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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Rosati Bruno 
Telefono ufficio  0817968881 

Fax ufficio  0817968572 
E-mail  b.rosati@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 
 Luogo di nascita  NAPOLI 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

REGIONE CAMPANIA  Dall’1/11/2013 Responsabile della Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, 
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 487 del 31/10/2013.  

 REGIONE CAMPANIA  Attribuzione funzioni di coordinamento dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e 
Tributi in caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, giusti 
Decreti Assessore al Personale n. 153 del 4/8/2010,  n. 62 del 16/3/2011 e n. 
205 del 5/10/2011.  
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 3/8/2009 al 31/10/2013 Dirigente responsabile del Settore “Formazione del 
Bilancio pluriennale ed annuale” dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 
(Struttura complessa attualmente articolata nei servizi “Bilancio”, “Affari 
Generali ed Informatizzazione” e “Armonizzazione Sistemi Contabili, Controllo 
di Gestione e Contabilità Economica”), giusta  deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1337 del 31/7/2009. 
 

A.S.L. SALERNO  Delega delle funzioni di Commissario Straordinario in caso si assenza del 
Commissario Straordinario, giusta deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’ASL SALERNO n. 564 del 7/8/2009. 
 

A.S.L. SALERNO  Dal 27/3/2009 al 5/8/2010 sub Commissario Amministrativo presso l’A.S.L. 
SALERNO (Struttura complessa), giusto  D.P.G.R.C. n. 83 del 25/3/2009.  
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 3/8/2006 al 2/8/2009 Dirigente responsabile del Settore “Formazione del 
Bilancio pluriennale ed annuale” dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 
(Struttura complessa articolata nei servizi “Bilancio”, “Affari Generali ed 
Informatizzazione” e “Controllo di Gestione e Contabilità Economica”), giusta  
deliberazione di Giunta Regionale n. 1088 dell’1/8/2006. 
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 20/8/04 al 3/6/2006 Dirigente responsabile del Settore “Formazione del 
Bilancio pluriennale ed annuale” dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 
(Struttura complessa articolata nei servizi “Entrata e Spesa Libera”, “Entrata e 
Spesa Vincolata – Territorio e Servizi Civili”, “Entrata e Spesa Vincolata – 
Economia” e “Attività connesse al riordino dell’ordinamento contabile ed alla 
certificazione di bilancio – Controllo di Gestione – Monitoraggio e Valutazione”), 
giusta  deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 20/8/2004. 
 



 

2 

REGIONE CAMPANIA  Dall’11/8/2004 al 19/8/2004 Dirigente con incarico di posizione individuale 
“Attività di ricerca e studio delle intervenute modifiche costituzionali in materia 
di attribuzione di funzioni alle Regioni ai fini della predisposizione delle 
conseguenti modifiche del Bilancio regionale”, giusto decreto Coordinatore 
A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 40 del 16/9/2004.  
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 27/7/2004 al 10/8/2004 Dirigente Area Economico Finanziaria in attesa di 
assegnazione. 
 

  Vincitore di concorso pubblico per n. 20 posti di Dirigente Area Economica 
Finanziaria presso la Regione Campania, collocandosi al terzo posto nella 
graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale n. 219 del 7 luglio 
2004. 

 
REGIONE CAMPANIA  Dal 2/1/2003 al 26/7/2004 responsabile della Posizione Organizzativa  

denominata “Contabilità generale” del Servizio Entrata e Contabilità Finanziaria 
Generale del Settore Gestione delle Entrate e delle Spese, con personale 
assegnato, giusto decreto dirigenziale n. 14 del 2/1/2003, con i seguenti compiti: 
elaborazione della contabilità generale, monitoraggio andamento delle entrate e 
della spesa e rilevazioni statistiche, rapporti con uffici interni, ministeri, enti ed 
organismi esterni, coordinamento informatizzato procedure di contabilità, 
consulenza finanziaria e contabile.  
 

REGIONE CAMPANIA  Dall’1/12/2001 al 31/12/2002 responsabile della Posizione Organizzativa  
denominata “Contabilità generale” del Servizio Entrata e Contabilità Finanziaria 
Generale del Settore Gestione delle Entrate e delle Spese, con personale 
assegnato, giusto decreto dirigenziale n. 250 del 19/12/2001, con i seguenti 
compiti: analisi, aggiornamento ed elaborazione dei dati concernenti la 
contabilità finanziaria generale, ivi compresi i dati di Tesoreria Centrale, anche 
al fine di predisporre il conto consuntivo finanziario della Regione; 
effettuazione di rilevazioni statistiche, monitoraggio, analisi ed elaborazione dati 
concernenti la contabilità finanziaria generale, fornendo le necessarie 
informazioni, su richiesta o per disposizioni di legge, ad uffici interni, ministeri, 
enti ed organismi esterni; cura di tutte le problematiche connesse alle procedure 
informatiche del Settore. 
 

REGIONE CAMPANIA  Dall’1/4/1999 al 30/11/2001 responsabile della Posizione Organizzativa  
denominata “Contabilità generale – Informatizzazione” del Servizio Entrata e 
Contabilità Finanziaria Generale del Settore Gestione delle Entrate e delle 
Spese, con personale assegnato, giusta determina dirigenziale n. 72 del 9/6/2000 
e decreto dirigenziale n. 88 del 18/6/2001, con i seguenti compiti: cura di tutte le 
problematiche connesse alle procedure informatiche del Settore, nonché analisi, 
aggiornamento ed elaborazione dei dati concernenti la contabilità finanziaria 
generale, ivi compresi i dati di Tesoreria Centrale, anche al fine di predisporre il 
conto consuntivo finanziario della Regione, effettuazione di rilevazioni 
statistiche, analisi, monitoraggio ed elaborazione dati concernenti la contabilità 
finanziaria generale, fornendo le necessarie informazioni, su richiesta o per 
disposizioni di legge, ad uffici interni, ministeri, enti ed organismi esterni. 
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 26/9/1994 al 31/3/1999 responsabile della Sezione “Informatizzazione 
contabilità Generale” del Servizio Entrata e Contabilità Finanziaria Generale del 
Settore Gestione delle Entrate e delle Spese, con personale assegnato, giusto 
D.P.G.R. n. 8996 del 13/9/94 modificato dal D.P.R.G. n. 10049 del 17/10/94.  
 

  Idoneità al concorso riservato ai dipendenti di ruolo della Regione Campania e 
degli Enti Locali della Campania ai sensi della legge 29/2/80, n. 33 
(conseguimento qualifica di funzionario amministrativo tecnico ed equiparate - 
titolo di studio richiesto: diploma di laurea), collocandosi al 2° posto su 15.510 
partecipanti, giusta graduatoria definitiva pubblicata sul BURC dell’11 aprile 
1990 (numero speciale). 
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REGIONE CAMPANIA  Dal 29/11/1986 al 25/9/1994 responsabile di ufficio presso il Servizio 
Ragioneria Generale, con personale assegnato, giusta disposizione assessorile n. 
10467 del 29/11/86, con incarico di curare i seguenti compiti: verifica e 
reiscrizione di residui perenti reclamati, proposte di variazioni al bilancio, 
controllo ed attuazione di provvedimenti recanti variazioni al bilancio, 
rilevazioni statistiche del Settore, elaborazione del conto consuntivo di tutte le 
spese regionali, tenuta ed aggiornamento dei relativi registri e partitari, relazione 
semestrale ed annuale ai sensi dell’art. 74 della L.R. 20/78. 
 

REGIONE CAMPANIA  Dal 2/3/1981 al 28/11/1986  in servizio presso il Servizio Ragioneria Generale 
con incarico di curare i seguenti compiti, così come certificato dal Coordinatore 
del Servizio Ragioneria con nota .n. 6868 dell’1/7/87: verifica e reiscrizione di 
residui perenti reclamati, proposte di variazioni al bilancio regionale, controllo 
ed attuazione di provvedimenti recanti variazioni al bilancio, formulazione di 
eventuali osservazioni sotto il profilo tecnico-contabile sulla regolarità dei 
provvedimenti di cui sopra, elaborazione del conto consuntivo di tutte le spese 
regionali, tenuta ed aggiornamento dei relativi registri e partitari, rilevazioni 
statistiche del Settore Rendicontazione Generale e Contabilità Finanziaria 
Generale, predisposizione ed invio preventivo di cassa ai sensi dell’art. 40 della 
legge 30/3/81, n. 119, predisposizione ed invio dei dati previsionali e della 
gestione di cassa ai sensi dell’art. 30 della legge 5/8/78, n. 468, predisposizione 
ed invio dei dati relativi ai residui attivi e passivi distinti per settore d’intervento 
da allegare alle relazioni semestrali, verifica alle scritture contabili delle 
strutture periferiche regionali e degli enti locali ai sensi dell’art. 71 della L.R. 
27/7/78, n. 20.  
 

REGIONE CAMPANIA  Dall’1/2/1981 all’1/3/1981 in servizio presso la Comunità Educativa Ex 
E.N.A.O.L.I. di Napoli continuando a svolgere le funzioni di educatore 

  Inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con decorrenza 
giuridica 1/2/1981 nel 7° livello funzionale e con decorrenza giuridica 1/1/1983 
nell’8° livello funzionale (funzionario). 
 

 Ex E.N.A.O.L.I.  Dall’1/4/1979 al 31/1/1981 a disposizione della Giunta Regionale della 
Campania, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione 
del D.P.R. n. 616/77, così come modificato dalla legge n. 641/78, continuando a 
svolgere le funzioni di educatore presso la Comunità Educativa Ex E.N.A.O.L.I. 
di Napoli. 
 

  Idoneità conseguita presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Caserta per l’ammissione al 2° corso di preparazione per il reclutamento di 
252 impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato indetto con 
D.P.C.M. del 25/6/79, collocandosi al 445° posto della graduatoria definitiva 
approvata con D.P.C.M. del 28/7/80. 

 
E.N.A.O.L.I.  Dal 25/9/77 al 31/3/1979 alle dipendenze dello E.N.A.O.L.I., con la qualifica di 

Assistente Tecnico (Ex Educatore) svolgendo le funzioni di educatore presso la 
Comunità Educativa E.N.A.O.L.I. di Napoli. 
 

  Vincitore di concorso pubblico per n. 58 posti di Coadiutore – Educatore di 3^ 
classe presso l’E.N.A.O.L.I., collocandosi al 2° posto nella graduatoria 
definitiva approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente in data 
26/7/77. 

 
STUDIO NOTARILE SALVO 

 SEDE NAPOLI 
 Dall’1/1/1974 al 31/1/1975 con l’incarico di curare le attività di carattere 

amministrativo/contabile dello studio notarile.    

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

TITOLO DI STUDIO  Diploma di laurea in Sociologia conseguito presso l’Università degli Studi di 
Napoli il 30 marzo 1977 con il punteggio di 106/110. 
Laurea equipollente alla laurea in Economia e Commercio, ai sensi della legge 
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6/12/1971, n. 1076, integrata dall’art. 1 della legge 15/10/1982, n. 757.  
Laurea equipollente alla laurea in Scienze Politiche, ai sensi della legge 
6/12/1971, n. 1076, integrata dall’art. 1 della legge 15/10/1982, n. 757.  
 
 

FORMAZIONE  Programma di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro tenutosi presso gli uffici della Regione Campania siti al Centro 
Direzionale - is. A6 in data 3/3/2010. 
 

  Programma di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro tenutosi presso gli uffici della Regione Campania siti al Centro 
Direzionale - is. A6 in data 19/11/2008. 
 

  Corso di Statistica organizzato dall’Università degli Studi di Napoli, tenutosi 
presso gli uffici della Regione Campania siti in Napoli alla via Don Bosco n. 
9/E nei giorni 28, 29 e 30 maggio 2002.  
 

  Corso organizzato dal Formez concernente “lo sviluppo della Rete unitaria della 
pubblica amministrazione regionale a sostegno dell’e-government”, relativo alla 
formazione di un Nucleo di Referenti Interni, tenutosi presso la sede Formez di 
Pozzuoli nel periodo ottobre 2001/gennaio 2002. 
 

  Corso organizzato dal Formez concernente “la riforma del bilancio regionale e 
della contabilità regionale ai sensi del D.Lgs  n. 76/2000”, tenutosi presso gli 
uffici della Regione Campania siti al  Centro Direzionale – Is.C5 nel periodo 
maggio/settembre 2001. 
 

  Corso di ”utilizzo alla procedura di contabilità finanziaria e bilancio” 
organizzato dalla Datitalia Processing S.p.A., tenutosi nell’anno 1987 
nell’ambito della convenzione definita con D.G.R.C. n. 3255 dell’8/4/86.   
 

   
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  
 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della  lingua francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza  del  Pacchetto Office e degli applicativi di contabilità e di 

produzione degli atti amministrativi in uso alla Regione Campania.   
   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
INCARICHI 

 Partecipazione al Coordinamento tecnico della Commissione Affari Finanziari 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di 
rappresentante della Regione Campania. 

  Componente del Comitato di Investimento per l’iniziativa Jeremie Campania, 
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 5/6/2014 

  Componente delegazione regionale road show effettuato in Europa dal 
18/3/2007 al 23/3/2007 per promuovere il programma di cartolarizzazione dei 
crediti nei confronti del sistema sanitario della Campania avviato dalla 
SO.RE.SA. S.p.A. 
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  Componente della Commissione Giudicatrice per la Selezione per la scelta della 
migliore proposta finanziaria di ristrutturazione del debito maturato al 
31/12/2005 dalle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania, giusta 
delibera del Consiglio di Amministrazione della SO.RE.SA. S.p.A. del 20 
marzo 2006. 

  Componente delegazione regionale road show effettuato in Europa dal 
22/5/2006 all’1/6/2006 e negli Stati Uniti dal 7/6/2006 al 13/6/2006  per 
promuovere l’emissione di un prestito obbligazionario da collocare per offerta 
pubblica sull’euromercato e sul mercato USA. 

  Incarico concernente l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione del 
capitolo “Finanza Pubblica” del “Rapporto Annuale” dello SVIMEZ, giusta 
richiesta del Direttore dello SVIMEZ con nota n. 2523 del 24/9/2003. 

  Componente Commissione Regionale per definizione rapporti conseguenti 
istituzione comune di Bellizzi per distacco dal comune di Montecorvino 
Rovella, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 29/10/74, n. 54, giusta D.G.R.C. n. 3499 
del 13/7/2001. 

  Componente Commissione d’esame per concorso pubblico a n. 1 posto di “Capo 
Ufficio Controllo di Gestione” presso il Comune di Marcianise, giusta 
deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 14/6/2000. 

  Componente Commissione di Collaudo per la fornitura di un sistema 
informatico per l’automazione della contabilità e bilancio, giusto D.P.G.R. n. 
5791 del 9/5/2000. 

  Componente Commissione di indagine conoscitiva sulla situazione economico-
finanziaria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, giusta D.G.R.C. n. 
1520 del 7/4/99 e D.P.G.R. n. 7773 del 18/5/99. 

  Autorizzazione a fornire al Collegio di Controllo per la Campania della Corte 
dei Conti l’ausilio tecnico-istruttorio per i referti annuali al Consiglio Regionale, 
giusta nota n. 18566 in data 2/12/98 a firma dell’Assessore al Bilancio, 
Ragioneria e Tributi. 

  Incarico di docenza per un corso di contabilità tenuto presso l’E.DI.S.U. di 
Napoli per formazione dipendenti, giusta richiesta del Direttore Generale 
dell’Ente con nota n. 9648 del 25/6/97. 

  Nomina per accertamento circa il puntuale adempimento delle risultanze 
dell’ispezione amministrativo-contabile eseguita dai Servizi Ispettivi del M.E.F. 
presso l’U.S.L. n.39 di Napoli, giusta D.G.R.C. n. 6516 del 20/11/92 e D.P.G.R. 
n. 810 del 3/2/93. 

  Componente Commissione revisione inventari beni mobili uffici regionali, 
giusto decreto n. 10296 del 24/11/86 a firma dell’Assessore al Demanio e 
Patrimonio. 

  Messa a disposizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Consiglio Regionale per ogni eventuale collaborazione utile alla definizione dei 
conti consuntivi della Regione anni 1977/1984, giusta Ordinanza n. 7 in data 
24/1/86 a firma del Presidente della Giunta Regionale. 
 

  Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’analisi dei residui passivi e dei 
contributi regionali su operazioni creditizie pluriennali, in qualità di funzionario 
della Ragioneria Generale, giusto D.P.G.R. n. 11601 del 2/7/85. 
 

 
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, la veridicità dei 
dati riportati nel predetto curriculum ed autorizza, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei medesimi dati ai soli 
fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
          Firmato 
                   Bruno Rosati 



 

Decreto Presidente Giunta n. 260 del 31/10/2013

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

 

Settore 2 Studio, Org.ne e Metodo, Formazione del Personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.487 DEL 31/10/2013 - CONFERIMENTO

INCARICO DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE

FINANZIARE AL DOTT. ROSATI BRUNO, MATR. 7477 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI 
a. la D.G.R. 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”; 
g. il DPGR n. 230 del 31/10/2013; 
h. la DGR n. 487 del 31/10/2013 di modifica della DGR n. 427 del 27/09/2013; 
 
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. e i.; 
c. l’art. 20 del Decreto Legislativo n. 39/2013; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. n. 2178/SP del 24/10/2013; 
 
PRESO ATTO   
a. 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-amministrativo 
alla Direzione Generale Risorse Finanziarie al dott Rosati Bruno, matr.7477; 

b. che con DPGR n. 230 del 31/10/2013 è stato formalizzato il suddetto incarico; 
c. che, con DGR n. 487 del 31/10/2013 è stata modificata la DGR  427/2013 conferendo al Dr. Rosati 

Bruno l’incarico di responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie in sostituzione 
dell’incarico di Responsabile della Posizione di Staff; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie al dott. Rosati Bruno, 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  487/2013 fissata all’1/11/2013; 
 
 

DECRETA 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1 di conferire l’incarico di Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al dott. 

Rosati Bruno, matr. 7477; 
2 di annullare quanto disposto con DPGR n. 230 del 31/10/2013; 
3 di stabilire in anni tre, decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico; 
4 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; 
5 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; 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

6 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. 08 per la notifica al dott. Rosati Bruno, al Coordinatore dell’A.G.C. 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 
                                                                                                                         CALDORO 
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Regione Campania 
Prot.n. 753203 del 31/10/2013 

 
 
 

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 Bruno Rosati nato a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile  della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 487 del 31/10/2013, presa 
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/4/2013, 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, 
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.  
 

Napoli 31/10/2013 

Firmato 

            BRUNO ROSATI 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 Bruno Rosati, nato a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 

Campania, con l’incarico di responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso ulteriore rispetto a quelli percepiti 
dall'Amministrazione tramite le procedure stipendiali; 
 

 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.  
 

Napoli, 9/7/2014 

 

Firmato 

             BRUNO ROSATI 
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