzazione dell'Ente. Elaborazione proposte per 
l’istituzione, modifica e soppressione di Strutture nell'ambito dell'Ordinamento Amministrativo Regionale.  
Dirigente: Consiglia Senatore 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962692 
Mail: consiglia.senatore@regione.campania.it 

Codice: 55 14 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Trattamento economico personale regionale e 
comandato. Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi. Gestione indennità integrativa di cui 
alla l. r. 16/2014, art. 1, commi da 186 a 189. 
Competenze: Competenze stipendiali mensili - liquidazione mensile trattamento economico accessorio - 
pagamento dei compensi aggiuntivi in favore del personale regionale - liquidazione arretrati e/o 
aggiornamenti economici per applicazioni contrattuali. Gestione recuperi - conguagli, calcolo interessi e 
rivalutazione monetarie relativi ad esecuzione giudicati. Pignoramento presso terzi e applicazione relative 
ordinanze di assegnazione c/terzi e ordinanze di attribuzione di assegni alimentari e divorzili. Trattenute 
extra fiscali. Predisposizione certificazioni annuali modello CUD e modello 770 parte fiscale. 
Dirigente:  
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono:  
Mail:  

Codice: 55 14 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti 
e comparto. Monitoraggio spesa del personale - Conto annuale.  
Competenze: Costituzione e monitoraggio dei fondi delle risorse decentrate destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Monitoraggio spesa del personale – 
Conto annuale. 
Dirigente: Liberato Russo (interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962042 
Mail: liberato.russo@regione.campania.it 
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Codice: 55 14 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione servizio contributivo e 
assistenziale.  
Competenze: Gestione del rapporto contributivo sia pensionistico che previdenziale dei dipendenti della 
Giunta regionale; inoltro telematico agli enti previdenziali delle relative denunce mensili (DMA e 
UNIEMENS) e della certificazione annuale Modello 770 parte contributiva. Adempimenti connessi 
all'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare e delle detrazioni da lavoro dipendente e per familiari 
a carico. 
Dirigente: Liberato Russo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962042 
Mail: liberato.russo@regione.campania.it 

Codice: 55 14 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Quiescenza - Certificazione posizioni 
assicurative - Assicurazione sociale vita.  
Competenze: Istruttoria e certificazione pratiche cessazione dal servizio per vecchiaia, anzianità e 
inabilità- Certificazione dati per l’ente previdenziale in ordine alle richieste di ricongiunzione e riscatto 
per servizi prestati antecedentemente a quello regionale, per gli anni di corso legale di laurea, per 
servizio militare a fini pensionistici o TFS. Istruttoria pratiche erogazione indennità di lutto per decesso 
dell'iscritto o di un suo familiare da parte dell'Inps ex INPDAP. Liquidazione oneri contributivi che la legge 
pone a carico del datore di lavoro e relativi ai recuperi del valore capitale dei benefici concessi in sede di 
TFS/TFR dall’Inps ex Inpdap agli ex dipendenti del ruolo della Giunta regionale della Campania. 
Dirigente: Lucia Sorrentino 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962219 
Mail: lu.sorrentino@regione.campania.it 

Codice: 55 14 11 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Previdenza - Adempimenti connessi ai 
benefici contrattuali e L. 336/70 – Infortunistica.  
Competenze: Verifica servizi utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione- Rapporti con l'INAIL, 
verifiche e controllo denunce e infortuni, adempimenti contabili per indennità di inabilità temporanea. 
Posizioni assicurative e pagamento premio annuale all'INAIL- Istruttoria ai provvedimenti di corresponsione 
dell'indennità premio di fine servizio da parte dell’Inps ex INPDAP. Liquidazione dell'indennità 
supplementare di fine servizio per il periodo prestato alla Regione Campania - Rapporti con l'INAIL, 
verifiche e controllo denunce e infortuni, adempimenti contabili per indennità di inabilità temporanea. 
Posizioni assicurative e pagamento premio annuale all'INAIL.  
Dirigente: Lucia Sorrentino (Interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962219 
Mail: lu.sorrentino@regione.campania.it 
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Codice: 55 14 12 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Assistenza fiscale, credito e trattenute 
extra-fiscali 
Competenze: Cessione del quinto dello stipendio sulla base di contratti di finanziamento tra società 
finanziarie e dipendenti della Giunta Regionale (rilascio dei certificati di stipendio e, successivamente alla 
notifica dei contratti, rilascio dell’atto di benestare alla cessione). Istruttoria delle richieste di prestiti 
pluriennali e di piccoli prestiti all' Inps ex INPDAP da parte dei dipendenti regionali. Assistenza fiscale ai 
dipendenti della Giunta Regionale e rapporti con CAF esterni. Trasmissione dei dati relativi alle 
dichiarazioni contenute nei modelli 730 all'Agenzia delle Entrate. Ricevimento dei modelli 730 – 4 dai CAF 
esterni. Trasmissione al competente Settore dei dati relativi ai modelli 730 e 730 – 4 ai fini dei rimborsi o 
dei versamenti in busta paga dei dipendenti interessati. 
Dirigente: Giuseppe Filippone 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962035 
Mail: g.filippone@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 14 13 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Trasparenza amministrativa - Riordino delle 
procedure e dei metodi di lavoro - Analisi delle competenze - Applicazione istituti della produttività e 
delle posizioni organizzative.  
Competenze: Attività finalizzata ad assicurare la Trasparenza amministrativa - Gestione banca dati 
curricula dirigenti e responsabili di posizioni organizzative - Elaborazione proposte di riordino delle 
procedure e dei metodi di lavoro - Analisi delle competenze del Personale dell’Ente - Elaborazione 
proposte per l'applicazione degli istituti contrattuali della produttività e delle posizioni organizzative e 
relativo monitoraggio e attuazione.  
Dirigente: Giovanna Paolantonio (interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962177 
Mail: giovanna.paolantonio@regione.campania.it 

Codice: 55 14 14 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Formazione del personale - Politiche di 
riduzione del personale - Borse di Studio – CRAL. 
Competenze: Analisi dei fabbisogni formativi. Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi 
formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Attività di fund raising. 
Accordi con istituti di alta formazione - Adempimenti connessi all'attuazione di tirocini formativi. 
Attuazione politiche di riduzione del personale. Gestione borse di studio ai figli dei dipendenti e CRAL. 
Dirigente: Stefania Maria Panza (Interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962135 
Mail:    
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Codice: 55 14 15 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Automazione procedure - Banca dati 
SI.GA.R.U. - S.I.G.R.E.P. - C.A.D.  
Competenze: Procedure automatizzate di gestione delle Risorse Umane - Gestione sistema SIGARU 
(Sistema Informativo per la Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane della Regione Campania). 
Gestione SIGREP (rilevazione automatica delle presenze). Gestione CEDEL (Cedolino elettronico). 
Referente informatico. Analisi e definizione delle procedure di informatizzazione previste dal C.A.D. 
Dirigente: Eugenio Pierno 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962147 
Mail: e.pierno@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 14 16 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Analisi e studio delle disposizioni legislative 
e giurisprudenziali in materia di gestione del personale - Predisposizione circolari - Applicazione istituti 
normativi e contrattuali.  
Competenze: Analisi e studio delle disposizioni legislative e giurisprudenziali in materia di gestione del 
personale. Predisposizione circolari per l'attuazione delle stesse. Procedimenti relativi alla applicazione 
degli istituti contrattuali.  
Dirigente: Patrizia Santillo (interim) 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962669 
Mail: p.sanillo@maildip.regione.campania.it – Pec: dg14.uod03@pec.regione.campania.it 

Codice: 55 14 17 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e 
statistiche - Comandi - Mobilità interna ed esterna.  
Competenze: Attività ispettiva e accesso sui luoghi di lavoro per la verifica di fenomeni di assenteismo; 
verifica dei compiti e delle mansioni di concerto con l'Ufficio del Datore di Lavoro. Monitoraggio mensile 
delle assenze del personale della Giunta ed elaborazione delle relative statistiche. Rapporti con l'INPS in 
materia di acquisizione delle certificazioni sanitarie. Rapporti con la FP per gli aspetti di competenza. 
Controlli a campione sugli incarichi extra-istituzionale, ai sensi della L. 662/96. Procedure di mobilità del 
personale. 
Dirigente: Nicola Romano 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962664 
Mail: n.romano@regione.campania.it 

Codice: 55 15 00 00 
Denominazione Struttura: DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 8 e 28 del Regolamento n. 12/2011  
Dirigente: Luigi Riccio 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964508 – 081 7964511 – 081 7964563 – Fax  
Mail: dg.15@regione.campania.it - Pec: dg.15@pec.regione.campania.it 
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Codice: 55 15 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale.  
Dirigente: Marco Merola 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964594 
Mail: m.merola@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 15 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale. 
Dirigente: Ciro Russo  
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964617 
Mail: ci.russo@regione.campania.it 

Codice: 55 15 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali.  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. 
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo; ulteriori 
compiti di carattere generale. 
Dirigente: Marco Merola 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964594 
Mail: marco.merola@regione.campania.it 

Codice: 55 15 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Demanio regionale.  
Competenze: Tenuta degli atti relativi alla titolarità di tutti i beni demaniali, ivi compresi quelli la cui 
gestione rientra nella competenza di altre DD.GG. e all'acquisizione e valorizzazione degli immobili 
demaniali; concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali. Atti relativi 
alla demanializzazione e alla sdemanializzazione - Beni demaniali marittimi regionali. 
Dirigente: Ciro Russo (Interim) 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964617 
Mail: ci.russo@regione.campania.it 

Codice: 55 15 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Patrimonio regionale.  
Competenze: Tenuta degli atti relativi alla titolarità dei beni patrimoniali. Gestione patrimonio 
immobiliare. Amministrazione delle spese generali e fiscali relative agli immobili. Gestione del processo di 
alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile regionale. redazione della consistenza 
dei beni immobiliari e predisposizione, per la parte di competenza, del conto generale del patrimonio. 
Acquisizione, alienazione e valorizzazione di immobili.  
Dirigente: 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964545 
Mail:  
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Codice: 55 15 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Ufficio tecnico - Manutenzione Beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy Manager.  
Competenze: Manutenzione relativa ai beni demaniali e al patrimonio immobiliare regionali. Istruttoria 
pratiche amministrative relative alle nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici facenti 
parte del patrimonio regionale. Manutenzione tecnico-amministrativa degli stabili sedi di uffici regionali; 
redazione di capitolati speciali per i lavori e per la fornitura di beni e servizi. Gstione funzioni di Energy 
Manager.  
Dirigente: Michele Testa 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964667 
Mail(1): michele.testa1@regione.campania.it  - Mail (2): mic.testa@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 15 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione beni - Cassa economale - Supporto 
sedi.  
Competenze: Programmazione e gestione della fornitura dei beni occorrenti per il funzionamento degli 
uffici regionali; gestione magazzino centrale e sedi periferiche; tenuta dei registri inventari delle 
dotazioni mobiliari; predisposizione contro generale del patrimonio mobiliare, per la parte di competenza; 
gestione cassa economale centrale e di quelle periferiche - Programmazione e gestione dei servizi generali 
a supporto degli uffici e dell'autoparco regionale.  
Dirigente: Eduardo Ascione 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964516 
Mail: eduardo.ascione@regione.campania.it 

Codice: 55 15 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Centrale acquisti e stazione unica 
appaltante della Regione. 
Competenze: Procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per gli uffici 
regionali; acquisti in economia; gestione albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi; supporto 
alla redazione di capitolati speciali d'appalto e dei contratti. 
Dirigente: Giovanni Diodato 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964555 
Mail: gi.diodato@maildip.regione.campania.it 

Codice: 55 15 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Realizzazione e manutenzione della rete 
telematica regionale SPC.  
Competenze: Realizzazione e manutenzione degli impianti destinati alla rete telematica regionale. 
Dirigente: Fedele Fulvio 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964686 
Mail:  fulvio.fedele@regione.campania.it 
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Codice: 55 15 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Gestione dei sistemi informativi regionali  
Competenze: Realizzazione e manutenzione degli impianti destinati ai sistemi informativi regionali.  
Dirigente: Fernando Rodriguez 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 0817964687 
Mail: f.rodriquez@regione.campania.it 

Codice: 55 15 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Valorizzazione e alienazione del patrimonio 
immobiliare regionale.  
Competenze: Attività di analisi e studio per la predisposizione di proposte di valorizzazione o alienazione 
del patrimonio immobiliare regionale.  
Dirigente: Giovanni Diodato (Interim) 
Indirizzo: Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli 
Telefono: 081 7964555 
Mail:  gi.diodato@maildip.regione.campania.it 
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60 - Uffici Speciali 
 

Avvocatura Regionale 
(codice 60 01) 

Codice: 60 01 00 00 
Denominazione Struttura: AVVOCATURA REGIONALE 
Competenze: Compiti di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: Avv. Maria D’Elia 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963764 – fax 081 7963684 
Mail: maria.delia@regione.campania.it - Pec: us01@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF “Supporto tecnico-operativo all’Avvocato Capo nel coordinamento 
dell’attività contenziosa in materia civile e penale”. 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo all’Avvocato capo nel coordinamento dell’attività 
contenziosa in materia civile e penale 
Dirigente: Avv. Fabrizio Niceforo 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963767 
Mail: fabrizio.niceforo@regione.campania.it - Pec: us01.staff01@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 00 02 
Denominazione Struttura: STAFF “Supporto tecnico-operativo all’Avvocato Capo nel coordinamento 
dell’attività di consulenza e di contenzioso amministrativo”. 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo all’Avvocato capo nel coordinamento dell’attività 
di consulenza e di contenzioso amministrativo. 
Dirigente: Avv. Massimo Lacatena 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963775 
Mail: m.lacatena@regione.campania.it - Pec: us01.staff02@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Assistenza tecnico legale al Gabinetto del Presidente Competenze: 
Assistenza tecnico-legale al Gabinetto del Presidente con particolare riferimento all’attività 
propedeutica alla sottoscrizione di Protocolli d’intesa e Accordi e al contenzioso costituzionale. 
Dirigente: 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 
Mail:
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Codice: 60 01 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Gestione degli Affari generali e del personale 
Competenze: Affari Generali e segreteria. Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni. Gestione 
risorse strumentali. Ulteriori compiti di carattere generale. 
Dirigente: Fabrizio Niceforo (interim) 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 
Mail: 

Codice: 60 01 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Ambiente, Lavoro, Personale 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Ambiente, Lavoro, 
Personale. 
Dirigente: Pasquale D’Onofrio 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963519 
Mail: pasquale.donofrio@regione.campania.it - Pec: us01.uod03@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Recupero crediti, 
Esecuzione, Ragioneria, Finanze e tributi. 
Dirigente: Giuseppe Testa 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963771 
Mail: giuseppe.testa@regione.campania.it - Pec: us01.uod04@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia Trasporti, Lavori 
pubblici, Protezione Civile. 
Dirigente: Lidia Buondonno 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963777 
Mail: lidia.buondonno@regione.campania.it - Pec: us01.uod05@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art.29 L.R.1/2008 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia Sanità, AA.SS.LL., 
Aziende Ospedaliere ex art.29 L.R.1/2008. 
Dirigente: Edoardo Barone 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963609 
Mail: edoardo.barone@regione.campania.it - Pec: us01.uod06@pec.regione.campania.it 
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Codice: 60 01 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia Attività Produttive, 
Agricoltura, Istruzione, Formazione 
Dirigente: Maria Vittoria De Gennaro 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963780 
Mail: mariavittoria.degennaro@regione.campania.it - Pec: us01.uod07@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 08 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Turismo, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del 
territorio 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia Turismo, Università, 
Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del territorio. 
Dirigente: Massimo Consoli 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963597 
Mail: massimo.consoli@regione.campania.it - Pec: us01.uod08@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 09 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Contenzioso Tributario 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Contenzioso 
Tributario. 
Dirigente: Alberto Armenante 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963765 
Mail: alberto.armenante@regione.campania.it - Pec: us01.uod09@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 01 10 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Demanio e Patrimonio, Enti locali, Politiche culturali, Assistenza sociale 
Competenze: Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della 
Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Demanio e 
Patrimonio, Enti locali, Politiche culturali, Assistenza sociale. 
Dirigente: Giuseppe Calabrese 
Indirizzo: Via Marina, 19/C (ex Pal. Armieri) - 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963585 
Mail: gi.calabrese@maildip.regione.campania.it - Pec: us01.uod10@pec.regione.campania.it 
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Ufficio per il Federalismo 
(codice 60 02) 

Codice: 60 02 00 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO PER IL FEDERALISMO  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 29 e 31 del Regolamento n. 12/2011. 
Competenze sul PO Campania FSE 2007/2013: Obiettivi Operativi g8) - p2) (Vedi appendice A del 
presente documento) 
Dirigente: Francesco Del Vecchio 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7962416 – 081 7962655 - 081 7968308 
Mail: f.delvecchio@regione.campania.it – Pec: us02@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 02 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Gennaro Caiazzo 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7962655 
Mail: g.caiazzo@maildip.regione.campania.it 

Codice: 60 02 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Affari generali e attuazione dell'autonomia 
della Comunità regionale  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle prestazioni; 
gestione risorse strumentali; economato; accesso agli atti amministrativi; referente formativo - 
Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della spesa relativa ai capitoli assegnati all'Ufficio - 
attuazione autonomia della Comunità regionale. 
Dirigente: Adele Mascolo 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono:  081 7968120 
Mail: adele.mascolo@regione.campania.it 

Codice: 60 02 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Studio, attuazione e analisi di impatto del 
federalismo fiscale in raccordo con la DG risorse finanziarie. 
Competenze: Studio, attuazione e analisi di impatto del federalismo fiscale in raccordo con la DG risorse 
finanziarie. 
Dirigente: Renato Caiola 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968325 
Mail:   
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Codice: 60 02 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con il sistema delle autonomie 
locali e delle autonomie funzionali e con il CAL.  
Competenze: Promozione delle politiche istituzionali e attività di comunicazione a favore degli Enti locali 
e delle autonomie funzionali. Rapporti con la Conferenza delle Autonomie Locali (C.A.L.).  
Dirigente: Luigi Lucarelli 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7962823  
Mail: l.lucarelli@regione.campania.it   

Codice: 60 02 04 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con i piccoli comuni, le comunità 
isolane e le unioni di comuni. 
Competenze: Promozione delle politiche di sostegno all'associazionismo dei Comuni, Comunità isolane e 
le unioni di comuni. 
Dirigente: Clementina Quinterno 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail: c.quinterno@maildip.regione.campania.it 

Codice: 60 02 05 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Attuazione del federalismo amministrativo  
Competenze: Cura delle attività finalizzate all'attuazione del federalismo amministrativo; consulenza e 
assitenza agli enti locali per l'attuazione dello stesso ed alla riorganizzazione e razionalizzazione delle 
funzioni territoriali.  
Dirigente: Mario Monsurrò 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono:  
Mail: mario.monsurro@regione.campania.it 

Codice: 60 02 06 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Scuola regionale di Polizia Locale  
Competenze: Attività di organizzazione e gestione tecnico-didattica della Scuola regionale di Polizia 
Locale. 
Dirigente: Dionisio Limongelli (Interim) 
Indirizzo: Via Santa Colomba - 82100 Benevento  
Telefono: 0824 64805 
Mail: dionisio.limongelli@regione.campania.it 
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Codice: 60 02 07 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Politiche integrate della Sicurezza e 
Legalità - Valoriuazione dei beni confiscati. 
Competenze: Politiche integrate di sostegno ai progetti di sicurezza urbana e alle gestioni associate di 
polizia locale - Misure attuative L.R. 12/03 r Politiche di sostegno alle attività economiche attraverso la 
realizzazione di sistemi tecnologici per la sicurezza delle aree industriali. Valorizzazione dei beni 
confiscati, misure attuative L.R.2312003 e L.R.712012 Accordo di Programma Quadro "Giancarlo Siani". 
Politiche di prevenzione e azioni di sostegno alle vittime della criminalità attraverso misure attuative 
della L.R. 11/2004 e L.R. 1212003 
Dirigente:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
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Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici  
(codice 60 03) 

Codice: 60 03 00 00 
Denominazione Struttura: NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI  
Competenze: Compiti di cui agli artt. 29 e 32 del Regolamento n. 12/2011. 
Dirigente: Mauro Ferrara 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962072 
Mail: mauro.ferrara@regione.campania.it 

Codice: 60 03 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF  
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Carmine Cecere 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962108 
Mail: carmine.cecere@regione.campania.it 

Codice: 60 03 01 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Valutazione dei programmi e dei progetti di 
intervento ordinario e straordinario  
Competenze: Assistenza e supporto tecnico alle fasi di programmazione, formulazione e valutazione di 
programmi e progetti per le analisi di opportunità e fallibilità degli investimenti e per la valutazione ex 
ante di progetti ed interventi; rapporti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici istituito 
presso il C.I.P.E.. Azioni volte all'estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei 
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale dall'Ente. Cura della valutazione dei programmi e dei 
progetti di intervento ordinario e straordinario elaborati dalla Regione. 
Dirigente: Paolo Cefarelli 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962105 
Mail: p.cefarelli@regione.campania.it 

Codice: 60 03 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Funzioni valutative a supporto del 
responsabile della Programmazione regionale unitaria  
Competenze: Supporto al Responsabile della Programmazione Unitaria in materia di: verifiche dei 
Programmi Operativi Regionali. Analisi, istruttorie, verifiche di fattibilità dei Grandi Progetti. 
Orientamento e coordinamento delle attività di verifica svolte sui progetti regionali. Ausilio nella 
razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio in uso nella Regione.  
Dirigente: Valeria Aniello 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962072 
Mail: v.aniello@regione.campania.it 
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Codice: 60 03 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Funzioni valutative a supporto degli uffici 
di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e valutazione ex post 
dell'impatto della regolazione - Misurazione degli oneri burocratici  
Competenze: Supporto agli U.D.C.P. in materia di redazione delle relazioni tecniche su proposte e 
progetti di legge; supporto alla valutazione di impatto della regolazione.  
Dirigente: Domenico Dell’Anno 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962101 
Mail: d.dellanno@regione.campania.it 
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Ufficio del datore di Lavoro 
(codice 60 04) 

Codice: 60 04 00 00 
Denominazione Struttura: DATORE DI LAVORO  
Competenze: Compiti di cui all'art. 25 del Regolamento n. 12/2011 
Dirigente: Paolo Gargiulo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962097 – 081 7962620 – Fax: 081 7962008 
Mail: p.gargiulo@regione.campania.it – Pec: datoredilavoro@pec.regione.campania.it 

Codice: 60 04 01 00 
Denominazione Struttura: Datore di Lavoro (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Aa.gg.- Affari giuridico-
legali - Gestione risorse umane e strumentali  
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle prestazioni.  
Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti amministrativi. Referente formativo. 
Dirigente:  Paolo Gargiulo (interim) 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962097 
Mail: p.gargiulo@regione.campania.it   

Codice: 60 04 02 00 
Denominazione Struttura: Datore di Lavoro (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Sorveglianza sanitaria.  
Competenze: Promozione e gestione visite mediche in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 41 del d.lgs. 
81/2008 – Gestione dello sportello stress lavoro-correlato. 
Dirigente: Francesco De Carolis 
Indirizzo: Via Marina, 19/c – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963798 
Mail: f.decarolis@regione.campania.it   

Codice: 60 04 03 00 
Denominazione Struttura: Datore di Lavoro (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Unità tecnica di Presidio e 
Coordinamento delle sedi territoriali.  
Competenze: Valutazione di tutti i rischi anche chimici, biologici con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'art. 28 e ss. del d.lgs. 81/2008. Organizzazione del servizio di prevenzione e 
protezione. Monitoraggio e presidio di tutte le strutture, sedi di uffici, sull’intero territorio regionale in 
materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. Interventi di somma urgenza. Gestione delle 
emergenze. Redazione del PEO Progetto operativo di emergenza e conseguenti attività prodromica e 
connesse a tutte le prove di evacuazione. Redazione dei PMA con indicazione delle prescrizioni degli 
interventi da eseguire sulle strutture. Coordinamento e direzione delle strutture periferiche dell’Ufficio 
del Datore di Lavoro nelle stesse materie. Individuazione delle sedi non idonee e supporto alla D.G. risorse 
strumentali nella pianificazione delle relative dismissioni.  
Dirigente: Paolo Gargiulo (interim) 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80134 Napoli 
Telefono: 081 7962097 
Mail: p.gargiulo@regione.campania.it 
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Codice: 60 04 04 00 
Denominazione Struttura: Datore di Lavoro (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Protezione  
Competenze: Monitoraggio degli impianti tecnologici e valutazione degli interventi. Acquisizione di beni e 
servizi, nei limiti delle competenze del Datore di Lavoro. Adozione procedure per l'eliminazione o 
riduzione dei rischi da: radiazioni ottiche artificiali, esposizioni a campi elettromagnetici, agenti 
cancerogeni e mutogeni, amianto, esposizione ad agenti biologici.  
Dirigente: -- 
Indirizzo: Via Marina, 19/c – 80133 Napoli 
Telefono: -- 
Mail: --   
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Ufficio per i parchi, le riserve e i siti UNESCO 
(codice 60 05) 

Codice: 60 05 00 00 
Denominazione Struttura: UFFICIO PER I PARCHI, LE RISERVE E I SITI UNESCO  
Competenza: Compiti di cui all’art. 33-bis, introdotto dal Regolamento approvato con D.G.R. n. 
710/2012. 
Dirigente: Alberto Romeo Gentile 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969488 
Mail: a.gentile@regione.campania.it – Pec: us05@pec.regione.campania.it 
 
Codice: 60 05 00 01 
Denominazione Struttura: STAFF 
Competenze: Funzioni di supporto tecnico-operativo con competenze specifiche. 
Dirigente: Simona Brancaccio 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 79693012 
Mail: simona.brancaccio@regione.campania.it 
 
Codice: 60 05 01 00  
Denominazione Struttura: (UOD) Programmazione parchi e riserve. 
Competenze: Programmazione e pianificazione territoriale dei parchi e delle riserve naturali, in coerenza 
con il piano territoriale regionale (PTR) e gli altri piani territoriali regionali e nel rispetto dell'ordine di 
prevalenza dei diversi strumenti di pianificazione territoriale. Coordinamento e controllo della redazione 
dei piani di gestione dei parchi e delle riserve naturali e del loro aggiornamento. 
Dirigente: Alfredo Ronga 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969492 
Mail: alfredo.ronga@regione.campania.it 

Codice: 60 05 02 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità. 
Competenze: Definizione dei cluster di qualità della conservazione, della tutela e della valorizzazione 
della biodiversità. Programmazione degli interventi a sostegno del sistema regionale dei parchi e delle 
riserve, anche in relazione agli interventi agro-silvo-pastorali e di attrazione, per la promozione delle 
connesse attività, ai fini dello sviluppo economico sostenibile. 
Dirigente: Rina Di Marco 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969972 
Mail: rina.dimarco@regione.campania.it 

Codice: 60 05 03 00 
Denominazione Struttura: (UOD) Tutela siti UNESCO  
Competenze: Pianificazione per la conservazione e la tutela dei siti UNESCO. Programmazione degli 
interventi per il sostegno e la promozione. 
Dirigente: Mario D’Adamo 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli 
Telefono:  
Mail: mario.dadamo@regione.campania.it
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70 - Strutture Tecniche di Missione 
(Codice 70 02) Come disposto da DPGRC n. 421 del 16/09/2015 viene soppressa la Struttura di Missione Programmazione e Gestione 

delle Risorse Idriche.  
(Codice 70 03) Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167/2015 – termina le attività “L’Ufficio Elettorale Regionale”. 
(Codice 70 04) Decade come disposto dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 la Struttura di Missione Ufficio di 

Coordinamento delle Attività Connesse al Trasferimento presso l'ex collegio Ciano di Bagnoli.  
 
 

Unità Operativa Grandi Progetti 
(codice 70 01) 

Codice: 70 01 01 00 
Denominazione: Ufficio Tecnico dell'Unità Operativa Grandi Progetti 
Competenze: Responsabile Ufficio Tecnico dell'Unità Operativa Grandi Progetti 
Responsabile: Domenico Dell'Anno 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli  
Telefono: 081 7962107 
Mail: domenico.dellanno@regione.campania.it 

Codice: 70 01 02 00 
Denominazione: Attività amministrative relative ai Grandi Progetti ed ai Grandi Programmi  
Competenze: Responsabile Amministrativo dell'Unità Operativa Grandi Progetti 
Responsabile: Fiorella Ciullo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962317 
Mail: fiorella.ciullo@regione.campania.it 
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Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB 
(codice 70 05) 

Codice: 70 05 00 00  
Denominazione: STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB 
Competenze: Funzioni di coordinamento dei processi finalizzati a garantire il raggiungimento 
dell'obiettivo di smaltimento dei rifiuti stoccati in balle ed in particolare con compiti di: 

• definizione di proposte operative coerenti con il documento “Possibili filiere di intervento per la 
valorizzazione dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della Regione Campania” con particolare 
riferimento alla individuazione dell'impiantistica regionale esistente che può essere utilizzata, 
anche dopo gli eventuali interventi di adeguamento, per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti 
imballati e all'individuazione dei siti di cava per la cui ricomposizione morfologica possono essere 
utilizzate le frazioni organiche stabilizzate provenienti dal trattamento dei rifiuti imballati; 

• predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per l'adeguamento degli impianti di 
trattamento e di allestimento dei siti oggetto di ricomposizione morfologica con riutilizzo delle 
frazioni organiche; 

• attuazione delle procedure tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi 
progettati e alla eventuale manutenzione, anche straordinaria, degli impianti realizzati; 

• coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale delle frazioni residue prodotte dalla 
lavorazione delle ecoballe presenti sul territorio regionale con modalità tali da minimizzare i 
possibili impatti ambientali; 

• individuazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni operative utili allo 
smaltimento in sicurezza delle ecoballe; 

• attività tecniche per l'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla-osta utili alla 
realizzazione degli interventi da realizzare e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle 
ecoballe; 

• individuazione e realizzazione degli impianti di compostaggio dei rifiuti organici, di concerto con 
le Autorità competenti, conformemente ai fabbisogni impiantistici definiti dal PRGRU in corso di 
aggiornamento. 

Responsabile Generale:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
Pec:  

Codice: 70 05 01 00 
Denominazione: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Area Tecnica 
Competenze:  
Responsabile:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  
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Codice: 70 05 02 00 
Denominazione: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Area Amministrativa 
Competenze:  
Responsabile:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail:  

Codice: 70 05 03 00 
Denominazione: (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Area Amministrativa Attività tecniche connesse allo 
smaltimento delle ecoballe 
Competenze:  
Responsabile:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail: 

 Codice: 70 05 04 00 
Denominazione: (UOD) Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 
oggetto di smaltimento 
Competenze:  
Responsabile:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Mail: 
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PO Campania FSE 2007/2013 
 
Autorità di Gestione FSE 2007/2013: Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 – 081 7962706 
Mail: adg.fse@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007-20013: Caristo Maria 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968822 
Mail: m.caristo@maildip.regione.campania.it – Pec: adc.fse@pec.regione.campania.it 

Autorità di Audit: Anna Giorgi Rossi 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli  
Telefono: 081 7969231 – fax server: 081 7969911 
Mail: ada.fesr@regione.campania.it 

Responsabili di Obiettivi Operativi PO Campania FSE 2007/2013 

Decreto Presidente Giunta n. 455 del 27 novembre 2013 

 
Obiettivi Operativo: a1) Rafforzare il sistema della formazione continua attraverso forme di 
accompagnamento all’impresa e voucher per i lavoratori. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: a2) Attuare nuove tipologie di apprendistato. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: a3) Migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle innovazioni tecnologiche ed 
organizzative con particolare attenzione alla componente femminile, ai lavoratori anziani e meno 
qualificati nonché al settore turistico sostenibile. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 – Fax: 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: b1) Contrastare la precarizzazione dei lavoratori in condizione di minore stabilità 
lavorativa attraverso interventi mirati di formazione e rafforzamento dei sistemi di protezione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: b2) Rafforzare la crescita della responsabilità sociale delle imprese e l'impegno a 
favore della sicurezza e dell'emersione del lavoro irregolare prevedendo opportuni criterifinalizzati 
all'inserimento di soggetti svantaggiati ed il rispetto delle politiche di genere. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: b3) Favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le 
esigenze di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: c1) Favorire l’innovazione del tessuto produttivo attraverso processi di formazione e 
riorganizzazione del personale tecnico di alta specializzazione e del management. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo:  c2) Sostenere lo sviluppo di spin off di impresa dal settore della ricerca pubblico e 
privato. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: c3) Contrastare la fuga dei talenti incentivandone l’inserimento nelle realtà 
produttive e di ricerca locali. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: c4) Rafforzare le capacità di contrastare i rischi di disoccupazione dei lavoratori 
interessati da situazioni di crisi di impresa attraverso la riqualificazione e la valorizzazione delle 
competenze. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: c5) Prevenire il rischio di digital divide e sostenere l’utilizzo generalizzato delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione tra le imprese e i lavoratori. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: d1) Rafforzare la qualità dei servizi dei centri dell'impiego, consolidandone la rete e 
l'integrazione con i sistemi della formazione e del lavoro. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: d2) Potenziare ed innovare  i servizi di orientamento dei Centri per l’Impiego e della 
formazione, in particolare per i giovani inoccupati. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e1) Rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti attraverso 
percorsi integrati ed incentivi. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e2) Favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate 
sull'alternanza tra scuola e luoghi dell'impresa. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: e3) Consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del 
mercato del lavoro, con priorità ai giovani ai disoccupati di lunga durata e alle donne. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e4) Sostenere la creazione di impresa, soprattutto in forma cooperativa, da parte dei 
giovani e delle donne. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e5) Favorire l'inserimento lavorativo stabile da parte dei migranti. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e6) Rafforzare le politiche preventive e curative della disoccupazione dei giovani e 
dei disoccupati di lunga durata. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e7) Sostenere i processi, in caso di crisi aziendali, di worker by out. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: e8) Innovare il sistema dell'orientamento al lavoro attraverso un raccordo più 
efficace tra Scuola, Università, Centri per l'Impiego, Imprese  ed Agenzie formative 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: f1) Consolidare e diffondere gli strumenti di conciliazione e i servizi per 
l'occupabilità e per l'occupazione femminile. 
Ufficio competente: Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 
Dirigente: - - 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: -- - Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: f2) Promuovere azioni di supporto, analisi, predisposizone e sperimentazione di 
modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g1) Sviluppare l'inserimento lavorativo e sociale delle categorie in condizioni di 
svantaggio occupazionale anche migliorando l'integrazione tra scuola, formazione, lavoro e cura. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g2) Sostenere l'azione nelle aree urbane degradate dei Centri multifunzionali per 
l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti deboli e nelle aree marginali e a rischio di desertificazione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g3) Sostenere l'uscita da condizioni di vecchie e nuove povertà. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g4) Contrastare ogni forma di discriminazione verso la popolazione immigrata. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: g5) Rafforzare la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni 
forma di discriminazione dei disabili nei posti di lavoro. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g6) Diminuire l'abbandono scolastico e formativo con riferimento, in particolare, ai 
giovani alle aree urbane degradate, favorendo la mobilità tra diverse filiere formative inclusa quella 
lavorativa. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450  
Mail: a.oddati@regione.campania.it - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g7) Garantire pari opportunità di accesso e di permanenza nella scuola e nella 
formazione da parte dei figli dei migranti. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it : Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g8) Sostenere e promuovere servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 
dei cittadini e per il ripristino della legalità. 
Ufficio competente: Ufficio per il Federalismo 
Dirigente: Francesco Del Vecchio 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 0817968308 
Mail: francesco.delvecchio@regione.campania.it - Pec: uf02@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g9) Sostenere i processi di miglioramento della qualità della vita attraverso azioni di 
supporto all'integrazione sociosanitaria e all'azione dei sistemi di protezione sanitaria. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: g10) Promuovere forme di cittadinanza consapevole e partecipativa 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g11) Favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex 
detenuti per ridurne il rischio di rientro nel circuito dell'illegalità. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: g12) Promuovere l'inclusione sociale dei giovani attraverso azioni di diffusione 
culturale anche facilitando ed ampliando l'accesso ai servizi regionali e territoriali. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.1) Raffozare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e della formazione 
rafforzandone le relazioni con il territorio 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.2) Sostenere l'alternanza scuola-lavoro anche attraverso percorsi integrati e le 
esperienze formative in impresa 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.3) Migliorare la qualità degli organismi formativi intervenendo anche sul sistema e 
procedure di accreditamento 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  

A 
Allegato 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 106 / 135 

Obiettivi Operativo: h.4) Aggiornare il sistema delle qualifiche professionali, tenendo conto dei fabbisogni 
professionali e formativi espressi dalle micro, piccole e medie imprese 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.5) Garantire la trasparenza delle competenze acquisite dalle persone ed il loro 
diritto alla mobilità lavorativa verticale e orizzontale 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.6) Migliorare i sistemi di orientamento integrato con il territorio mettendoli in rete 
con i diversi soggetti attivi nell'ambito della dimensione orientativa 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: h.7) Rafforzare strumenti e competenze in ICT degli operatori della scuola e della 
formazione 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: i1.1) Sostenere l'obbligo scolastico a 16 anni attraverso l'integrazione tra scuola, 
formazione e formazione sul lavoro. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo:  i1.2) Migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastico-formativa e la tenuta dei 
percorsi di istruzione-formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: i1.3) Sostenere l'insegnamento della matematica e delle scienze e della tecnologia 
nella scuola e nella formazione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: i.1.4) Favorire l’innovazione didattica. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: i1.5) Favorire la presenza femminile all’interno di percorsi formativi a carattere 
tecnico scientifico. 
Ufficio competente: Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 
ed il Tempo Libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: i2.1) Favorire il processo di costruzione di un'offerta formativa iniziale, professionale 
universitaria e post universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei soggetti attenta all'alternanza e a 
favorire l'apprendimento specialistico. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@rpec.egione.campania.it 

Obiettivi Operativo: i2.2) Migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché l’accessibilità, dell’offerta 
di formazione per gli adulti in particolare nel settore della ricerca e dell'innovazione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it  - Pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo:  i2.3) Investire nell'istruzione superiore universitaria e post universitaria. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: l.1) Favorire la creazione di poli formativi legati alle vocazioni produttive territoriali 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: l.2) Sostenere lo sviluppo di reti tra Università, centri di ricerca e imprese 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: l.3) Rafforzarela rete e l'azione dei distretti di alta tecnologia attraverso la 
formazione e la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: l.4) Sostenere l'orientamento dei giovani verso la ricerca e la scienza 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo:  m1) Sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di studio e di 
ricerca. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: m2) Valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in contesti esterni al 
territorio campano. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  

A 
Allegato 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 109 / 135 

Obiettivi Operativo: m3) Consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del 
trasferimento tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche. 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it  - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: m4) Attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all'estero. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: m5) Rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio 
regionale. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - Fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@regione.campania.it 

Obiettivi Operativo:  m6) Migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei mercati 
internazionali attraverso la formazione di figure specialistiche. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: m7) Favorire una cultura dell'internazionalizzazione del capitale umano. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - Fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: n1) Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di 
preparazione gestione, sorveglianza e controllo. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: n2) Rafforzare le capacità amministrative connesse all’attuazione delle politiche 
finanziate dal PO anche attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza della gestione dei PO. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  Telefono 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: n3) Effettuare valutazioni strategiche e/o operative dell’intervento. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: n4) Dare ampia visibilità al programma con adeguati interventi di informazione e 
comunicazione. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: o1) Rafforzare la competenza dei funzionari della Regione e degli enti locali in 
materia di programmazione, gestione e valutazione innovativa dei servizi (incluso il personale dei Parchi). 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it  - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: o2) Sostenere le autonomie locali nel miglioramento dei servizi e delle funzioni di 
programmazione, monitoraggio e valutazione e per la semplificazione dei processi amministrativi 
Ufficio competente: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail: a.oddati@regione.campania.it - Pec: dg.11@regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: o3) Consolidare i processi di sussidiarietà tra amministrazione regionale e locali 
anche attraverso l’implementazione di forme associate. 
Ufficio competente: Direzione Generale per il Governo del Territorio 
Dirigente: Pietro Angelino 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967120 
Mail: pietro.angelino@regione.campania.it - Pec: dg.09@pec.regione.campania.it 
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Obiettivi Operativo: o4) Contribuire alla realizzazione di un portale delle Amministrazioni locali. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: p1) Favorire la diffusione ed implementazione di buone pratiche in materia di 
misurazione della qualità dei servizi pubblici. 
Ufficio competente: Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante 
Indirizzo: Via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962036 - 081 7962084 - fax 081 7962706 
Mail: giuseppe.carannante@regione.campania.it - Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

Obiettivi Operativo: p2) Garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di monitoraggio e 
formazione del personale impegnato su questi temi. 
Ufficio competente: Ufficio per il Federalismo 
Dirigente: Francesco Del Vecchio 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 0817968308 
Mail: francesco.delvecchio@regione.campania.it - Pec: uf02@pec.regione.campania.it 
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PO Campania FESR 2007/2013 
 

Autorità di Gestione FESR 2007/2013: Dario Gargiulo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962076 - 0817962559  
Mail: dg.03@regione.campania.it - Pec: dg.03@pec.regione.campania.it 

Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-20013: Caristo Maria 
(Decreto Presidente Giunta n. 452 del 25/11/2013) 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968822 
Mail: m.caristo@maildip.regione.campania.it – Pec: adc.fesr@pec.regione.campania.it 

Autorità di Audit: Anna Giorgi Rossi 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli  
Telefono: 081 7969231 – fax server: 081 7969911 
Mail: ada.fesr@regione.campania.it 

Responsabili di Obiettivi Operativi PO Campania FESR 2007/2013 
Decreto Presidente Giunta n. 438 del 15 novembre 2013 

 
1.1 - GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 
Completare, in ogni sua parte, la filiera della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e promuovere 
la gestione eco-compatibile dei rifiuti industriali 
Ufficio competente: Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963029 – 081 7963063 
Mail: m.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 

1.2 - MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE 
Migliorare la salubrità dell’ambiente, attraverso la bonifica dei siti inquinati, prevalentemente nelle aree 
sensibili o a forte vocazione produttiva, al fine di assicurare un "contesto ambientale" più attrattivo per 
utilizzi sociali ed economici.  
Ufficio competente: Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono:  081 7963029 – 081 7963063 
Mail: m.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 

1.3 - MIGLIORARE LO STATO DEI CORPI IDRICI SUPERCIALI 
Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali, al fine di assicurare un contesto ambientale più attrattivo 
per l’utilizzo sociale ed economico della risorsa mare 
Ufficio competente: Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963029 – 081796 3063 
Mail: m.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 
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1.4 - MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE 
Garantire un adeguato livello di servizio, attraverso il completamento delle opere del ciclo integrato delle 
acque 
Ufficio competente: Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963029 – 081796 3063 
Mail: m.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 

1.5 - MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHI NATURALI  
Messa in sicurezza dei teritori esposti a rischi naturali, attraverso opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico, prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di mitigazione del rischio 
frane (consolidamento dei versanti), messa in sicurezza del reticolo idrografico e dei litorali in erosione 
Ufficio competente: Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione civile 
Dirigente: Italo Giulivo 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963088 – 081 7963087 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it  -  Pec: dg.08@pec.regione.campania.it 

1.6 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI 
Prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici, prevedendo interventi materiali ed immateriali 
finalizzati alla definizione, predisposizione e attuazione della  pianificazione di protezione civile e alla 
gestione dell'emergenza mediante il potenziamento del sistema di protezione civile regionale, provinciale 
e comunale. 
Ufficio competente: Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione civile 
Dirigente: Italo Giulivo 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963088 – 081 7963087 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it  -  Pec: dg.08@pec.regione.campania.it 

1.7 - EDIFICI PUBBLICI SICURI 
Garantire la sicurezza  e la funzionaltà del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico per rendere 
maggiormente fruibili le infrastrutture pubbliche 
Ufficio competente: Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Cvile 
Dirigente: Italo Giulivo 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono: 081 7963088 – 081 7963087 
Mail: i.giulivo@regione.campania.it  -  Pec: dg.08@pec.regione.campania.it 

1.8 - PARCHI E AREE PROTETTE 
Incrementare l’attrattività e l’accessibilità dei Parchi e delle altre  aree protette, attraverso la 
riqualificazione dell’ambiente naturale, il potenziamento delle filiere economiche, ed il miglioramento 
dei servizi per i fruitori del territorio 
Ufficio competente: Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
Dirigente: Michele Palmieri 
Indirizzo: Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 
Telefono:  081 7963029 – 081 7963063 
Mail: m.palmieri@regione.campania.it – Pec: dg.05@pec.regione.campania.it 
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1.9 - BENI E SITI CULTURALI 
Valorizzare i beni e i siti culturali, attraverso azioni di restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo 
di servizi e attività connesse, favorendone l’integrazione con altri servizi turistici 
Ufficio competente: Direzione Generale Politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it – Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

1.10 - LA CULTURA COME RISORSA 
Promuovere il sistema della cultura, dello spettacolo, delle attività artistiche e dei servizi connessi, al 
fine di diversificare l’offerta turistica e attrarre nuovi flussi 
Ufficio competente: Direzione Generale Politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero 
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it – Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

1.11 - DESTINAZIONE CAMPANIA 
Qualificare, diversificare e sviluppare l'offerta turistica, con particolare riguardo ai prodotti sotto-
utilizzati, al riequilibrio tra le zone interne e quelle costiere e allo sviluppo di soluzioni innovative per la 
gestione integrata delle risorse, in un’ottica di sviluppo sostenibile 
Ufficio competente: Direzione Generale Programmazione economica e turismo 
Dirigente: Avv. Giuseppe  Carannante 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962036 - 081 7962084 – Fax 081 7962706 
Mail: g.carannante@regione.campania.it – Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 

1.12 – PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA 
Realizzare campagne di comunicazione e attività di direct e trade marketing per la promozione 
dell’immagine coordinata del prodotto turistico e dell’offerta turistica della Regione Campania, sia sul 
mercato estero sia su quello nazionale per contribuire a determinare l’aumento degli arrivi e delle 
presenze turistiche (nonché della spesa media pro-capite per turista), la destagionalizzazione, il 
riequilibrio delle presenze sul territorio regionale, con effetti positivi anche sugli indicatori economici e 
occupazionali. 
Ufficio competente: Direzione Generale Programmazione economica e turismo - UOD Supporto all'Autorità 
di gestione - FSC 
Dirigente: Roberta Cavalli 
Indirizzo:  Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7962725 
Mail: roberta.cavalli@regione.campania.it – Pec: dg.01@pec.regione.campania.it 
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2.1 - INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA 
Creare e rafforzare nel campo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale leadership 
scientifico-tecnologiche che possano indurre il posizionamento di quote importanti del tessuto produttivo, 
anche mediante lo sviluppo in forma congiunta di servizi avanzati in ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale 
Ufficio competente: Staff AA.GG. e Controllo di Gestione - Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del 
Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali 
Dirigente:  Giuseppe Russo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962926 
Mail: giuseppe.russo@regione.campania.it 

2.2 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R&S 
Incentivare il sistema imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
all’interno dei sistemi e delle filiere produttive, in particolare nei settori strategici, innovativi, con più 
alto grado di specializzazione, promuovendo, al contempo, l’innovazione di prodotto e di processo e il 
rilancio per i comparti strategici in declino, e sostenere Progetti di Innovazione Industriale di particolare 
interesse regionale, che vedano coinvolti tutti gli attori della ricerca applicata (Grandi Imprese, PMI del 
territorio e attori della ricerca pubblica e privata), favorendo così l’integrazione di sistema basata sulle 
competenze 
Ufficio competente: Staff AA.GG. e Controllo di Gestione - Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del 
Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali 
Dirigente:  Giuseppe Russo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962926 
Mail: giuseppe.russo@regione.campania.it 

2.3 - SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVE 
Incentivare lo sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive, con priorità alle forme di aggregazione fra 
imprese, ai settori strategici, innovativi, con più alto grado di specializzazione, favorendo, al contempo, il 
riposizionamento strategico dei settori e dei soggetti più penalizzati dalla concorrenza internazionale 
Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive. 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

2.4 - CREDITO E FINANZA INNOVATIVA 
Migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza di impresa per gli operatori economici presenti 
sul territorio regionale, anche attraverso strumenti di finanza innovativa 
Ufficio competente: Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 
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2.5 - INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE 
Recuperare, valorizzare e/o completare le aree industriali esistenti, dando priorità agli insediamenti in 
aree urbane periferiche e al riutilizzo di edifici dismessi, e realizzare poli produttivi integrati, a seguito di 
opportune verifiche sul reale fabbisogno di nuova infrastrutturazione in campo industriale 
Ufficio competente: Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

2.6 - APERTURA INTERNAZIONALE 
Sostenere l’internazionalizzazione di imprese, processi e prodotti, privilegiando i settori più competitivi e 
le aree strategiche di penetrazione, e favorire l’attrazione di capitali e flussi di consumo provenienti 
dall’estero. 
Ufficio competente: Direzione Genearle Internazionalizzazione e rapporti con l'U.E. - UOD 
Internazlionalizzazione del sistema regionale 
Dirigente: Ennio Parisi 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962130 
Mail: ennio.parisi@regione.campania.it 

3.1 - OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE  
Incrementare la produzione energetica da fonte rinnovabile e da cogenerazione distribuita 
Ufficio competente: Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: - rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

3.2 - EFFICIENZA DEL SISTEMA  E POTENZIAMENTO RETI 
Migliorare l’efficienza del sistema e potenziare le reti per adeguarsi all’incremento della generazione 
distribuita 
Ufficio competente: Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 

3.3 - CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA  
Migliorare l’efficienza energetica e contenere la domanda attraverso l’ottimizzazione degli usi finali 
Ufficio competente: Direzione Generale Sviluppo economico e attività produttive 
Dirigente: Roberta Esposito 
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817 967559 
Mail: rob.esposito@regione.campania.it – Pec: dg.02@pec.regione.campania.it 
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4.1 - COLLEGAMENTI TRASVERSALI E LONGITUDINALI 
Realizzazione di interventi di livello globale-locale per rafforzare i collegamenti trasversali lungo la 
direttrice Tirreno-Adriatica e quelli longitudinali 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.2 - COLLEGAMENTI AEREI 
Realizzazione di interventi a livello globale—locale per rafforzare i collegamenti aerei 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.3 – INTERPORTI 
Potenziamento del sistema degli Interporti 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.4 - SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA LOGISTICA 
Interventi volti a favorire l’ottimizzazione delle attività logistiche del sistema integrato dei trasporti della 
Campania 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.5 - STRADE E FERROVIE NELLE AREE INTERNE E PERIFERICHE 
Adeguamento e potenziamento della viabilità e delle ferrovie a servizio delle aree interne e periferiche 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.6 - SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE 
Completamento del Sistema della Metropolitana Regionale e miglioramento del sistema multimodale di 
accesso 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Dirigente: Antonio Marchiello 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 
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4.7 - SICUREZZA STRADALE 
Integrazione, potenziamento, e messa in sicurezza del sistema stradale portante, a servizio delle aree 
metropolitane e delle aree sensibili 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

4.8 - LA REGIONE IN PORTO 
Completamento e potenziamento del sistema della portualità regionale 
Ufficio competente: Direzione Generale Mobilità 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7969247 – 081 7969297 
Mail: a.marchiello@regione.campania.it - Pec: dg.07@pec.regione.campania.it 

5.1 - E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION 
Potenziare le infrastrutture per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, abbattendo 
il divario digitale di tipo infrastrutturale, sociale, fisico e geografico, anche mediante azioni di sistema 
volte a favorire il miglioramento della partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali ed 
amministrativi, mediante l’utilizzo di tecnologie che favoriscano anche i fenomeni di inclusione e riducano 
i gap sociali. 
Ufficio competente: Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono:  081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

5.2- SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO 
Favorire la diffusione della Società dell’informazione nel tessuto produttivo e la promozione di nuove 
imprese innovative, incentivando investimenti per l’innovazione digitale 
Ufficio competente: Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione 
Dirigente: Silvio Uccello 
Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – 80141 Napoli 
Telefono: 081 7968382 - 081 7968385 
Mail: s.uccello@regione.campania.it - Pec: dg.10@pec.regione.campania.it 

5.3 - SANITA’ 
Migliorare la dotazione di infrastrutture per la salute, al fine di elevare la qualità dei servizi erogati e il 
grado di accessibilità alle prestazioni sanitarie 
Ufficio competente: Direzione Generale Tutela della salute 
Dirigente: Mario Vasco 
Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7969772 – 081 7969427 
Mail: m.vasco@regione.campania.it – Pec: dg.04@pec.regione.campania.it 
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6.1 – CITTA’ MEDIE 
Realizzare interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare 
condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, delle città medie 
Ufficio competente:  Staff con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale per il 
Governo del Territorio 
Dirigente: Giulio Mastracchio 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967108 
Mail: 

6.2 – NAPOLI E AREA METROPOLITANA 
Realizzare Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile nell’area metropolitana di Napoli, al fine di 
ridurne il degrado sociale ed ambientale e favorire la sua funzione di stimolo all’innalzamento della 
competitività del sistema policentrico delle città 
Ufficio competente:  Staff con funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale per il 
Governo del Territorio 
Dirigente: Giulio Mastracchio 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7967108 
Mail: 

6.3 - CITTA’ SOLIDALI E SCUOLE APERTE 
Potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture sociali, per l’istruzione  e di conciliazione, 
attraverso i Piani Sociali di Zona, al fine di contribuire ad elevare l’accessibilità e l’integrazione dei servizi 
territoriali per i cittadini 
Uffici Competente (1): Direzione Generale Istruzione,formazione lavoro e politiche giovanili  
Dirigente: Antonio Oddati 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966450 
Mail:  a.oddati@regione.campania.it – Pec: dg.11@regione.campania.it 
Uffici Competente (2): Direzione Generale Politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero  
Dirigente: Rosanna Romano 
Indirizzo: Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966655 
Mail: rosanna.romano@regione.campania.it – Pec: dg.12@pec.regione.campania.it 

7.1 - ASSISTENZA TECNICA 
Sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione del programma 
Direzione Genearle Internazionalizzazione e rapporti con l'U.E. 
Ufficio competente: Direzione Genearle Internazionalizzazione e rapporti con l'U.E. 
Dirigente: Dario Gargiulo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962076 - 0817962559  
Mail: dg.03@regione.campania.it - Pec: dg.03@pec.regione.campania.it 
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7.2 - CAMPANIA REGIONE APERTA 
Attivare progetti di cooperazione interregionale e transnazionale allo scopo di rafforzare le capacità 
innovative, migliorare i risultati e promuovere gli obiettivi conseguiti in ambiti di attività strategiche del 
programma regionale di sviluppo, per fare del sistema regionale un territorio concorrenziale a livello 
internazionale 
Ufficio competente: Direzione Genearle Internazionalizzazione e rapporti con l'U.E. 
Dirigente: Dario Gargiulo 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Telefono:  081 7962076 - 0817962559  
Mail: dg.03@regione.campania.it - Pec: dg.03@pec.regione.campania.it



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  

B 
Allegato 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 121 / 135 

Uffici previsti dal D.lgs. 33/2013 
 
Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale 
(Nomina con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 454 del 25 novembre 2013) 
Responsabile: Giovanna Paolantonio 
Indirizzo: Via Santa Lucia, 81 - Napoli 
Telefono:  081 7962177 – 081 7962246 
Mail: g.paolantonio@regione.campania.it – Pec: dg.14@pec.regione.campania.it 
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Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 
Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” 
 
Nota bene: Il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 21 dicembre 
2012, n. 14, 5 settembre 2014, n. 7 e dalla Delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367. 

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti regolamentari qui riportati. 

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

Art. 1 
Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta 
regionale in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 
luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), in 
attuazione dei principi posti dal Titolo IX dello Statuto regionale, dagli articoli 1, 4, 14 e 27 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire 
l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del 
consiglio regionale). 

2. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ordinamento del personale e della dirigenza della Giunta 
regionale. 

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adotta il 
regolamento interno di cui all'articolo 50, comma 5, dello Statuto per disciplinare le modalità relative al 
proprio funzionamento. 

Art. 2 
Principi dell'organizzazione e finalità dell'azione amministrativa 

1. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è volta ad assicurare l'unitarietà dell'indirizzo 
politico-amministrativo, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 
nel rispetto del principio della collegialità e della distinzione tra direzione politica e responsabilità 
dirigenziale dell'attività amministrativa. 

2. L'attività di organizzazione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità 
dell'azione amministrativa al fine di garantirne la funzionalità. 

Art. 3 
Valorizzazione del personale e valutazione dei risultati 

1. Ai fini della incentivazione e valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi dei dirigenti 
e dei dipendenti degli uffici della Regione e degli enti strumentali regionali comprese le agenzie e le aziende 
del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale in particolare: 

a)  definisce e assegna gli obiettivi ed emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici su 
base triennale; 

b)  adotta, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 4, il sistema 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 

c)  approva su proposta dell'OIV, sentiti i vertici delle amministrazioni regionali, il Piano annuale delle 
prestazioni e dei risultati; 
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d)  garantisce la trasparenza e l'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione 
delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'amministrazione regionale e negli enti 
strumentali regionali comprese le agenzie e le aziende del Servizio sanitario regionale. 

 
2. La Giunta regionale su proposta dell'OIV individua, nel rispetto delle relazioni sindacali, il sistema 
premiante e le fasce di merito in misura non inferiore a tre. 

Art. 4 
Organismi Indipendenti di Valutazione 

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia 
funzionale, cui compete: 

a)  la proposta alla Giunta regionale del sistema di misurazione e valutazione della performance; 
b)  l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei 

servizi; 
c)  la misurazione e la valutazione delle prestazioni di ciascuna unità organizzativa e la promozione 

delle buone pratiche; 
d)  la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 
e) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni; 
f) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con 

l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo. 
 

2. L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale è composto da un collegio di cinque 
esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale 
previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato 
una sola volta. 

3. L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale esercita le sue funzioni anche per gli enti 
strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale. 

4. La Giunta regionale nomina, con le medesime modalità e le medesime funzioni previste dai commi 1 e 2, 
un Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, composto 
da cinque esperti del settore. 

5. I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 1 e 4 devono possedere elevata 
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni del 
personale delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti pubblici. Non possono in ogni caso far parte 
degli organismi indipendenti di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche negli ultimi cinque anni. 

6. Gli Organismi indipendenti di valutazione, di cui ai commi 1 e 4, si coordinano tra di loro nell'esercizio 
delle proprie funzioni e si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno per la valutazione dei risultati 
raggiunti e delle buone pratiche. 

Art. 5 
Struttura tecnica di supporto all'OIV 

1. E' costituita, senza nuovi o maggiori oneri, una struttura tecnica permanente con funzione di supporto 
degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 4. La Giunta regionale ne 
disciplina la composizione e le modalità di funzionamento. 

2. Allo scopo di fornire dati, informazioni e analisi specifiche correlati alla gestione del processo di 
misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative e individuali, tutti gli enti strumentali regionali 
comprese le agenzie e le aziende del Servizio sanitario regionale individuano, senza nuovi o maggiori oneri, 
unità organizzative di supporto degli organismi indipendenti di valutazione. 
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3. Gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, sostituiscono i preesistenti 
organismi di valutazione dei dirigenti dell'amministrazione regionale.  

4. Fino all'adozione del primo piano annuale delle prestazioni e dei risultati si applica la disciplina 
previgente. 

Art. 6 
Strutture amministrative 

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in: 

a) dipartimenti; 
b) direzioni generali; 
c) uffici speciali; 
d) strutture di staff; 
e) unità operative dirigenziali. 
 

2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo 
unico dirigenziale dell'amministrazione regionale o ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, commi 5-bis 
e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna 
alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto 
previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con 
i relativi compiti. 

Art. 7 
Dipartimenti 

1. I dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da 
omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie. 

2. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola nei seguenti dipartimenti: 

a) dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico; 
b) dipartimento della salute e delle risorse naturali; 
c) dipartimento delle politiche territoriali; 
d) dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali; 
e) dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 

 

3. A ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del 
Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei 
confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi 
attribuite, nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione 
e di controllo analogo sulle società in house di riferimento. 

4. L'incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori 
delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, rinnovabili. L'incarico cessa 
comunque decorsi novanta giorni dall'elezione del Presidente della Giunta regionale. 

5. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono 
sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i 
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 
nella competenza del Dipartimento cui sono preposti. 
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Art. 8 
Direzioni generali 

1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli 
ambiti e alla politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore 
generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che 
svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione 
generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti attuando gli 
indirizzi del Presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima. 

2. Il direttore generale, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di 
deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre alla 
Giunta regionale. Adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli 
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici. 

Art. 9 
Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico 

1. Al dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono attribuite le funzioni relative alla 
programmazione e alla attuazione della politica economica della Regione, alla promozione dello sviluppo 
economico del territorio regionale e al coordinamento e alla gestione dei grandi progetti strategici, alle 
politiche per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, alla promozione e allo sviluppo del 
sistema turistico regionale, alla tutela delle attività produttive e all'internazionalizzazione del sistema 
regionale, alle attività gestionali nei rapporti con l'Unione europea, alla tutela della concorrenza e del 
consumo in ambito regionale, alla vigilanza e al controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 
regionale 19 gennaio 2007, n. 1, nonché alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti 
dalla Regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo 
analogo sulle società in house di riferimento. 

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: 

a) direzione generale per la programmazione economica e il turismo (1); 
b) direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive (2); 
c) direzione generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione europea del sistema regionale. 

 
(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

Art. 10 
Direzione generale per la programmazione economica e il turismo (1) 

1. La direzione generale per la programmazione economica provvede alla predisposizione dei documenti di 
programmazione economica generale, promuove la programmazione negoziata di livello locale attraverso 
gli strumenti previsti dalla legge e le iniziative per l'utilizzo del fondo di sviluppo e coesione e del fondo 
sociale europeo, svolgendo le funzioni di autorità di gestione di quest'ultimo. Concorre, per quanto di 
competenza, alla programmazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti 
infrastrutturali. Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggi e valutazioni per le funzioni 
di programmazione economica. Coordina e predispone gli atti necessari all'attuazione di programmi di 
intervento regionale multi-settoriale. Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme 
associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione 
di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di 
viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione 
turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento 
delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e 
compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile (2). 
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

Art. 11 
Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive (1) 

1. La direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive provvede all'attività istruttoria 
di programmazione degli interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle realtà economico-produttive 
regionali, insediamenti produttivi, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, cooperative 
e associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile e femminile. Cura e promuove lo sviluppo a livello 
nazionale e internazionale del Made in Campania. Provvede alla tutela dei consumatori e gestisce 
l'Osservatorio regionale sui prezzi. Elabora gli atti istruttori di pianificazione e programmazione in materia 
di localizzazione d'impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di 
energia, concorrendo alla definizione del piano energetico regionale. Cura la patrimonializzazione e gli 
strumenti di agevolazione a favore delle imprese. Predispone e cura gli strumenti di aggregazione degli 
operatori economici anche attraverso la predisposizione di strumenti per la promozione dell'accesso al 
credito. Svolge le funzioni relative all'ordinamento della comunicazione. 

Provvede, per quanto di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di acque minerali e 
termali (2). 

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 
14. 

Art. 12 
Direzione generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con  

l'Unione europea del sistema regionale 
1. La direzione generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione europea del sistema regionale 
cura i rapporti con gli uffici di rappresentanza della Regione all'estero, gli aspetti gestionali delle relazioni 
istituzionali con l'Unione europea e l'internazionalizzazione del sistema della Regione Campania. Svolge le 
funzioni di autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR. Coordina gli interventi connessi 
all'attuazione del programma comunitario POR FESR, provvedendo, altresì, alla integrazione con i programmi 
d'intervento nazionali; sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati; 
provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale; gestisce i programmi d'intervento a 
carattere interregionale e transnazionale; concorre, per quanto di competenza, alla programmazione e alla 
realizzazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Coordina l'azione 
delle strutture estere della Regione Campania al fine di valorizzare il loro ruolo nei processi di 
internazionalizzazione, mantiene i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e cura la predisposizione dei 
protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale. Promuove 
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 

Art. 13 
Dipartimento della salute e delle risorse naturali 

1. Al dipartimento della salute e delle risorse naturali sono attribuite le funzioni relative alla tutela della 
salute, al coordinamento del sistema sanitario regionale e dei suoi rapporti con il sistema sanitario 
nazionale, alle attività istruttorie di programmazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, alla 
prevenzione e all'igiene sanitaria, alla sanità veterinaria, alla valorizzazione delle risorse naturali e 
ambientali del territorio, alla salvaguardia dell'ecosistema regionale, alla gestione del ciclo integrato delle 
acque, al disinquinamento e alla gestione del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo e al sostegno dell'agricoltura e 
della produzione agro-alimentare, all'esercizio venatorio, alla pesca e all'acquacoltura, alla tutela e alla 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero, alla cura e alla difesa del patrimonio boschivo e forestale, alla 
vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di 
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competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di 
riferimento.  

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: 

a) direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 
b) direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema; 
c) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali. 

 
Art. 14 

Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale 
1. La direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale 
provvede all'attività istruttoria di pianificazione e organizzazione del sistema sanitario regionale. Cura il 
governo economico finanziario dello stesso di concerto con la direzione generale per le risorse finanziarie. 
Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria 
competenza. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Coordina, programma e 
pianifica gli interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della 
riabilitazione e della non autosufficienza. Si occupa dell'istruttoria relativa ai programmi di ricerca sanitaria. 
Cura le attività farmaceutiche e inerenti alla farmaco-vigilanza. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi 
informativi in materia sanitaria, alla prevenzione e all'igiene sanitaria, all'igiene dei luoghi di lavoro e alla 
prevenzione sanitaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla sicurezza alimentare e 
all'assistenza veterinaria. Programma e pianifica gli interventi relativi all'assistenza consultoriale, alla tutela 
materno-infantile, alla medicina penitenziaria, alla medicina scolastica, alle malattie sociali e alla medicina 
dello sport. 

Art. 15 
Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema 

1. La direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema provvede all'attività istruttoria di programmazione, 
pianificazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché alla gestione delle aree naturali 
protette. Cura l'attività istruttoria di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle 
acque, salvo lo svolgimento delle suddette funzioni da parte della Struttura di Missione di cui ai commi 92 
e seguenti dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, per tutta la durata della stessa (1). 

Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Cura le procedure relative alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Compie l'analisi, la 
progettazione e la verifica degli interventi di disinquinamento ambientale. Svolge le funzioni relative alla 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai 
compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata 
dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione. Provvede al risanamento delle aree 
contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento 
dell'amianto. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero. 

(1) Periodo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, punto 1 dell'allegato 3 alla delibera di Giunta regionale 
8 agosto 2014, n. 367. 

 
Art. 16 

Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali 
1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce le politiche agricole 
regionali attraverso interventi per la produzione agricola, agro-alimentare e per il sostegno al mercato 
agricolo. Cura l'associazionismo agricolo. Svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR. Provvede 
all'attività inerente al riordino fondiario. Svolge le funzioni in materia di bonifica integrale del territorio 
agricolo nonché in materia di diritti collettivi e usi civici. Svolge altresì attività di programmazione in 
materia di consorzi di bonifica in agricoltura. 
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2. Provvede all'attività istruttoria di pianificazione e programmazione in materia di caccia, pesca, attività 
venatoria, acquacoltura e di tutela delle foreste demaniali e dei beni agro-silvo-pastorali. Assicura la 
vigilanza e il controllo sullo stato fito-sanitario delle colture agrarie, dei vivai e dei mercati delle piante, 
nonché dei prodotti orto-floro-frutticoli, specie in esportazione, importazione e transito. Cura il patrimonio 
zootecnico e l'agricoltura biologica. 

Art. 17 
Dipartimento delle politiche territoriali 

1. Al dipartimento delle politiche territoriali sono attribuite le funzioni relative ai trasporti, alla viabilità, 
alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento anche alle reti 
infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; alle opere del demanio fluviale e 
marittimo e alle connesse infrastrutture idrauliche, alla tutela, alla trasformazione e all'utilizzazione del 
territorio, all'istruttoria sulla pianificazione urbanistica e territoriale e all'edilizia residenziale pubblica, alla 
gestione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, e alle connesse procedure di espropriazione; alla 
protezione civile di competenza regionale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi 
dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio 
del controllo analogo sulle società in house di riferimento. 

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: 

a) direzione generale per la mobilità; 

b) direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile; 

c) direzione generale per il governo del territorio. 

Art. 18 
Direzione generale per la mobilità 

1. La direzione generale per la mobilità provvede, elabora gli atti istruttori e coordina i programmi per il 
traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale di persone e merci esercitati 
con linee tranviarie, metropolitane, filo-tranviarie di ogni tipo, e automobilistiche, nonché all'accessibilità 
urbana. Provvede alla progettazione e all'esecuzione degli impianti fissi, determina le tariffe del trasporto 
pubblico locale di interesse regionale e vigila sulla regolarità di esercizio dei trasporti in concessione e 
sull'applicazione delle tariffe. Si occupa della gestione dei servizi di trasporto elicotteristico e aereo di 
competenza regionale, dei servizi ferroviari e dei servizi di trasporto marittimo locale. Promuove e coordina 
gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali e sul demanio 
marittimo. Promuove e coordina gli interventi sul sistema viario. 

 
Art. 19 

Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile 
1. La direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile svolge le funzioni relative alle attività 
infrastrutturali inerenti ai sistemi integrati ed elabora gli atti di programmazione e coordinamento degli 
interventi per la difesa del suolo. Provvede alle funzioni in materia di opere di bonifica e irrigazione. 
Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche ed espropriazioni, provvede, per quanto 
di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, torbiere e alle 
attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile 
regionale. Provvede all'individuazione della tipologia dei rischi e della vulnerabilità dei territori; alla 
previsione e prevenzione dei rischi e al supporto, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la 
delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua interventi 
urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività 
produttive in caso di calamità. Provvede all'informazione dei cittadini in caso di calamità e gestisce le 
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attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile e centri 
specializzati. 

Art. 20 
Direzione generale per il governo del territorio 

1. La direzione generale per il governo del territorio cura l'attività istruttoria di pianificazione territoriale, 
urbanistica e paesaggistica, anche mediante modelli di co-pianificazione territoriale. Collabora alla 
predisposizione del piano territoriale regionale e svolge la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto 
dei vincoli ambientali e paesaggistici (1). Provvede alle attività istruttorie di pianificazione in materia di 
progetti speciali e programmi urbani per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Provvede alla 
promozione e allo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante programmi di intervento riguardanti sia la 
costruzione di nuove abitazioni che la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Provvede alla 
riqualificazione dei centri storici. Fornisce assistenza agli enti locali per l'attuazione di programmi edilizi 
inseriti negli strumenti di programmazione negoziata. Cura i rapporti con i comuni e con gli enti cui è 
affidata la gestione dell'housing sociale (2). Assicura la vigilanza e il controllo sui programmi costruttivi di 
nuova edilizia, sull'acquisizione di aree e in merito alle urbanizzazioni primarie dei piani di zona. Cura 
l'attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia pubblica. Svolge, altresì 
e di concerto con la direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 22 e la 
direzione generale per le risorse strumentali di cui all'articolo 28, le funzioni di cui all'articolo 17 della legge 
regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Sistema Informativo Territoriale). 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 
(2) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

 
Art. 21 

Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali 
1. Al dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro e delle politiche culturali e delle politiche sociali 
sono attribuite le funzioni relative all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica; alla 
tutela del diritto allo studio, all'educazione permanente; alle politiche del lavoro e della formazione 
professionale; alle politiche culturali, alla valorizzazione dei beni culturali; alla promozione delle attività 
culturali e dello spettacolo; alle politiche giovanili, dello sport e del tempo libero; ai servizi alla persona, 
all'emigrazione e all'immigrazione; alle politiche sociali; alla vigilanza e al controllo degli enti e degli 
organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e 
all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento. 

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: 

a) direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione; 
b) direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 
c) direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero. 

 
Art. 22 

Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione 
1. La direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione predispone l'istruttoria per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti 
universitari. Svolge il controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca 
scientifica. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche 
e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, 
per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica. Coordina e predispone i programmi regionali 
in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Cura lo sviluppo e la progettazione dei 
sistemi informativi regionali nonché del sistema pubblico di connettività. 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
Strutture Ordinamentali  

C 
Allegato 

 

 
 
Piru – 20 – tipo rubrica – 28/01/2016 130 / 135 

Art. 23 
Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili 

1. La direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili compie gli atti di 
pianificazione e programmazione degli interventi in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche 
giovanili e ne cura l'attuazione. Provvede alla programmazione della offerta scolastica e formativa, 
dell'educazione degli adulti e della organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa. Promuove 
lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico. Svolge l'attività istruttoria di programmazione e 
coordinamento degli interventi di edilizia scolastica. Svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di 
sviluppo di coordinamento e le funzioni amministrative di competenza della Regione nel sistema di governo 
regionale delle politiche del lavoro e della formazione. Promuove e assume ogni iniziativa utile per 
promuovere assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del 
lavoro e della sicurezza sul lavoro. Promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del 
lavoro. Promuove l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili e assicura la piena attuazione del 
sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili). Promuove azioni di contrasto alla disoccupazione e, d'intesa con la 
Direzione di cui all'articolo 11, di prevenzione e gestione delle crisi aziendali. Promuove e sviluppa il sistema 
della formazione professionale ai fini dell'inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta 
formazione, della formazione per l'apprendistato e della formazione continua nonché la formazione per la 
creazione e lo sviluppo di impresa. Promuove la formazione nel settore della comunicazione e delle attività 
ad essa connesse nonché nel campo del marketing e della promozione del territorio. Si occupa della 
predisposizione di interventi in materia di politiche giovanili. 

Art. 24 
Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero 

1. La direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero 
provvede, di concerto con la direzione generale per la salute e il coordinamento del sistema sanitario 
regionale per quanto di comune interesse, all'attività di studio, ricerca, programmazione e coordinamento 
degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani e 
degli anziani. Cura l'istruttoria degli atti di programmazione e coordinamento degli interventi di 
volontariato, della cooperazione e dell'associazionismo sociale. Attua politiche di genere attraverso la 
diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale. Svolge le 
funzioni in materia di promozione culturale. Sostiene la produzione teatrale, musicale e culturale, anche 
mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Provvede all'organizzazione e promozione di iniziative 

per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si occupa della 
valorizzazione dei beni culturali regionali, mediante opere di catalogazione, recupero e conservazione del 
patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, nonché archivistico e 
bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valori di civiltà. Promuove l'attività 
sportiva dall'infanzia alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti. 
Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di 
spettacolo e di attività culturali. Svolge altresì le funzioni di cui al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619, nei confronti delle persone giuridiche private. 

Art. 25 
Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

1. Al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono attribuite le funzioni relative alla 
riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale, alla formazione e all'organizzazione del 
personale amministrativo della Regione con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione, allo 
stato giuridico, all'inquadramento e, al trattamento economico, alla quiescenza e alla previdenza, alla 
gestione e alla valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale agli adempimenti in materia di 
provveditorato ed economato, alla gestione dei sistemi informativi regionali, alla vigilanza e al controllo 
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degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso 
dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento. 

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: 

a) direzione generale per le risorse finanziarie; 
b) direzione generale per le risorse umane; 
c) direzione generale per le risorse strumentali. 
 

[3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio del datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, al quale 
è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro)](1). 

(1) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7. 

Art. 26 
Direzione generale per le risorse finanziarie 

1. La direzione generale per le risorse finanziarie predispone il bilancio annuale e pluriennale di previsione 
della Regione, nonché il relativo assestamento e variazione. Cura la gestione contabile delle entrate e delle 
uscite regionali, e provvede alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa.       Si 
occupa della tesoreria e del bilancio di cassa. Svolge le funzioni di autorità di certificazione della spesa dei 
fondi strutturali e di sviluppo e coesione. Cura i rapporti con la tesoreria centrale dello Stato e provvede al 
monitoraggio del conto di cassa e alla registrazione delle relative giornaliere. Cura i rapporti con gli istituti 
di credito e finanziari in relazione alle funzioni di propria competenza. Provvede agli adempimenti istruttori 
relativi all'istituzione e alla gestione dei tributi regionali, delle compartecipazioni e delle quote del gettito 
di tributi erariali. Cura i rapporti con gli uffici terzi incaricati delle operazioni di accertamento, liquidazione 
e riscossione dei tributi regionali e delle relative sanzioni, assicurando la verifica di tali operazioni. Gestisce 
il contenzioso tributario regionale in collaborazione con l'avvocatura regionale. 

Art. 27 
Direzione generale per le risorse umane 

1. La direzione generale per le risorse umane formula proposte volte al riordinamento delle strutture, delle 
procedure e dei metodi di lavoro, nonché proposte di innovazione organizzativa e amministrativa, di 
collaborazione alla automazione procedurale, di dimensionamento delle strutture e di pianificazione del 
personale. Si occupa degli affari relativi all'amministrazione del personale e in particolare dello stato 
giuridico, dell'inquadramento e del reclutamento. Intrattiene i rapporti con le organizzazioni sindacali. 
Garantisce la gestione del contenzioso del lavoro del personale della Regione in collaborazione con 
l'avvocatura regionale. Cura gli adempimenti relativi ai contratti nazionali, alle commissioni di disciplina e 
a concorsi, assunzioni, comandi e trasferimenti da e ad altri enti, nonché ad incarichi esterni. Provvede alla 
gestione del trattamento economico, della quiescenza e della previdenza, mediante pratiche di 
collocamento a riposo, erogazione del premio di fine servizio e riconoscimento dell'indennità economico-
previdenziale. 

Art. 28 
Direzione generale per le risorse strumentali 

1. La direzione generale per le risorse strumentali assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del 
patrimonio regionale e dei relativi lavori di manutenzione. Provvede all'amministrazione delle spese generali 
e delle utenze relative agli immobili regionali, nonché delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e degli 
ampliamenti di edifici facenti parte del patrimonio regionale. Assicura la predisposizione del rendiconto 
generale del patrimonio per la parte di competenza e la conduzione tecnico-amministrativa degli stabili e 
degli impianti. Provvede agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, mediante 
l'acquisizione di beni mobili e dei servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale. Cura la gestione 
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economale della sede principale della Regione e l'organizzazione dei servizi ausiliari di sede. Cura la 
realizzazione e la manutenzione della rete telematica regionale e la gestione dei sistemi informativi 
regionali. 

Art. 29 
Uffici speciali 

1. Gli uffici speciali sono strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del 
Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della 
Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla 
Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale. 

2. Sono uffici speciali: 

a) l'avvocatura regionale; 
b) l'ufficio per il federalismo; 
c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici; 
d) l'ufficio del Datore di lavoro; (1) 
e) ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO (2). 

 
(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7. 
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera i), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

Art. 30 
Avvocatura regionale 

1. L'avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione, nonché, in base ad apposite convenzioni e su 
direttiva del Presidente della Giunta regionale, gli enti regionali, anche del servizio sanitario, e le società 
partecipate dalla Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado in virtù del mandato conferito nei 
modi di legge ed ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale e svolge, inoltre, attività di consulenza 
in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio 
regionale. All'avvocatura regionale sono assegnati gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui 
all'articolo 1, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), 
con le prerogative ivi previste in virtù delle quali, ai fini dell'organizzazione dell'attività di lavoro, è ad essi 
applicato il disposto dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e 
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita 
un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 
3. 

Art. 31 
Ufficio per il federalismo 

1. L'ufficio per il federalismo svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione delle attività  
necessarie all'attuazione del federalismo fiscale di cui alle legge 5 marzo 2009, n. 42 (Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successivi decreti 
legislativi attuativi, cura i rapporti con il sistema delle autonomie locali e con le autonomie funzionali e 
segue il processo di decentramento, anche assicurando consulenza e assistenza in materia agli enti locali. 

Art. 32 
Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici 

1. Il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, svolge le funzioni di cui alla legge 17 
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi 
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
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previdenziali); cura la valutazione di programmi e progetti di intervento ordinario e straordinario elaborati 
dalla Regione; svolge funzioni valutative di supporto al responsabile della programmazione regionale 
unitaria, nonché all'attività degli uffici di diretta collaborazione, anche con riguardo all'attività di 
valutazione dell'impatto della regolazione e all'attività dell'ufficio di cui all'articolo 37, comma 3. Il dirigente 
preposto allo stesso assume la qualifica di direttore generale del nucleo. 

Art. 33 (1) 
Ufficio del Datore di lavoro  

1. All'Ufficio del Datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, è preposto un dirigente cui sono 
attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7. 
 

33-bis  
Ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO 

1. L'ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO svolge le funzioni di programmazione e 
pianificazione territoriale dei parchi e delle riserve naturali, in coerenza con il piano territoriale regionale 
(PTR) e gli altri piani territoriali regionali e nel rispetto dell'ordine di prevalenza dei diversi strumenti di 
pianificazione territoriale; cura il coordinamento e il controllo della redazione dei piani di gestione dei 
parchi e delle riserve naturali e del loro aggiornamento; definisce i cluster di qualità della conservazione, 
della tutela e della valorizzazione della biodiversità e cura la programmazione degli interventi a sostegno 
del sistema regionale dei parchi e delle riserve, anche in relazione agli interventi agro-silvo-pastorali e di 
attrazione, per la promozione delle connesse attività, ai fini dello sviluppo economico sostenibile; svolge 
inoltre le funzioni di pianificazione per la conservazione e per la tutela dei siti UNESCO, nonché di 
programmazione degli interventi per il sostegno e promozione. 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera j), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

Art. 34 
Strutture di staff 

1. Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della 
Giunta regionale. 

2. A capo di ciascuna struttura di staff è preposto un dirigente. 

Art. 35 
Unità operative dirigenziali 

1. Le unità operative dirigenziali sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano 
le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei 
rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri 
di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate. 

Art. 36 
Strutture di missione 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire 
risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), per lo svolgimento di particolari compiti, per il 
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della 
Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, 
comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di 
proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal 
presente articolo o da disposizioni di legge (1). 
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(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, punto 1 dell'allegato 3 alla delibera di Giunta regionale 
8 agosto 2014, n. 367. 

Art. 37 (1) 
Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta 

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione 
Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi competenze 
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. 
L'organizzazione dei predetti Uffici e il loro raccordo funzionale con le strutture organizzative 
dell'amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto previsto da particolari disposizioni 
dello stesso, le funzioni e le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite alle aree generali 
di coordinamento 01 e 02, all'Ufficio di Piano e all'Ufficio comunitario regionale di cui all'articolo 6 della 
legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (legge comunitaria regionale) con riferimento alle funzioni di cui 
alle lettere a), c) e d), comma 3, del predetto articolo 6, nonché quelle relative al sistema statistico 
regionale, sono trasferite agli Uffici di cui al comma 1. La Segreteria di Giunta costituisce ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale. L'Autorità di Audit di cui 
all'articolo 62 del regolamento (CE) Consiglio n. 1083/2006 e agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) 
Commissione n. 1828/2006, svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di 
valutazione. 

3. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli uffici di cui al comma 1 è istituito l'ufficio di cui 
all'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione 
Campania). 

4. Ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, nel limite del contingente indicato nei decreti di cui all'articolo 1, comma 12, della 
legge regionale n. 7 del 2010, negli uffici di diretta collaborazione possono essere chiamati dipendenti 
pubblici anche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratti a tempo 
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, esperti e consulenti per particolari professionalità e 
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, dirigenti, anche 
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermi restando i limiti 
numerici fissati dalla legge. Al personale degli uffici di diretta collaborazione, fino a una specifica disciplina 
contrattuale, è corrisposta un'indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto 
dalla legislazione vigente. 

5. Per l'espletamento delle attività di diretta collaborazione al vice Presidente e agli assessori, sono istituite 
apposite segreterie particolari i cui contingenti di personale non possono superare le nove unità per il vice 
Presidente e le sette unità per ciascun assessore. 

6. I responsabili delle segreterie particolari sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, 
del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione o tra esperti esterni all'amministrazione 
regionale assunti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme del diritto privato, per una 
durata temporale che non può eccedere quella dell'incarico degli assessori. 

7. Ai responsabili delle segreterie particolari è attribuita un'indennità, limitatamente al periodo 
dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale. 
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8. Per le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione si osservano le 
disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni). 

9. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito l'Ufficio per il controllo 
di gestione che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento. 

(1) In attuazione dell'articolo 2, comma 12 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire 
risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania) e del presente articolo vedi il Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 37 (Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4 , 8 e 9 
del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12), come modificato dai DPGR 31 ottobre 2013, n. 259, 3 aprile  
2014, n. 82, 22 maggio 2014, n. 118, 14 ottobre 2014, n. 231 e 9 aprile 2015, n. 59. 

 
Art. 38 

Funzionamento delle strutture amministrative 
1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie prerogative, impartisce le direttive per 
il funzionamento delle strutture della Giunta regionale e a tal fine si avvale degli uffici di diretta 
collaborazione di cui all'articolo 37. 

2. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei 
dirigenti. 

3. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive di cui al comma 1, tali da determinare 
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente, sentita la Giunta, esercita i poteri di cui all'articolo 14, 
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti dei direttori generali e dei responsabili di 
unità operativa dirigenziale il controllo sostituivo è esercitato, previa diffida ad adempiere, direttamente 
dal dirigente di livello funzionale superiore (1). 

4. Nei casi di necessità e urgenza i poteri di cui al comma 3 sono esercitati previa contestazione al dirigente 
interessato e successiva comunicazione alla Giunta regionale. 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14. 

 
Art. 39 

Comitato di coordinamento interdipartimentale 
1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento 
interdipartimentale, composto dai capi dipartimento e dal capo di gabinetto, che lo presiede e lo convoca. 

2. Alle riunioni del comitato partecipano anche i direttori generali per la trattazione di specifiche 
problematiche interdisciplinari o di questioni di particolare rilevanza per la finalità di cui al comma 1. 

3. Qualora esigenze di coordinamento dell'azione amministrativa con l'attività di normazione lo richiedano, 
anche al fine di assicurare la qualità della regolazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni 
del comitato il segretario generale del Consiglio regionale e il capo dell'Ufficio legislativo del Presidente. 

Art. 40 
Incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale 

1. Per lo svolgimento di attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi a contenuto 
specialistico possono essere istituite apposite posizioni dirigenziali individuali presso dipartimenti e le 
direzioni generali in numero non superiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai 
sensi dell'articolo 6, comma 3. 

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, e 37, comma 4, gli incarichi dirigenziali sono conferiti 
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa ultima. 
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3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, presso le strutture organizzative della Giunta 
regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che 
richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per 
l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le 
strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse. 

Art. 41 
Abrogazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate la legge 4 luglio 1991, n. 11 
(ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 
e 25, e la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria). 

Art. 42 
Norme transitorie 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale che 
cessano dalle funzioni può essere assegnata una posizione di studio e ricerca per la durata di un anno, che 
assicuri, nel rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione della retribuzione in godimento 
all'atto della cessazione. 

Art. 43 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, salvo quanto previsto dal comma 2.  

2. Al fine di garantire l'efficace avvio della nuova organizzazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione 
del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania sono costituiti gli uffici 
dipartimentali di cui all'articolo 7, e sono attribuiti gli incarichi di Capo dipartimento previsti dall'articolo 
7, comma 4, i quali, sino alla data di cui al comma 1, svolgono le funzioni di cui al comma 3. 

3. A far data dal conferimento dell'incarico i Capi dipartimento concorrono allo sviluppo dell'organizzazione 
degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione 
delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 3. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Campania. 

          

          Caldoro 

 

 


