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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

MAZZARELLA SERGIO
25/01/1964
Dirigente Amministrativo
Regione Campania
Dirigente di Staff Tecnico Operativo
della Direzione Generale 02 “ Sviluppo Economico e Attività Produttive”,
Dip. 51 “ Dipartimento della Programmazione Economica e dello sviluppo
Economico” dal 01/11/2013

Incarico attuale
Dirigente “ ad interim” della U.O.D. 08 “ Concorrenza ed Aiuti di Stato –
Tutela dei Consumatori” della D.G. 02- Dip. 51 dal 15/11/2013
Commissario liquidatore dell’ISVE da settembre a novembre 2015 – marzo
2016.- da settembre a dicembre 2016.
Numero telefonico dell’ufficio

081 7966874

Fax dell’ufficio

081 7966869

E-mail istituzionale

sergio.mazzarella@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza
- Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
- Specializzazione postuniversitaria in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli
“Federico II”;

Altri titoli di studio e professionali

- Specializzazione al 18° corso-concorso della Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione (anno 1994), equivalente a specializzazione
postuniversitaria..
- Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche;
- Perfezionamento postuniversitario in Diritto e Finanze degli Enti Locali
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli “Federico II”.
- Docente di materie giuridiche ed economiche presso Istituti Superiori
(1991-1993);

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

- Segretario Comunale -Ministero degli Interni (1994);
- Vice Dirigente dei Monopoli di Stato- Ministero delle Finanze (1994);

- Direttore Amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici e delle
Infrastrutture - Provveditorato alle OO.PP. per la Campania (dal 1994
all'agosto del 2004) e membro effettivo del Comitato Tecnico
Amministrativo operante presso tale ufficio;
- Dirigente del Servizio 05 “Attività Produttive” - Sett. 01 – A.G.C. 12Giunta Regionale della Campania dal 20/08/04 al 20/03/08;
- Dirigente del Servizio 05 “Politiche Integrate per lo Sviluppo
Territoriale”- Sett. 02. -A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” dal 21/03/2008 al
25/07/2011;
-Responsabile della Misura 4.1 “Funzionalizzazione, qualificazione e
potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo”
del POR Campania 2000-06 dal 08/04/08 al al 31/10/2013;
- Dirigente del Servizio 01
“Promozione
del
sistema
produttivo regionale” Sett. 02 Sett. 03. -A.G.C. 12 “Sviluppo
Economico” dal 26/07/2011 al
31/10/2013;
- Dirigente “ ad interim” della
U.O.D. 04 “ Energia e
Carburanti” dal 10/11/2015 al
03/10/2016

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza dell'inglese scritto ed orale.
Uso di Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat, Internet, ecc.

- Autore del libro: “ Un secolo del settore aeronautico campano. Una storia
poco conosciuta.” (2011) che ricostruisce tutta la storia fin dalle origini
dell’industria aerospaziale campana, ed autore di numerosi articoli su tale
argomento.
- Numerose partecipazioni quale relatore a convegni, seminari e workshop
– in Italia e all'estero- , con particolare riferimento al settore dell'industria
aerospaziale campana.
- Ideatore dei clusters “Campaniaerospace” e Campanianautica” per le
aziende campane del settore aerospaziale e della nautica da diporto
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

- Premiato quale finalista del premio nazionale di Forum P.A. 2008
“Protagonisti dell'Innovazione” nella categoria “ Semplificazione”.
-Vincitore sia del concorso per “Dirigente Amministrativo” che del
Concorso per “Dirigente per il Turismo e le Attività Produttive” banditi
dalla Regione Campania nel 2003.
- Vincitore di vari concorsi pubblici per Funzionario nei Ministeri della
Pubblica Istruzione, Finanze, Interni e Inpdap.
- Frequenza di numerosi corsi di approfondimento organizzati dalla Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei
Ministri- sede di Caserta.
- Da novembre 2004 a febbraio 2005 frequenza del corso “ sei Regioni per
cinque Continenti” in materia di internazionalizzazione organizzato da UTI
Formazione e finanziato dal M.A.E. .
- Da febbraio 2005 a novembre 2005 frequenza del corso di

perfezionamento in lingua inglese organizzato per la Regione Campania;
- Da aprile a luglio 2007 frequenza del corso sul Management organizzato
da RSO per la Regione Campania
- Partecipazione al progetto formativo PARSEC per i Dirigenti della
Regione Campania (2008)
- Componente per la Regione Campania del Gruppo di Lavoro per la crisi
della cantieristica navale presso la Commissione Attività Produttive della
Conferenza delle Regioni (2010)
- Componente della Commissione di Esperti per la valutazione delle
capacità tecnico/imprenditoriali per l'imprenditoria femminile (L.R. n.
24/2005 art. 25 comma 4) (2010)
- Componente del Comitato per l'istituzione del Distretto Aerospaziale
Campano ex. DGR n. 618/2009 ( 2011)
- Componente del Comitato Operativo per l'attuazione del “Protocollo
d'intesa a tutela di latte e derivati, carne e derivati, pescato e derivati a
Caserta e in Campania” presso la Prefettura di Caserta (2011)
- Componente del Team di supporto dell'A.G.C. 12 per la programmazione,
la gestione e il monitoraggio dei progetti di Cooperazione territoriale della
Programmazione UE 2007/2013 e Programmi a Gestione Diretta U.E.
(2011)
- Componente della Conferenza di Servizio per i Contratti di Programma di
competenza della D.G. 02- Dip. 51 (2014)
- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza
della Regione Campania sulla semplificazione dei procedimenti per i
pagamenti alle imprese (2014)
- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza
della Regione Campania sul “Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle
Regioni dell’Obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di
normazione e di " better regulation “ POAT- DAGL” attivato con la
Presidenza del Consiglio, e di preparazione per il PRASI (Piano Regionale
per l'Attuazione dello Statuto delle Imprese) (2014-2015);
- Componente delegato per la Dg 02- Dip. 51 per la Commissione V.I.A –
V.A.S. presso DG. Ambiente (dal 2014);
- Componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto della Presidenza
della Regione Campania sul “ Programma Integrato di interventi per
favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della
Regione Campania 2016- Linea 3 Supporto all’implementazione di processi
di semplificazione normativa e delle procedure e di digitalizzazione”,
sviluppato con il Formez (dal 2016);
- Componente del Tavolo per la redazione del PEAR – Piano Energetico
Ambientale Regionale – della Regione Campania (dal 2016);

