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
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
Nome del datore di lavoro

Dal 01/04/2019, in corso
Incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, Area Organizzazione
e Gestione Strategica, Servizio Sviluppo Organizzativo e Servizio Controllo di Gestione e Valutazione,
della Direzione Generale, conferito con Decreto Sindacale n. 68 del 19/03/2019
Dal 18/02/2020, in corso
Incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, Servizio
Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale dell’Area Patrimonio, conferito con Decreto
Sindacale n. 56 del 17/02/2020
Comune di Napoli

Dal 09/03/2017 al 31/03/2019
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;
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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;
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
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

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
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

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.

Anno 1992

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’I.T.C. “M. Della Corte” 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) e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Data 16 / 09 / 2021
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