CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

VINCENZO CATALANO
01.05.1963
Dirigente Legale a tempo indeterminato
Provincia di Benevento
Dirigente del Settore Avvocatura - Personale - Assistenza Amm.va
EE.LL. - Mercato del Lavoro, Dirigente di riferimento, titolare dei
poteri di spesa, per il Corpo di Polizia Provinciale, Dirigente ad
interim del settore Gestione Economica Finanziaria e del settore
Tecnico (limitatamente ai servizi Appalti-Assistenza Amministrativa EE.LL.,
Viabilità, Infrastrutture, Ciclo Rifiuti-Tutela dell’Ambiente, Gestione Integrata
Risorse Idriche-Ecologia, Edilizia Scolastica 1, Edilizia Scolastica 2-Edilizia
Pubblica-Espropri, Provveditorato-Patrimonio-Prevenzione, Energia-Protezione
Civile-Trasporto Privato, Supporto Specialistico dell’Attività Area Tecnica)

Numero telefonico dell’ufficio 0824774346
Fax dell’ufficio 0824774252
E-mail istituzionale avvocatura@provinciabenevento.it

vincenzo.catalano@pec.provinciabenevento.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali •

Iscrizione Consiglio Nazionale Forense - Albo Speciale Avvocati
Cassazionisti con decorrenza 16.12.2005.
• Iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati presso Enti Pubblici
e dell'Ordine degli avvocati di Benevento con decorrenza
25.11.1993.
• Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la
Corte di Appello di Napoli il 13.10.92.
-----------------------------------------------------------------------------------• Iscrizione elenco idonei della Regione Molise alla nomina di
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Regionale, Direttore
Generale delle Agenzie Regionali Sanitarie e delle Aziende
Sanitarie e/o Ospedaliere approvato con delibera G.R. n. 680 del
26.06.2009.
• Idoneità al concorso pubblico del Comune di Benevento per titoli
ed esami a 2 posti di Avvocato cat. D3 (ex 8° livello) indetto con
delibera G.C. n. 1404 del 22.09.1997.
• Vincitore del concorso pubblico per esami a 12 posti nel ruolo del
personale della VII qualifica funzionale del Ministero della
Pubblica Istruzione indetto con D.M. del 13.07.1990.
• Vincitore del concorso per titoli ed esami a 204 posti di Segretario
Comunale indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. del
31.01.1990.
• Master in “Appalti Pubblici”, Il Sole 24 ore Formazione, 56 ore,
Benevento, dal 21 ottobre al 3 dicembre 2013.
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(segue) Altri titoli di studio e •
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•

•
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•

•

Esperienze professionali •
(incarichi ricoperti)

Master Interuniversitario di II livello in “Organizzazione e
Funzionamento della Pubblica Amministrazione”, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” e Università LUISS, anno
accademico 2009/2010, 60 crediti formativi, Roma, da gennaio a
novembre 2010, esame finale il 4 febbraio 2011.
Corso di perfezionamento sul processo amministrativo
“Ordinamento e deontologia professionale”, Università LUISS e
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, 8 crediti
formativi, Roma, 4 e 18 aprile 2009.
Corso
di
perfezionamento
post-lauream
sul
processo
amministrativo, Università LUISS e Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti, 46 ore I modulo e 20 ore II modulo, 24 crediti
formativi per ciascun modulo, Roma, dal 30 gennaio al 19 giugno
2009.
Master di Specializzazione in Contratti Pubblici - IPSOA - 100 ore
con esame finale - dal 12 ottobre 2007 al 9 febbraio 2008.
Corso
Annuale
di
Perfezionamento
Post-Lauream
ed
Aggiornamento professionale in “Amministrazione Locale” Università degli Studi di Salerno - durata 100 ore - esame finale
con votazione 98/100, 14 gennaio 2005.
Master in diritto gestione delle obbligazioni della P.A. con esame
finale e votazione 58/60 rilasciato dal Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione e degli Enti Locali Roma anno accademico 20032004.
Master in diritto processuale civile con esame finale e votazione di
60/60
rilasciato
dalla
Scuola
Superiore di
Pubblica
Amministrazione e degli Enti Locali Roma anno accademico 20012002.
Dal 31.12.2005 all’attualità: Dirigente legale a tempo pieno ed
indeterminato presso l’Amministrazione Provinciale di Benevento, a
seguito di trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2001, con incarico di funzione dirigenziale di responsabilità:
- dal 01.10.2015 dirigente del Settore Avvocatura - Personale Assistenza Amm.va EE.LL. - Mercato del Lavoro (62 unità di
personale assegnate), nonché:
dirigente di riferimento, titolare dei poteri di spesa, per il
Corpo di Polizia Provinciale;
dirigente ad interim del Settore Gestione Economica
Finanziaria (13 unità di personale assegnate);
dirigente ad interim del settore Tecnico (63 unità di personale
assegnate),
limitatamente ai servizi Appalti-Assistenza
Amministrativa EE.LL., Viabilità, Infrastrutture, Ciclo Rifiuti-Tutela
dell’Ambiente, Gestione Integrata Risorse Idriche-Ecologia, Edilizia
Scolastica 1, Edilizia Scolastica 2-Edilizia Pubblica-Espropri,
Provveditorato-Patrimonio-Prevenzione,
Energia-Protezione
Civile-Trasporto Privato, Supporto Specialistico dell’Attività Area
Tecnica;

- dal 01.01.2013 al 30.09.2015 dirigente del Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro (media di 64
unità di personale assegnate), nonché:
dirigente ad interim del Settore Gestione Economica
Finanziaria (media di 13 unità di personale assegnate) dal
15.10.2014;
dirigente di riferimento, titolare dei poteri di spesa, per il
Corpo di Polizia Provinciale dal 20.10.2014;
dirigente ad interim del Settore Edilizia, Patrimonio,
Energia e Protezione Civile (24 unità di personale assegnate) e
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•

del Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, Risorse
Idriche, Ambiente e Rifiuti (35 unità di personale assegnate) dal
01.08.2015;
- dal 05.05.2009 al 31.12.2012 dirigente del Settore Affari Legali e
Organizzazione del Personale (media di 21 unità di personale
assegnate);
- dal 31.12.2005 al 04.05.2009 del Settore Avvocatura Provinciale
(media di 8 unità di personale assegnate).
Dal 06.06.2011 al 06.09.2011 incarico di dirigente legale in
reggenza del Settore Legale del Comune di Benevento.
Dal 01.05.2004 al 30.12.2005: Avvocato Dirigente Ruolo
Professionale - a tempo pieno e indeterminato - presso l’ASL BN1
di Benevento, a seguito di concorso interno, per titoli e colloquio, ex
Legge 401/2000.
Dal 02.01.2001 al 30.12.2005: Incarico di Dirigente legale in
reggenza
del
Settore
Avvocatura
Provinciale
presso
l’Amministrazione Provinciale di Benevento con lo svolgimento di
attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale in rappresentanza ed a
tutela degli interessi dell’ente nelle cause promosse contro la
Provincia e di consulenza legale.
Dal 25.11.1993 al 30.12.2005 conferimento della rappresentanza
processuale della ex USL n. 5 poi ASL BN1 di Benevento per
l’espletamento delle attività giudiziarie e stragiudiziarie dell’ente e
di consulenza legale.
Dal 01.07.1992 al 30.04.2004 Collaboratore amministrativo a tempo
pieno e indeterminato presso la ex USL N. 5 poi ASL BN1 di
Benevento a seguito di concorso pubblico.

Nomine varie:
• dal 26.03.2014 iscritto all’Albo collaboratori di FormezPA, I livello
di professionalità.
• dal 26.09.2008 ad oggi Componente della Delegazione Trattante di
parte pubblica ai tavoli di contrattazione decentrata presso la Provincia
di Benevento, giuste deliberazioni di Giunta Provinciale di nomina n.
434/2008 e di conferma n. 584/2009 e n. 49/2013.
• Responsabile dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari
della Provincia di Benevento ai sensi del Regolamento approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 08.01.2013.
• Rappresentante dell’E.P.T. di Benevento nel Collegio di Conciliazione
c/o Direzione Provinciale per il Lavoro di Benevento, nomina con
decreto presidenziale n. 66 del 29.10.2010.
• Rappresentante della Provincia di Benevento nel consiglio di
amministrazione dell’Istituto Superiore Studi Giuridici del Sannio,
nomina con decreto presidenziale n. 10 del 02.03.2010.
• Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Benevento dall’anno 2000
al 2010.
• Componente Albo docenti Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento – Regione Campania con decreto dirigenziale n. 207 del
12.12.2008.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese
Computer e principali applicativi

Altro (partecipazione a convegni e Partecipazione a seminari, corsi di formazione, convegni, ecc.:
seminari, pubblicazioni, • Workshop “Valutare la performance individuale del personale dopo il
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
D.lgs. 150/09”, organizzato nell’ambito del progetto “Performance PA
altra informazione che il dirigente
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- Pon GAS - Asse E - Obiettivo 5.1”, Formez PA, Pozzuoli (NA), 14
gennaio 2014.
Corso di formazione “Gli Enti Locali alla verifica 2013: prevenzione e
responsabilità. Novità su Spending Review - Controllo - Predissesto”,
Pubbliformez S.a.s., Salerno, 30 maggio 2013.
Seminario “L’innovazione della PA verso Europa 2020”, Formez PA,
Napoli, 6-7 ottobre 2011.
Seminario “La riforma del Pubblico Impiego (D.l.vo 150/09): la
performance e i provvedimenti disciplinari”, FormConsulting S.a.s. di
Ruviano (CE), 5 ore, Benevento, 18 novembre 2009.
Corso di Formazione ed aggiornamento continuo degli Avvocati 2009
in Diritto Amministrativo “Azione amministrativa e risarcimento del
danno”, 5 crediti formativi, Ordine degli Avvocati di Benevento,
sessione del 4 luglio 2009.
Corso di Formazione ed aggiornamento continuo degli Avvocati 2009
in Diritto Amministrativo “Procedimento di adozione e approvazione
del PUC (Piano Urbanistico Comunale) - Espropriazione per pubblica
utilità: l’acquisizione sanante - aspetti sostanziali e processuali”, 4
crediti formativi, Ordine degli Avvocati di Benevento, sessione del 3
luglio 2009.
Corso di Formazione ed aggiornamento continuo degli Avvocati 2009
in Diritto Amministrativo, 4 crediti formativi, Ordine degli Avvocati
di Benevento, sessione del 19 giugno 2009.
“1^ Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi”, Scuola Superiore
dell'Avvocatura e Consiglio Naz. Forense, 6 crediti formativi, Roma,
12 giugno 2009.
Convegno “La formazione dell’avvocato in Europa”, Scuola Superiore
dell'Avvocatura e Consiglio Naz. Forense, 24 crediti formativi, Roma,
6/7/8 novembre 2008.
Formazione incontri - Ciclo dedicato ai docenti delle scuole di
formazione per avvocati, 21 crediti formativi, Scuola Superiore
dell'Avvocatura e Fondazione del Consiglio Naz. Forense, Roma,
ottobre/novembre 2007.
Corso di formazione in “Management Sanitario”, Università degli
Studi del Sannio di ore 100 con esame di valutazione finale, attestato
del 22 dicembre 2005.
Corso di formazione professionale “Nuovo Codice sulla Privacy D.
L.vo 196/2003”, ASL BN 1, attestato del 29 novembre 2004.
Corso di Formazione “Applicazione del Nuovo Codice sulla Privacy:
il ruolo dei dirigenti di struttura”, ASL BN 1, attestato del 29 luglio
2004.
Convegno “La risoluzione extragiudiziale delle controversie civili e
commerciali”, Centro Risoluzione Conflitti, Benevento, 22 maggio
2004.
Seminario “Teoria e Tecnica dell'argomentazione giuridica”, Consiglio
Nazionale Forense, Centro per la formazione ed aggiornamento
professionale degli avvocati, 12 ottobre 2002.

Attività di Presidente/ Componente/ Segretario in Commissioni/
Comitati:
• Presidente della Commissione di gara per l’affidamento dei servizi
informatici complessi relativi all’attuazione dell’intervento per il
miglioramento dell’organizzazione interna e dell’erogazione dei
servizi ai cittadini ed altre P.A. - BEN-GOV - “Programma di
E.GOVERNEMENT BEN-GOV” - Nuova programmazione FESR
2007/2013 - Obiettivo Operativo 5.1, Provincia di Benevento, nomina
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con determinazione dirigenziale n. 135/11 del 05.06.2013.
Presidente della Commissione esaminatrice di procedura di mobilità
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo, Provincia di
Benevento, nomina con decreto presidenziale n. 23 del 28.05.2012.
Componente in due commissioni esaminatrici per l’assunzione
mediante mobilità volontaria di n. 2 dirigenti amministrativi presso il
Comune di Benevento, nomina del 01.04.2011 e decreto presidenziale
n. 17 del 07.04.2011.
Componente della Commissione d’esame delle istanze pervenute in
relazione al bando per la concessione di contributi in favore di Confidi,
Provincia di Benevento, nomina con determina dirigenziale n. 4/07 del
10.01.2011.
Presidente della commissione esaminatrice di procedura di mobilità
per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo presso la
Provincia di Benevento, nomina con decreto presidenziale n. 63 del
07.10.2010.
Commissario della Commissione di gara per l’affidamento del servizio
di assistenza educativa per alunni diversamente abili frequentanti gli
istituti scolastici di 2° grado della Provincia di Benevento, nomina con
determinazione dirigenziale n. 118/14 del 02.09.2010.
Commissario della Commissione di gara per l’affidamento del servizio
di assistenza alla comunicazione per alunni con handicap sensoriale
(audiolesi) frequentanti gli istituti scolastici di 2° grado della Provincia
di Benevento, nomina con determinazione dirigenziale n. 115/14 del
30.08.2010.
Presidente Commissione di gara per l’affidamento del servizio per la
realizzazione del Centro Informativo per Immigrati, Provincia di
Benevento, nomina con determina dirigenziale n. 78 del 25.06.2010;
Componente Commissione Tecnica di valutazione candidature per
designazione Consigliere/a di Parità effettivo e supplente della
Provincia di Benevento, nomina con decreto presidenziale n. 24 del
06.05.2010.
Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di
consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul
fiume Tammaro 1° lotto - invaso di Campolattaro, Provincia di
Benevento, nomina con determinazione dirigenziale n. 1154/06 del
16.12.2009.
Commissario della Commissione di gara per l’affidamento del servizio
di assistenza alla comunicazione per alunni con handicap sensoriale
(audiolesi) frequentanti gli istituti scolastici di 2° grado della Provincia
di Benevento, nomina con determinazione dirigenziale n. 69 del
04.09.2009.
Presidente della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Esperto Legale
categoria D3, Provincia di Benevento, nomina con decreto
presidenziale n. 14 del 11.04.2008.
Componente della Commissione di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto posizione area B/2, Ordine degli
Avvocati di Benevento, nomina con delibera consiliare dell’Ordine del
13.10.2006.
Componente esperto della Commissione di gara - appalto concorso del
P.I. Filiera Turistica Enogastronomica, Progetto S005 REG,
Promozione del Turismo Enogastronomico, Ente Provinciale per il
Turismo di Benevento, nomina con deliberazione dell’Amministratore
n. 156 del 09.05.2005.
Componente esperto della Commissione esaminatrice di procedura di
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mobilità per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Esperto
Amministrativo cat. D3, Provincia di Benevento, nomina del
Segretario Generale prot. gen. n. 0010331 del 25.11.2004.
Componente della Commissione di concorso riservato per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, Provincia
di Benevento, nomina con determinazione dirigenziale n. 22/05 del
28.02.2003.
Componente della Commissione giudicatrice gara programma
intervento misura POR Campania 3.1 “Affidamento per la
realizzazione di progetto di formazione, adeguamento e sviluppo
organizzativo dei centri per l’impiego”, Provincia di Benevento,
nomina con determinazione dirigenziale n. 19/09 del 05.02.2003.
Componente della Commissione giudicatrice gara con procedura
aperta per l’affidamento di servizi/attività relativi all’azione B, misura
POR Campania 3.14 “Percorsi integrati per target specifici di utenza
femminile”, Provincia di Benevento, nomina con determinazione
dirigenziale n. 17/09 del 27.11.2002.
Componente ufficio dei procedimenti disciplinari, ASL BN 1 di
Benevento, nomina con deliberazione del Direttore Generale n. 382
del 22.10.2002.
Componente della Commissione giudicatrice Programma intervento
misura POR Campania 3.10 affidamento servizi “ Adeguamento delle
competenze della Pubblica Amministrazione”, Provincia di Benevento,
nomina del 28.06.2002.
Componente in n. 4 Commissioni di gara per l’aggiudicazione dei
lavori pubblici di edilizia sanitaria ex L.67/88, ASL BN 1 di
Benevento, nomina con deliberazione del Direttore Generale n. 1603
del 20.11.1997.
Componente della Commissione per la valutazione delle richieste di
invito a gare per vari interventi di edilizia sanitaria ex L.67/88, ASL
BN 1 di Benevento; nomina con deliberazione del Direttore Generale
n. 1161 del 28.08.1997.
Componente della Commissione di gara a licitazione privata per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi vari, ASL
BN 1 di Benevento, nomina con deliberazione del Direttore Generale
n. 948 del 15.07.1997.
Segretario del Collegio Arbitrale di disciplina, ASL BN 1 di
Benevento, nota prot. 986 del 19.06.97.
Componente effettivo della Commissione Ispettiva di vigilanza sulle
Farmacie ex L.R. 13/85, ASL BN 1 di Benevento, nomina con
deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 02.04.1997.
Segretario della Commissione di valutazione delle domande di
partecipazione bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
per progetti finalizzati attività consultori familiari, ASL BN 1 di
Benevento, nomina con deliberazione del Direttore Generale n. 340
del 20.03.1997.
Componente della Commissione di sorteggio per sostituzione
componente dimissionario della Commissione di concorso pubblico
per titoli ed esami a n. 27 posti di Assistente Amministrativo, ASL BN
1 di Benevento, nomina con deliberazione del Direttore Generale n.
1350 del 03.09.1996.
Segretario dell’Ufficio di disciplina, ASL BN 1 di Benevento, delibere
nn. 775/95 e 885/96.
Referente applicazione ed attuazione L. 241/90, ASL BN 1 di
Benevento, deliberazione n. 720/96 art. 6 regolamento attuazione.
Componente della Commissione per la selezione di professionisti per
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l’affidamento di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e
direzione dei lavori per la realizzazione di vari interventi di edilizia
sanitaria ex L.67/88, ASL BN 1 di Benevento, nomina con
deliberazione del Direttore Generale n. 1106 del 26.10.1995.
Segretario della Commissione giudicatrice per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori per la
realizzazione del P.S.A. di S. Agata dei Goti, ASL BN 1 di Benevento,
nomina con deliberazione del Direttore Generale n. 1105 del
26.10.1995.
Componente del Comitato Consultivo di Medicina Generale DPR
314/90 in qualità di membro effettivo in rappresentanza della USL 5 di
Benevento, nomina con deliberazione n. 848 del 07.06.1993.
Componente della Commissione esaminatrice di concorso riservato
per Aiuto Corr. Osped. Chirurgia d’Urgenza, USL 5 di Benevento,
comunicazione nomina con nota del 01.04.1993.

Attività di relatore:
• Relatore all’incontro “Gruppo di coordinamento operativo provinciale
WTW Provincia di Benevento”, organizzato da Italia Lavoro S.p.A.,
Benevento, 12.09.2013;
• Relatore al corso di formazione professionale per avvocati “Il
procedimento amministrativo: approfondimento“, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Benevento, 29.06.2012;
• Relatore al corso di formazione professionale per avvocati “Gli appalti
pubblici:
riflessioni
ed
approfondimenti”,
organizzato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, 11.07.2011;
• Relatore al workshop “L’attuazione del D.L.vo 150/09: dalla lettura
normativa alla prassi organizzativa”, organizzato da FORMEZ PA,
Napoli, 30.06.2011;
• Relatore al corso di formazione professionale per avvocati “Appalti
pubblici: procedura e modalità di progettazione ed esecuzione – profili
di giurisdizione”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Benevento, Benevento, 17.06.2010;
• Relatore al corso di aggiornamento professionale “Ordinamento
professionale” sulla tematica “Patrocinio a spese dello stato”,
organizzato dall’Associazione Nazionale Forense sede di Benevento,
15.03.2008;
• Relatore al convegno “La nuova legge Regionale della Campania in
materia di appalti e lavori pubblici tra direttive comunitarie e codice
dei contratti”, organizzato dalla Camera di Commercio di Napoli,
17/4/2007;
• Relatore al seminario di studi “Gratuito Patrocinio e difesa di ufficio”,
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di
Benevento, 11.05.2004;
• Relatore al convegno- giornata di studi “Riforma del processo
espropriativo tra attività della P.A. e garanzia del cittadino”,
organizzato da Università degli Studi del Sannio e Ordine degli
Avvocati di Benevento, 6/5/2002;
• Relatore alla 3^ edizione del convegno di polizia locale “Seminario di
studio ed aggiornamento per i Comandanti ed Operatori dei Corpi e
Servizi di Polizia Locale”, Morcone (BN), 22.09.2000;
Attività di docente:
• Incarico di insegnamento di “Principi amministrativi applicati alla
professione”, anno scolastico 1995/1996, Scuola infermieri
professionali Azienda Ospedaliera “Rummo” di Benevento;
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Incarico di insegnamento di “Principi di legislazione sanitaria”, anno
scolastico 1994/1995, Scuola infermieri professionali USL 5 di
Benevento;
Incarico di insegnamento di “Legislazione Sociale”, anno scolastico
1993/1994, Scuola infermieri professionali USL 5 di Benevento;
Incarichi di insegnamento di “Diritto e Scienze delle Finanze”, anni
scolastici 1988/89-1989/90-1990/91 e 1991/92, Istituto Tecnico
Commerciale l.r.”Cattaneo” di Benevento;

Pubblicazioni:
• “La Voce del Foro”, rivista dell'Ordine degli
Benevento, n. 1/2000, n. 1/2002, n. 2/2003.
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