Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome / Nome

Ferrara Vincenzo

Indirizzo (uff.)

Piazza Municipio - Napoli

Telefono (uff.)

081 795 5223

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

vincenzo.ferrara@comune.napoli.it
Italiana
16 agosto 1973

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Dal 09/03/2017
Incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, Servizio Controllo
di Gestione e Valutazione della Direzione Generale, conferito con Decreto Sindacale n. 78 del
09/03/2017
Comune di Napoli

Dal 31/12/2016 al 08/03/2017
Incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, Servizio Sviluppo
Organizzativo della Direzione Generale, conferito con Decreto Sindacale n. 482 del 30/12/2016
Comune di Napoli

Date

Dal 01/02/2005 al 30/12/2016 (dal 31/12/2016 in aspettativa ai sensi dell’art. 110 c. 5 d.lgs. 267/2000)

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario economico – finanziario, Categoria giuridica D3, (contratto a tempo indeterminato e pieno)

Nome del datore di lavoro

Comune di Napoli – Direzione Generale
Dal 01/05/2015 al 30/12/2016 incarico di Posizione organizzativa di alta professionalità denominata
“Referente del Servizio Affari Generali e Smart Cities – Coordinamento attività della Direzione
Generale”;
Con Disposizione del Direttore Generale n. 7 del 30/03/2016 è individuato come componente del
gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato allo svolgimento delle attività necessarie alla mappatura
dei processi dell’Ente;
Componente, in qualità di referente della Direzione Generale, del Gruppo di lavoro interdirezionale di
supporto al Segretario Generale per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, costituito con Disposizione del Direttore
Generale e del Segretario Generale n. 1 del 09/01/2015;
Con nota della Direzione Generale prot. PG/2014/383743 del 14/05/2014 è individuato quale referente
della Direzione Generale per l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
Con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 09/03/2015 è individuato quale segretario della
Commissione ex art. 5 del Regolamento delle posizioni organizzative, incaricata di supportare e
coadiuvare l’attività dei responsabili apicali delle singole strutture nella fase di istituzione delle
posizioni organizzative e alte professionalità e nell’attribuzione dei relativi incarichi;
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Con Disposizione del Direttore Generale n. 29 del 11/06/2014 è individuato come componente del
gruppo di lavoro di affiancamento agli esperti individuati dal Formez, per lo svolgimento delle attività
previste nell’ambito della progettazione esecutiva e delle linee guida operative della Linea 2 del
Progetto “Grande Napoli”, di cui all’accordo di programma siglato in data 23 aprile 2013 dal Sindaco di
Napoli e dai Ministri della Pubblica Amministrazione e Semplificazione e della Coesione Territoriale;
Con Disposizione del Direttore Generale e del Segretario Generale n. 02 del 17/01/2014 è individuato
come componente del gruppo di lavoro interdirezionale di supporto al Segretario Generale per la fase
conclusiva della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui alla legge
6 novembre 2012, n. 190;
Con Disposizione del Direttore Generale n. 13 del 10/05/2013 è individuato come componente del
gruppo di lavoro interdirezionale relativo all’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese
correnti (art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e ss.mm.ii.);
Con Disposizione del Direttore Generale n. 2 del 20/01/2012 è individuato quale componente della
struttura tecnica di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli
costituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 980 del 06/10/2011;
Con nota prot. n. 784 del 27/12/2005 del Direttore Generale è individuato quale referente della
Direzione Generale per le attività dell’Unità di progetto “Piano Strategico di Napoli”;
Con disposizione del Direttore Generale n. 10 del 15/04/2005 è nominato Segretario del Nucleo di
Valutazione del Comune di Napoli;
Con Ordine di servizio n. 1 del 01/02/2007 del dirigente del Servizio Progetti Speciali e Valutazione
dei Risultati del Dipartimento Direzione Generale è individuato come responsabile dell’Area “sistema
dei controlli interni”;
Con Ordine di servizio n. 1 del 22/07/2005 del dirigente del Servizio Progetti Speciali e Valutazione
dei Risultati del Dipartimento Direzione Generale è individuato come responsabile della U.O.
“Valutazione dei Risultati”.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 03-10-2002 al 31-01-2005
Istruttore economico – finanziario, Categoria C (contratto a tempo indeterminato e pieno)
Provincia di Napoli – Direzione Agraria, Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca
Dal 03-09-2001 al 30-05-2002
Istruttore economico – finanziario, Categoria C (contratto a tempo determinato e pieno)
Provincia di Napoli - Direzione Agraria, Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca
Dal ottobre 2003 al maggio 2007
Componente esperto del Nucleo di valutazione interno del Comune di Roccapiemonte (SA), con
funzioni di Controllo di Gestione, Controllo Strategico e Valutazione dei Responsabili degli uffici e
servizi

Nome del datore di lavoro

Comune di Roccapiemonte (SA)

Date

Dal marzo 2012 al maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
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Componente unico Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Roccapiemonte (SA).
Comune di Roccapiemonte (SA)
Dal settembre 2012 a dicembre 2016
Componente unico Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Roccapiemonte (SA).
Comune di Roccapiemonte (SA)
Dal ottobre 2005 al dicembre 2006
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Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ambito scolastico Na26, in qualità di
rappresentante del Comune di Napoli
Dal 03/12/2003 al 31/01/2005
Rappresentante della Provincia di Napoli in seno alla “Commissione Provinciale preposta
all’accertamento in Provincia di Napoli della sussistenza dei requisiti richiesti per i centri di
classificazione ed imballaggio delle uova in categorie di qualità e peso” di cui all’art. 2 della L.
03/05/1971 n° 419 ed in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 2085 del 19/03/1996
Dal 02/03/1999 al 01/03/2002
Tirocinio triennale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.

Istruzione
Anno accademico 2006/2007

Corso di perfezionamento post laurea annuale in “Amministrazione e finanza degli enti locali”, della
durata di 120 ore, con superamento di esame finale.
Università Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza.

Anno accademico 2006/2007

Corso di perfezionamento post laurea annuale in “Diritto Comunitario: la tutela dei diritti”, della durata
di 60 ore, con superamento di esame finale.
Università Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza.

Anno 1999

Laurea in Economia e commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Salerno.
Borsa di studio nell’ambito del Progetto Erasmus/Socrates, con soggiorno semestrale in Francia
presso l’Universitè Haute Bretagne di Rennes (Francia).

Anno 1992

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’I.T.C. “M. Della Corte” di Cava de’
Tirreni (SA).

Lingue straniere
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Francese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Corso collettivo di lingua inglese, con esame finale, della durata di 80 ore, presso la scuola di lingue
“Inlingua” sede di Napoli.
Corso di lingua Francese presso il Centro Internazionale di studi della lingua francese per stranieri
dell’Universitè Haute Bretagne di Rennes (Francia).

Conoscenze informatiche
Uso delle apparecchiature e delle applicazioni più diffuse nei PC (Windows, Excel, Word, Publisher,
Power Point, Access, ecc…);
Internet e Posta elettronica
07, 08, 14 e 15 novembre 2007, Corso di “Office Automation Livello Intermedio”, presso il Formez,
nell’ambito del piano di formazione per i dipendenti del Comune di Napoli
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Dal 12 al 16 gennaio 2004 Corso “Introduzione alle reti ed all’Architettura TCP/IP” organizzato dalla
ASCOM Education Italia Spa

Corsi di formazione, seminari
e convegni
8 ottobre 2015

Seminario di “Formazione per organismi indipendenti di valutazione (OIV) e strutture di controllo
interno”, presso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sede di
Caserta

10 marzo 2015

Seminario di Formazione “Acquisizione e progressione del personale”, presso Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sede di Caserta

26 – 27 febbraio 2015

Corso di formazione “L’Armonizzazione contabile”, organizzato da Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali (ANUTEL)

18 giugno 2014

Seminario “L’attuazione della disciplina anticorruzione nel Comune di Napoli: aspetti specifici e misure
di prevenzione”, organizzato dal Comune di Napoli e da FormezPA nell’ambito degli << Interventi
mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale >>

17 febbraio 2014 – 31 marzo 2014

Progetto Appalto Sicuro – Corso “Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione
della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, svolto in modalità blended learning ed organizzato
da FormezPA

17 aprile 2012

Corso “Il procedimento amministrativo”, organizzato da Formel – Scuola di Formazione Enti Locali

15 dicembre 2010

Giornata di studio “La gestione dei sistemi premianti dal 2011. Gli adempimenti di fine anno per
l’attuazione della Riforma Brunetta”, organizzato a Venezia da Formel – Scuola di Formazione Enti
Locali

4 novembre 2010

Seminario di aggiornamento “Attuare la riforma Brunetta nelle Regioni e negli Enti Locali (D. Lgs. n.
150/09)” 3° modulo: Le relazioni sindacali e la costituzione/finalizzazione del Fondo decentrato,
organizzato a Bari dalla Maggioli Formazione e Consulenza

28 ottobre 2010

Seminario di aggiornamento “Attuare la riforma Brunetta nelle Regioni e negli Enti Locali (D. Lgs. n.
150/09)” 2° modulo: La misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale e la
costruzione di sistemi premianti meritocratici, organizzato a Bari dalla Maggioli Formazione e
Consulenza

14 e 15 dicembre 2009

Corso “Modelli e strumenti per il project management – I Edizione”, organizzato presso Stoà,
nell’ambito del piano di formazione del Comune di Napoli

16 e 17 novembre 2009

Corso “Sviluppo della società dell’informazione: e-governement – IV Edizione”, organizzato presso
Stoà, nell’ambito del piano di formazione del Comune di Napoli

31 maggio 2007

Convegno “50° anniversario del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea” organizzato dalla
Soprintendenza Archivistica per la Campania

Dal 15 al 17 febbraio 2007

Percorso formativo dal titolo “Comunicazione ed integrazione” organizzato dal Formez

19 gennaio 2006

Seminario di aggiornamento professionale su “Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
nell’ente locale: aspetti applicativi” organizzato dal Formez in favore degli ex-allievi dei corsi Ripam.

23 novembre 2005

Workshop “L’affidamento degli incarichi e il recesso nei contratti della dirigenza locale” organizzato in
Milano da AIDP Gruppo Lombardo.

26 ottobre 2005

Giornata di formazione “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali e il sistema dei controlli”
organizzato da FormAutonomie per il Comune di Napoli.
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Anni 2004 – 2005

Corso di formazione tenuto dal Formez della durata di n° 150 ore, per progressioni interne della
Provincia di Napoli per n° 16 posti di Funzionario Amministrativo Cat. D3, svoltosi a Napoli dal 2004
al 2005.

Settembre – Dicembre 2004

Corso di formazione on line “Il controllo di gestione negli enti locali” ideato dal Formez nell’ambito del
progetto Ripam e realizzato da Euform.it

Giugno – Settembre 2004

Corso di formazione on line “Sistemi informativi negli enti locali” ideato dal Formez nell’ambito del
progetto Ripam e realizzato da Euform.it

14 luglio 2004

Seminario “Le spese di funzionamento nelle amministrazioni pubbliche – Programmi di
razionalizzazione e sistemi per il monitoraggio” organizzato in Roma dalla società Lattanzio e
associati

13 maggio 2004

Seminario “Il contratto di lavoro nel pubblico impiego e la cosiddetta riforma Biagi” organizzato dal
Formez

12 maggio 2004

Master PA “La finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture: la Public Private Partnership”
organizzato a cura di Banca Intesa nell’ambito della manifestazione Forum PA 2004.

Dal 15 al 19 marzo 2004

Seminario di aggiornamento professionale della durata di 35 ore, organizzato dalla Regione
Campania – Assessorato all’Agricoltura, per l’aggiornamento professionale dei tecnici operanti in
agricoltura, impegnati nel campo della gestione ed attuazione del POR Campania 2000/2006, in
materia “tecnico gestionale” relativamente alle seguenti tematiche:

23 e 24 febbraio 2004

Dal 16 al 20 febbraio 2004

10 febbraio 2003

08 e 09 gennaio 2002

•

La valutazione dell’Impatto Ambientale nei processi produttivi;

•

La pista di controllo quale strumento operativo per gestire i processi;

•

L’analisi dei processi: La metodologia di risk assessment.

Seminario di aggiornamento professionale della durata di 14 ore, organizzato dalla Regione
Campania – Assessorato all’Agricoltura, per l’aggiornamento professionale dei tecnici impegnati nella
gestione ed attuazione del POR Campania 2000/2006, in materia di “normativa comunitaria” relativa
alle seguenti tematiche:
•

La regolamentazione comunitaria in materia di “Controlli” e ruolo specifico dei soggetti
coinvolti nella gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;

•

La Strategia antifrode della Commissione Europea – Olaf

Seminario di aggiornamento professionale della durata di 35 ore, organizzato dalla Regione
Campania – Assessorato all’Agricoltura, per l’aggiornamento professionale dei tecnici operanti in
agricoltura, impegnati nel campo del controllo a supporto del POR Campania 2000/2006, in materia di
“normativa nazionale” relativa ai seguenti argomenti:
•

La legge 109/94 sugli appalti di lavori pubblici; la legge 157/95 sugli appalti di servizi
pubblici; la legge 358/92 sugli appalti di beni e forniture pubbliche;

•

La normativa sulle autocerificazioni (ex DPR 455/2000);

•

La riforma del Diritto Societario (ex D. Lgs. 17/01/2003);

•

Urbanistica e Concessioni Edilizie.

“Seminario di studi per l’aggiornamento degli indirizzi di politica agraria regionale” organizzato dalla
Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura
Corso di formazione “Euro ed enti locali”.

Dal 08/04/2002 al 02/10/2002

VIII CORSO RIPAM (Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni) del Formez, della durata
complessiva di 700 ore, per l’area economico – finanziaria degli enti locali (Funzionario economicofinanziario, Cat. D3).

3 dicembre 2001

Seminario organizzato dal Formez: “La Finanza innovativa negli enti locali: I circuiti di finanziamento
degli Enti – Profili Operativi”.
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Dal 03/07/2000 al 19/12/2000

V CORSO RIPAM (Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni) del Formez, della durata
complessiva di 700 ore, per l’area economico – finanziaria degli enti locali (Istruttore economicofinanziario, Cat. C, pos. eco. C1).
Nell’ambito di tale corso ha espletato uno stage presso il comune di Portici (NA) dal 06/11/2000 al
26/11/2000.

Obblighi militari
Dal 15/12/98 al 14/10/99 ha prestato il Servizio Sostitutivo Civile presso il Comune di Cava de’ Tirreni
(SA).

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, si
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Data 16/02/2018
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