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Nome  
 

Volpe Prospero 

Data di nascita 
 

10/05/1954 

Qualifica 
 

Dirigente Vicario 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania  

Incarico attuale 
 

Dirigente U.O:D.06 interim U.O.D.07 Dip.54 D.G.11 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7967994 

Fax dell’ufficio 
 

081/7967997 

E-mail istituzionale 
 

pr.volpe@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e professionali 

 Formazione manageriale per i Dirigenti della Regione Campania, organizzato dalla 
Regione Campania e dal Formez (Centro di Formazione Studi) nell’ambito del Programma 
F.A.RE. Campania 

Diploma di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici  
con il massimo dei voti.  

Diplomato in Chirurgia Laparoscopica  presso la Colorado State University (Denver, 
U.S.A.). 

Perfezionato in Igiene presso l’Università degli Studi di Parma 

 Diploma di I° livello in Ecografia presso la Scuola Medica Ospedaliera Napoletana 
“A.Cardarelli” 

Diploma di I° livello in Urologia presso la Scuola Medica Ospedaliera Napoletana 
“A.Cardarelli” 

Dottore Di Ricerca con il massimo dei voti 

Corso Annuale Post-Dottorato Università Degli Studi “Federico II” 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 22 febbraio 2007-31 Ottobre 2013 Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale (Settore 09) Assessorato alla Sanità AGC 20 

Dal 19 giugno 2013 al 31 /10/2013 Dirigente ad interim del Settore Orientamento (Settore 
06) AGC 17 

 Dirigente del Servizio 1 “Attuazione norme regionali in materia di tutela del patrimonio 
zootecnico e di sicurezza alimentare-etichettatura dei prodotti alimentari- piani straordinari 
regionali AA GG e finanziari” e dal 30 maggio 2006  ad interim del Servizio 5 “Assistenza 
sanitaria agli allevamenti - Emergenze zootecniche” Ass. alla Sanità Settore 02 

Dirigente in posizione individuale 

 

Presidente della Commissione tutela e diritti degli Animali su delega dell’Assessore alla 



Sanità della Regione Campania. 

Presidente di Commissioni di gara per l'acquisto di Materiali di consumo destinato alle 
AA.SS.LL. della Regione Campania per l'anagrafe animale. 

Membro della Commissione di Sanità Pubblica Veterinaria – Assessorato alla Sanità della 
Regione Campania. 

Componente Commissione Applicazione art.19 comma 2 L.R.n.1/2007 

Componente dei Nuclei Ispettivi Veterinari Regionali 

Ricercatore e poi Professore di Seconda Fascia presso la  Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università degli Studi “Federico II” 

Vice-Direttore Scuola di Specializzazione In Fisiopatologia della Riproduzione 

Presidente della Commissione di Esami per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione 

In Fisiopatologia della Riproduzione. 

Titolare dell’insegnamento di Ostetricia nel Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e di 

Clinica Ostetrica nella Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione, e 

Andrologia e andropatologia nel IV modulo professionalizzante Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria 

Direttore e Docente di numerosi corsi di perfezionamento per Medici Veterinari presso le 
A.A.S.S.L.L. Napoli 1,Caserta 1, Caserta 2 e Trapani 9 

Direttore della Sezione di Clinica Ostetrica del Dipartimento di Scienze Cliniche Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

Capacità linguistiche 
 Inglese Third intermediate level Wall Street Institute 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottimo utilizzo del computer in ambiente Windows ,Office, , Mac OS e Linux con l’utilizzo 

di specifici programmi matematico-statistici 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 Corso organizzato dalla Giunta Regionale della Campania “D.Lgs.n.196/2003 –Codice in 
materia di protezione dei dati personali “  

Corso organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana “ 
L’audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in sicurezza alimentare 
ed in Sanità Pubblica “  

Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta “ Il 
Nuovo Modello dell’Azione Amministrativa alla luce della legge 241/90 “  

Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta “Il 
sistema delle autonomie locali : nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 
regionale “  

Corso organizzato dalla House Hospital di Napoli “Assistenza socio-sanitaria ai malati 
algici,cronici e terminali tra la rete integrata degli Hospice,dei distretti e dei servizi 
domiciliari “  

Corso organizzato dalla House Hospital di Napoli “ Gestione del rischio clinico nelle 
Strutture Sanitarie “  

Partecipazione ad altri 39 Corsi di Aggiornamento 

Iscritto al IV anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza Laurea Magistrale  

Presente nell’elenco Ufiiciale degli dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali della 
Regione Sicilia 

Relatore a diversi convegni scientifici nazionali ed internazionali anche di valore mondiale 

Premio Migliore comunicazione scientifica  Convegno SISVET Alghero  

Autore di n. 38 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali ad elevato 
inpact factor. 

 

 



 

Napoli 10/02/2014                                                                                                                                               Prospero Volpe 



 

Decreto Presidente Giunta n. 429 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. VOLPE

PROSPERO - MATR.-18933. 

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. “Interventi di sostegno al 
mercato del lavoro - Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, 
turismo e attività produttive” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili" al dr. VOLPE  PROSPERO,   matr. 18933; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Interventi di 
sostegno al mercato del lavoro - Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo 
economico, turismo e attività produttive” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili" al dr. VOLPE  PROSPERO, 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. “Interventi di sostegno al mercato del 

lavoro - Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo 
e attività produttive” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili" al dr. VOLPE  PROSPERO, matr. 18933; 

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; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili" per la notifica al dr. VOLPE  PROSPERO, 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. 0784769 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/La sottoscritto Prospero Volpe nato/a Napoli  il 10/05/1954 , in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim della  
U.O.D.07 Dip.54 D.G.11 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) ........................................................................................; 
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  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 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 

Prospero Volpe 

 

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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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/La sottoscritto/a Prospero Volpe, nato/a Napoli il 10/05/1954 , in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile ad interim della U.O.D. 07  Dip.54 D.G.11  

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.  
 

Luogo e data  Napoli 10/02/2014 

 

Firmato 

                                                                                                    Prospero Volpe 



 

Decreto Presidente Giunta n. 290 del 09/12/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

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

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. PROSPERO

VOLPE MATR.18933 

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. Prospero Volpe, matr. 18933, quale responsabile 
ad interim della U.O.D. 54.11.07 “Interventi di sostegno al mercato del lavoro - Prevenzione e gestione 
delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo e attività produttive” presso la 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; 

b.   che in data 24/11/2014 con prot. n.794133, 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. Prospero 
Volpe, matr. 18933, quale responsabile ad interim della U.O.D. 54.11.07 “Interventi di sostegno al 
mercato del lavoro - Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, 
turismo e attività produttive” presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili, 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. Prospero Volpe, matr. 18933, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 54.11.07 “Interventi di sostegno al mercato del lavoro - 
Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo e 
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attività produttive” presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili; 

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

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 
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 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 Prospero Volpe nato/a …….i il 10/05/1954 , in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim della 
U.O.D. “Interventi di sostegno al mercato del lavoro - Prevenzione e gestione delle crisi aziendali 
d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo e attività produttive” 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; 

 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) ........................................................................................; 
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 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, 
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) ..........................................................................................; 
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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  Napoli, 24/11/2014 

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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