
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

fl  sottoscritto  Anthony  Acconcia, ai sensi degli art. 46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indiri  

Telefono  
Fax 

E-mail 

ACCONCIA ANITIONY 

linallegegftialMenallinageah 

dirnessimistailmo. 

Nazionalità 	Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA. LAVORATIVA 

• Date (da a) A) Attualmente: Amministratore Unico  AIR  Autoservizi irpini  Spa  
(partecipata al 99,999927% dalla Regione Campania); Consulente 
del Consorzio Asi di Salerno; 

B) Da 01 biglio 2019 al 31/12/2020; 
q Da 09 Marzo 2015 al 17 Dicembre 2018; 
D) Da Marzo 2008 a dicembre 2011; 
E) Da Gennaio 2008 a Dicembre 2010; 
F) Da 1 Luglio 2005 al 07 Luglio 2007; 
G) Da 24 Ottobre 2000 al 18 Giugno 2005; 
H) Da 06 Giugno 1993 a 25 Giugno 2000; 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

A) Aut  Spa  Via Fasano — Zona Industriale —Località Pianodardine 
83100 — Avellino; Consorzio ASI Salerno viale Giuseppe Verdi, 
23/C 84131 Salerno 

B) RSM S.p.a. via Meravigli, 7 20123 Milano; 
C) ASI (Area Sviluppo Industriale) di Caserta via E. Mattei,36 Caserta 
D) Struttura a.r.l. via Lamberti ed A/4 area ex  Saint  Gobain 81100 

Caserta; 
E) Servizi avanzati a.r.L via G. Porzio  Is.  17  Centro Direzionale Napoli; 
F) Amministrazione provinciale di Caserta C.so Trieste 81100 Caserta; 
G) Ente Morale San Filippo Neri via Roma,161 81021 Arienzo (CE); 
H) Comune di Capodrise piazza A. Moro 81020 Capodrise (CE); 

 



         

         

    

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

A) Società di trasporto pubblico; Ente Pubblico Economico 
B) Società di revisione e organizzazione contabile; 
C) Ente pubblico economico - Servizi alle aziende degli agglomerati 

industriali di Caserta 
D) Servizi amministrativi, legali e contabili; 
E) Sistemi e  service  per la gestione documentale integrata; 
F) Amministrazione pubblica; 
G) Ente pubblico non economico; 
H) Amministrazione pubblica; 

A) Amministratore Unico; Consulente; 
B) Consulente; 
C) Direttore Generale 
D) Direttore settore finanziario; 
E) Responsabile tutorapy o, gestione e coordinamento delle risorse 

umane; 
F) Direttore Generale 
G) Presidente e Direttore 
H) Sindaco -  hi  carica di Sindaco è rilevante affini delPeperienza 

amministrativa in quanto, come ricorda il  Tar  Campania con  sent.  
2604/2015, trattasi di carica ricoperta prima della nfirma degli enti locali 
quando non era ancora operante la distinzione tra livella politico ed 
amministrativo all'interno dell'organizzazione comunale ed il sindaco 
rapp,esentata l'organo di vertice non solo politico ma anche burocngico-
amministrativo dell'ente; 

 

    

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da — a) A) Anno 2011; 
B) Anno accademico 2010/2011; 
C) Anno accademico 2008/2009; 
D) Anno 2007; 
E) Anno scolastico 1981/1982; 

  

    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A) Altalex  Consulting  s.r.l. Ente accreditato dal Ministero della 
Giustizia; 

B) Seconda Università di Napoli Facoltà di Scienze della Politica; 
C) Seconda Università di Napoli Facoltà di Scienze della Politica; 
D) ENEA (Ente per le nuove tecnologie per l'energia e ambiente; 
E) Liceo Scientifico F.Quercia Marrianise (CE); 

 

       

       

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica  conseguita 

 

    

A) Abilitazione per la professione di mediatore professionista; 
B) Laurea magistrale — indirizzo giuridico-economico, con tesi in 

 

         

         

         

         



"CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"; 
C) Laurea biennale profilo istituzionale, con tesi in "FEDERALIMO: 

CRITICITA' E PROSPETTIVE" 
D) Abilitazione per professione  Energy Managers;  
E) Diploma scuola media secondaria; 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
cerqicati e diplomi dfidali. 

	

MADRELINGUA 	ITALIANO 

	

CAPACITA E COMPETENZE 
	

Ottime capacità e competenze relazionali avendo avuto la possibilità 

	

RELAZIONALI 
	

di interagire, coordinare e gestire gruppi di lavoro nei vari incarichi 
ricevuti, tra i quali: 
con delibera di Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Caserta nel 
2016 è nominato responsabile del progetto di Sicurezza e Ambiente 
nella "Terra dei Fuochi": Infrastrutture per videosorveglianza e 
monitoraggio ambientali PON Legalità 20142020. Progetto 
finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo di 5 milioni di 
Euro; 
con decreto n. 598 del 28 novembre 2006 del Presidente della 
Regione Campania è nominato componente e, successivamente, 
diventa vicepresidente del Comitato di Vigilanza dell'Accordo di 
Programma stipulato a gennaio 2003 tra Regione Campania, 
Provincia di Caserta, i Comuni di  Castel  Volturno e Villa Literno, 
Consorzio Rinascita a r.l. e Fontana Bleu S.p.a.; 
26 settembre 2005 è nominato dal Presidente della Provincia di 
Caserta componente della Commissione per la valutazione delle 
istanze-progetti presentate dai Comuni in risposta all'avviso 
pubblico "Eventi in ... Campania" emanato dalla Regione 
Campania; 
il 25 settembre 2006 è nominato dal Presidente della Provincia di 
Caserta quale componente del Comitato di Vigilanza, istituito presso 
la Regione Campania, per la corretta esecuzione dell'Accordo di 
Programma Piano riqualificazione per il risanamento eco-ambientale 
e il rilancio socio-economico per la località "Pinetamare" di  Castel  
Volturno; 
dall'agosto 2005 al giugno 2007, è nominato componente del 
Comitato Tecnico Operativo, istituito presso la Regione Campania, 



per la progettazione esecutiva e il coordinamento del progetto  
PLAIT,  a valere sulla misura 6.5 del POR Campania 2000/2006; 
nell'ottobre 2005 è nominato componente esperto nell'unità di crisi 
per la bonifica dei siti contaminati da rifiuti tossico-nocivi della 
Provincia di Caserta; 
dal settembre 2005 al giugno 2007 è responsabile unico del 
procedimento — giusta decreto prot n.126/Pres. del 09/09/2005 — 
inerente il progetto "La rete civica unitaria: una  community  network 
di imprese e istituzioni di Tetra di lavoro", ammesso .a finanziamento 
con Decreto Dirigenziale n. 84 del 07/10/2004 a valere sulla azione 
"A" (già "C") della Nfisura 6.2 del POR Campania 2000-2006; 

responsabile unico del procedimento della misura 3.14 del P.O.R. 
Campania 2000/2006 attuata dalla Provincia di Caserta e del 
progetto PENELOPE, nonchè Vice-Presidente del Comitato di 
Pilotaggio del progetto stesso, giusta decreti prot n.127/Pres. del 
09/09/2005, n.6975/Gab. del 31/08/2006 e n.72/Pres. del 
02/10/2006; 
con decreto prot n.111/Pres. del 18/07/2005 è nominato 
responsabile unico del procedimento inerente le misure 3.1 e 3.15 
del P.O.R. Campania 2000/2006 attuate dalla Provincia di Caserta; 
con decreto del 6 giugno 2005 è nominato rappresentante della 
Provincia di Caserta per l'accordo di programma "Soluzioni 
migliorative per l'accessibilità alle aree di localizzazione degli 
impianti di produzione del  CDR  e dei Termovalorizzatori"; 
per conto della Interdata S.r.l. (Informatica per Enti Locali) ha 
partecipato, dal 1987 al 2000, alla analisi, alla realizzazione di 
programmi personalizzati e alla informatizzazione di numerosi enti 
e soggetti pubblici (USL 14 di Capua, USL 16 di Maddaloni, USL 19 
di Casa! di Principe, USL 20 di Aversa, USL 25 di Afragola, USL 26 
di Casoria, UUSSLL 33 e 45, Comuni di Calvizzano, Capri, Casaluce, 
Casoria, Cervino, Cicciano, Giugliano, Lioni, Lusciano, Mugnano di 
Napoli, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, San Marcellino, 
Santa Maria a Vico, Villaricca, ecc.); 
consulente informatico per numerose aziende private (Azienda 
Agricola Torcine. di Ciorlano, Dataservice di Marcianise, Fattorie del. 
Matese di Gioia Sannitica, Torre del Duca di Capodrise, FG  service  
di Casetta, Struttura s.r.1 di Caserta., Sintesi 	ecc.) 
consulente informatico per aziende pubbliche (Terra di Lavoro s.p.a 
di Caserta) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Idoneo all'Avviso Pubblico di selezione per il conferimento 
dell'incarico di Direttore Generale della società in house SO.RE.SA.  
Spa  Società Regionale per la sanità, pubblicato sul BURC n. 27 del 
20/05/2019 - Valutazione dei titoli professionali e di servizio 
OTTIMO 
Idoneo all'Avviso Pubblico di selezione per il conferimento 
dell'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC —Agenzia Regionale 
di Protezione Ambientale della Regione Campania, decreto 
dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 4 del 28/05/2020 - 
Consulente in management e  information technology  per 
DELOIriI. durante l'anno 2011; 
Consulente informatico per Ancitel; 

 

  



Attività di coordinamento per il progetto "Servizio di  Hosting  Data  
Center  per l'archiviazione remota di grandi quantità di dati" 
nell'ambito dell'affidamento di "Inter.operabilità di base" 
commissionato, in virtù di convenzione SPC-CNIPA della DigitPA, 
da "Azienda Ospedaliera dei Colli" Monaldi- Cotugno-Cf0 per 
conto di Fastweb; 
Consulente della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCIFORM) per il settore della formazione del personale e per la 
attivazione dello sportello unico per le attività produttive in forma 
associata e per lo sportello unico per l'edilizia anno 2002; 
Presidente del Comitato di rappresentanza della Conferenza dei 
Sindaci della Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 ex art 3, comma 14, 
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e succ. modifiche e 
integrazioni dal 1998 al 2000; 
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Arienzo dal 
2000 al 2004; 
Componente del Nucleo di Valutazione della Azienda Sanitaria 
Locale di Caserta 1 dal 2003 al 2005; 
Socio ordinario ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori 
Generali Enti Locali) dal 2005; 
dal 2008 al 2013 presta attività libero-professionale quale consulente 
specialivzato in servizi e consulenza gestionale e xnarketin 
Ammesso nella Short  list  della Regione Campania, di esperti da 
nominare per l'incarico di commissario straordinario di cui al comma 
4 dell'art19 della L.R. n.16 del 7 dicembre 2010, con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 91 del 
22/04/2011 BURC n° 26 del 26/04/2011. 
Ammesso alla short  list  della Regione Campania di esperti da 
nominare per l'incarico di commissario straordinario o 
subcommissario ex art. 19, comma 4 della L.R. 0.16 del 07/12/2010. 
Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 04/07/2014  BURG  n. 47 del 
09/07/2014; 
Ammesso alla short  list  della Regione Campania di esperti per la 
nomina quali componenti della Consulta Regionale di cui all'art. 6 
L.R. 19/2013; 
Ammesso alla short  list  della Regione Campania, di esperti per la 
nomina quali componenti del comitato direttivo per i rispettivi 
consorzi ASI di cui all'art. 3 LR. 19/2013; 
Ammesso alla short  list  della Regione Campania, di esperti in materia 
commerciale per la nomina quali componenti dell'Osservatorio 
Regionale snlla rete commerciale ai sensi dell'art. 27 comma 2, lettera 
I) del 28 L.R. 1/2014 
Idoneo all'avviso pubblico per manifestazione di interesse per il 
conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia 
Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della 
Campania Burc 74 del 7 dicembre 2015. 



CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE Ottima c profonda conoscenza del mondo AS/400 IBM  Series);  

Corso di formazione professionale per operatore di sistema 
informatico svolto presso la Interdata S.r.l. via Bissolati, 41 Casoria 
(NA); 
Corso di formazione professionale per programmatore/analista 
RPG in ambiente AS/400 IBM/ svolto presso la  RED POINT  s.r.L 
Corso Vittorio Ernanuele/114 Napoli; 
Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS,  Windows/ OS/2 
Warp/  Linus; 
Conoscenza di base dell'ambiente di lavoro Macintosh; 

- Buona conoscenza delle reti basate su  TCP/IP;  
Realizzazione pratica e configurazione di reti aziendali/  DMZ/  
Firewall hw e sw; 
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione e di controllo 
in ambiente PC:  Java  (J2EE)/ Microsoft  Visual  Basic6,  Asp,  
C/C++; 

- Ottima Conoscenza dei linguaggi di programmazione in ambiente 
iSeries: RPG/11E-RPG/ Database Relazionali (RDBMS), OCL,  
SQL;  

- Ottima conoscenza della programmazione di applicativi  WEB,  
tramite HTML, DHTML, JavaScript,  ASP,  PHP,  Java  tramite servlet 
e classi applicative; 
Buona conoscenza di configurazione di  Web Servers  (Apache, II) e 
di  Application server  (IBM WebSphere  Application Server,  
TomCat); 
Buona conoscenza dei principali strumenti per la creazione di siti 
internet; 
Ottima conoscenza di infrastrutture per lo sviluppo in Team quali 
CVS e  Rational  ClearCase; 
Buona conoscenza di tool di gestione, sviluppo e moderazione di 
comunità virtuali e di portali; 
Buona conoscenza delle problematiche di  security  sia a livello di 
intrusione di sistemi che di protezione degli stessi principalmente in 
ambiente Microsoft  Windows.  

ALTRE CAPACITA E 
COMPETENZE 

Competenze nan precedentemente 
indicate. 

Iscritto con n. 3703 all'albo Nazionale per la nomina quale 
componente di organismo indipendente di valutazione o Nuclei di 
Valutazione con funzioni analoghe a far data da112 luglio 2018; 
Ha collaborato con il gruppo di ricerca Metodologie di 
Benrhmarking e  Algorithm  Enngineering (MBAE) presso il 
dipartimento di informatica dell'Unive.rsità di Salerno sul progetto di 
"dematerializrazione per gli Enti Pubblici" sviluppato nell'ambito 
della convenzione con il Comune di Battipaglia (SA) anno 2012. 
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ed 
Aggiornamento Professionale per  Energy Managers  — 
Multisettoriale: Civile-Pubblica Amministrazione - Professionisti-
Legge n.10/1991 — art.19 - Responsabili Uso Razionale Energia 
promosso da ENEA( Ente per le nuove tecnologie, l'energia e 
l'ambiente) svolto a Roma 14/18 maggio 2007 

 

 



Attestato di partecipazione al Master 'Dal testo elettronico 
tradizionale al documento intelligente: le nuove frontiere della 
produttività nella pubblica amministrazione" a cura di Microsoft, 
svoltosi a Roma presso il Forum PA il 9 maggio 2006; 
Partecipazione al seminario "I fondi dell'unione Europea a sostegno 
dello sviluppo locale" organizzato dal Formez in collaborazione con 
l'Anci 16/17 dicembre 1997; 
Corso di aggiornamento "L'ordinamento contabile e finanziario degli 
Enti locali e il controllo di Gestione" organizzato da Forum centro 
congressi Caserta - Maggio 1998; 
Partecipazione al corso sulle problematiche inerenti la direzione degli 
Enti locali organizzato dalla scuola di pubblica amrn;nigtravione  
Iscca - LnOio1999; 

- 

	

	Partecipazione al Master P.A. W4 'Dal testo elettronico tradizionale 
al documento intelligente: le nuove frontiere della produttività nella 
pubblica amministrazione"; 
Partecipazione al corso di formazione generale sulla prevenzione 
della corruzione anno 2017 
Partecipazione al seminario "Gli appalti sottosoglia dopo il 
correttivo del Decreto Legislativo n.56/2017" anno 2017— rilasciato 
da Dirittoitalia — Scuola di formazione giuridica luigi Graziano" 
Partecipazione al seminario "Anticorruzione e trasparenza dopo il 
decreto legislativo n. 97/2016" anno 2017 — rilasciato da Dirittoitalia 
— Scuola di formazione giuridica "Luigi Graziano" 
Partecipazione all'iniziativa di studio "Le procedure semplificate 
sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo il 18 ottobre 2018". 
Formazione Maggioli. Evento accreditato dal Consiglio Nazionale 
Forense: 2 CFP novembre 2018 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

Caserta, li 12/02/2021 
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