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Informazioni personali  

 Claudia Fiore 
  

Telefoni   ufficio 081 7962469  
e.mail claudia.fiore@regione.campania.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Laurea 1978  in Architettura con il massimo dei voti nella Università Federico II di Napoli 
2008 MASTER  II livello Genius Loci nell’Università Orientale di Napoli 

Iscrizione in Albi ed elenchi Albo Architetti di Napoli n. 2270 dal 1978 
Albo Collaudatori ASMEZ n. 2258 dal 1992 
Albo Collaudatori della Regione Campania dal 1996 
Albo Arbitri Camera Arbitrale Autorità LL.PP. dal 2001 
Elenco esperti super senior - area tecnico scientifica – del Consiglio regionale dal 2008 

  

Settore professionale    

                                                         Date2013-2014 
Dirigente Di Staff Dipartimento Politiche Territoriali  “ Verifica attuazione Piano della performance 
organizzativa-Vigilanza e controllo enti strumentali e società partecipate” dal 01/11/2013 nomina 
D.P.R.C. n.225 del 31/10/2013 in BURC 60/2013 
 
2006-2013 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim dell’Area 05 : ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE   
Settore 03 –servizio “ previsione e prevenzione rischi,emergenze,volontariato,Scuola di Protezione civile 
dal 19.07.2011-  DGR  n.365 del 2011  
 

                   Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore 11 dell’Area lavori pubblici AGC 15 dal 2007- responsabile dell’ Obiettivo 1.7 del 
Programma Operativo  FESR Campania 2007 2013 “ EDIFICI SICURI” per la ristrutturazione di edifici 
ed infrastrutture pubbliche ai fini della sicurezza (150 Milioni di euro in gestione DGR nn. 26 e  50 
dell’11/01/2008 in BURC 11/2008-  DPRG n.62 del 07/03/2008)  

                                                    
 

                   Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Servizio 01 Programmazione dell’Area Programmazione AGC 03- Responsabile dell’Avvio 
e dell’ Attuazione del Programma studi di fattibilità nell’ambito della Intesa Istituzionale di Programma 
stipulata  tra il MISE e la Regione Campania regionale da finanziare con i fondi FAS 
 

                    
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
 Referente regionale per la linea di attività “La pianificazione e la valutazione strategica nell’ambito            
dello Sviluppo urbano” Progetto EMPOWERMENT di ammodernamento della P.A. ( delibera Cipe 
36/02) 

 

Date 2003/2005 

Lavoro o posizione ricoperti -Dirigente Architetto 
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Principali attività e responsabilità Gestione del Servizio Programmazione – A.G.C. della Programmazione della Regione Campania 
Bando di gara per progetti di infrastrutture / A.P.Q.  Riserva Aree Urbana (49 Meuro - fondi FAS) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.C. 03 della Regione Campania Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli 
Tipo di attività o settore Settore tecnico  - Intesa istituzionale di Programma 

Date 2000/2003 

Lavoro o posizione ricoperti -Responsabile Misura 5.1 del POR Campania 2000/2006 
Principali attività e responsabilità Gestione dei fondi comunitari della Misura 5.1 - 298.047.000 euro 

Bando di gara per progetti di infrastrutture inserite nei Piani di Zona Sociali (70 Meuro – Fondi CEE)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.C. 03 della Regione Campania Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico / amministrativo – fondi CEE 

                                                       Date 2001/2003 

                   Lavoro o posizione ricoperti -Dirigente di staff della Sezione tecnico-amministrativa del Settore Piani e Programmi 

Principali attività e responsabilità Patti territoriali, contratti di area, studi di fattibilità ex legge 208/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.C. 03 della Regione Campania Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico / amministrativo – fondi CIPE 

Date 1999/2001 

Lavoro o posizione ricoperti -Architetto relatore della Commissione V.I.A  regionale  
Principali attività e responsabilità Istruttoria degli studi di impatto ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.C. 05 della Regione Campania Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli 
Tipo di attività o settore Settore tecnico - ambientale 

  

Date 1990/1999 

Lavoro o posizione ricoperti -Architetto relatore per i progetti ex lege 64/86, 80/84, legge 208/98 etc. 
Principali attività e responsabilità Istruttoria e predisposizione degli accordi di programma con conferenze di servizi ed in variazione agli 

strumenti urbanistici – Osservatorio delle leggi di settore sui lavori pubblici e sull’edilizia,( norme 
nazionali e regionali ). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.C. 03 della Regione Campania Via Santa Lucia n. 81 80132 Napoli 
Tipo di attività o settore Settore tecnico  

Date 1983/1990 

Lavoro o posizione ricoperti -Architetto Urbanista ufficio speciale del P.R.G. 
Principali attività e responsabilità Componente della commissione IACP per i problemi urbanistici della città di Napoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli , Piazza Municipio 80134 Napoli 
Tipo di attività o settore Settore tecnico  

  

Concorsi pubblici 1983 vincitrice concorso per titoli bandito dal Comune di Napoli  per funzionario IX livello; assunzione. 
1990 vincitrice concorso titoli ed esami bandito dalla Regione Campania; assunzione. 
2001 vincitrice bando del Ministero dell’ Ambiente 22 esperti senior – classificata 1° posto, 
2001 idoneità Nucleo di Valutazione e Investimenti Pubblici Regione Campania 
2003 vincitrice concorso per Dirigente titoli ed esami bandito dalla Regione Campania; assunzione. 
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Incarichi pubblici ricoperti  -Intesa finalizzata a migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale tra Ministero della Giustizia, 
Regione Campania, ANCI Campania, Tribunale di Sorveglianza di Napoli e Tribunale di Sorveglianza di 
Salern; incarico per la ristrutturazione istituti penitenziari - Delibera di Giunta n.138 del 12 maggio 2014 
-Componente del Gruppo di Lavoro “ AGENDA URBANA programmazione dei fondi strutturali 2014-
2020” Coordinato dal Capo Di gabinetto della regione Campania , istituito in data 17.04.2014- 
- Componente del Gruppo di Lavoro “ Manuale per il controllo delle Società in house” Coordinato dal 
Capo Dipartimento dello Sviluppo economico, istituito in data 11.12.2013 -prot.0840841 del 16.10.2013 
--Osservatore per la Regione Campania al DRHOUSE Corso di formazione organizzato dal Dipartimento 
della Protezione Civile per il rilievo del danno ed agibilità post-sisma in paesi esteri                     
Benevento 9 e 10 novembre 2011 e Baselice 11 novembre 2011 
- Presidente Commissione per l’affidamento di incarichi di progettazione di miglioramento sismico di 
edifici pubblici (OPCM 3362 dell’08.07.2004)  
- Presidente Commissione per l’affidamento di incarichi di verifiche sismiche di edifici pubblici (OPCM 
3362 dell’08.07.2004) 
- Membro Commissione – gara per il Portale informativo territoriale di monitoraggio integrato indetta     
dall’Autorità di Bacino Destra Sele per euro 1.790.970,00 da ott.2011  
 - Membro Commissione – Art. 18 co. 4 REGOLAMENTO 4/2010 – DPRG n.23 dell’11.02.2010 

Membro Commissione – L.R. 1/2009 Finanziamento dei Progetti dei Comuni  fondi FAS e rinveniente 
270 milioni di euro con esame di 392 progetti 
-Membro Commissione giudicatrice concorso  “Riqualificazione urbana Rione IACP Castellammare 
Cantieri Metallurgici” su incarico IACP ed Ordine Architetti 
-Membro Comitato di Gestione del Progetto Monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro / 2005 
-Membro Comitato di Sorveglianza PIC Urban II della città di Caserta 
-Autorità ambientale  Programma URBAN II della città di Caserta  
-Membro Commissione Nazionale V.I.A. per progetti di centrali elettriche e di cogenerazione in 
Campania ( Orta di Atella, Casaluce, Teverola, Acerra) 
-Docente al Formez per i “Il piano di zona sociale come Progetto integrato del POR 2000/2006” 
-Docente per il Master della pianificazione dello sviluppo locale su invito dell’Università Federico II 
- Docente per “L’introduzione all’elaborazione dei Piani Strategici delle Città” Caserta 2007 
- Docente per “ Attrattività e competitività delle aree urbane”su invito UNI Federico II 
-Ingegnere Capo del progetto “Ricostruzione Arena Flegrea” – Napoli 
Ingegnere Capo del progetto “interventi a scala urbana” nel Comune di S.M.di Castellabate (SA) 
-Ingegnere Capo del progetto “Città della scienza” in Bagnoli – Napoli  
-Ingegnere Capo del Recupero e la Valorizzazione del Fiordo di Furore -Salerno 
-Componente di Commissione per il Collaudo del Porto di Marina di Caterola in Capri –Napoli 
-Presidente di Commissione per il Collaudo della strada di collegamento tra le aree interne e la 
superstrada Benevento-Campobasso – Comune di Cerreto Sannita –Benevento - 2 lotti 
-Presidente di Commissione per il Collaudo dei lavori del Rione Terra a Pozzuoli –Napoli 
-Presidente di Commissione per il Collaudo dei lavori per l’aeroporto di Pontecagnano –Salerno 
Presidente di Commissione per il Collaudo dei lavori della Strada Taurano-Monteforte Irpino(AV) 
Presidente di Commissione per il Collaudo della Strada S.Croce del Sannio-Staz FFSS (BN) 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Madre lingua : Italiano 
   Altra lingua :   Inglese  - Parlato: livello intermedio B1 / Scritto : livello avanzato C1- 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows XP , excel, access, power point, etc.  
Ottimo livello di  navigazione in internet 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Ottima conoscenza delle politiche di sviluppo 2007/2013, del funzionamento dei finanziamenti 
comunitari e delle attività di ammissibilità e rendicontazione della spesa acquisite sul campo . 
Ottima conoscenza delle procedure di appalto dei lavori pubblici e della normativa di settore ( bandi di 
gara , fase progettazione ed acquisizione pareri, conferenze di servizi, fasi di cantiere) acquisite in 
seminari, formazione specialistica ed in contesto professionale. 
Buona conoscenza delle procedure di Valutazione Strategica ed economica acquisite in             
ambito lavorativo, quale membro della Commissione nazionale per la V.I.A., nel Master biennale 

  
  

Ulteriori informazioni Principali Studi e Pubblicazioni : 1990/2011 
-“Progetto Pozzuoli” Cap.3 Il ridisegno del territorio : il piano di recupero di Agnano. 
- rivista ottagono n.85 “Itinerari turistico culturali per la valorizzazione del Mezzogiorno “ 
- catalogo edito dalla Metropolitana Milanese / concorso riqualificazione de I Sagrati di Milano 
- saggio breve “ I PIT Campania tra territorialità e sviluppo” Edizioni Graffiti 
- “ un progetto integrato di tutela per il Fiordo di Furore” edito dal Comune di Furore 
- art. “I progetti integrati territoriali per il recupero di parti urbane delle città capoluogo” Urbanistica – 
numero speciale del febbraio 
-CD “ strumento interattivo a supporto dell’attuazione dei piani di zona sociali” con il FORMEZ  
- Studio di fattibilità : Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul grado di 
vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico  
-“Edifici pubblici sicuri” sistema informativo finalizzato alla catalogazione alla gestione ed al 
monitoraggio del patrimonio edilizio degli edifici  pubblici – in collaborazione con le facoltà di 
Architettura ed Ingegneria dell’Università Federico II 
Seminari e convegni  
- 2007 Caserta comunicazione nell’ambito del Progetto Empowerment  - il dialogo con i cittadini 
- Dal 2007 Sostenitore ed Ambasciatore della Fondazione Dinamo, una delle prime Fondazioni 
Italiane di venture philantropy. 
-2011 Relatore su invito al Convegno : Tour campania EDIFICI A ENERGIA QUASI 0 – relazione “la 
riqualificazione energetica degli edifici ad uso ufficio nel Protocollo ITACA 2011 “ organizzato da 
edilportale ed agorà 
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            Formazione post laurea 
                                      Attestati 

   Anni 1995/2008 
1) Internationale Sommerakademie fur bildende kuntst ; 
2) A.I.V.; Associazione Italiana di Valutazione / corso : Sviluppare la capacità di valutazione dei 
funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e delle Regioni dell'Obiettivo 1 titolari di programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali. 
3) Luiss Management; 
Seminario organizzato dalla Luiss Management spa sul tema :"L'Appalto dei Lavori Pubblici- 
Esperienze Applicative della Merloni TER e dei Regolamenti di attuazione" . 
4) Formez , dipartimento della Funzione Pubblica 
1° e 2° Modulo del Progetto FAES per la "Valutazione economica dei progetti di interesse pubblico nel 
campo del Turismo".  
5) Formez , dipartimento della Funzione Pubblica, e  C.S.S.T. 
Seminario sul sistema del trasporto pubblico per i quadri della P.A. delle regioni Campania, Basilicata 
e Molise.  
6) Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica  
Ente Promotore il Ceida 
"GIS GEOGRAFICAL INFORMATION SYSTEM " 
7) Attestato di docenza Seminario sui Piani di zona Sociali svoltosi a Napoli il 10 luglio 2002 –. 
8) Attestato in qualità di Relatore al Convegno sui PIT Campania del 10 giugno 2002 presso l’Istituto 
Italiano per gli studi filosofici in Napoli 
9) Attestato di frequenza del British Council Institute per 90 ore del corso Pass Cambridge BEC  - 
(Business English Courses) Intermediate 
10) Attestato del FORMEZ per il corso di formazione per Neo Dirigenti della Regione Campania 
svoltosi nel gennaio 2004.  
11) Attestato Regione Campania per il corso di formazione D.Lgs 196/2003 ” Codice in materia di 
protezione di dati personali”  
12) Attestato di frequenza  della società R.S.O. SpA  per il corso di Formazione in area Manageriale 
per la PA - fase I e II svoltosi nel periodo aprile 2006-luglio 2007 
13) Attestato di frequenza  della società ITF CLES per il corso di Formazione sui finanziamenti CIPE 
2006/2009 e CEE 2007/2013 svoltosi nell’ aprile 2007 
14) Attestato di frequenza Formez per il seminario: “Cooperazione territoriale obiettivo 3 della politica 
di coesione PO 2007/ 2013” svoltosi nel dicembre 2007 
15) Conseguimento MASTER II livello “Genius Loci”  dal titolo “ Progettazione e valutazione sulle 
politiche di sviluppo locale” attivato dalla Università Orientale di Napoli . 2007/2008. 
16) Attestato Regione Campania per il seminario di formazione ” L’azione risarcitoria nel processo 
amministrativo “ svoltosi nell’ottobre 2008 
17) Attestato Regione Campania per il seminario di formazione ” Le società a partecipazione pubblica 
locale e l’affidamento in house “ svoltosi nel novembre 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati sopra riportati esclusivamente per  le finalità connesse all’espletamento del presente 
avviso pubblico in ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 per la Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 
 
 

    Napoli, 2014 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 225 del 31/10/2013

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DR.SSA FIORE CLAUDIA. 

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

 n. 60 del  4 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. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
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. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff  “Verifica Attuazione Piano della 
Performance Organizzatva – Vgilanza e Controllo Enti Strumentali e Società Partecipate” al Dipartimento 
delle Politiche Territoriali,  alla  dott.ssa Fiore Claudia matr. 16849; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff  “Verifica 
Attuazione Piano della Performance Organizzatva – Vgilanza e Controllo Enti Strumentali e Società 
Partecipate” al Dipartimento delle Politiche Territoriali alla  dott.ssa Fiore Claudia, stabilendone, in 
conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/2013, la durata del relativo 
incarico in anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in 
vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale di cui alla DGR 427/2013 fissata 
all’1/11/2013; 
                                                   

D E C R E T A 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff “Verifica Attuazione Piano della 

Performance Organizzatva – Vgilanza e Controllo Enti Strumentali e Società Partecipate” al 
Dipartimento delle  Politiche Territoriali  alla  dott.ssa Fiore Claudia,  matr. 16849. 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico. 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione. 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 15  per la notifica alla dott.ssa Fiore Claudia, al Coordinatore dell’AGC 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0720903 del 18/10/2013 

     
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 

 

La sottoscritta CLAUDIA FIORE nata a NAPOLI il – omissis -, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di DIRIGENTE DI STAFF DEL 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI di cui alla DGR n. 427/2013 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: 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

  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; 
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 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; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 

 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. 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
 

 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; 
 

 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;     
 
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, ottobre 2013 

Firmato 

 

 
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
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MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza 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 

 

La sottoscritta CLAUDIA FIORE nata a Napoli il – omissis -, in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’ incarico di DIRIGENTE DI STAFF DEL DIPARTIMENTO DELLE 

POLITICHE TERRITORIALI di cui alla delibera di Giunta  n. 427/2013 presa visione della 

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

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso; 
 
 
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 ottobre 2013 

 

Firmato 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0872252 del 22/12/2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
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 

 
La sottoscritta CLAUDIA FIORE nata a …….il 31/03/52 in qualità di responsabile dello Staff 02 

presso il Dipartimento 53 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 18/10/2013 con prot. 720903 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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 aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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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.  
 

Luogo e data  

Firmato 

 

 

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
 


