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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 

 

Nome POLIZIO FORTUNATO 

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
DIRIGENTE UOD INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PORTUALI ED 
AEROPORTUALI, TRASPORTO MERCI 

Numero telefonico dell’ufficio  

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

 

 

Titolo di studio 
Laurea in Economia e commercio conseguita con 105/110 il 
21/07/1995 c/o l’Università degli Studi di Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altri titoli di studio e professionali 

 Iscritto nell'elenco dei segretari generali delle camere di 
commercio (art. 2 d.m. 422/95); 

 Dottore di ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda 
Università degli studi di Napoli, XIX ciclo; 

 Giornalista pubblicista iscritto il 20/4/04 tessera n° 
102380; 

 Revisore legale iscrizione elenco n°97922 DM 15/10/1999, 
G.U. suppl. straordinario n°87 del 02/11/1999; 

 Abilitato all’insegnamento di “discipline giuridiche ed 
economiche” per gli istituti superiori; 

 Abilitato alla professione di Dottore Commercialista; 
 Corso in Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle 

Imprese c/o la LUISS in Roma, edizione 95-96; 

 Corso in “Controllo di gestione nelle aziende sanitarie c/o Il 
sole 24 ore, edizione 2001; 

 Convegno “L’applicazione del Project Financing per lo 
sviluppo della sanità regionale” organizzato dalla 
Pricewaterhouse Cooper in Milano; 

 Corso c/o Scuola Nazionale dell’Amministrazione in 
“Gestione e sviluppo delle risorse umane: approcci e 
pratiche di leadership e negoziazione - 1-3-2019 / 29- 03 – 
2019; 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dirigente Regione Campania dal 1/3/2006; 

 Dirigente UOD07 “infrastrutture viarie e viabilità 

 

C U R R I C U L U M V I T A E 



2 
 

 regionale” giusta DGR 237/2017 dall'11/5/2017 a tutt'ora; 
 Dirigente UOD03 “Infrastrutture logistiche, portuali ed 

aeroportuali, trasposto merci” giusta DGR 237/2017 
dall'11/5/2017 a tutt'ora; 

 Componente commissione regionale campana VIA /VAS 
/VI; 

 Componente del Gruppo Tecnico di Lavoro istituito ai sensi 
dell’Accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2017 tra la 
Regione Campania [di seguito Regione] – Direzione 
Generale per la Mobilità, ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico [di seguito MiSE] – Direzione Generale per la 
Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed 
Energetiche; 

 Presidente commissione di valutazione comparativa per la 
concessione demaniale marittima di cui all’ avviso di 
pubblicazione sul B.U.R.C. del 27.12.2017, n. 93 giusta 
decreto dirigenziale DG5008 n° 25 del 20/03/2018; 

 Presidente commissione di valutazione comparativa per la 
concessione demaniale marittima di cui all’avviso di 
pubblicazione sul B.U.R.C. del 23.4.2018, n. 31 giusta 
nomina DD DG 5008 n° n° 2 del 22.01.2019; 

 Presidente commissione di valutazione progetti presentati 
a valere sull’avviso pubblico “Manifestazione di interesse 
alla presentazione di progetti relativi alla messa in 
sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle 
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul 
POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”; 

 già Dirigente uod 510203 “Regimi regolatori specifici e 
riduzione degli oneri burocratici”, giusta DGR 488/13 fino 
al 10/5/2017; 

 già componente della “Commissione di esperti per la 
valutazione delle capacità professionali delle imprenditrici” 
giusta DD DG 5102 80/14; 

 già componente della “Commissione per l'AT Contratto di 
Programma”; 

 già Vicario Direzione Generale Sviluppo economico ed 
attività produttive Giunta Regionale della Campania, giusta 
DGR 488/13 da novembre 13 a luglio 15; 

 già Dirigente ad interim uod 510204 “Energia e carburanti, 
giusta DGR 488/13 da novembre 13 a novembre 15; 

 già Dirigente ad interim del Servizio 03 “Mercato 
energetico regionale e energy management” del Settore 
04 “Regolazione dei Mercati” dell'Area “Sviluppo 
economico”, giusta DGR 46/2010 da giugno 2010 a 
novembre 13; 

 già Dirigente del Servizio 01 “Tutela dei consumatori” del 
Settore 04 “Regolazione dei Mercati” dell'Area “Sviluppo 
economico”, giusta DGR 46/2010 da Gennaio 2009 a 
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 novembre 13; 
 già Dirigente del Servizio 02 “Politiche di sostegno alle 

piccole e medie imprese” del Settore 02 “Aiuti alle Imprese 
e Sviluppo degli Insediamenti produttivi” dell'Area 
“Sviluppo economico”, giusta DGR 518/2008 da aprile 
2008 a dicembre 2008; 

 già Dirigente del Servizio 02 “Mercati all’Ingrosso – Fiere e 
Mostre – Interventi Finanziari per Ammodernamento Rete 
Commerciale” del Settore 03 “Sviluppo e Promozione delle 
Attività Commerciali” dell'Area “Sviluppo delle Attività 
Settore Terziario”, giusta DGR 369/2006 da marzo 2006 ad 
aprile 2008; 

 già commissario ATEM campani ex art. 4, comma 2, 
seconda parte, del DL 69/13, convertito con legge 98/13 
giusta DD DG5102 n°493/15 da Giugno 2015 a Novembre 
2015; 

 già Commissario liquidatore ISVE, giusta DPGR 87/14 da 
maggio 2014 a ottobre 2014 e da maggio a giugno 2015; 

 già commissario ad acta per la regione Campania per 
l'adozione del SIAD del comune di Piedimonte Matese 
giusta DD AGC 12 n°317/09; 

 già componente di commissioni di collaudo dal 2009 al 
2015 (nel biennio 2014/2015 presidente di 110 
commissioni di collaudo); 

 già Presidente della “Commissione di aggiudicazione della 
gara per la redazione del "Piano regionale di settore delle 
acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle 
piccole utilizzazioni locali, di cui agli articoli 38 e 39 della 
L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., nonché delle risorse geotermiche". 
CUP: B22F11000440002. CIG: 5948365A13” giusta DD SG 
5102 505/15; 

 già Presidente della Commissione di valutazione di merito 
dei progetti presentati a valere sull'”AVVISO PUBBLICO PER LE 

AASSLL, AASSOO, CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZI ASI 
AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI SUDDETTI ENTI ED 

ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI” GIUSTA DD DG 5102 444/14; 
 già Presidente della Commissione di valutazione di merito 

dei progetti presentati a valere sull'“AVVISO PUBBLICO AI 

COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME 

ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE   DI   ENERGIA   RINNOVABILE   A   SERVIZIO   DI   EDIFICI   DI 

PROPRIETÀ DEI COMUNI ED ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO   ENERGETICO   DEGLI   EDIFICI   DI   PROPRIETÀ   DEI 
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 COMUNI” ED I RELATIVI “ALLEGATO A – AVVISO COMUNI” GIUSTA DD 
DG 5102 144/13; 

 già Presidente della Commissione di valutazione di merito 
dei progetti presentati a valere sull'“ALLEGATO B – AVVISO 

COMUNI” E “AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI AVENTI 

SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER 

LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES” ED IL 

RELATIVO “ALLEGATO A – AVVISO PAES” GIUSTA DD DG 5102 
145/13; 

 già Direttore responsabile rivista per gli enti locali “Nuova 
Dimensione”; 

 già Docente di fiscalità internazionale Master Tributario 
Internazionale Seconda Università di Napoli (SUN) anni 
2014/2015; 

 già Revisore contabile ASL NA 3 anni 2003/2006; 
 già Consulente Consiglio Regionale delle Campania per la 

Commissione Bilancio, programmazione economica e 
finanze anno 2002; 

 già Presidente e componente collegio revisori dei conti 
E.R.S.A.C. (ente di diritto pubblico regionale) anni 
1999/2003; 

 già Componente collegio dei revisori dei conti ISMECERT 
anni 2002/2003; 

 già Funzionario tributario dal 1/10/97 al 29/02/2004 (C2 ex 
VIII qualifica funzionale) c/o Agenzia delle Entrate Ufficio 
locale di Casoria dove ha ricoperto i seguenti incarichi: 

◦ Team accertamento persone giuridiche c/o Ufficio 
Unico delle Entrate; 

◦ Caponucleo verifiche fiscali c/o Ufficio Imposte Dirette 
di Casoria; 

◦ Capo team accertamento con adesione c/o Ufficio 
Imposte Dirette di Casoria 

◦ Vice caporeparto "contenzioso" c/o Ufficio Imposte 
Dirette di Casoria; 

◦ Vice caporeparto riscossione c/o Ufficio Imposte 
Dirette di Casoria; 

◦ docente del corso “Attività di accesso mirato 
all’acquisizione dei dati ai fini della corretta 
applicazione degli studi di settore” UDID di Casoria; 

 già Docente di Economia Aziendale e di Diritto ed 
Economia c/o Istituto parificato, anno scolastico 96-97; 

 

Attività realizzate come docente 
e/o come relatore e 
partecipazione a commissioni di 
studio formalmente costituite 

1. SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI: 
Master in Diritto Tributario Internazionale 
“Direttiva Risparmio”, 

2. SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI: 
Master in Diritto Tributario Internazionale “I 
paradisi fiscali nella Comunità Europea”, 
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 3. SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI: 
Master in Diritto Tributario Internazionale 
“l’accertamento con adesione”, 

4. UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE DI CASORIA 
“Tipologia delle sanzioni amministrative IVA e 
registro”, 

5. FORMEZ “I tributi provinciali” progetto RIPAM CF6, 
6. FORMEZ “I tributi provinciali” progetto RIPAM CF8, 
7. ASSOFRAM seminario "Le nuove sanzioni 

tributarie”; 
8. Accademia (dottori commercialisti) seminari "Gli 

investimenti produttivi e le agevolazioni finanziarie: 
le alternative alla L.488/92" e "Visti fiscali e 
dichiarazioni telematiche"; 

9. Centro Scuola Lavoro per i corsi professionali post - 
diploma anno 1997/1998, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività di pubblicazione 

- Autore del testo "Scienza delle finanze e diritto tributario", 
edito da Bignami editore edizione 2002; 
- Autore del testo "I reati tributari, la frode fiscale e le nuove 
sanzioni amministrative", edito dall' "Accademia di Studi 
Tributari" nel Luglio 1998; 
- Autore del testo "Quaderno di diritto delle imprese" per i 
corsi professionali post - diploma; 
- Autore del testo "Quaderno di contabilità fiscale delle 
imprese" per i corsi professionali post - diploma; 
- Autore dell'articolo: "Notificazione delle sentenze di secondo 
grado e del ricorso per Cassazione al Ministero delle finanze" 
pubblicato su Giurisprudenza tributaria campana; 
- Autore dell'articolo: "Competenza sui ricorsi contro il silenzio 
rifiuto del centro di servizio fino alla istituzione degli uffici unici 
delle entrate" pubblicato su Giurisprudenza tributaria 
campana n°1/2/2000; 
- Autore dell'articolo: " Ufficio del Ministero delle Finanze ed 
ente locale: parti nel processo tributario" pubblicato su 
"Tributi" n°12/99; 
- Autore dell'articolo: "La frode fiscale: lineamenti storici" 
pubblicato su "Tributi" n°11/99; 
- Autore dell'articolo: "La disciplina a regime dei contributi e 
delle liberalità in conto capitale: trattamento contabile e 
fiscale" pubblicato su Tributi n°10/99; 
- Autore dell'articolo: "Il concorso di persone nelle violazioni 
fiscali" pubblicato su Tributi n°12/98; 
- Autore dell'articolo: "Il nuovo sistema sanzionatorio fiscale 
non penale" pubblicato su Il contenzioso tributario nella 
regione Campania n°1/98; 
- Autore dell'articolo: "La riforma delle sanzioni penal - 
tributarie" pubblicato su Nuova Dimensione n°30/4/98; 
- Autore dell'articolo: "La nuova disciplina fiscale degli enti non 
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 commerciali" pubblicato su Nuova Dimensione n° 28/2/98; 
- Autore dell'articolo: "Le fonti del diritto tributario" pubblicato 
su Nuova Dimensione n° 30/9/97; 
- Autore dell'articolo: "Il sistema sanzionatorio fiscale" 
pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/9/97; 
- Autore dell'articolo: "L'accertamento con adesione a regime" 
pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/6/97; 
- Autore dell'articolo: "L'imposta patrimoniale è rimborsabile: 
ecco perché" pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/4/97; 
- Autore dell'articolo: "Sistemi fiscali: ipotesi di riforma a 
confronto" pubblicato su Nuova Dimensione n° 28/2/97; 
- Autore dell'articolo: "Semplificazioni complicate" pubblicato 
su Nuova Dimensione n° 28/2/97; 
- Autore dell'articolo: "Società di comodo: il bluff dei 
parametri" pubblicato su Nuova Dimensione n° 31/12/96; 
- Autore dell'articolo: "Tutti i misteri del balzello IREP" 
pubblicato su Il ROMA" 25/11/96; 

- Autore della dispensa “Sanzioni amministrative fiscali IVA e 
registro” 
- Autore della dispensa “Sinossi del processo tributario”, 
- Autore della dispensa “Sinossi del sistema sanzionatorio 
fiscale”, 
- Autore della dispensa “Sinossi del processo tributario e del 
sistema sanzionatorio fiscale per gli enti locali”, 
- Autore della dispensa “Sinossi sul sistema tributario 
provinciale”, 

Capacità linguistiche Inglese: Scritto e parlato buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Sistemi operativi: Windows, open office, mac 
Pacchetti applicativi: Applicativo E-Grammata, Office XP. 

 

Altre Informazioni   
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. sulla privacy, al solo scopo della  
selezione. 

 

Il sottoscritto Fortunato Polizio 
, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum corrispondono a verità. 

 

Napoli, 24/3/2021  
In fede 
 


