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Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

• Inquadrato  nel  livello  direttivo  del  ruolo  del  personale 
della Giunta Regionale della Campania dal 26/4/73 al 
30/9/78  ha  regolarmente  prestato  servizio  presso  la 
Formazione Professionale

• Dall'1/10/1978  al  31/12/1982,  nell'ottavo  livello  del 
medesimo ruolo, ha prestato servizio presso il Servizio 
Bilancio

• Dal 9/9/80 al 26/3/83, la Giunta Regionale, con propria 
deliberazione n. 8232 del 9/9/90, incaricò lo scrivente di 
esercitare  le  funzioni  di  Coordinatore  presso  la 
Segreteria Particolare dell'Assessore all'Agricoltura

• Assunse  la  qualifica  di  1°  Dirigente  dall'1/1/83, 
prestando servizio presso i  Servizi  Bilancio e Politica 
del Territorio

• La Giunta Regionale, con deliberazione del 17/4/90, lo 
nominò Commissario degli I.A.C.P. della Provincia di 
Napoli, funzione esercitata fino al gennaio 1993.

• Fu Consigliere di Amministrazione della Soc. RIBS spa 
–  finanziaria  del  Settore agro-alimentare del  Ministero 
del Tesoro dal 1990 al 1992. 



• Alla data del 6/4/92 assunse le funzioni di Deputato al 
Parlamento e  quindi collocato di ufficio in aspettativa. 
Presso  la  Camera  dei  Deputati  ricoprì  l’incarico  di 
Componente  la Commissione  Permanente  Finanze 
nonché di componente la Commissione Parlamentare 
per il Parere al Governo sui testi unici concernenti 
la  riforma  tributaria  (Bicamerale  dei  30).Tra  i  vari 
provvedimenti  legislativi di cui fu nominato relatore, di 
particolare importanza fu quello concernente il Decreto 
Legislativo  sull’Ordinamento  degli  Organi  di 
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli  uffici  di 
collaborazione.

• Al termine del mandato Parlamentare - 15 aprile 1994 - 
rientrò  in  servizio  presso  la  Giunta  Regionale  - 
Segreteria Particolare dell'Assessore all'Agricoltura per 
essere  poi  assegnato  dal  16/5/94  presso  il  Settore 
Ecologia

• Con  ordine  di  servizio  n.  1/95  dell'Area  Generale  di 
Coordinamento Ecologia lo scrivente fu:

1. designato quale responsabile di tutti i procedimenti 
e  provvedimenti  relativi  alla  Sorveglianza 
Geologica e Vulcanica;

2. incaricato di curare i rapporti con il Servizio Difesa 
del  Suolo  del  Settore  Geotecnica  -  Geotermia  e 
Difesa del Suolo;

3. gli  fu  affidato  l'incarico  della  preparazione  del 
disegno  di  legge  per  l'istituzione  dell'Agenzia 
Regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) 
in attuazione della legge n. 61/94;

                a tali incarichi ha regolarmente adempiuto.

• con Decreto del Ministro dell'ambiente n. DEC/VIA/2425 
del  16/5/96  fu  chiamato  a  far  parte  dell'Osservatorio 
Ambientale Alta Velocità Roma-Napoli, istituito presso il 
Ministero  dell'Ambiente,  giusta  nota  n.  417/E.C.  del 
2.4.96 dell'Assessore Regionale all'Ambiente;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 9449 del 2/7/98 fu nominato Dirigente del 
Servizio  01  "Formazione  del  Personale  Comparto 
Sanitario  e  Rapporti  con  l'Università"  del  Settore  02 
Aggiornamento e Formazione del Personale dell'A.G.C. 
19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi 



Istituzionali delle UU.SS.LL.;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 15017 del 10/11/98 fu nominato Dirigente 
dello  stesso Settore 02 Aggiornamento  e Formazione 
del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario 
Regionale e Rapporti  con gli  Organi  Istituzionali  delle 
UU.SS.LL carica che ha ricoperto dall’11/11/98 fino al 
31/10/2013;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania  n.  06672  del  3/7/2000  è  stato  nominato 
componente  della  Commissione di  Consulenza per  la 
determinazione  del  fabbisogno  della  formazione  per  i 
Diplomi  Universitari  di  Area  Sanitaria  per  il  triennio 
2001/2003;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania  n.  8  dell'11/02/2005  è  stato  nominato 
componente  della  Commissione di  Consulenza per  la 
determinazione del fabbisogno della formazione per le 
Specializzazioni  mediche  universitarie  e  per  la 
determinazione della  rete  formativa  delle  strutture  del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.I. 17/12/97 
per i Corsi di Specializzazione Medica Universitaria;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania  n.  0199  del  5/2/2001  è  stato  nominato 
componente  della  Commissione   Regionale  per 
l'Educazione Continua;

• dal 2001 al 2005 il sottoscritto ha insegnato presso la 
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  Facoltà  di 
Medicina  e  Chirurgia  –  Scuola  di  Specializzazione  di 
Medicina Legale.

• con Decreto  del  Ministro  della  Salute  del  5/7/2002  è 
stato nominato Componente la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua ai sensi dell’art.16/ter del 
D.Lgs.30/12/1992  n.  502,  e  successive  modifiche  ed 
integrazione.

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n.565 del 16/7/2002 è stato nominato  quale 
Commissario Straordinario dell’A.S.L.BN 1.

• con  i  decreti  a  firma  del   Presidente  della  Giunta 
Regionale n. 752 del 17/12/2004 e n. 174 dell'1/9/2008 
è  stato  nominato  quale  Componente  l'Osservatorio 
Regionale per la Formazione Medico-Specialistica di cui 
all'art.  44  del  D.L.vo  17/08/1999  n.  368,  istituto  con 
Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  906  del 



23/06/2004.

• con  decreto  a  firma  del   Presidente  della  Giunta 
Regionale n. 171 del 30/08/2011 è stato chiamato a far 
parte della Commissione Regionale per la Formazione 
Continua, di cui, su incarico del Presidente della Giunta 
Regionale, ha assunto la presidenza. 

• con  decreto  a  firma  del   Presidente  della  Giunta 
Regionale  n.  199  dell'8/11/2010  è  stato  nominato 
Commissario  Straordinario  dell'Azienda  Autonoma  di 
Cura, Soggiorno e Turismo di Ischia e Procida, incarico 
ricoperto fino al 31/12/2013.

• Dal  2006  a  tutt'oggi  ricopre  la  carica  di  Sindaco  del 
Comune di Monte di Procida (NA).

• Dal  maggio  2012  ha  ricoperto   la  carica  di  vice-
presidente  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni 
Italiani – Campania fino alla nomina  a Presidente della 
medesima Associazione avvenuta in data 01/09/2013 e 
a tutt’oggi in carica.

• Dall’1/11/2013, con Delibera di Giunta Regionale n. 427 
del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidenziale n. 
210 del 31/10/2103 è stato nominato Direttore Generale 
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive .Con 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n.438  del 
15.11.2013 come integrato  dal  DPGR. n. 456/2013 è 
stato  designato   Responsabile  dei  seguenti  Obiettivi 
operativi  sul  POR  FESR  Campania  2007/2013  :
2.3,2.4,2.5,2.6(solo  attuazione  del  Made  in 
Campania),3.1,3.2,  3.3.  Con Decreto Presidente  della 
Giunta  Regionale  n.  455  del  27/11/2013  è  stato 
designato  Responsabile dei seguenti Obiettivi operativi 
sul  POR  FSE  Campania  2007/2013  :  nell’ambito 
dell’Asse  I  Adattabilità  o.o.  b2,b3,c1,c2,c3,c5; 
nell’ambito dell’Asse II Occupabilità o.o.e3, e4,e5,e6,f1.

• Dal 1 aprile 2014, con Decreto presidenziale n. 80/2014 
è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  IACP  di 
Avellino.

• di essere stato dichiarato idoneo a Direttore Generale 
delle  aziende  sanitarie  locali  ed  ospedaliere  della 
Regione  Campania  di  cui  alla  graduatoria  approvata 
con DGR n. 153/2013

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare)

• Ha partecipato a significativi momenti di formazione e di 
aggiornamento professionale, tra i quali:

1. "Corso  sulla  programmazione  e  sulla  valutazione 
delle politiche e delle attività sanitarie", organizzato 
dal "FORMAS", in collaborazione con l'A.S.L. AV 2;



2. Workshop per Dirigenti organizzato dal Formez.

Capacità linguistiche Inglese (buone)

Capacità nell’uso delle tecnologie

 Sistemi operativi: WINDOWS, MAC/OS X, MS-DOS.
 Programmi  applicativi:  pacchetto  Microsoft  Office 

Professional  (Microsoft  Word, Microsoft  Excel,  Power 
Point, Front Page, Access, Publisher), Open Office.

 Software per la navigazione in Internet (Internet Ex-
plorer, Netscape, Firefox) e la gestione della posta 
elettronica  (Microsoft  Outlook  e  Outlook  Express 
per sistemi Windows e MAC).

Per  i  software  elencati  si  deve  intendere:  conoscenza 
avanzata

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt.46 e ss. Del D.P.R. n.445/2000 che i dati riportati  
nel presente curriculum sono rispondenti al vero.

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Napoli, 14/07/2014

Firmato

 Francesco Paolo Iannuzzi 



 

Decreto Presidente Giunta n. 210 del 31/10/2013

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

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DOTT. IANNUZZI FRANCESCO PAOLO. 

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

 n. 60 del  4 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. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
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. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (come da 
modifica regolamentare di cui alla D.G.R. n. 710 della 10/12/2012) al dott. Iannuzzi Francesco Paolo      
matr. 5664; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di  Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive (come da modifica regolamentare di cui alla D.G.R. n. 710 della 10/12/2012) al dott. 
Iannuzzi Francesco Paolo matr. 5664, 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 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

(come da modifica regolamentare di cui alla D.G.R. n. 710 della 10/12/2012) al dott. Iannuzzi 
Francesco Paolo matr. 5664. 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, 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 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. 07 per la notifica al dott. Iannuzzi Francesco Paolo, al Coordinatore 
dell’AGC 01 nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



All. 1
Regione Campania

Prot.  720888 del 18/10/2013

    
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 sottoscritto Francesco Paolo IANNUZZI , in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Cam-
pania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della Direzione Generale per lo Svi-
luppo Economico e le Attività produttive di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013 presa 
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in partico-
lare 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 dichia-
razione 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:

 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;

 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 presen-
te istanza;

 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;

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

  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;

 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-
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All. 1
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;

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  dalla Regione 
Campania; 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

 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.

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

 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;

 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;

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.

Luogo e data  16/07/2014

Firmato

Francesco Paolo Iannuzzi

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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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza 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/La sottoscritto Francesco paolo Iannuzzi, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Cam-

pania, con l’ incarico di responsabile della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Atti-

vità Produttive di cui alla delibera di Giunta  n 427 del 27/09/2013 presa visione della normativa in-

trodotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso;

x di aver percepito i seguenti compensi:

Euro 17.081,87 per l’incarico di Sindaco del Comune di Monte di Procida
            

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  16/07/2014

Firmato

Francesco Paolo Iannuzzi



  ALL.1 
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Regione Campania 
 
 
Prot.0006698 DEL 8/01/2015 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
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 sottoscritto FRANCESCO PAOLO IANNUZZI nato a …….. il 25/09/50, in qualità di responsabile 

della Direzione Generale  per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive presso gli uffici della 

Giunta regionale della Campania    

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 18/10/2013 con prot. n. 720888 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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 aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
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   

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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