CURRICULUM
Del dr. Giovanni CORPORENTE, nato a Napoli, il 02.08.1955, ivi residente alla Via
Sebastiano Veniero, i? (CA? 20125) TEL. casa 081 0607441 ufficio 081 7783506
(T.M. 335217479- 360 843572)
ne.
-

TITOLI (professionali e culturali):
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in daia 05 luglio 1989 con voti
92)110 presso la Università degli Studi di Napoli “Federico Il”;
diploma di specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
(corso triennale post (aurea) conseguito in data 30ottobre 1993 con voti 41/50 presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Federico Il”, previo
superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami;
abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nella sessione di esami
di Stato (992/93 presso la Corte di Appello di Napoli; iscritto al Consiglio dell’Ordine
degli avvocaLi di Napoli a seguito della collocazione in pan time al 50% (quale
funzionario dcl Consiglio regionale della Campania) a far data dai maggio 1998 e sino
al novembre 2006, per nomina in ruolo quale dirigente del Consiglio regionale della
Campania;
nominato neI 1995 “cultore della materia” dal Consiglio di Facoltà della Seconda
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, per l’insegnamento del
Diritto Amministrativo;
professore a contratto nella Seconda UnN’ersità degli Studi di Napoli Facoltà di
Giurisprudenza;
“vahituiore delle poliliche regionali”, profilo di professionalità acquisita nel 2007 a
seguito del superamento del corso annuale di fonnazione specifica organizzato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali.
-

-

-

-

—

-

ATfIVITA’ (presso il Consiglio reginnale della Campania e nell’interesse della
Regione Campania)
a far data dall’ottobre 1987, distaccato dalla Giunta regionale della Campania, ha
assunto servizio presso il Consiglio regionale della Campania;
come prima assegnazione, perdurata sino al 1996, è stato impegnato presso la
Segreteria Generale Servizio Assemblea (segrecaiio generale, dr. Salvatore Valentino)
cd investito della istruttoria dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione
legislativa, con particolare riferimento alla individuazione delle Commissioni consiliari
permanenti e/o speciali a cui assegnare i provvedimenti;
in particolare, ha sempre partecipato all’attività complessa del Servizio Assemblea con
predisposizione delle note istruttorie per il Presidente del Consiglio regionale, quale
momento di ausilio e collaborazione per il migliore andamento delle sedute consiliari;
è stato impegnato, con formali ordini di servizio, per la redazione del processo verbale
delle sedute del Consiglio regionale, nonché per il drafting legislativo, in collaborazione
-

-

—

-

-
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con i dirigenti responsabili delle Commissioni consitiari do con i dirigenti della Giunta
regionale;
ha preso parte alle molteplici attività, anche di studio, per la migliore organizzazione
delle sedute consiliari ivi compreso la collaborazione in occasione dci lavori della
Commissione per il regolamento e della Conferenza dei Capi Gruppo ai fini della
redazione dell’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea;
ha collaborato nel periodo 1987
1990 con il Comitato Tecnico Scientifico
(composto, tra l’altro, dai prof.: Michele Scudiero, Massimo Villone, Roberto
Manama e Giuseppe Palma) insediato presso la Presidenza del Consiglio regionale della
Campania, per la redazione, del “Codice delle leggi regionali”, edito nel 1989 dalla
Edizioni giuridiche moderne di Padova;
è stato componente del Gruppo di lavoro per la revisione dell’ordinamento
amministrativD della Regione Campania, istituito con Decreto del Presidente del
Consiglio regionale, n. 7 del 30.1-1991; tale struttura burocratica ha elaborato un nuovo
testo di Regolamento interno del Consiglio regionale, per l’esame dell’Ufficio di
Presidenza, nonché, una ricerca ai tini dell’approvazione del nuovo Statuto della
Regione Campania;
nel periodo 1988
1990 è stato componente della segreteria particolare del Vice
Presidente del Consiglio regionale, Maurizio Fraissinet, e, successivamente, nel periodo
1994, componente della segreteria particolare dell’Assessore regionale
1993
all’Ambiente, Fulvio Vettosi;
2003 (dopo un breve periodo in I Commissione consiliare
nel periodo 1996
permanente, ove assisteva alle sedute della Commissione con funzioni di verbalizzante),
è stato assegnato al Servizio Resoconti sommari, presso il quale ha sempre assistito alle
sedute consiliari redigendo (con tumazione con altri colleghi) il resoconto sommario
delle sedute del Consiglio regionale, edito a stampa nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
dal 2004 impegnato, in posizione di distacco, presso l’Ente Parco regionale del
Matese, ove è stato nominato project manager del PIT MATESE nell’ambito del POR
Campania 2000/2006 e dal 29 novembre 2004 è stato responsabile dell’ufficio di
coordinamento e supporto del soggetto capofila del PIT MATESE;
dal novembre del 2006 è dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Campania,
con contratto a tempo indeterminato;
dirigente del Servizio Affari Giuridici del Settore legislativo (dal gennaio 2007
all’agosto 20 lO);
dirigente della Commissione Bilancio-Finanze e Demanio-Patrimonio e dirigente ad
inteflm del Servizio Affari Giuridici (dal luglio 2010 al luglio 2013);
Direttore Generale Presidenza studi legislativi e legale; dirigente ad intcdm della
Unità dirigenziale cerimoniale ed organismi di controllo e garanzia (da luglio 2013 a
aprile 2015);
Presidente dell’Ente Parco rcgionale Area vulcanica Roccamonfina Foce Garigliano
(da febbraio 2012 ad aprile 2015);
gli incarichi attualmente svolti sono: responsabile della unità dirigenziale speciale
“prevenzione della corruzione e trasparenza” (da aprile 2015 a tutt’oggi) e
commissario regionale dell’Ente Parco regionale Arca vulcanica Roccamonfina
Foce Garigliano (da aprile 2015 a tutt’oggi).
-

-

-

-

-
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ATTIVITA’ (generale, periodo dal 1998 al 2005):
avvocato amministrutivista
docente di diritto amministrativo nélla Scuola di Specializzazione in Diritta e Gestione
dell’Ambiente della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli;
docente di diritto amministrativo e/o il MASTER UNIVERSITARIO
INTERNAZIONALE Dl JJQ LIVELLO IN LEGJSMZIONEAMBIENTALEE TECNICA
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNO VA BILI, con sede in Tonaca (SA) e Caserta
(Belvedere di San Leucio);
componente delle Commissioni esaminatrici (esami di profitto) presso la Cattedra
di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli;
componente delle Commissioni esaminatrici (esami di profitto) presso la Cattedra di
istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli
Studi di Napoli Federico 11;
componente delle Commissioni esaminatrici (esami di profitto) presso la Cattedra di
Scienza delPAmministrazione della Facoltà di Economia della Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma;
relatore, nell’ambito del ciclo di seminari sulla normativa italiana e comunitaria in
materia di ambiente è territorio (anni accademici 1993/94 1994/95 1995/96
1997/93), presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli, sulla ‘normativa comunitaria per la valutazione dell’impatto ambientale e
disciplina di attuazione nell’ordinamento giuridico nazionale e legislazione regionale
di disciplina della ViA. “;
relatore in seminari organizzati dal CESVITEC (Azienda speciale della Camera di
Commercio di Napoli) presso gli sportelli ambiente delle CCIAA di Napoli, Caserta,
Salerno e Avellino;
doeentc di diritto amministrativo nel corso per esperto di sistemi gestione ambientale,
organizzato dalla Facoltà di Architettura delia Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente (periodo
primavera autunno 2000);
attività di esercitazioni del corso di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli;
doccntc di legislazione in materia di previdenza, e di assicurazioni sociali e
cooperazione internazionale, nell’ambito di corsi semina-i finanziati dalla CEE
Fondo Sociale Europeo, per la formazione e per l’aggiornamento professionale di
giovani imprenditori-artigiani in possesso del diploma :di scuola media superiore;
elaborazione delle relative mànografle utilizzate quale testi del corso ai fini del
sostenirnento degli esami finali;
docente di diritto amministrativo presso il Ministero della Difesa Corso consulenti
legali presso la Caserma Rispoli di Maddaloni (CE);
consulente giuridico dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Ente di diritto pubblico,
istituito ai sensi della legge ti. 394 del 1991;
consulente giuridico del Patto Territoriale della Baronia (comprendente circa 30
Amministrazioni locali, l’A.S.l. di Avellino, e circa 15 imprese) sede legale in
Flumcd (AV);
I
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consulente giuridico del Comune di Sedno (AV) e di Pignataro Maggiore (CE);
consulente giuridico del WWF Italia (Associazione italiana dcl WWF);
responsabile del progetto “Merlino” di formazione e aggiornamento dei segretari
comunali e provinciali della provincia di Caserta, tenuto dalla Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione Locale;
redazione della VJ.A. per le osservazioni al progetto di realizzazione della centrale
termoelettrica di 800 MW di Sparanise (congiuntamerne al prof. lng. Paolo Bidello);
redazione della V.LA. per le osservazioni al progetto dì realizzazione della centrale
termoelettrica di 800 MW di Salerno (congiuntamente al pmf. Ing. Paolo Bidello);
docente di dirlo costituzionale presso la scuola forense della Università degli Studi di
Napoli Federico Il.

-

-

-

-

-

-

-

—

PUBBLICAZIONI:
autore dcl volume “Fonna di governo e problemi di govemabilità delle regioni a
statuto ordinario dopo l’entrata in vigore della legge n. 43 del 1995’, pubblicato in
Napoli, Artc Tipografica, 1995;
coautore del volume: “Le nuove leggi amministrative. Casi di giurisprudenza”,
Napoli, Liguori, 1995 (testo adottato, quale “parte integrativa dei programma” presso
la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli);
autore del volume “Strumenti di pianificazione e di sviluppo cconomico nelle aree
prolette”, Arte Tipografica, Istituto Studi Filosofici, Napoli, 2000;
autore dell’articolo “il procedimento per l’acquisizione gratuita delle opere abusive
realizzate in aree protette, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9.12.1998, n. 426”, rivista
Sintesi, Franco Angeli, Milano.
autore del saggio “Una discarica di prima categoria nel Parco Nazionale del Vesuvio
(lexitalia);
conutore del manuale “Il testo unico dei beni e delle attività culturali” )CCIll volume
della collana “Trattato di Diritto Amministrativo” diretto da Santaniello, CEDAM 2002;
molteplici aliti articoli in materia di diritto pubblico ed amministrativo, pubblicati in
lesi/alla e lesambiente.
-

-

-

-

-

-

-

-

11 sottoscrilto, nell’atteslare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 dcl D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum,
autorizza, ai scusi del D.lgs. 193/2006, al trattamento dci medesimi dati ai soli fini
delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.
Si allega copia del documento di riconoscimento, i corso di va,Jdità.
/
Napoli, 16 novembre 2016
Firma: dr. Giovanni Corporente
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DICHJARAZIONk SOSTITUTWA DI CERTIÈICAZIONÈ
(cx arti. 46.e 47 dcl D.PR. 28dicembre2000, n.445)
SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFEWBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL a LGS. S APRIIJE 2013, Ni9
Il sottoscritto CORPORENTE Giovanni, nato a Napoli, 1102 agosto 1955,
cconsapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichianQioni false o
mcndad, ai sensi delL’axt 76 del DY.R a 445r2000 e s.mi, nonché delle sanzioni di cui aWaa
20, commà 5, de) I). Lgs. n. 39,20i3 esm.i., sotto la pmpria peisonale responsabilità
DICHIARA
di non inconere in alcuna delle cause di inconfenlilltà e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e p&so gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal fl Lgs. 8
aprile 2013, n39.
In particolare, ai fini delle cause di inconfeiibilità

X/

di non avete djxxtalo condarin anche con senrin non passata in tdcat per irno dei reati
pevisfidalcnpaIdelfftoiolidéhosconododiccpena1e(art3DI.39I2013);
di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente
pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico’ regionale che svolga flmzioni
di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (mt4 e 5 D.L.
39,2013);
di non trovarsi ielle cause di incoriferibilità di cui alParLS del D.Lgs39i2013;

e, ai fini delle causè di incom,aibiiti
±nonfrsincecausediwmpaffbilitàdicuialfait9,commalecommaZdel
/ D.Lgs3920132;
di non trovarsi nclle cause di incompatibilità di cui ail’art 10 del DLgaJW2OI3;
di non trovarsi nelle cause di bcompatibilità di cui all’aft 12 deI DLgs.39fl0l3;
di non trovarsi nelle cause di iircompatibilitàdi cui ail’wt 13 del flLgsS9)2013;
di non trovarsi nelle cause di ùcompaIibffità di cui all’axt 14 del b.Lgs.39i2013;
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e di impegnarsi a rimuoverlale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 19 del
D.Lgs.n.139/2013 è s.mi.
Il sottoscHtto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art2O,
comma 2) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenùto della
presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
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Trattamento dei dati personali ùissideID.L45.ni9W2003:
11 sottoscilto dichiam di essex inlbrmato e dà il proprio consenso al tattarnento dei dati forniti
con la piente dichiaiazione per le fitiàlkà di cii al D. Lgs. rt 3912013, ai sensi del I). Lgs.
n.19612003.

Napoli, 16 novembri 2016,
In fede

