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

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO LUIGI TORDA 
Telefono ufficio  081 7962633 

Fax  081 7962986 
E-mail  stefano.torda@regione.campania.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26 /08/1948 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   2013 -  2014 (fino ad oggi) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 
Capo del Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle politiche 
Culturali e delle Politiche Sociali 
Sede legale: Via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli  
 

                               
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ha ricoperto numerosi incarichi nella Pubblica Amministrazione, dove è entrato nel 1986 dopo 

aver lasciato la dirigenza della STET. 
È stato tra l'altro direttore generale del Ministero del Lavoro, del Ministero del Turismo e 
Spettacolo, capo del Dipartimento del turismo e dello spettacolo per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, capo del dipartimento del turismo e  delle attività produttive della 
Regione Calabria, consigliere del Ministro dell'Istruzione, del Ministro della Funzione Pubblica, 
del Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo,  capo dipartimento per l'Innovazione 
e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2008-2009) e 
componente del CNIPA, Authority per l’informatica (2009-2010). 
Tra gli altri incarichi, è stato componente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore dell’Aviazione Civile, consigliere 
d’amministrazione della INSUD, della Valtur, della Fideuram e della Cassa 
Depositi e Prestiti nonché rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNWTO (United 
Nations World Tourism Organisation). 
È Commendatore al merito della Repubblica. 
 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno2003, n. 196 e successive modifiche 

 
ROMA, 30/04/2014 
      Letto e sottoscritto  
       Stefano L. Torda 













All. 1 
Regione Campania 

 
 
Prot. 2014.0554119 08/08/2014 

     
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 Stefano Torda  in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine 
al conferimento  dell’ incarico di Capo del Dipartimento  DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, 
DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE 
SOCIALI di cui al decreto Presidenziale n. 36 del 04/02/2013. 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: 
 
2.1 .  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; 
 
 
2.2.  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.   
 
 
2.3    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; 
 
 
2.4.   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; 
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All. 1 
2.5.   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; 
 
 
2.6.   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; 
 
 
2.7.   Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania;  
 
 
2.8.   Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania; 
 
 
2.9.   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. 
 
 
2.10.   Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania; 
  
 
2.11.   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; 
 
 
2.12.  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.  
 

Luogo e data  Napoli 08/08/2014. 

Firmato 

Stefano L. Torda 

 
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 
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All. 2 

 

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 

 

Il sottoscritto Stefano Torda  in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine 

al conferimento  dell’ incarico di Capo del Dipartimento  DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, 

DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI di cui al decreto Presidenziale n. 36 del 04/02/2013 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.  
 

Luogo e data  Napoli, 29/07/2014. 

 

Firmato 
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