
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARTOCCI  RUGGERO

Telefono 081 7969236

Fax 081 7969551

E-mail r.bartocci@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16 .05.1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 01.11.2013  ad oggi Dirigente di STAFF alla Direzione Generale per la Mobilità 53 07 00 01 DGR n. 427 del
27.09.2013

Dirigente ad interim della UOD “Supporto tecnico alla programmazione ed allo sviluppo degli

interventi infrastrutturali” 53 07 07. DGR n. 488 del 31.10.2013 e DPGR n. 421 del 14.11.2013

dal 20.06.2013 al 31.10.2013 Dirigente ad interim del Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti, Aeroporti e Opere

marittime. DGR n. 174 del 03.06.2013

dal 25.07.2011 al 19.06.2013 Dirigente ad interim del Settore 03 Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo

dell'AGC 12 . DGR n. 372 del 19.07.2011

dal 18.01.2008 al 31.10.2013 Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura e CePICA di Caserta.
DGR n. 39 del 11.01.2008

dal 01.12.2002 al 17.01.2008 Dirigente del Settore Cave, Miniere, Torbiere, Acque Minerali e Termali e Risorse Geotermiche

dell'AGC 12. DGR n. 5667 del 22.11.2002

Con D.D. n. 150 del 29.07.2004 del Coordinatore dell'AGC 12 delegato a svolgere compiti

attribuiti al Coordinatore in caso di sua assenza temporanea o impedimento provvisorio. 

Con DPGR n. 356 del 28.06.2004 incaricato, quale Dirigente competente, all'adozione dei

provvedimenti necessari ed urgenti di competenza del Dirigente del Settore Sviluppo e

Promozione delle attività industriali – Fonti Energetiche

dal 01.01.1999 al 30.11.2002 Dirigente del Servizio 02 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione di

Caserta dell'AGC 11. DPGR n. 17090 del 03.12.1998

Nominato Vicepresidente della Commissione Provinciale per l'Erogazione dell'Integrazione del

prezzo dell'olio di oliva, giusto Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta n. 93/1 del

26.02.2002.

dal 01.01.1999 al 30.04.2000 Nominato Commissario Straordinario del Consorzio Generale di Bonifica del Basso Volturno con

DPGR n. 18200 del 22.12.1998

dal 18.09.1993 al 31.12..1998 Dirigente in posizione individuale presso lo STAPA – CePICA di Caserta. DPGR n. 14777 del
30.05.1997 

Con DPGR n. 13298 del 19.08.1996 nominato componente della Commissione Regionale

dell'Attività sementiera in rappresentanza dello STAPA – CePICA di Caserta

Incarico di Ispettore fitosanitario con DPGR n. 2070 del 21.03.1995

dal 01.03.1981 al 17.09.1993 In servizio presso il Consorzio Fitosanitario di Napoli e Caserta quale vincitore di concorso e dal

1991 con funzioni dirigenziali.
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ISTRUZIONE 

1978 Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli – Facoltà di

Agraria Portici

1986 Diploma di Specializzazione post-laurea in Fitopatologia conseguito presso l'Università degli

Studi di Bologna – Facoltà di Agraria

                   TITOLI PROFESSIONALI

1988 Delegato speciale per le malattie delle piante – nomina MI.P.AA.F. 1998 

1998 Iscrizione all' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta n. 228

1997 Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale

                                      FORMAZIONE 

2011 Partecipazione al Corso di Formazione CAF (Common Assessment Framework); 

Partecipazione al Corso di Formazione EFQM (European Foundation for Quality Management)

per Dirigenti di Settore per consolidare le conoscenze relative alla competenza in materia di

modelli di qualità/eccellenza

Partecipazione al Corso Carta dei Servizi e Bilancio Sociale

2010 Partecipazione al Corso di Formazione EFQM (European Foundation for Quality Management)

per Dirigenti di Settore al fine di favorire lo sviluppo di metodologie e strumenti Total Quality

Management con particolare riferimento al modello EFQM

Corso per attività di formazione per Dirigenti della Giunta Regionale della Campania in materia

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008

2009 Partecipazione al III Modulo “La customer satisfaction come strumento di programmazione della

qualità dei servizi e di ascolto dell'utenza” 

Partecipazione al II Modulo “L'organizzazione orientata alla qualità – il TQM come metodologia

per il raggiungimento dell' eccellenza” 

Partecipazione al I Modulo “I processi di innovazione organizzativa”

2008 Partecipazione per corso innovativo di Empowerment outdoor per Dirigenti di Settore svoltosi nel

novembre 2008 presso Villaggio Alta Formazione “Villa Angelina” in Massa Lubrense. DGR n.

310/2008

2006 Partecipazione al Seminario  “ Gli strumenti di qualità della Regolazione” effettuato dal Formez

nell'ambito del  Progetto Simpliciter

2004 Partecipazione al seminario del FORMEZ su: “L'accesso agli atti amministrativi tra efficienza e

trasparenza”

2003 Partecipazione al seminario: Informatizzazione della Pubblica Amministrazione e gestione delle

nuove tecnologie applicate al processo amministrativo nell'ambito del progetto “La Regione che

cambia”

2002 Partecipazione al Corso “ Formazione Dirigenti Regione Campania” organizzato dalla Scuola

Superiore della Pubblica Amministrazione

2001 Partecipazione al Corso di Formazione – Aggionamento Workshop per Dirigenti su “Sistema di
valutazione delle prestazioni dirigenziali” organizzato dalla Regione Campania

Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti su “Contrattualistica e gestione dei Servizi”n

organizzato dalla Regione Campania

1999 Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti su “Utilizzo dei fondi comunitari” organizzato
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dalla Regione Campania

1997 Partecipazione al Corso  “ La Riforma della PAC ed il futuro della Politca Agricola nei Paesi di

globalizzazione”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA        Inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza nell'uso del PC nell'applicazione di Windows e degli applicativi office (Word,

excel, access e internet)

Qualificata conoscenza informatica degli applicativi AGEA (SIAN e GIS)

PUBBLICAZIONI

Coautore di n. 4 pubblicazioni i cui titoli e riferimenti sono di seguito riportati

1988 K.W. De Seo, R. Bartocci, A. Tartaglia 

Prove di lotta biologica contro il Rodilegno giallo delle Pomacee 
Atti delle Giornate Fitopatologiche di Lecce

K.W. De Seo, R. Bartocci, A. Tartaglia 

Prove di lotta biologica con Nematodi  entomopatogeni  contro Haplidia estrusca nei 
noccioleti in Campania 
Atti delle Giornate Fitopatologiche di Lecce

1984 A. Ragozzino, R. Bartocci 

Osservazioni preliminari sulle virosi dello spinacio in Campania e nel  basso Lazio 
Atti delle  Giornate Fitopatologiche di Sorrento

A. Tartaglia, R. Bartocci 

Interventi dimostrativi di lotta biologica contro il Rodilegno giallo delle Pomacee 
Informatore Agrario n. 47

Pagina 3 - Curriculum vitae di bartocci Ruggero



 

Decreto Presidente Giunta n. 421 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. BARTOCCI

RUGGERO - MATR. 17766. 

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. “Supporto tecnico alla 
programmazione e allo sviluppo degli interventi infrastrutturali” della "Direzione Generale per la 
Mobilità" al dr. BARTOCCI  RUGGERO,   matr. 17766; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Supporto tecnico 
alla programmazione e allo sviluppo degli interventi infrastrutturali” della "Direzione Generale per la 
Mobilità" al dr. BARTOCCI  RUGGERO, 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. “Supporto tecnico alla programmazione e 

allo sviluppo degli interventi infrastrutturali” della "Direzione Generale per la Mobilità" al dr. 
BARTOCCI  RUGGERO, matr. 17766; 

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 Mobilità" per la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

notifica al dr. BARTOCCI  RUGGERO, 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
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0783817 del 15/11/2013  

     
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 Bartocci Ruggero nato a Caserta il 16.05.1953, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim          
dell'UOD 07 della DG 53 07 Direzione Generale per la Mobilità di cui alla delibera di Giunta  n. 488 
del 31.10.2013 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; 

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

 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) ........................................................................................; 
 

 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) ........................................................................................; 
 

 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) ........................................................................................; 
 

  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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 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) ........................................................................................; 
 

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

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

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

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

 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) ……………..........................................................................; 
 

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

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

 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) ..........................................................................................; 
 

 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.  
 

Firmato 

BARTOCCI  RUGGERO 

 

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, 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 Bartocci Ruggero, nato a Caserta il 16.05.1953, in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’ incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale per la 

Mobilità 53 07 00 01 di cui alla delibera di Giunta n. 427 del 27.09.2013 e di responsabile ad 

interim  dell'UOD 07 della DG 53 Direzione Generale per la Mobilità di cui alla delibera di Giunta  

n. 488  del 31.10.2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, 

sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 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.  
 

 

Firmato 

                                                                                            BARTOCCI  RUGGERO 



 

Decreto Presidente Giunta n. 301 del 10/12/2014

 
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. RUGGERO

BARTOCCI MATR.17766 

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. Ruggiero Bartocci, matr. 17766, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 53.07.07 “Supporto tecnico alla programmazione e allo sviluppo 
degli interventi infrastrutturali ” presso la Direzione Generale per la Mobilità; 

  b.  che in data 4/12/2014 con prot. n.826243, 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. Ruggiero 
Bartocci, matr. 17766, quale responsabile ad interim della U.O.D. 53.07.07 “Supporto tecnico alla 
programmazione e allo sviluppo degli interventi infrastrutturali ” presso la Direzione Generale per la 
Mobilità, 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. Ruggiero Bartocci, matr. 17766, 
quale responsabile ad interim della U.O.D. 53.07.07 “Supporto tecnico alla programmazione e allo 
sviluppo degli interventi infrastrutturali ” presso la Direzione Generale per la Mobilità; 

2. di fissare la durata dell’incarico in un anno, salvo la revoca per sopravvenute esigenze 
amministrative e/o organizzative;  

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

 n. 84 del  15 Dicembre 2014
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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/La sottoscritto/a Bartocci Ruggero nato/a ……. il 16/05/53, in qualità di Dirigente della Giunta 
della UOD 53.07.07  “Supporto tecnico alla programmazione e allo sviluppo degli interventi 
infrastrutturali.” 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: 
 
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; 
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 
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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;     
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.  
 

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 
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