
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome Giuseppe Napolitano

Data e luogo di nascita Nato a Foggia (FG) il 26/03/1971

Data di assunzione in 
servizio con relativa  
qualifica

Assunto in data 01/02/1997 nella categoria “C” con la qualifica di “Assistente 
amministrativo” presso la Camera di Commercio di Foggia

Qualifica attuale Funzionario - Categoria D1  a decorrere al 01/09/2009

Incarico attuale

Dal 22/01/2020 titolare della Posizione Organizzativa relativa al SERVIZIO 
V - “Servizi Anagrafici e Certificativi” articolata nei seguenti uffici: 

• Ufficio Registro Imprese, 
• Ufficio Procedure Abilitative, 
• Ufficio AQI e Start-up, 
• Ufficio Gestione SUAP e Fascicolo Elettronico di Impresa; 
• Ufficio Sportelli Polifunzionali e Innovativi; 
• Ufficio Certificazioni con l’estero.

Amministrazione CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0881-797.276

E-mail istituzionale giuseppe.napolitano@fg.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, ESPERIENZE LAVORATIVE, INCARICHI E RUOLI RICOPERTI

Titolo di studio e
professionali

- Diploma di maturità scientifica ottenuto in data 22/07/1989;

- Laurea in Economia e Commercio ottenuta in data 18/12/1994; 
(con  tesi  sperimentale  statistico-economica  sugli  effetti  economici 
derivanti dalla nascita del Parco Nazionale del Gargano);

- Abilitazione all’esercizio  della  professione  di  Dottore 
Commercialista (ottenuta in data 12/02/1999);

- Abilitazione all’insegnamento  in  Discipline  Giuridiche  ed 
Economiche  (ottenuta in data 26/03/2001);

Docenze

• Docenza al corso tenuto in data 26-27/Gen/2005 presso la Camera di 
Commercio  di  Foggia  ai  Dottori  Commercialisti  e  Consulenti  del 
Lavoro  della  provincia  di  Foggia  sul  procedimento  sanzionatorio 
Registro delle Imprese, accreditato dall’Ordine Nazionale dei Dottori 
Commercialisti (4 punti di credito formativo per i partecipanti)

Incarichi come 
rappresentante dell’Ente 
Camerale

o Membro, in rappresentanza dell’Ente Camerale, nelle commissioni 
di  esame  costituite  per  i  corsi  per  l’esercizio  dell’attività 
commerciale  al  dettaglio,  all’ingrosso  e  di  somministrazione  di 
alimenti  e  bevande  tenutisi  presso  enti  a  ciò  autorizzati,  e 
precisamente:

mailto:giuseppe.napolitano@fg.camcom.it


 incarico  c/o  la  Confcommercio  di  Foggia  in  data 
10/07/2013 alle ore 15.30;

 incarico c/o la CON-FORM di Foggia in data 14/05/2014 
alle ore 15.30

o Segretario  della  Commissione  Consiliare  “Commercio”  dal 
11/01/2001 al 06/02/2004;

o Rilevatore delle  unità  soggette  al  IX  Censimento  generale 
dell’industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non-
profit (DET. del S.G. della CCIAA di Foggia n.153 del 17/09/12);

Idoneità e superamento 
di concorsi

• Vincitore (Dic/1996)  del  Corso-concorso bandito  dalla  Camera  di 
Commercio  di  Foggia con  conseguente  assunzione  in  ruolo  cat.  “C” 
(Assistente Amministrativo) a partire dal 01/02/1997;

• Idoneo  (terzo classificato) al  Corso-concorso a n.1 posto per Assistente 
Statistico  cat.  “C”  bandito  dalla  Camera  di  Commercio  di  Foggia 
nell’anno 1995;

• Idoneo alla selezione interna per la categoria D1 bandita dalla Camera di 
Commercio di Foggia nel Lug/2001;

• Vincitore (Mag/2009) al concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia 
per la categoria D1 (con rinuncia all’assunzione in ruolo);

• Vincitore  (Lug/2009)  alla  selezione  interna bandita  dalla  Camera  di 
Commercio di Foggia per la categoria D1 (con decorrenza 01/09/2009);

• Idoneo  in data 10/01/2019 (in aggiunta all’abilitazione all’insegnamento 
conseguita  in  data  26/03/2001)  al  concorso  per  titoli  ed  esami  per  il 
reclutamento  a  tempo  indeterminato  di  personale  docente  nella  scuola 
secondaria  di  secondo grado per  la  classe  di  concorso A046 (discipline 
giuridiche  ed  economiche)  bandito  con  D.D.G.  n.85  del  01/02/2018  e 
pubblicato su G.U. – 4° serie speciale n.14 del 16/02/2018.

Corsi di Formazione

• Partecipazione  a  corsi  di  formazione  esterni  all’ente tenuti  presso 
l’istituto  Tagliacarte  di  Roma,  Infocamere,  l’Università  di  Foggia, 
l’Associazione Interregionale delle Camere di Commercio di Abruzzo, 
Lazio, Marche, Molise, Toscana ed Umbria sul Registro delle Imprese 
con riferimento alle seguenti tematiche:

 “problematiche relative all’iscrizione delle SRL; modifiche 
alla normativa vigente”;

 “problematiche connesse all’abolizione dell’omologa degli 
atti societari”; 

 “fallimenti e procedure concorsuali”; 
 “firma digitale e gestione delle pratiche telematiche”; 
 “pubblicità costitutiva e dichiarativa degli atti da iscrivere 

nel Registro Imprese”;
 “semplificazione amministrativa”; 
 “riforma delle società di capitali”; 
 “l’accertamento delle  violazioni  amministrative  connesse 

alla  tenuta  del  Registro delle  Imprese” (vari  corsi  anche 
alla  luce delle  recenti  novità legislative  relative alla  c.d. 



Direttiva  Servizi,  alla  c.d.  ComUnica  e  del  parere  del 
Consiglio di Stato sulla sanzionabilità delle notizie R.E.A. 
ex Registro Ditte), di cui l’ultimo del 13/Feb/2019;

 “la  notificazione  degli  atti  a  mezzo di  Posta  Elettronica 
Certificata”;

 “notificazioni a mezzo PEC, PERC, PEO” novità di cui al 
Codice  dell’Amministrazione  Digitale  sul  procedimento 
amministrativo  e  sui  domicili  digitali  dei  cittadini  del 
12/Feb/2019;

 “l’evoluzione  del  REA”  di  cui  al  corso  del 
12-13/Mar/2019;

 “il Registro delle Imprese: formazione per responsabili  e 
P.O.”: differita seguita su richiesta della precedente P.O. in 
data 14-15/Mag/2019

o Partecipazione a corsi di formazione interni all’ente relativi a:
 giornata  di  formazione  del  28/10/2013  sul  benessere 

organizzativo,  sul  codice  di  comportamento  e  sul  Piano 
Nazionale Anticorruzione;

 corso sulla migrazione dal sistema PRO.DI.GI al sistema 
GE.DOC  per  la  protocollazione  in  USCITA  degli  atti 
d’ufficio (partecipazione del 22/09/2015);



Capacità linguistiche Lingua                 Livello Parlato                       Livello Scritto
Inglese                       Buono                                       Buono

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza ed uso dei  principali pacchetti applicativi  informatici, 
della navigazione in internet nonché delle modalità telematiche di gestione dei 
flussi documentali all’interno dell’Ente;

-  Autodidatta  in  programmazione  informatica con   elevate  capacità  di 
programmazione  in  linguaggio  Visual  Basic  per  Excel;  per  gli  uffici 
camerali ha consentito l’implementazione di procedure complesse, come quelle 
usate per la gestione:

 del  procedimento  di  accertamento  violazioni 
amministrative  Registro  Imprese  (dal  10/10/2002  al 
31/12/2017);

 del procedimento di rifiuto di pratiche Registro Imprese da 
sottoporre  alla  firma  DIGITALE  del  Conservatore 
attraverso la  notifica a mezzo P.E.C.  dei  file  generati  in 
automatico  nel  formato  PDF/a  (dal  17/10/2003 al 
12/09/2019);

 degli  incontri  tra buyers ed espositori  in occasione delle 
fiere  agroalimentari  “Euro&medFood”  organizzate  dal 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia 
negli anni 2010, 2012;

 degli  iscritti  all’Albo  degli  Agenti  degli  Affari  in 
Mediazione ed al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di 
Commercio (anno 2013);

 dei provvedimenti urgenti di diffida ad adempiere relativi 
al Censimento delle Imprese e degli enti non profit (anno 
2012).



Uffici e ruoli ricoperti 
nell’ambito della 
Camera di Commercio  
(Ufficio Registro 
Imprese)

• Accettazione,  protocollazione,  istruttoria  e  meccanizzazione  delle 
imprese individuali dal  01/02/1997  (data di  assunzione in  ruolo per 
corso-concorso) al 30/03/1998;

• Responsabile, con poteri di firma, dell’istruttoria degli atti societari da 
iscrivere al Registro delle Imprese  dal 30/03/1998 al 10/10/2002;

• Collaborazione  all’iscrizione  delle  procedure  concorsuali  e  degli 
scioglimenti d’ufficio delle cooperative dal  24/10/2000 al 10/10/2002;

• Titolare  dell’Ufficio  Sanzioni  Registro  imprese  con  attribuzione  di 
responsabilità del procedimento sanzionatorio e della firma dei relativi 
provvedimenti dal 10/10/2002 al 21/01/2020;

• In  aggiunta  ai  2  punti  precedenti,  assegnazione  della  responsabilità 
dell’istruttoria dei provvedimenti di rifiuto di iscrizione di atti e fatti al 
Registro  Imprese  da  sottoporre  alla  firma  del  Conservatore  con 
predisposizione dei relativi atti; annullamento dei protocolli informatici 
di pratiche rifiutate dal 17/10/2003 al 07/06/2013;

• Assistenza informatica alla gestione del programma dei provvedimenti 
di rifiuto da sottoporre alla firma del Conservatore  dal 07/06/2013 al 
12/09/2019;

• Assegnazione specifica responsabilità Ufficio Sanzioni per l’anno 2015 
con proroga ai primi mesi dell’anno 2016  (DET. del S.G. n.245 del 
31/12/2014 e DET. 210 del 20/01/2016)

• Responsabile  della  protocollazione  in  uscita  dei  verbali  di 
accertamento  di  violazione  amministrativa  mediante  l’utilizzo 
dell’applicativo GEDOC dal 22/09/2015 al 21/01/2020;

• Per  competenza  assegnata  all’Ufficio  Sanzioni  del  Registro  delle 
Imprese con deliberazioni di Giunta del 2015 e del 2018, in aggiunta 
ai punti precedenti (dal 2015 al 2019): 

▪ recupero  delle  spese  di  giustizia  e  dei  crediti  liquidati  nelle 
sentenze  del  2015  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione 
Giurisdizionale per la Regione Puglia e del 2017 della Corte 
dei Conti – Prima Sez. Giurisdizionale Centrale d’Appello e 
consequenziali  procedimenti di  esecuzione  immobiliare  e 
mobiliare presso il Tribunale di Foggia:

• Affidamento  dell’incarico  di  curare  anche  le  sanzioni  riguardanti 
l’Albo delle imprese artigiane dal  07/04/2016 al 21/01/2020;

• Membro  del  gruppo  di  lavoro  interno  al  Registro  Imprese  con  il 
compito  di  curare  la  predisposizione  di  direttive  ed  indirizzi 
interpretativi  per  gli  uffici  del  Registro  Imprese  dal  05/11/2019  a 
tutt’oggi;  (Comunicazione  di  servizio  del  Segretario  Generale  del 
05/11/2020)

• Dal  22/01/2020 titolare  della  Posizione  Organizzativa relativa  al 
SERVIZIO  V “Servizi  Anagrafici  e  Certificativi”  articolata  nei 
seguenti uffici: 

▪ Ufficio Registro Imprese, 
▪ Ufficio Procedure Abilitative, 
▪ Ufficio AQI e Start-up, 
▪ Ufficio Gestione SUAP e Fascicolo Elettronico di Impresa; 
▪ Ufficio Sportelli Polifunzionali e Innovativi; 
▪ Ufficio Certificazioni con l’estero.

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere sottoscrivo il presente curriculum attestando 
la veridicità delle dichiarazioni in esso rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Foggia, 01/06/2020 In fede
          dr. Giuseppe Napolitano

             (firma digitale resa ex artt.21 e 24 d.lgs. 82/2005)
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