
 
CURRICULUM VITAE DI LUISA ALIPERTA  

 
 
LA SOTTOSCRITTA LUISA ALIPERTA, NATA A SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), DICHIARA, 
AI SENSI DEL DPR. 445/2000, QUANTO SEGUE:  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ALIPERTA LUISA 
Luogo di nascita  SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 
Qualifica Dirigente a tempo indeterminato 
Amministrazione Giunta Regionale della Campania 
Incarico attuale Dirigente di Staff presso la Direzione Generale per le Risorse Umane   
Numero telefonico ufficio 081-7962389 
Fax dell'Ufficio 081-7962278 
E-mail istituzionale l.aliperta@maildip.regione.campania.it 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” con il punteggio di 110 e lode 
Altri titoli di studio - Specializzazione triennale post-laurea in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione conseguita  presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
-  Perfezionamento post-laurea in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali conseguito 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
-     Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Funzionario presso il Ministero della Giustizia – Tribunale di Napoli dal febbraio 1996 al 
22/07/2004 
 - Dirigente a tempo indeterminato presso la Giunta Regionale della Campania dal 
23/07/2004, quale vincitrice di concorso pubblico 
- Dirigente con l’incarico di posizione individuale “Revisione delle competenze e attività degli 
uffici nell’ambito del Settore Reclutamento” dal 11/08/2004 al 19/08/2004 
- Dirigente del Servizio “Autorizzazione incarichi esterni-Contratti a tempo determinato-
Programmazione triennale” del Settore Reclutamento dal 20.08.2004 al 4.09.2005 
- Dirigente del Servizio “AA.GG. del Settore – Ispettivo” del Settore Reclutamento del 
Personale dal 5/09/2005 al 31/10/2013 (tale incarico è stato ricoperto ad interim dal 
17/11/2009) 
- Dirigente ad interim del Servizio “Supporto al Datore di Lavoro: Sorveglianza Sanitaria” 
presso l’Ufficio del Datore di Lavoro dall’1/01/2009 al 2/08/2009 
- Dirigente del Settore “Comitato di Controllo Enti Locali – Napoli” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto 
Presidente Giunta Regionale Campania” dal 17/11/2009 al 31/10/2013 
- Dirigente ad interim del Settore “Trattamento Economico” dal 2/05/2011 al 6/02/2012 
- Dirigente di STAFF “Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale  
presso la Direzione Generale per le Risorse Umane dal 01/11/2013 
- In aggiunta a tale ultimo incarico, dal 15/11/2013 è Dirigente ad interim, presso la stessa 
Direzione Generale, della U.O.D. “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e 
strumentali” 

 
 
ALTRI INCARICHI: 



 
 
 
 
 

− Componente della Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova per 
l’accertamento della idoneità a svolgere le mansioni di “Addetto alla custodia” e 
“Commesso” cat. “A” per i lavoratori disabili ex art. 8 L. 68/99, giusto decreto 
dell’Assessore alle Risorse Umane n. 687 del 19.11.2004 (656 del 18/11/2004) 

− Componente della Commissione esaminatrice della procedura di stabilizzazione, per titoli 
e colloquio, di n. 4 unità di Funzionario Ingegnere – cat. D/3. Incarico conferito con 
decreto assessorile n. 246 del 18/09/2009 

− Presidente della Commissione per l’attribuzione dei contributi per l’attività svolta nell’anno 
2009 alle associazioni costituite dai dipendenti della Giunta Regionale, così come 
previsto dall’art.8 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 6865/2001, giusto decreto 
dell’Assessore alle Risorse Umane n. 154 del 5/08/2010 

− Componente del gruppo di lavoro, nell’ambito del progetto “INNO.VA.RE. – 
Individuazione e sperimentazione di innovazioni organizzative per la misurazione e la 
valutazione della performance nelle amministrazioni regionali –Obiettivo 1 – 
Convergenza”, che ha elaborato, con il supporto del FormezPA, in conformità ai criteri 
indicati dal D. Lgs. 150/09 e agli orientamenti CIVIT, il Piano della Performance 
organizzativa dell’Area 07, individuando Obiettivi Strategici Triennali, Obiettivi Strategici 
Annuali (con riferimento al 2012), Obiettivi operativi, con relativi out come, indicatori e 
target.  

Capacità linguistiche: 
 

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta. 

Capacità nell'uso delle tecnologie Ottima conoscenza dei programmi di redazione di testo. Buona conoscenza degli applicativi 
“Excel” e “Access”. 

Pubblicazioni  

Corsi di formazione manageriale e 
tecnica. 

Partecipazione a numerosi programmi formativi: 
- ANNO 2012: Attestato di partecipazione al seminario “L’applicazione del D. Lgs. 150/2009 
nella Regione Campania: il piano della Performance”, organizzato dal Formez, in data 
24/09/2012  
- ANNO 2011: Attestato di frequenza del percorso formativo organizzato dalla S.S.P.A. “La 
riforma della pubblica Amministrazione. La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni 
pubbliche complesse” della durata di 120 ore complessive, con discussione del project work 
finale dal titolo “CAF-una esperienza per la qualità”, riportando la valutazione di “Ottimo” 
- ANNO 2010: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, del Corso RSPP 
– D. lgs. 195/2003 ai sensi del “Testo Unico Sicurezza Lavoro” D.Lgs. n. 81 del 9/4.2008 e 
D.Lgs. 106/2009, Moduli A, B, C, della durata di 110 ore complessive, organizzato dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Osservatorio 
Salute Lavoro dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
- ANNO 2010: Attestato di frequenza del Corso di Formazione “Competenze a sistema”, 
organizzato dal Formez, della durata di 24,75 ore 
- ANNO 2007: Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “Il disegno di legge 
finanziaria per il 2008: le novità in materia di personale” organizzato da OPERA – 
Organizzazione per le Amministrazioni – relatore dott. F. Verbaro, in data 8 novembre 2007 
- ANNO 2007: Attestato di frequenza al “Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo 
e coesione” “Progetto Osmosi” –Formazione manageriale, tenuto a Napoli nel periodo maggio 
2006 - febbraio 2007 ed organizzato dal Formez 
- ANNO 2006: Attestato di frequenza al corso “Il sistema delle autonomie locali: le nuove 
regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” che si è svolto nel periodo 3/04/2006-
4/04/2006, per complessive 12 ore, presso la sede di Caserta della S.S.P.A.  
- ANNO 2006: Attestato di frequenza al corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 
luce della Legge 241/90 riformata” che si è svolto nel periodo 17/05/2006-18/05/2006 presso 
la sede di Caserta della S.S.P.A. per complessive 12 ore. 
- ANNO 2005: Attestato di partecipazione al Campus Cantieri, Corso di Formazione 
Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica, della durata di ottanta ore (Corso 
Master) dal 9 febbraio al 22 aprile 2005. 
- ANNO 2005:  Attestato di partecipazione al corso di formazione “La redazione degli atti 
amministrativi” organizzato in ATI dalla società Lattanzio e Associati e dalla Università degli 
Studi del Sannio, della durata di 3 giornate 
- ANNO 2004: Attestato di partecipazione alle giornate formative organizzate dalla Giunta 
regionale della Campania sul tema “D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei 



dati personali” 
 
 
LA SOTTOSCRITTA, NELL’ATTESTARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, LA VERIDICITÀ DEI DATI RIPORTATI NEL 
PRESENTE CURRICULUM, AUTORIZZA, AI SENSI DEL D. LVO 196/03, IL TRATTAMENTO DEI 
MEDESIMI DATI AI SOLI FINI DELLE PROCEDURE INERENTI L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI DIRIGENZIALI. 
 
 
NAPOLI     05/02/2014                                                                  DOTT.SSA LUISA ALIPERTA 



 

Decreto Presidente Giunta n. 393 del 13/11/2013

 
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 ALLA DR.SSA ALIPERTA

LUISA - MATR. 19050. 

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. “Aa.gg.- Affari giuridico-
legali - Gestione risorse umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Umane" alla 
dr.ssa ALIPERTA  LUISA,   matr. 19050; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Aa.gg.- Affari 
giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Umane" 
alla dr.ssa ALIPERTA  LUISA, 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. “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - 

Gestione risorse umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Umane" alla dr.ssa 
ALIPERTA  LUISA, matr. 19050; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato delle prescritte 
dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti e alla 
notifica del presente decreto; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle Risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per gli 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per le Risorse Umane" 
per la notifica alla dr.ssa ALIPERTA  LUISA, 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



All. 1 
Regione Campania 

 
 
Prot. n. 2013.0785537 del 15/11/2013 

     
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 

 

La sottoscritta LUISA ALIPERTA nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’incarico, presso la Direzione Generale per le Risorse 
Umane, di responsabile ad interim della U.O.D. “Aa.gg. - Affari giuridico-legali – Gestione risorse 
umane e strumentali”, 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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All. 1 
  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 

                                                                                                          Dott. ssa Luisa Aliperta 
 
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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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 

 

La sottoscritta LUISA ALIPERTA, nata SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico, presso la Direzione Generale per le Risorse 

Umane, di responsabile di STAFF “Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione 

Generale” di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013, nonché ad interim, presso la stessa 

Direzione Generale, della U.O.D. “Aa.gg. - Affari giuridico-legali – Gestione risorse umane e 

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

propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 

X  di non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall'Amministrazione 
tramite le procedure stipendiali; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
La sottoscritta, 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, 07/02/2014                                                             Luisa Aliperta 

  

  

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 294 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 ALLA DOTT.SSA LUISA

ALIPERTA MATR. 19050 

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 della dott.ssa Luisa Aliperta, matr. 19050, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.01 “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse 
umane e strumentali” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane; 

b.   che in data 01/12/2014 con prot. n.813740, 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 della dott.ssa Luisa 
Aliperta, matr. 19050, quale responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.01 “Aa.gg.- Affari giuridico-
legali - Gestione risorse umane e strumentali” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane, 
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 della dott.ssa Luisa Aliperta, matr. 19050, 
quale responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.01 “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane; 

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

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

 n. 84 del  15 Dicembre 2014



 

 

 
 

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 le Risorse 
Umane per la notifica all’interessato, 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



1 / 3 

Regione Campania 
 
 
  Prot. 0813740 DEL 01/12/2014 

     
 
 
 
 

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 

 

La sottoscritta Luisa Aliperta, nata San Giuseppe Vesuviano (NA), in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim 
della U.O.D. 55.14.01 “AA.GG. - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane e strumentali” 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: 
 
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) ........................................................................................; 
 
xDi 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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x 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) ........................................................................................; 
 
x 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) ........................................................................................; 
 
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 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
x 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) ........................................................................................; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati 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 
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.  
 

Napoli, 26.11.2014                                                                         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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