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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Raffaele Chianese 
Indirizzo  Via E. Fermi n. 200 Villaricca (NA) 
Telefono  0817962458- 3356323500 

Fax  0817962378 
E-mail  raffaele.chianese@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 maggio 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  dal 1 agosto 2012 dirigente dell’Ufficio VI del Gabinetto della 
Presidenza della Regione Campania “Politiche territoriali, autonomie 
locali, servizi pubblici locali, rapporti con i commissariati di governo e 
gestioni stralcio”. 

   
dal 2 aprile 2001 al 31 luglio 2012 

  Avvocato cassazionista in servizio presso l’Avvocatura della Regione 
Campania. 

   

  Esperto di diritto amministrativo, nelle materie dell’organizzazione 
amministrativa e procedure amministrative, appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, aiuti di stato e finanziamenti comunitari, incentivi 
alle attività d’impresa, servizi pubblici locali, trasporti e mobilità, 
federalismo ed autonomie locali. 

 
Patrocinante della Regione Campania dinanzi alla Corte Costituzionale 
in materia di finanza regionale, sanità, ambiente e fonti energetiche, 
attività venatoria,  prevenzione e contrasto alla violenza di genere.  
 

   Componente giusta decreto del Presidente della Giunta della Regione 
Campania n. 407 del 20 luglio 2004 della Commissione Giudicatrice 
della gara per l’affidamento dello “Studio di fattibilità volto ad 
approfondire la praticabilità della costituzione di una società di 
trasformazione territoriale”. 
 
Componente giusta decreto del Presidente della Giunta della Regione 
Campania n. 757 del 17 dicembre 2004 della Commissione per la 
predisposizione del bando di gara e del capitolato “Linee Guida per lo 
Sviluppo Turistico della Regione Campania” per quanto attiene la 
realizzazione dell’”Osservatorio Regionale del Turismo”. 
 
Componente giusta decreto del Presidente della Giunta della Regione 
Campania n. 795 del 21 dicembre 2004 della Commissione 
Giudicatrice della gara per “l’affidamento del servizio di progettazione 



   

e realizzazione della campagna istituzionale a carattere pubblicitario 
volta alla promozione dell’identità europea della Regione Campania”. 

   

  Componente giusta decreto dirigenziale n. 525 del 20 novembre 2007 
dell’A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica, della Commissione di monitoraggio e collaudo per 
l’“Appalto concorso per l’affidamento del servizio di digitalizzazione 
degli atti regionali tenuti presso l’archivio centrale  e  per la 
realizzazione  del  database di archiviazione”.  
 

  Componente Collegio arbitrale giusta delibera commissario 
straordinario del Comune di Quarto n. 35 del 2.4.2007 per la 
risoluzione della controversia tra la Geseco srl ed il Comune di Quarto 
relativa all’appalto del servizio di rilevazione superfici Tarsu. 

   

  Incaricato giusta provvedimento  prot. n. 1150/UDCP/GAB del 27 
marzo 2007 per la verifica giuridico - amministrativa delle 
deliberazioni della Giunta Regionale.  

   
Inserito, giusta determina n. 124 del 28.10.2008, nell’elenco di esperti 
di particolare e comprovata specializzazione universitaria per attività di 
consulenza e supporto delle Commissioni Consiliari istituito con 
determina n. 78 del 31.7.2008  
 
Componente giusta provvedimento prot. n. 79/UDCP/GAB del 12 
gennaio 2009  del Comitato tecnico per l’attuazione del Protocollo di 
intesa tra la Regione Campania ed il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione per la digitalizzazione della P.A. e 
realizzazione di servizi avanzati per i cittadini e le imprese 
  
Componente giusta decreto dirigenziale n. 61 del 10 aprile 2009 
dell’A.G.C. 9  Rapporti con gli organi nazionali ed Internazionali della 
Commissione Giudicatrice della gara per “l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione e 
controllo del POR FESR 2007-2013.   
 
Componente giusta decreto dirigenziale n. 391 del 10 giugno 2009 
dell’A.G.C. 3 Programmazione Piani e Programmi, della Commissione 
Giudicatrice della gara per “l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della 
Regione Campania – Fondo Sociale Europeo  -  
 
Incaricato con provvedimento prot. n. 169/UDCP/GAB del 14 gennaio 
2010 dell’attività di supporto giuridico per le attività connesse alle 
elezioni amministrative regionali.  
 
Incaricato dell’attività di supporto giuridico per le attività connesse ai 
referendum consultivi regionali del 5-6 giugno 2011.  
 
Componente dei Gruppi di lavoro presso la Presidenza Consiglio 
Ministri per le condizionalità ex ante pacchetto legislativo coesione 
2014-2020 in materia di trasporti, appalti pubblici e aiuti di stato. 
 



   

Designato giusta provvedimento prot. n. 19897/UDCP/GAB del 15 
dicembre 2012 quale rappresentante della Regione Campania al Tavolo 
Tecnico ministeriale di verifica  degli adempimenti regionali di cui 
all’art. 16 del decreto legge n. 83/2012 convertito in legge 134/2012. 
 
Designato giusta provvedimento prot. n. 9152/UDCP/GAB/Uff.I del 10 
giugno 2013 quale componente della Consulta tecnica regionale degli 
appalti e concessioni. 
 
Referente della Regione Campania presso la Presidenza Consiglio 
Ministri in materia degli aiuti di Stato giusta nota 634 del 24 gennaio 
2014 Dipartimento per le Politiche Europee. 
 
 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  14 marzo 1991 
  Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II” con  voto  110/110  e tesi di laurea in diritto degli enti locali 
su “I  contratti della Pubblica Amministrazione”. 
 

  21 novembre 1994 
  Abilitato all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di 

Appello di Napoli. 
 

  6 maggio 1997 
  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 
  1999-2005 
  Cultore della materia di “Diritto Privato dell’Economia” e componente 

effettivo della commissione di esame presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Istituto Orientale di Napoli. 
 

  25 febbraio 2011 
  Iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti. 

 
  2003-2013 
  Corso di formazione ex d.lgs. 626/94 organizzato dal Formez per i 

dipendenti regionali. 
 

  Corso di aggiornamento “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di 
lavoro” organizzato dalla Regione Campania. 
 
Corso di formazione “Gli appalti di beni e di servizi” organizzato per i 
dipendenti della Regione Campania da Lattanzio e Associati ed 
Università del Sannio. 
 

  Corso di formazione “I contratti pubblici alla luce del nuovo codice 
degli appalti” organizzato dalla Regione Campania presso la Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione. 



   

 
Corso di formazione “Il sistema delle autonomie locali nel nuovo 
assetto costituzionale” organizzato dalla Regione Campania presso la 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 
 

  Corso di autoformazione organizzato dalla Avvocatura Regionale ed 
autorizzato dalla Regione Campania e relatore su “L’obbligo di 
comunicazione di avvio del procedimento alla luce della L. 241/90, 
come novellata dal legislatore del 2005”  (1-15 ottobre 2007  5-19 
novembre 2007  3-17 dicembre 2007). 
 

  Ordinamento comunitario ed Ordinamento regionale – Gestione dei 
fondi strutturali e partecipazione delle Regioni alla elaborazione delle 
decisioni della Unione Europea – organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli. 
 
Corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania avente ad 
oggetto il  Codice degli appalti e la finanza di progetto organizzato 
presso il Tar  Campania Napoli dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli .  
 
Corso di formazione professionale su “Il processo amministrativo” 
organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli  presso 
il Tar Campania.  
 

  Corso di autoformazione organizzato dalla Avvocatura Regionale ed 
autorizzato dalla Regione Campania e relatore in tema di “Codice degli 
Appalti Pubblici. Le deroghe al principio della gara pubblica: 
ammissibilità e limiti. 
 
Corso di formazione obbligatoria ex d.lgs. n. 81/2008 organizzato dalla 
Regione Campania in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 
Corso di formazione professionale su “Le direttive europee in tema di 
appalti pubblici, servizi e forniture” organizzato dall’Unione 
Internazionale degli Avvocati  e Società Avvocati Italiani . 
 
Corso di formazione professionale su “Il ruolo delle scuole forensi: 
modalità formative e organizzazione” organizzato dalla Fondazione 
dell’Avvocatura Napoletana. 
 
Corso di formazione professionale su “La cooperazione territoriale 
nello spazio euromediterraneo” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine 
degli Avvocati di Napoli. 
 
Corso di formazione professionale su “Riforma previdenziale forense” 
organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli.   
 

  Corso di formazione professionale su “Responsabilità civile e giudizio 
penale, civile e amministrativo” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine 
degli Avvocati di Napoli.   
 
Corso di formazione professionale su “Il codice deontologico ed il 
procedimento disciplinare” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli 



   

Avvocati di Napoli.   
 
Corso di formazione professionale sul “Decreto ricorsi: nuove 
procedure in materia di appalti pubblici” organizzato dal Consiglio dell’ 
Ordine degli Avvocati di Napoli.   
 
Corso di formazione professionale su “Le misure interdittive antimafia” 
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati.   
 
Corso di formazione professionale su “Profili problematici  in tema di 
risarcimento per lesione di interesse legittimo e perdita di chance” 
organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
Corso di formazione professionale su “Il nuovo codice del processo 
amministrativo” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati 
di Napoli e dalla Avvocatura Regionale.  
 
Corso di formazione professionale su “Principi generali e novità di 
rilievo del nuovo codice del processo amministrativo” organizzato dal 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli.   
 
Corso di formazione professionale su “Ordinamento professionale” 
organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli.   
 
Corso di formazione professionale su “I mezzi di prova del nuovo 
codice del processo amministrativo” organizzato dal Consiglio dell’ 
Ordine degli Avvocati di Napoli.    
 
Corso di formazione professionale su “Procedimento cautelare e riti 
speciali” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di 
Napoli.    
 
Corso di formazione professionale su “Appello, revocazione e 
ottemperanza nel nuovo codice del processo amministrativo”  
organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
Corso di formazione professionale su “Aspetti di deontologia forense 
nel nuovo codice del processo amministrativo” organizzato dal 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
Corso di formazione professionale su “Il ruolo dell’avvocatura nella 
crescita del Paese” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli 
Avvocati di Napoli.  
 
Corso di formazione professionale sul “Codice del processo 
amministrativo a due anni dalla sua entrata in vigore” organizzato dal 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli 
 
Corso di formazione professionale su “Federalismo art.117 - Città 
metropolitane e tutela beni comuni” organizzato dal Consiglio dell’ 
Ordine degli Avvocati di Napoli.  
 

Corso di formazione professionale su “La violenza di genere” 



   

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
Corso di formazione professionale su “Il trust interno. Struttura, 
applicazioni, qualificazione tributaria e monitoraggio fiscale” 
organizzato dall’ Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. 
 
Corso di formazione professionale su “Giustizia amministrativa o 
giustizia nell’amministrazione secondo Costituzione” organizzato dal 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Capacità linguistiche  
 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 

 Buona 

  Il  sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità 

ed autorizza  ai sensi del d. lgs. 196/03 al trattamento dei medesimi dati 
ai fini delle procedure inerenti all’affidamento degli incarichi 
dirigenziali.  
 

Napoli, 21/03/2014 
         Avv. Raffaele Chianese  
  



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

 
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO GABINETTO V I S T O 

ASSESSORE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO DIPARTIMENTO  

COORDINATORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Ferrara Mauro 

DIRIGENTE SERVIZIO   
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

71 13/03/2013 
 
 
 
Oggetto:  

Art. 11, comma 2, DPGRC n. 37/2013- Conferma incarico di responsabile Ufficio VI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che 

a) con DPGRC n. 37 del 04/02/2013, concernente l’attuazione dell’art. 37, commi da 1 
a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, è stata  definita l’articolazione e 
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente della Giunta 
regionale; 

b) l’art. 11, comma 2, secondo periodo, del citato decreto dispone che agli uffici di 
diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale possono essere 
assegnati dirigenti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di 
diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal caso, a determinare il limite 
degli incarichi conferibili a tale titolo dall’amministrazione; 

c) il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi predetti 
è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, 
fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente 
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario; 

d) l’art. 13 del suddetto decreto, inoltre, dispone che ai dipendenti dell’amministrazione 
cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla 
scadenza dell’incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, 
compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di 
precedente appartenenza. 

e) ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, 
l’assegnazione degli incarichi dei responsabili degli uffici  di diretta collaborazione è 
disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; 

VISTO il DPGRC n. 208 del 30/07/2012con cui è stato conferito all’avv. Raffaele Chianese 
nato a Villaricca (NA) il 14/05/1967, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio dirigenziale VI 
denominato “Politiche territoriali, autonomie locali, servizi pubblici locali, rapporti con i 
commissariati di governo e gestioni stralcio”, istituito nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione come disciplinati ai sensi del DPGRC n.312 del 31/12/2011; 

 

CONSIDERATO che 

a. l’allegato B al DPGRC n. 37 del 04/02/2013, che disciplina la nuova articolazione 
dell’Ufficio di Gabinetto in Uffici dirigenziali e non dirigenziali individuandone le funzioni 
e definendone i relativi compiti, ha previsto, tra gli Uffici dirigenziali, l’Ufficio VI 
denominato: “Politiche territoriali, servizi pubblici locali - Autonomie Locali - Rapporti 
con i Commissariati di Governo e Gestioni stralcio”; 
b. per l’esperienza e la qualificazione professionale maturati dall’ avv. Raffaele 
Chianese, già soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di responsabile 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

dell'Ufficio dirigenziale in menzione, con  nota prot. n.1774/UDCP/GAB/CG del 
04/02/2013,  il Capo di Gabinetto ha proposto di conferire al medesimo l’incarico di cui 
al punto a.;  

 

RICHIAMATO l’art. 12, comma 2, del DPGRC n. 37 del 04/02/2013 che stabilisce che ai 
dirigenti assegnati all’ufficio di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a), è corrisposto un 
trattamento economico nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta 
regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. In attesa di 
specifica disposizione contrattuale, a fronte delle specifiche responsabilità connesse 
all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione 
individuale spetta, altresì, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, 
determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle 
risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa prevista per i 
dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 
12/2011; 

 

RITENUTO, pertanto, 

a. di conferire all’avv. Raffaele Chianese l’incarico di responsabile dell’Ufficio 
dirigenziale VI denominato: “Politiche territoriali, servizi pubblici locali - Autonomie 
Locali - Rapporti con i Commissariati di Governo e Gestioni stralcio” di cui all’allegato B 
al DPGRC n. 37 del 04/02/2013; 
b. di demandare al Capo di Gabinetto, o suo delegato, la stipula del relativo contratto;  

VISTI  

• il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27;  
• il CCNL Area Dirigenza del 1/2008;  
• la DGRC n. 1088 del 22/06/07 di approvazione dello schema di contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato di conferimento di incarichi dirigenziali a termine a 
personale esterno all'Amministrazione Regionale; 

• l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010;  
• il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
• il parere dell’Avvocatura regionale prot. n. 965080 del 20/12/2011;  
• la nota del Coordinatore dell’AGC 07 prot. n. 81571 del 01/02/2013; 
• il DPGRC n. 37 del 04/02/2013; 

 

alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge; 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate: 

 

1. di conferire all’avv. Raffaele Chianese nato a Villaricca (NA) il 14/05/1967, 
l’incarico, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, di responsabile dell’Ufficio 
dirigenziale VI denominato “Politiche territoriali, servizi pubblici locali - Autonomie 
Locali - Rapporti con i Commissariati di Governo e Gestioni stralcio”. 

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 decorre dalla sottoscrizione del relativo 
contratto di lavoro e cessa alla scadenza del mandato presidenziale, fatta 
comunque salva la possibilità di recesso e/o revoca anticipata, da parte del 
Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, con assicurazione, alla 
scadenza dell’incarico medesimo, del reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, 
compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di 
precedente appartenenza. 

3. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al 
responsabile di cui al punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della 
Giunta regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

4. di stabilire altresì che allo stesso, in attesa di specifica disposizione contrattuale, a 
fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della 
disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione individuale spetta 
un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del 
Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di 
importo non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti 
titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 
12/2011. 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessato. 

6. di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al 
Capo Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, all’A.G.C. 07 e al 
Capo di Gabinetto. 

 

CALDORO 
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Prot. n. 21011/UDCP/GAB/GAB 
              del 19/12/2013  

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Raffaele Chianese nato a Villaricca(NA) il 14/5/1967, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile   
dell’Ufficio dirigenziale denominato Ufficio VI - “Politiche territoriali, autonomie locali, servizi 
pubblici locali, rapporti con i commissariati di governo e gestioni stralcio”, dell’Ufficio di Gabinetto di 
cui al DPGRC n. 312  del 30/12/2011, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 
n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché 
dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, 19/12/2013 

Firmato 

Raffaele Chianese 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
 



All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Raffaele Chianese, nato a Villaricca (NA) il 14/5/1967, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile  dell’Ufficio VI - “Politiche territoriali, 

autonomie locali, servizi pubblici locali, rapporti con i commissariati di governo e gestioni stralcio”, 

dell’Ufficio di Gabinetto di cui al DPGRC n. 312  del 30/12/2011,  presa visione della normativa 

introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
x di non aver percepito alcun compenso; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, 4/04/2014 

Firmato 

                                                                                      Raffaele Chianese 
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