
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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Incarico attuale 

Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 19 
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Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

Titolo di studio 
Diploma di laurea in Scienze Agrarie conseguito il 
31/03/1987 presso l’Università degli Studi di Napoli – 
Facoltà di Agraria di Portici con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Agronomo e Forestale conseguita nella II sessione del 
1992 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Bari 
Maturità conseguita presso Liceo Classico”T.Tasso” di 
Salerno con 48/60 nell’anno scolastico 1976/1977 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• Dal 01/07/2014 Dirigente della U.O.D. “Servizio 
Territoriale Provinciale Salerno” presso la 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali di cui all’incarico 
conferito con D.P.G.R. n. 140 del 24/06/2014, 
previa conforme D.G.R. n. 171 del 03/06/2014 

• Dal 15/11/2013 al 30/06/2014 Incarico di 
Dirigente della U.O.D. “Vigilanza e Controlli” 
presso la Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, giusta 
Deliberazione n. 488 del 31/10/10/2013 

• Dal 16/09/2004 al 14/11/2013 Incarico di 
Dirigente del Servizio “Tecnico e 
Amministrativo” presso lo STAP Foreste di 
Salerno, giusta Deliberazione N. 1614  del 
20/08/2004, confermato con Deliberazioni N. 
1168 del 01/08/2006 e N. 1337 del 31/07/2009. 
Il Servizio ha avuto  competenza su tutte le 
attività in capo al Settore, in particolare le 
seguenti competenze tecniche : 

- Emissione di pareri tecnici obbligatori per le 
autorizzazioni al taglio dei boschi pubblici e 
privati. 

- Verifiche del rispetto della normativa vigente 
nelle utilizzazioni dei boschi di proprietà dei 
Comuni (art. 17 L.R.  11/96). 



- Emissione di pareri tecnici  obbligatori per le 
autorizzazioni ai movimenti terra e cambio di 
destinazione d’uso in zone soggette a vincolo 
idrogeologico (art. 23 L.R. 11/96 e R.D. 
3267/1923). 

- Finanziamenti a Enti locali (Comunità Montane, 
Comuni, Unioni di Comuni), Consorzi e ditte 
private mediante istruttoria sia delle domande 
di aiuto che delle domande di pagamento 
attinenti le misure forestali (122, 221, 223, 
225, 226, 227) del Programma di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) Campania 2007/2013 indirizzate 
al Settore in qualità di Soggetto Attuatore. 

- Controllo mantenimento impegni da parte dei 
beneficiari dei finanziamenti per 
rimboschimenti (misura H del P.S.R. Campania 
2000/2006 e Reg. CEE 2080/92). 

- Controllo degli interventi realizzati dai 
beneficiari delle misure del Fondo Europeo 
della Pesca (F.E.P.) Campania 2007/2013. 

- Coordinamento e svolgimento Antincendio 
Boschivo (A.I.B.) mediante Sala Radio 
Provinciale (SOUP) e attività di prevenzione e 
spegnimento incendi da parte degli Istruttori di 
Vigilanza del Settore. 

- Gestione di  5 Foreste Demaniali Regionali e di 
3 Vivai Forestali Regionali con cantieri forestali  
nei quali sono impegnati 45 Operai Idraulico 
Forestali a tempo indeterminato. 

- Programmi di educazione alla natura rivolti alle 
Scuole primarie e secondarie. 

 
Il Servizio ha avuto le seguenti competenze 
amministrative: 
- Affari Generali e personale (N. 79 dipendenti). 
- Contabilità e rendicontazione. 
- Gestione amministrativa delle maestranze dei 

cantieri forestali. 
- Gestione acquisti per le attività dei cantieri. 
 
E’ stato nominato, inoltre: 
R.U.P. ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Regionale del 6 dicembre 2011, n. 11 in materia di 
lavori in amministrazione diretta dei 
sopramenzionati cantieri forestali; 
R.U.P. Controllo delle dichiarazioni sostitutive rese 
dai titolari delle domande di aiuto presentate al 
Settore in attuazione del P.S.R. Campania 2007 – 
2013. 
R.U.P. Accesso agli atti ai sensi della Legge N. 
241/90, 
R.U.P. Acquisto legna e animali delle Foreste 
Demaniali gestite dal Settore; 
R.U.P. Fruizione delle Foreste Demaniali Regionali 
e  dei Vivai Forestali gestiti dal Settore  per Scuole, 
Associazioni, Gruppi Scout ed utenti privati; 



Addetto alla controfirma degli atti contabili, giusta 
Decreto Dirigenziale N. 9 del 09/05/2005 del 
Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio dell’A.G.C. 8. 
 

Dall’11/08/2004 al 15/09/2004  ib servizio presso STAP 
Foreste di Salerno con la qualifica di     Dirigente in 
posizione individuale, giusta Decreto Coordinatore 
A.G.C. 11 n. 50 dell’ 11/08/2004 

 
• Dal 27/07/2004 al 10/08/2004 Dirigente per la 

programmazione ed economia nelle materie 
agronomiche, zootecniche e naturalistiche 
mediante stipula di contratto individuale di 
lavoro, registrato al n. 1198 del repertorio 
contratti individuali di lavoro presso l’A.G.C. 7 
in data 27/07/2004 ed assegnato al Settore 
Reclutamento 

• Vincitore del concorso pubblico, per esami, 
della Giunta Regionale della Campania di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 14557 del 19 dicembre 
2002  per la copertura di N. 10 posti di 
“Dirigente per la programmazione ed economia 
nelle materie agronomiche, zootecniche e 
naturalistiche”  classificandosi al 5° posto nella 
graduatoria dei 10 vincitori di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 249 del 23/07/2004 

• Dal 01/04/1999 al 26/07/2004 Responsabile di 
Posizione Organizzativa “Promozione, 
divulgazione, ricerca e consulenza alle aziende 
agricole nell’ambito territoriale CeSA Salerno – 
Promozione e tutela marchi collettivi”  presso 
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Agricoltura e Centro Provinciale Informazione e 
Consulenza in Agricoltura  (STAPA – CePICA) di 
Salerno della Giunta Regionale della Campania 
con le seguenti competenze: 

 
- territorio dei Monti Picentini, dell’Irno e della 

Costiera Amalfitana per quanto attiene i Servizi 
di Sviluppo Agricolo; 

- valorizzazione e tutela dei prodotti 
agroalimentari della provincia di Salerno 
mediante supporto tecnico e amministrativo ai 
Comitati Promotori dei produttori 
nell’istruttoria per il riconoscimento di marchi 
di origine comunitari   ai sensi del Reg. CEE 
2081/92, la costituzione degli Albi dei 
Produttori e dei trasformatori ai fini della 
certificazione di prodotto, la costituzione dei 
Consorzi di tutela 

• dal 07/02/1994 al 31/03/1999 Responsabile 
della Sezione “CeZICA di Salerno e marchi 
collettivi” presso STAPA – CePICA di Salerno con 
le seguenti competenze: 



- territorio dei Monti Picentini e dell’Irno e per 
quanto attiene i Servizi di Sviluppo Agricolo e la 
valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari 
della provincia di Salerno mediante supporto 
tecnico e amministrativo ai Comitati Promotori dei 
produttori nell’istruttoria per il riconoscimento di 
marchi di origine comunitari – Denominazione di 
Origine Protetta (D.O.P.) Olio extravergine d’oliva 
“Colline Salernitane”, Olio extravergine d’oliva 
“Cilento”, Pomodoro “San Marzano dell’Agro 
Sarnese Nocerino”, Fico “Bianco del Cilento”  e 
Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) 
“Melannurca Campana”, Limone “Costa d’Amalfi”, 
Nocciola “di Giffoni”, Marrone “di Roccadaspide”  
ai sensi del Reg. CEE 2081/92), la costituzione degli 
Albi dei Produttori e dei trasformatori ai fini della 
certificazione di prodotto, la costituzione dei 
Consorzi di tutela 
• Dal 16/03/1992 al 06/02/1994 Funzionario 

divulgatore agricolo della Giunta Regionale della 
Campania presso STAPA – CePICA di Salerno 

• Vincitore del 5° e 6° corso-concorso di 
formazione per divulgatori agricoli polivalenti – 
livello funzionale VIII  ed assegnazione al 
Ce.P.I.C.A. di Salerno dal 16/03/1992 di cui al 
Decreto Presidente Regione Campania n. 
20647/1992 

• Da maggio 1990 ad aprile 1991 svolgimento 5° 
corso – concorso per Divulgatore Agricolo 
Polivalente  a carattere residenziale presso 
Centro Interregionale Formazione Divulgatori 
Agricoli (C.I.F.D.A.) Abruzzo – Campania – Molise 
(ACM) di Borgo Cioffi (Eboli)   

• Vincitore concorso per Divulgatore Agricolo 
presso  CIFDA Abruzzo Campania Molise – 
maggio 1989 

• Controllore Ente Nazionale Sementi Elette  di 
Battipaglia- incarichi svolti  con carattere 
continuativo nel periodo ottobre 1988 – 
settembre 1989 e  maggio 1991 – febbraio 1992 
presso le Ditte sementiere di cereali certificati 
in Puglia, Basilicata e Lazio e di patate in 
Calabria ed Abruzzo 

 

Capacità linguistiche 
Svolgimento di corso di inglese presso Wall Street 
Institute di Salerno da gennaio 2007 ad maggio 2009– 
livello raggiunto UPPER WAISTAGE 

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso corrente di Word ed Excel 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Corso di formazione “Leadership e nuove sfide per 
l’amministrazione pubblica” della durata di 3 giorni 
nei mesi di Gennaio e Febbraio Anno 2012, organizzato 
dalla società Lattanzio e Associati Spa. - sede Napoli 
- Corso di formazione “Empowerment Outdoor” 
promosso e organizzato dalla Regione Campania per i 
Dirigenti dell’A.G.C. 11, sede Villaggio di Alta 



Formazione a Massa Lubrense (NA), a carattere 
residenziale dal 24 al  26 marzo 2010 
- Partecipazione al seminario di aggiornamento “Le 
novità alla disciplina del procedimento 
amministrativo” svoltosi a Salerno il 6 ottobre 2009, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale 
- Partecipazione al programma di formazione 
obbligatoria in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi 
di lavoro (D.lgs. 9 aprile 208 n. 81), svolto in data 
20/11/2008 – Teleservizi IT e Regione Campania 
- Corso della Regione Campania realizzato dal FORMEZ  
nell’ambito del POR Campania 2000-2006  misura 4.16  
“Percorso di approfondimento sulla gestione 
sostenibile e multifunzionale della foresta” – 
partecipazione a N. 5 incontri presso sede Formez a 
Pozzuoli e Foreste Demaniali Regionali dal 08 
novembre 2007 al 13 marzo 2008 
- Corso della Regione Campania – Progetto PARSEC 
(Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico per un’evoluzione competitiva) del 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – Percorso 
formativo: Programmazione sede FORMEZ di Pozzuoli – 
durata 148 ore dal 14 gennaio al 4 aprile 2008 
- Corso della Regione Campania presso Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione “Il federalismo 
fiscale” di 30 ore – sede Caserta – periodo 22 – 26 
ottobre 2007 
- Corso della Regione Campania presso Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione 
“Programmazione, bilancio e responsabilità 
gestionale” di 30 ore – sede Caserta – periodo 10 – 14 
settembre 2007 
- Corso della Regione Campania presso Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione  “La contabilità 
pubblica: profili evolutivi” di 30 ore – sede Caserta – 
periodo 09 – 13 luglio 2007 
- Corso della Regione Campania – Progetto Osmosi – 
Formazione manageriale – Corso di Formazione per 
esperti e politiche di sviluppo e di coesione” FORMEZ 
sede Napoli – 12 giornate tra l’8 novembre 2006 e il 14 
febbraio 2007 
- Corso della Regione Campania presso Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione  “Il sistema 
delle autonomie locali: le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva regionale” – sede Caserta 
– 12 ore – periodo 03/04  - 04/04/2006 
- Corso della Regione Campania presso Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione  “Il nuovo 
modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241/90 riformata” – sede Caserta – 12 ore – 
periodo 17/05  - 18/05/2006 
- Corso per Dirigenti della Regione Campania “Campus 
Cantieri – Corso di formazione manageriale del 
Dipartimento della Funzione Pubblica Corso Master di 
80 ore III edizione sede Napoli – periodo 19 aprile – 23 
giugno 2005 



- Corso di formazione D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione di dati personali” – sede Napoli, 
in data 08/10/2004 
- Corso per funzionari della Regione Campania 
“Certificazione di qualità: ISO 9000 – 14000 – HACCP” 
sede Salerno – durata 100 ore periodo: maggio – giugno 
2003 
- Corso di perfezionamento “Controllo, Assicurazione e 
Gestione  della qualità nelle industrie agro – 
alimentari” – sede Dipartimento di Ingegneria Chimica 
e Alimentare – Facoltà di Ingegneria – Università degli 
Studi di Salerno – Anno Accademico 2001 – 2002  
durata 220 ore con attestato di partecipazione con 
profitto rilasciato in data 30/05/2002 
- Partecipazione e superamento esami di I e II livello 
del Corso Sommelier  presso Associazione Sommelier 
provincia di Salerno– Anno 2001 e 2002 
- Autorizzazione all’iscrizione nell’elenco Nazionale 
dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed 
extravergini a D.O.C. presso la C.C.I.A.A.  di Salerno, 
giusta nota prot. n. 18257 2737/R del 09/04/1999 a 
firma del Dirigente del Settore Reclutamento del 
Personale dell’A.G.C. 7 
Seminario formativo “Messa a punto delle procedure 
per la manutenzione e l’aggiornamento di una banca 
dati per la gestione organizzativa del personale”, 
istituito con D.G.R. n. 11049 del 31/12/1997, svoltosi 
il 02/12/1998 
- Corso assaggiatore olio d’oliva presso Facoltà Agraria 
di Portici – durata 30 ore – dal 10 al 14 febbraio 1997 
con superamento dell’esame finale svoltosi il 14 
febbraio 1997 
- Corso CIFDA ACM “Valorizzazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agro – alimentari” 
durata 100 ore – periodo marzo – aprile 1996 
- Corso POP Campania 2000-2006 per tecnici su 
“Castanicoltura” organizzato dal FORMEZ  - durata 100 
ore - sede a località Torre Lamia di Salerno, dal 07 
aprile al 12 luglio1995 
- Partecipazione al I anno del Master “Economia delle 
imprese agroalimentari”, organizzato da PROSVI – 
FORMEZ, sede Napoli, da ottobre 1988 a giugno 1989 
- Corso FORMEZ “Telerilevamento” – Napoli – periodo  
13 maggio – 14 luglio 1988, full time, con esame finale 
il 15 luglio 1988 
 

 
 
 
Data 29/07/2014                  Firma Giuseppe Gorga 



 

Decreto Presidente Giunta n. 307 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 AL DOTT. GORGA GIUSEPPE -

MATR.17170. 

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; 
 
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 responsabile della U.O.D. “Vigilanza e controlli” della 
"Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. GORGA  GIUSEPPE  
matr. 17170.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Vigilanza e controlli” 
della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. GORGA  GIUSEPPE 
stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, 
la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del relativo 
contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi 
attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Vigilanza e controlli” della "Direzione Generale 

per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. GORGA  GIUSEPPE, matr.17170; 
2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 

15/11/2013, la durata del relativo incarico; 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

e Forestali" per la notifica al dott. GORGA  GIUSEPPE, 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. 785159 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

Il/La sottoscritto\a .GORGA GIUSEPPE. nato|a ......... il .06/02/1959.in qualità di Dirigente di ruolo 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Responsabile ad 
interim della UOD "VIGILANZA E CONTROLLI".di cui alla delibera di Giunta  n. 488/2013, presa vi-
sione della normativa introdotta dal D. Lgs. 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particola-
re l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni pre-
viste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiara-
zione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale
In particolare dichiara:

x Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

1 / 2



All. 1
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.
Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

x Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
Oppure (specificare) .........................................................................................;

x Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;
Oppure (specificare) ..........................................................................................;

x Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;
Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Napoli, 15/11/2013 Giuseppe Gorga

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei  
dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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