CURRICULUM VITAE
Nome Vincenzo
Cognome STARITA
Qualifica Magistrato di V valutazione di professionalità fuori ruolo
Sede di servizio attuale Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Incarico attuale Direttore Generale del personale, delle risorse e
dell’esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile
Conseguita nel 1989 la laurea in giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli,
durante gli studi di preparazione al concorso in magistratura si è abilitato all’esercizio della
professione forense ed è risultato vincitore dei concorsi di abilitazione all’insegnamento del
diritto ed economia negli istituti di istruzione secondaria, di vice-consigliere di prefettura
nonché di segretario comunale.
Ha svolto l’attività di segretario comunale presso il Comune di Madignano (CR) dal maggio
1994 all’aprile 1995.

Con D.M. 11/04/1995 è stato nominato magistrato ordinario.
Dall’ottobre 1996 al gennaio 2006 è stato in servizio presso il Tribunale di Lagonegro (PZ)
ove ha svolto, nel corso degli anni, funzioni promiscue civili e penali nonché il ruolo di giudice
del lavoro e della previdenza.

Dal gennaio 2006 fino al giugno 2016 è stato in servizio presso il Tribunale per i Minorenni
di Salerno svolgendo, nell’ultimo periodo, le funzioni di giudice civile e di Presidente del
Collegio Dibattimentale Penale.
In tale Ufficio, altresì, dal 2011 è stato referente per l’informatica.

Ha maturato una profonda esperienza nel settore del diritto della famiglia e dei minori e ha
curato in modo approfondito lo studio della legislazione e della giurisprudenza comunitaria
nella materia de qua. Ha partecipato a numerosi convegni di studio, anche di respiro
internazionale, nei quali spesso ha rivestito la qualità di relatore ed ha redatto pubblicazioni
specialistiche. Si citano, in particolare, un convegno internazionale nel novembre 2015 nel
Salvador avente ad oggetto le problematiche connesse alla criminalità
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minorile organizzata, uno stage italo-brasiliano con incontri sia in Brasile che in Italia durante
il quale ha relazionato in merito ad aspetti peculiari del diritto minorile interno, un seminario
di studi nel Burundi sugli aspetti connessi all’applicazione della Convenzione de L’Aja in
materia di adozione internazionale.
Ha presentato all’Expo di Shanghai nei primi giorni dell’agosto 2010, nell’ambito della
mostra “Italia degli Innovatori”, il premiato progetto “riorganizzazione per processi lavorativi”,
elaborato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno e finalizzato a migliorare l’efficienza nella
ripartizione delle competenze negli Uffici Minorili.

Con D.M. del 17 marzo 2016 è stato assegnato al Dipartimento per la Giustizia Minorile e
di Comunità (DGMC) con funzioni amministrative, assumendo il proprio incarico in data 13
giugno 2016. Da settembre 2016 a ottobre 2020 ha assunto il ruolo di Direttore Generale
del personale delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Dal 25 al 30 giugno 2018 e dal 5 all’8 febbraio 2019, su incarico dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e nel quadro dell’iniziativa: “Karama – Verso un sistema
rispettoso dei diritti umani e della dignità della persona”, ha effettuato due missioni brevi in
Palestina, in qualità di Esperto di Cooperazione, finalizzate alla conoscenza dei rispettivi
contesti giuridici, sociali e di esecuzione penale minorile, in particolare, approfondire l’istituto
giuridico italiano della sospensione del processo e messa alla prova previsto nel nostro
C.p.p.m. e la mediazione penale minorile.

Con D.P.C.M. 12 settembre 2016 è stato nominato componente della Commissione per le
adozioni internazionali in rappresentanza del Ministero della Giustizia.

È giudice presso la Commissione Provinciale Tributaria di Napoli.

Con D.M. del 20 ottobre 2020 è stato nominato, per un triennio, Vice Presidente della
Commissione Adozioni Internazionali.
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