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INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome POSTIGLIONE ANTONIO

Qualifica Dirigente della Giunta Regionale della Campania

Amministrazione Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale

• Dirigente  di  Staff  “Funzioni  di  supporto tecnico-
amministrativo  alla  Direzione  Generale”  del 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 
( Dip. 52 - DG.04 – Staff 02);

• Dirigente ad interim UOD 13 -“Personale del SSR”

Numero telefonico dell’ufficio 081/7969264

Fax dell’ufficio 081/7969469

E-mail istituzionale a.postiglione@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Altri titoli di studio e professionali

• Abilitazione all’esercizio della professione 
forense;

• Iscritto presso l’elenco speciale dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli;

• Cultore di  diritto  presso la  II  cattedra di Diritto 
Civile dell’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) • Già Consigliere di Amministrazione della Scuola 

per  Infermieri  Professionali  presso  l’Ospedale 
Annunziata di Napoli – ex USL 44;

mailto:a.postiglione@regione.campania.it


• Già  componente  Commissione  Esaminatrice  per 
gli  esami  di  qualifica  alla  Scuola  Odontotecnici 
“E.  Montale”  di  Somma  Vesuviana  a.s.  1989-
1990;

• Già  componente  Commissione  Esaminatrice  al 
corso  odontotecnici  del  Centro  “Settembrini”  di 
Poggiomarino a.s. 1989-1990;

• Già  componente  Commissione  Esaminatrice  per 
gli  esami  di  qualifica  meccanici  ortopedici 
all’Istituto  Fleming di  San Giovanni  a  Peduccio 
a.s. 1990-1991;

• Già  componente  Commissione  Regionale  per 
l’Analisi  delle  Istanze di  Imprese  e  Cooperative 
per contributi per l’edilizia economica e popolare 
– Legge 457/78 e 67/88;

• Già  convenzionato  con  la  Regione  Campania 
quale  Esperto  in  Discipline  Giuridiche  ed 
Economiche  ai  sensi  della  Legge  219/81. 
Incardinato presso i Settori  Istruzione e Cultura, 
Turismo,  Sport,  Spettacolo  e  Tempo  Libero, 
Avvocatura  Regionale,  Contenzioso  Civile  e 
Penale;

• Ha rappresentato e difeso la Regione Campania in 
centinaia di giudizi innanzi alle varie magistrature 
in sede regionale e nazionale (Tribunale, Giudici 
di Pace, Corte di Appello, Collegio Arbitrali);

• E’ stato designato  dalla  Giunta Regionale  quale 
arbitro  di  fiducia  della  Regione  Campania  nel 
Giudizio  Arbitrale  promosso  dall’ATI  Impresa 
Raiola Ing. Angelo contro la Regione (2001);

• Già corrispondente da Ischia de IL MATTINO;
• Già  Commissario  Straordinario dell’Azienda 

Autonoma  di  Cura,  Soggiorno  e  Turismo  di 
Pozzuoli;

• Già Componente Commissione Consultiva per la 
Toponomastica del Comune di Pozzuoli;

• Già  rappresentante  del  Settore  regionale  Sport 
Spettacolo  e  Tempo  Libero  insieme  al  gruppo 
misto  per  la  gestione  tecnico-operativa  della 
Convenzione con l’ISTAT;

• Già Direttore dell’Azienda Turismo delle isole di 
Ischia e Procida;

• Già  Avvocato  Dirigente  della  Giunta  Regionale 
della  Campania  presso  i  Settori  Consulenza  e 
Contenzioso  Civile  e  Penale  dell’A.G.C. 
Avvocatura, in virtù di superamento di Concorso 
Pubblico per titoli ed esami anno 1998.



Incarichi Istituzionali • Con  decreto  dirigenziale  n.  50  del  21.3.2006  è 
stato nominato Presidente della Commissione per 
l’accertamento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  agli 
elenchi  degli  aspiranti  alla  nomina  di  Direttore 
Amministrativo  e  di  Direttore  Sanitario  delle 
aziende sanitarie della Campania e dei Direttori in 
carica nominati in assenza degli elenchi;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  401  del  25.9.2007  è  stato 
nominato  Presidente  della  Commissione  per 
l’accertamento  dei  requisiti  all’inserimento 
nell’elenco degli  idonei alla nomina di Direttore 
Generale delle Aziende Sanitarie della Campania;

• Con decreto dell’Assessore Regionale alla Sanità 
della  Giunta  Regionale  della  campania  n.  179 
dell’11.9.2008 è stato nominato  Presidente  della 
Commissione  Esaminatrice  per  l’attuazione 
dell’art.  81  della  Legge  Regionale  30  gennaio 
2008 n. 1 ai fini  della costituzione degli elenchi 
regionali dei precari del SSR;

• Con  decreto  dirigenziale  n.  18  del  14.2.2008  è 
stato nominato Presidente della Commissione per 
l’accertamento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  agli 
elenchi  degli  aspiranti  alla  nomina  di  Direttore 
Amministrativo  e  di  Direttore  Sanitario  delle 
aziende sanitarie della Campania;

• Con decreto dirigenziale n. 33 del 9.2.2009 è stato 
nominato  Presidente  della  Commissione  per 
l’accertamento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  agli 
elenchi  degli  aspiranti  alla  nomina  di  Direttore 
Amministrativo  e  di  Direttore  Sanitario  delle 
aziende sanitarie della Campania;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  111  del  27.4.2009  è  stato 
nominato  Presidente  della  Commissione  per 
l’accertamento  dei  requisiti  all’inserimento 
nell’elenco degli  idonei alla nomina di Direttore 
Generale delle Aziende Sanitarie della Campania;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  86  del  25.3.2009  è  stato 
nominato  Sub  Commissario  per  il  settore 
Amministrativo della ASL di Avellino;

• Con  decreto  dirigenziale  n.  73  del  24.3.2010  è 
stato nominato Presidente della Commissione per 
l’accertamento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  agli 
elenchi  degli  aspiranti  alla  nomina  di  Direttore 
Amministrativo  e  di  Direttore  Sanitario  delle 
aziende sanitarie della Campania;

• Con  decreto  dell’Assessore  al  Personale  della 
Giunta  Regionale  della  Campania  n.  153  del 
4.8.2010  è  stato  nominato  Vice  Coordinatore 



dell’Area  Generale  di  Coordinamento  “Piano 
Sanitario Regionale;

• Con  decreto  del  Commissario  ad  Acta  per 
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del 
bilancio  del  SSR  n.  27  dell’8.5.2010  è  stato 
nominato Presidente della Commissione regionale 
preposta  alla  valutazione  delle  richieste  di 
reclutamento in deroga alle restrizioni imposte dai 
decreti nn. 10 e 11 del 2010 e s. m. e i.;

• Con  decreto  del  Commissario  ad  Acta  per 
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del 
bilancio  del  SSR  n.  72  del  2.12.2010  è  stato 
nominato Presidente Coordinatore dell’Organismo 
Regionale  per  l’esatta  esecuzione  del  decreto 
commissariale  n.  63  del  22.10.2010  per  la 
rideterminazione  dei  fondi  della  contrattazione 
integrativa  aziendale  delle  Aziende  sanitarie 
campane;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  180  del  2.11.2010  è  stato 
nominato  Componente  regionale  della 
Commissione  per  l’accertamento  dei  requisiti 
all’inserimento  nell’elenco  degli  idonei  alla 
nomina  di  Direttore  Generale  delle  Aziende 
Sanitarie della Campania;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  34  del  15.2.2011  è  stato 
nominato  Componente  regionale  della 
Commissione per l’accertamento dei requisiti per 
l’iscrizione agli elenchi degli aspiranti alla nomina 
di  Direttore  Amministrativo  e  di  Direttore 
Sanitario delle aziende sanitarie della Campania;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  300  del  20.12.2011  è  stato 
nominato Commissario ad Acta per l’esecuzione 
della Sentenza del TAR Campania n.  24004 del 
2010;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  301  del  20.12.2011  è  stato 
nominato Commissario ad Acta per l’esecuzione 
della Sentenza del TAR Campania n.  25197 del 
2010;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  62  dell’11.4.2011  è  stato 
nominato  Presidente  della  Commissione  per  la 
verifica delle  autocertificazioni  presentate  ai  fini 
dell’inserimento  nell’Elenco  Unico  Regionale 
degli  idonei  alla  nomina  a  Direttore  Generale 
delle aziende sanitarie della Campania;

• Con sentenze  del  TAR Campania  –  Sezione  di 
Salerno, n. 862/2011, n. 863/2011, n. 864/2011 e 



n.  865/2011  è  stato  nominato  Commissario  ad 
Acta  per  l’esecuzione  di  giudicati  in  materia  di 
passaggio  dei  medici  convenzionati 
dell’emergenza e dei servizi al ruolo del SSR;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della  Campania  n.  213  del  19.10.2011  è  stato 
nominato  componente  di  parte  pubblica  (in 
rappresentanza  della  Regione  Campania)  del 
Collegio  Arbitrale  di  cui  all’art.  30  dell’A.C.N. 
(Accordo  Collettivo  Nazionale)  di  Medicina 
Generale del 20.1.2005;

• Con  decreto  dell’Assessore  al  Personale  della 
Giunta  Regionale  della  Campania  n.  205  del 
5.10.2011 è stata rinnovata la sua nomina a Vice 
Coordinatore  dell’Area  Generale  di 
Coordinamento “Piano Sanitario Regionale”;

• Con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  della 
Campania  n.  53 del  14.2.2011 è stato  nominato 
Commissario  Straordinario  dell’Azienda 
Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  “Sant’Anna  e 
San  Sebastiano”  di  Caserta;  incarico  prorogato 
con deliberazioni di Giunta Regionale nn. 63 del 
28.2.2011, 80 del 7.3.2011 e 412 del 4.8.2011;

• Con  decreto  del  Commissario  ad  Acta  per 
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del 
bilancio  del  SSR  n.  65  del  26.9.2011  è  stato 
nominato  componente  del  Nucleo  di 
Coordinamento  per  il  Programma  Operativo 
2011/2012;

• Con decreto del Presidente della Giunta  n. 179 
del  25.6.2012  è  stato  nominato  Presidente  della 
Commissione  incaricata  delle  valutazioni  dei 
Direttori  Generali  per le annualità  antecedenti  il 
2009 in ordine ai risultati di gestione;

• Con decreto del Commissario ad Acta  n. 34 del 
24/04/2013  è  stato  nominato Coordinatore  del 
gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  degli  atti 
aziendali della aziende sanitarie;

• Con decreto Presidenziale n. 21 del 22/01/2014 è 
stato  nominato  componente  della  Delegazione 
Trattante  di  parte  pubblica  preposta  per  la 
definizione dei contenuti dell’Accordo integrativo 
regionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli 
Specialisti  ambulatoriali,  Veterinari  ed  altre 
professionalità;

• Con decreto Presidenziale n. 31 del 25/01/2014 è 
stato  nominato  componente  dell’Osservatorio 



Regionale  per  le  Specializzazioni  Mediche 
Universitarie  in  rappresentanza 
dell’amministrazione regionale. 

• Con decreto Presidenziale n.68 del 06/03/2014 è 
stato  nominato  componente  della  Delegazione 
Trattante  di  parte  pubblica  preposta  per  la 
definizione  dell’Accordo  Integrativo  Regionale 
dei medici pediatri di libera scelta.

Capacità linguistiche Ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  scritto  e 
parlato

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona  conoscenza  e  pratica  delle  principali 
funzioni di Office, regolare l’uso di Word, Excel e 
Power Point -  uso di Access - pratica di internet e 
tutto quanto ad esso collegato.

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 
pubblicare)

• Ha partecipato al Corso per funzionari  regionali 
“Seminario  di  approfondimento  sulla 
giurisprudenza  applicativa  in  tema  di  Legge  n. 
241/1990” (9-13 giugno 1997, Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione sede di Caserta);

• Ha partecipato al Modulo formativo “Sistema di 
valutazione  delle  prestazioni  -  Profili  di 
responsabilità” a cura dello studio Paolo Rossi, al 
termine  del  quale  è  stato  individuato  quale 
componente  del  gruppo  che  ha  poi  provveduto 
alla rilevazione (30 giugno – 4 luglio 1997 Hotel 
Britannique di Napoli);

• Ha partecipato al Corso per funzionari  regionali 
“Corso di Informatica – statistica di base” ( 24-29 
novembre  1997,  15-19  dicembre  1997,  26-30 
gennaio 1998 FORMEZ di Pozzuoli);

• Ha partecipato al Seminario di approfondimento 
sulle norme del Decreto Legge n. 78 del 2010 in 
materia di contenimento delle spese di personale 
per  le  Regioni  e  gli  enti  del  Servizio  Sanitario 
Regionale,  organizzato  dalla  Conferenza  delle 
Regioni e delle Province Autonome (Bologna, 13 
gennaio 2012);

• Ha partecipato al Seminario di Alta Formazione 
dal  titolo  “Analisi  delle  caratteristiche  e  della 
demografia  del  personale  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale”, organizzato dalla Direzione Generale 
della  Programmazione  Sanitaria  del  Ministero 
della Salute (Roma, 2 aprile 2012);

• Collaborazione nella qualità di corrispondente da 
Ischia del quotidiano IL MATTINO;

• Coordinatore Scientifico del Master di II livello in 
“Gestione del Rischio Clinico” presso l’Università 



del Sannio 

• Pubblicazione  sulla  Rivista  “PRIMO  PIANO” 
Interactive  news  dal  titolo  “Un  approccio 
sistemico  alla  Telemedicina  moderna”  per  la 
Regione  Campania  in  collaborazione  con 
Age.na.s.  nell’ambito  del  progetto  di  Assistenza 
Tecnica (POAT) del Ministero della Salute.;

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Napoli, lì   22/04/2014

                                                                                     - Avv. Antonio POSTIGLIONE –



 

Decreto Presidente Giunta n. 412 del 14/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. POSTIGLIONE

ANTONIO - MATR. 15437. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. l’art. 6 del  del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di Dirigente ad interim della U.O.D. “Personale del SSR” della 
"Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale" al dr. 
POSTIGLIONE  ANTONIO,   matr. 15437; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Personale del 
SSR” della "Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale" al dr. POSTIGLIONE  ANTONIO, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla DGR 
n. 479/2012 s.m.i, la durata in un anno, prorogabile sino a che non cessino le  relative ragioni 
organizzative, decorrente dal 15/11/2013. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico  ad interim di Dirigente della U.O.D. “Personale del SSR” della "Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale" al dr. 
POSTIGLIONE  ANTONIO,   matr. 15437; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato delle prescritte 
dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti e alla 
notifica del presente decreto; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle Risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per gli 
adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per la Tutela della 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale" per la notifica al dr. POSTIGLIONE 
ANTONIO, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        
                  CALDORO 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



All. 1
Regione Campania

Prot. n. 803498 del 25/11/2013 

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 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 Antonio Postiglione, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in
ordine al  conferimento  dell’ incarico di  Responsabile  di  Staff  “Funzioni  di  supporto tecnico-
amministrativo alla Direzione Generale” del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
(  Dip.  52 - DG. 04 – Staff  02) e Responsabile ad interim della U.O.D. 13 Dip. 52 - DG. 04
“Personale  del  SSR”  di  cui  ai  Decreti  Presidenziali  n.  239  del  31/10/2013  e  n.  412  del
14/11/2013,  resa  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 im-
pegnandosi 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 presen-
te 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 istan-
za;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

1 / 2



All. 1
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 abi-
tanti, 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 pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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  dal-
la Regione Campania;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X  Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sotto-
segretario 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, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

X  Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'orga-
no 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 abi-
tanti, 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 dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Napoli lì   22/04/2014

Firmato

              -  Avv. Antonio Postiglione - 

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, 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 Antonio Postiglione, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, con 

l’ incarico di Responsabile di Staff “Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Ge-

nerale”  del  Dipartimento  della  Salute  e  delle  Risorse  Naturali  

(Dip. 52 - DG. 04 – Staff 02) e Responsabile ad interim della U.O.D. 13 Dip. 52 - DG. 04  “Perso-

nale del SSR” di cui ai Decreti Presidenziali n. 239 del 31/10/2013 e n. 412 del 14/11/2013, 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 ………………………………………………………………;
ecc.

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 lì 22/04/2014

Firmato

              -  Avv. Antonio Postiglione - 



 

Decreto Presidente Giunta n. 288 del 09/12/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. ANTONIO

POSTIGLIONE MATR.15437 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 84 del  15 Dicembre 2014



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento    
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della 
Campania”; 

e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul 
sito istituzionale della Giunta regionale della Campania. 

f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato 
“1”; 

h. la D.G.R. n° 555 del 17/11/2014 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ad interim- 
Determinazioni”. 

 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
PRESO ATTO  
a. che con la citata D.G.R. n° 555 del 17/11/2014, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, la proroga 

senza soluzione di continuità, dell’incarico del dott. Antonio Postiglione, matr. 15437, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 52.04.13 “Personale del ssr” presso la Direzione Generale per la 
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

 b.  che in data 25/11/2014 con prot. n.798478, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013. 

 
RITENUTO , per l’effetto, di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico del dott. Antonio 
Postiglione, matr. 15437, quale responsabile ad interim della U.O.D. 52.04.13 “Personale del ssr” presso 
la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 
fissandone la durata in un anno, salvo la revoca per sopravvenute esigenze amministrative e/o 
organizzative in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 555 del 
17/11/2014;  
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico del dott. Antonio Postiglione, matr. 15437, 
quale responsabile ad interim della U.O.D. 52.04.13 “Personale del ssr” presso la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

2. di fissare la durata dell’incarico in un anno, salvo la revoca per sopravvenute esigenze 
amministrative e/o organizzative;  
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3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Direttore Generale per la Tutela 
della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la notifica all’interessato 
dando comunicazione dell’avvenuto adempimento alla D.G. per le Risorse Umane, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        
                  CALDORO 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Regione Campania 
 
 
Prot. 798478 del 25.11.2014 

     
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 Antonio Postiglione nato a ……. il 21/06/1956, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim della 
U.O.D. 13  “Personale del Servizio Sanitario Regionale” della Direzione Generale per la Tutela 
della Salute 04 – Dipartimento 52 , di cui alla delibera di Giunta n. 555 del 17/11/2014 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 lì 27.11.2014  

           - Avv. Antonio Postiglione - 

 

 

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 
 


	BURC n. 84 del  15 Dicembre 2014

