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CURRICULUM PROFESSIONALE 

  

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome GENTILE Alberto Romeo 

Data di nascita 20.08.1958 

Qualifica Dirigente - Architetto 

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale 

Dirigente Staff della Direzione Generale 53.09  per il Governo 

del Territorio; 

Dirigente ad interim  della UOD 53.09.03 “Pianificazione  

paesaggistica e delle aree naturali protette” 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7966965  

Fax dell’ufficio 081/7966967 

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

 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio 

 
Laurea in Architettura,  presso la Facoltà “Federico II” di 
Napoli nel 1982 , con voti 110/110 ,in progettazione 
architettonica ed urbanistica. 

Altri titoli di studio e professionali 

  
 
Master in Urbanistica e pianificazione del territorio” Scuola 
Superiore di Amm.ne Pubblica – CEIDA; 
 
 
Abilitazione alla professione - Iscritto all’Albo dell’ Ordine degli 
Architetti della Provincia di Avellino dal 1982; 
 
Iscritto all’Albo dei collaudatori della Regione Campania dal 
1992 ; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione in tema di 
antincendio D.M. 818/84 e smi; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione in tema di 
sicurezza sui cantieri di lavoro D.lgs.494/96-D.lgs. 528/99; 
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Esperienze professionali  

Incarichi ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Istituzioni pubbliche con le quali ha svolto attività 
professionale : 

- Regione Campania : attività di carattere professionale 
e consulenziale in tema di collaudazione di opere 
pubbliche dal 1987 al 2004; 

- Comunità Montana Valle dell’Irno – Solofra : 
funzionario con posizione di vertice dal 1988 al 1996; 

- Comunità Montana Serinese- Solofrana : funzionario 
apicale con incarico dirigenziale dal 1996 al  2003; 

- Amm.ni Com.li : attività di carattere professionale e 
consulenziale dal 1982 al 2003; 

- Componente di Commissioni BB.AA. L.R. 10/83 , 
quale esperto in tema di Ambiente  e Territorio presso 
Enti delegati dal 1988; 

- Ministero LL.PP. ex Casmez : attività di carattere 
professionale e collaudazione di opere; 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare : attività di coordinamento per la 
predisposizione di progetti speciali; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino con 
funzione di Vice Presidente dal 2000 al 2006; 

 

b)  Posizione rivestita nelle strutture con riferimento  ad ambiti 
di autonomia decisionale : 

- Comunità Montana Valle dell’Irno : qualifica architetto 
– livello VIII – posizione apicale con responsabilità 
dell’Area Tecnica e coordinamento struttura, con 
compiti di programmazione e gestione di interventi a 
scala comprensoriale dal 1984 al 1996; 

-  Comunità Montana Serinese- Solofrana : qualifica 
architetto – livello VIII – posizione apicale , con 
incarico triennale di Dirigente Area Tecnica I q.dir. , 
svolgente mansioni di programmazione annuale e 
triennale degli interventi OO.PP.-Forestazione,Difesa 
del Suolo.Protezione Civile,Fondi Strutturali, 
coordinamento di servizi complessi e gestione a 
regime di operai ed addetti , pari ad oltre 100 
unità,attività rappresentanza esterna dell’Ente , 
gestione della fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi, dal 1996 al 2003; 

- Regione Campania , dirigente del Servizio 
“Attuazione interventi edilizia residenziale pubblica” . 
dal 2004 al 2007  e dirigente di Settore “Politica del 
Territorio” dal 2008 al 2013, nonché dirigente ad 
interim del Settore Urbanistica nel 2013 presso l’ 
ACG16 Governo del Territorio.  

c) Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni                         

    professionali svolte presso la Regione Campania : 
 

- attività di istituto del Servizio  “Attuazione interventi 
edilizia residenziale pubblica”  ,consistenti nella 
programmazione degli interventi ERP finanziati dalla 
Regione e dallo Stato, nonché controllo e liquidazione 
interventi IACP ,imprese e cooperative edilizie, 
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Esperienze professionali  

Incarichi ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attuazione di “Programmi Complessi,PRU,Piani 
Integrati co-finanziati con fondi strutturali POR-FERS; 

- attività di istituto del Settore “Politica del territorio”, 
consistenti nella pianificazione territoriale dei Parchi 
Regionali e Riserve Naturali, attività sussidiarie per la 
gestione delle aree naturali protette 
regionali,attuazione del Codice dei BB.CC. in tema di 
tutela e valorizzazione paesaggistica e rilascio 
autorizzazioni paesaggistiche, istituzione dei Parchi 
Urbani di Interesse regionale, aree agricole urbane, 
attività di tutela e valorizzazione beni paesistico 
ambientali, verifica ed assistenza alle attività dei 
Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento; 

- attività di istituto del Settore “Urbanistica” consistenti 
nella promozione  controllo ed indirizzo della 
pianificazione urbanistica ed edilizia, nocnhè attività 
di raccordo per le opere di rilevanza nazionale con il 
Ministero OO.PP, ed atività connessa alla 
repressione dell’abusivismo edilizio ed alla 
valutazione di atti posti in capo alle Amm.ni locali; 

- attività di tutoraggio formativo in seno all’Amm.ne con 
le Università degli Studi di Napoli Federico II e Suor 
Orsola Benincasa, destinato a giovani professionisti 
in tema di “governo del territorio e pianificazione 
urbanistico-territoriale e paesaggistica; 

- attività di docenza presso il Dipartimento di 
Urbanistica e pianificazione dell’Università Fededrico 
II di Napoli facoltà di Architettura,  in seno ad master 
di perfezionamento per i funzionari pubblici delle 
Amm.ni ; 

- attività di docenza, quale esperto, in materia di 
pianificazione paesaggistica e parchi , presso la 
Facoltà di Architettura della  II Università degli studi di 
Aversa , per giovani laureandi; 

- ulteriori attività svolte : 

c.1) referente regionale in tema di bioedilizia in seno 
al tavolo interregionale ITACA; 

c.2) referente regionale presso il tavolo interregionale 
sull’ Ambiente ed il Territorio; 

c.3) delegato in seno al Tavolo Istituzionale delle 
Autorità di Bacino regionali; 

c.4) referente per gli uffici della G.R. delle 
Commissioni Regionali IV  e VII in tema di 
Urbanistica ed Ambiente; 

c.5) membro del comitato di vigilanza in seno ad 
Accordi di Programma per la realizzazione di 
P.I.P. P.E.E.P., P.di Zona per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica,interventi d riqualificazione 
urbanistica e territoriale; 

c.6) relatore presso il CTR per l’approvazione di 
strumenti urbanistici : 

c.7) Variante al PRG di Napoli, Salerno e Caserta, 
PRG di Piano di Sorrento, Cautano, Sturno, 
Paduli, ColleSannita,Montefalcione, Villamaina. 
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Esperienze professionali  

Incarichi ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.8) Responsabile del progetto “ Un Mosaico per 
l’Ambiente” – Regione Campania . Premio 
Nazionale Città ideale 2008 – Biennale del 
paesaggio – Firenze. 

c.9) Redattore di Linee guida per la semplificazione in 
tema   di pianificazione dei Parchi Regionali e 
delle Aree Naturali. 

c.10) Membro del gruppo di copianificazione con il 
Ministero dei BB.CC. per la redazione del Piano 
paesaggistico Regionale di cui all’Intesa 
istituzionale  Regione-Ministero 2010; 

c.11) Coordinatore tecnico del gruppo di lavoro   
intersettoriale per la redazione del Piano   
Paesaggistico Regionale con il MIBAC; 

c.12) Responsabile dell’attività di housing sociale 
regionale “Manifestazioni di interesse per la 
riqualificazione di aree degradate e dismesse”; 

c.13) Segretario della Conferenza di Copianificazione 
per la verifica ed approvazione dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale; 

c.14) Coordinatore tecnico della progettazione per la   
riqualificazione ambientale dei “Laghetti delle 
Soglitelle” a Villa Literno, finanziata dal 
Ministero dell’Ambiente; 

c.15) Presidente Commissioni procedure connesse  
all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 6.1 
ricadenti  nell’Asse 6 del POR FESR 2007-2013 e 
membro commissione interventi in 
autocostruzione di alloggi co-finanziati ; 

c.16) attività propedeutiche al programma europeo 
Jessica in relazione al protocollo ITACA; 

c.17)  Delegato regionale per l’Ass.re all’Urbanistica 
al Tavolo del Comitato Consultivo per le Aree 
Protette. 

 
d) Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni    
     professionali svolte presso le  altre Amm.ni o privati: 
 

d.1) Settore AMBIENTE  FORESTAZIONE E   
       PROMOZIONE TURISTICA AREE PROTETTE: 

 

- Esperto in materia di Ambiente , Forestazione ed 
Ingegneria naturalistica , ha partecipato alla 
redazione del : 

� Parco del Partenio - Avellino/Benevento - 1987 
� Parco dei Monti Picentini- Avellino/Salerno - 1989 

- Progettazione ,all’interno del Piano Triennale 
dell’Ambiente ‘94/’96 , di interventi di bonifica e 
recupero ambientale e forestale in agro di Solofra e 
Forino in Irpinia. 

- Progettazione e direzione  della esecuzione di lavori 
di Forestazione e Bonifica Montana - L.R. 13/87 a 
partire dal 1988 al 1995 in ambito salernitano ed 
avellinese . 
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Esperienze professionali  

Incarichi ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pianificazione,progettazione e direzione ,nelle 
annualità ‘96/’’99 ,ai sensi della L.R.11/96, di 
interventi di : 

� Rimboschimenti,imboschimenti e manutenzioni 
boschive  ; 

� Interventi di verde pubblico in ambito forestale ; 
� Interventi di bonifica e manutenzione idraulico-

forestali di ambiti boscati nei comuni della valle 
del Sabato e dell’Irno in Campania. 

� Interventi di promozione turistica e sentieristica 
all’interno dei Parchi regionali e delle Riserve 
Naturali; 

� Organizzazione di attività di promozione dei 
territori ed eventi fieristici. 

 
d.2) Settore DISSESTO IDROGEOLOGICO  

- Progettazione di interventi di Sistemazione 
idrogeologica l.182/92 – calamità naturali annualità 
’97-98 per smottamenti e frane  nell’area montorese e 
serinese dell’Irpinia; 

- Elaborazione  in staff  de di interventi di Forestazione 
protettiva e produttiva – delibera  CIPE ’92 –  1999. 

 
 

d.3) Settore PROTEZIONE CIVILE 

- Predisposizione del Piano di Protezione Civile della 
Comunità Montana Valle dell’Irno e costituzione dei 
presidi territoriali di pronto intervento,con oltre 100 
operai idrualico-forestali, 

- Costituzione di presidi di protezione civile in ambito 
sovracomunale. 

 

d.4) Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  ED 
       URBANISTICA: 

- Collaborazione per  alla redazione del Piano di 
recupero di Montefalcione (AV) . 

- Redazione  della Variante al P.di R. del Comune di 
Avellino ambito centro storico-P.zza del Popolo.  

- Progettazione  in staff   degli studi ex CASMEZ sugli 
Itinerari Turistici Appia Antica e Magna Grecia. 

- Collaborazione  con l’ECOTER Roma per la 
redazione del piano di Sviluppo Socio-Economico 
della  Valle dell’Irno . 

- Redazione  in staff del Piano di Sviluppo Socio-
Economico del Serinese-Solofrano . 

- Redazione del Piano Regolatore Generale di Aiello 
del Sabato- preliminare . 

- Redazione del Piano Regolatore Generale di S.Lucia 
di Serino- preliminare . 

- Redazione  del Piano Commerciale del Comune di 
Aiello del Sabato. 
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d.5) Settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA. 

d.5.1) CONCORSI : 
 

� Concorso Nazionale di architettura per il restauro del 
castello Candriano in Torella dei Lombardi  - 3° 
classificato e menzione speciale. 

� Appalto concorso per la realizzazione del Palazzetto 
dello Sport di Avellino .  

� Appalto concorso per la realizzazione del Centro anziani 
Rubilli in Avellino – con Prof. Arch. M. Dell’Acqua . 

� Appalto concorso per la realizzazione del Palazzo di 
città di Avellino –con prof. Arch. P. Portoghesi . 

� Appalto concorso per la realizzazione di n. 300 alloggi di 
E.E.P. – con prof. Arch. M. Pica Ciamarra . 

 

d.5.2) REALIZZAZIONI : 

� Alloggi  postsismici nell’area del cratere donati dal 
Congresso Canadese. 

� Progettazione esecutiva del restauro del Palazzo Testa 
in Avellino- monumento nazionale legge 1089/39. 

� Realizzazione di comparti edificatori nel centro Storico 
di Avellino – Via Nappi –P.zza del Popolo, Via Cascino 
– Due Principati, Piazza Castello. 

� Interventi di sistemazione ed arredo urbano di vecchi 
borghi – Aiello del Sabato-Tavernola. 

� Interventi di ampliamento cimitero monumentale  di 
Solofra e collaudo ampliamento cimitero  Avellino. 

� Interventi di sistemazione ville comunali ed aree verdi in 
S.Lucia di Serino e Serino. 

 

 
Capacità linguistiche Lingua inglese – discreto  livello 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Buona – capacità utilizzo piattaforma Microsoft ; Autocad ; 

Archicad , Sistemi GIS, ecc.; 

           Corsi formativi,convegni e seminari,     

         pubblicazioni, collaborazioni a riviste. 

 
Corsi di formazione e specializzazione: 
 
a) FORMEZ – Pianificazione strategica e gestione fondi 

strutturali; 
b) ANCIFORM – Formazione in tema di Opere 

pubbliche ed esproprio; 
c) AITA – Ambiente e sistema fiume; 
d) CONSEDIN – Interventi di assistenza progettuale per 

lo Sviluppo Locale; 
e) AIPA – Interventi di ingegneria naturalistica; 
f) FORMEZ – Organizzazione di protezione Civile e 

Disaster Manager 
g) ARCHICAD – Corso di  grafica computerizzata; 
h) Corso di formazione Progetto TRE Managment – 

CNR CENSIS; 
i) Corso di Formazione “ Il Bilancio regionale” 

FORMEZ; 
j) Corso di formazione “ Il sistema dlle Autonomie 

Locali” Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

k) Corso di formazione FO.CU.S.RE. Integra- 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

l) Corso di formazione “ La Valutazione Ambientale 
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Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” – 
FORMEZ; 

m) Corso di formazione “D.Lgs. 196/2003”; 
n) Progetto PASS “ Metodologie e tecniche per la 

gestione sostenibile”; 
o) Corso di formazione per la predisposizione dei piani 

di protezione civile – Amm.ne Prov,le AV; 
 
Convegni e relazioni: 
 
p) Relatore al Convegno Il Piano casa in Campania  

Salerno 2010; 
q) Relatore al Workshop sul Sistema Aree Protette e la 

Convenzione Europea sul Paesaggio.Università Suor 
Orsola Benincasa 2010; 

r) Relatore al Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume –
Governace e Partecipazione – Milano 2010; 

s) Relatore Convegno Nazionale Agora- Edilportale  
Edifici a energia quasi zero . Napoli 2011; 

t) Il Piano Casa in Campania. Sviluppi ed 
opportunità.Attuazione della norma nelle aree naturali 
protette. Relatore programma formativo HISPA 2011; 

u) Interventi in ambiti compromessi e politiche nelle 
riserve naturali protette Castelvolturno 2012; 

v) Applicazioni del Piano Casa regionale alla luce della 
Legge sviluppo nazionale e regime delle 
semplificazioni urbanistiche – Paestum 2012; 

w) Incontri sul Paesaggio tra letteratura e scienza con 
presentazione del “Manifesto del Paesaggio”- 
UNISCAPE Napoli - 2013-10; 

x) Relatore all ‘incontro studio  sullo sviluppo sostenibile 
nelle aree dei Parchi regionali . FESR 2007-2013. 
Parco del Matese- 2013; 

y) Relatore al Convegno Nazionale RUR Rassegna 
Urbanistica Regionale - INU – ottobre 2013; 

z) Relatore al Convegno sull’Urbanistica consensuale   
Scuola Bruniana di Formazione Forense Nola – 
Novembre 2013. 
 

     Pubblicazioni e collaborazioni a riviste: 
 

aa) Sole 24 ore – Edilizia e Territorio sui temi delle aree 
naturali protette, intese istituzionali,regime dei vincoli 
paesaggistici,semplificazione amministrativa,parchi 
regionali e nazionali,autorizzazioni paesaggistiche 
ordinarie e semplificate, valutazione ambientale 
strategica dei piani; 

bb) Pubblicista sul settimanale Economia 2000 sui temi 
dell’edilizia e dell’urbanistica – 99/2000; 

cc) Collaboratore delle riviste di architettura dell’O.di A.  
dd) Responsabile stampa dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Avellino ; 
ee) Articoli tematici su riviste di urbanistica,architettura e 

paesaggio. 
 

 
 
Napoli, 7.02..2014 
 
                                                                                                 Arch. Alberto Romeo Gentile    



 

Decreto Presidente Giunta n. 254 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 - DOTT. GENTILE ALBERTO ROMEO. 

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 con funzioni di supporto tecnico-operativo 
alla Direzione  Generale per il Governo del Territorio al dott. Gentile Alberto Romeo matr. 18939; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di  Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico-operativo alla Direzione  Generale per il Governo del Territorio al dott. Gentile Alberto 
Romeo matr. 18939, 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 con funzioni di supporto tecnico-

operativo alla Direzione  Generale per il Governo del Territorio al dott. Gentile Alberto Romeo matr. 
18939. 

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 al 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. 16 per la notifica al dott. Gentile Alberto Romeo, 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



All. 1
Regione Campania

Prot. 745593 del 29/10/2013

    
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

Il/La sottoscritto\a .ALBERTO ROMEO GENTILE., nato|a ......... il .20/08/1958.in qualità di Dirigen-
te di ruolo della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di dirigen-
te di STAFF della Direzione Generale del Governo del Territorio di cui alla delibera di Giunta  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 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 Re-
gione 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  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, 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 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 pre-
sentazione della presente istanza;
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All. 1
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 Cam-
pania;
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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 abitan-
ti, 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, 28/10/2013 Arch. Alberto Romeo Gentile

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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