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Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
conseguita presso la Corte di Appello di Salerno.
 Abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed 
Amministrative.

Esperienze professionali (incarichi  ricoperti)

 Responsabile dell’Ufficio Legislativo e Contratti dell'Autorità di 
bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno.
 Nomina ad Ufficiale Rogante dell'Autorità di bacino dei fiumi 
Liri Garigliano e Volturno.
 Incarico conferito dal MIPA di collaborazione all’Istruttoria dei 
ricorsi presentati all’EIMA.
 Incarico Ispettivo conferito dalla Direzione Generale degli 
AA.GG. dei servizi ispettivi del Coordinamento legislativo e da 
personale relativo alla situazione amministrativo-contabile del Consorzio 
Agro-CCA.
 Incarico Ispettivo conferito dalla Direzione Generale degli 
AA.GG. dei servizi ispettivi del Coordinamento legislativo e da 
personale  relativo  alla  situazione  amministrativo-contabile  della 
Soc.Coop. Med.Or.
 Incarico  Ispettivo  conferito  dalla  Direzione  Generale  della 
Produzione Agricola, relativo alla situazione amministrativo-  contabile 
dell’Associazione di produttori ortofrutticoli  ALPRO.
 Componente di  varie  Commissioni  per  la  valutazione della 
presenza di requisiti delle Associazioni Ortofrutticole al fine di 
procedere all’affidamento dei contributi  MI.R.A.A.F.

 Incarico di Segretario della Commissione Esaminatrice del
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Concorso per esami, ad un posto di Dirigente nel ruolo 
tecnico del Personale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri 
Garigliano e Volturno.

 Incarico di Segretario della Commissione Esaminatrice del Concorso per esami, ad un posto di biologo, ottava qualifica 
funzionale, nel ruolo tecnico del Personale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno.
 Incarico di collaborazione alla procedura di elaborazione dei bandi di concorso indetti dall’Autorità di Bacino del fiume 
Adige.
 Incarico di Segretario delle Commissioni di Esame dei  Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di 
Ingegnere Idraulico ed Ingegnere Informatico.
 Incarico  di  Segretario  nelle  Commissioni  per  le  gare  di  appalto  per  l’aggiudicazione  degli  studi  per  la 
“Razionalizzazione del Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni (PSDA) del bacino dei fiumi Liri-Garigliano (importo

£510 milioni) e per la “Razionalizzazione ed adeguamento 
del sistema di Monitoraggio idrogeologico bacini Liri-
Garigliano e Volturno” (importo £.420 milioni).

 Realizzazione di uno studio relativo alla realizzazione di un archivio generale centrale di tipo digitale.
 Elaborazione e regolamentazione per la ripartizione di un fondo per la progettazione al personale tecnico di cui alla 
L.109/94.
 Elaborazione e predisposizione di emendamenti e modifiche della legge 183/89 sulla Difesa del Suolo.
 Redazione del bando di gara per l’aggiudicazione del “Progetto per la gestione integrata del sistema delle reti 
idrico-potabili e del sistema della depurazione delle acque nell’area metropolitana di Napoli.
 Partecipazione al gruppo di lavoro per la determinazione del metodo normalizzato delle tariffe di cui alla legge 36/94.
 Nomina a responsabile della sezione 'Segreteria e AA.GG. Dell'Area Avvocatura' della GRC.
 Conferimento incarico posizione organizzativa di unità complessa liv. A.
 Conferimento incarico di collaborazione con il Settore Stato giuridico ed Inquadramento della GRC.
 Nomina a componente del Supporto Amministrativo per il bando di attuazione del Pic-Leader.
 Nomina a componente della Commissione d'indagine sul Consorzio di bonifica di Paestum.
 Nomina a responsabile dell'Unità “H” - Supporto ed  assistenza tecnico-giuridica agli Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente  (UDCP).
 Nomina a componente del gruppo di lavoro in ordine  all'”applicazione dell'art. 4 della legge finanziaria regionale 
2006”.
 Conferimento incarico di dirigente del Settore Rapporti e Collegamento con il Consiglio Regionale dal gennaio 2008 a 
novembre 2013.
 Conferimento di incarico di componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio per l'elaborazione dello 
studio di fattibilita' e del progetto preliminare del polo logistico regionale a sostegno del comparto florovivaistico - Grande Progetto 
dell'Asse 2.
 Conferimento di incarico di componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio per l'elaborazione dello 
studio di fattibilita' e del progetto preliminare del polo logistico regionale a sostegno del polo conserviero.

 Conferimento di incarico di componente della Commissione di



gara per l'affidamento del servizio per l'elaborazione dello studio di 
fattibilita' e del progetto preliminare del polo logistico  regionale  a 
sostegno del polo agroalimentare regionale (PAR).

 Collaborazione con il  Capo dell’Ufficio Legislativo del  Presidente 
della GRC per l’elaborazione e la predisposizione delle disposizioni normative 
(l’articolo 1, commi da 50 a 74,  della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 
2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011e il regolamento 
del 24 novembre 2011, n. 8 (Disciplina  delle  modalità  di  svolgimento  delle 
elezioni  dei  componenti  del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, 
comma 58,  legge regionale 15 marzo 2011, n. 4) che ha dato attuazione  ai 
commi da 50 a 74 della citata legge regionale e ha definito le modalità di 
svolgimento delle elezioni dei componenti  elettivi del CAL) disciplinanti il 
Consiglio delle Autonomie Locali di cui agli artt. 22 e 23 dello Statuto della 
Regione Campania.
 Conferimento dell’incarico di coordinatrice della Struttura di supporto 
all’Ufficio per le Elezioni per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del 
CAL.
 Conferimento di incarico di responsabile dell’UOD 09 
“Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo  sviluppo  del 
turismo” della Direzione Generale per la programmazione economica e il 
turismo
 Nomina  di  referente  della  Direzione  Generale  per  la 
programmazione  economica  e  il  turismo  presso  il  Coordinamento tecnico 
Interregionale della Commissione Turismo della  Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome
 Nomina di responsabile per la Campania  dell’attuazione del POIn 
“Attrattori, culturali, naturali e turistici” 2007-2013
 Conferimento  dell’incarico  di  componente  supplente  della 
Conferenza di servizi ex art. 22 della DGR n. 417/2008 per la valutazione delle 
istanze inerenti al Contratto di Programma Regionale ex art. 2 della L.R. n. 
12/2007 recante “Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano di Azione 
per lo Sviluppo Economico Regionale”
 Coadiutrice del referente per la trasparenza ex D.L.vo 33/2013 della 
DG per la Programmazione  Economica e il Turismo
 Responsabile del progetto di eccellenza ex art. 1 comma 1228 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deniminato “Cilento Blu Club”
 Responsabile del progetto di eccellenza a valenza regionale ex 
art.  1  comma 1228 della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296  deniminato 
“Cilento Blu Club”
 Responsabile del progetto di eccellenza a valenza regionale ex 
art.  1  comma 1228 della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296  deniminato 
“Easy Coast”
 Responsabile del progetto di eccellenza a valenza regionale ex 
art.  1  comma 1228 della  legge 27  dicembre  2006,  n.  296  deniminato 
“Slow Campania”
 Responsabile del progetto di eccellenza a valenza interregionale 
ex art. 1 comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deniminato 
“MICE in Italia”
 Responsabile del progetto di eccellenza a valenza interregionale 
ex art. 1 comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deniminato “Il 
Cammino delle Certose”
 Coordinatrice del gruppo di lavoro per la predisposizione di una 
proposta di delimitazione degli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei ex art. 
7 della LR n. 18/2016
 Componente  del  Comitato  tecnico-scientifico  della  mostra  da 
realizzare per il Progetto “Il Cammino delle Certose” nell’ambito del Progetto 
Interregionale  di  Eccellenza  del  Sud  d’Italia  denominato  “South  Culture 
Routes”.



Capacità linguistiche I Francese - II Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona

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

dover pubblicare)

 Corso di addestramento per la ricerca elettronica di 
documentazione presso la Corte di cassazione – CED –
 Ammissione a seguito di prova di accesso al 2° Master per 
comunicatori  pubblici  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Pubblica 
Amministrazione-Presidenza del  Consiglio.
 Partecipazione  al  'Programma  di  formazione/informazione  sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del 
decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni” a cura del Formez.
 Partecipazione alle giornate formative organizzate dalla GRC sul tema 
“D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 Partecipazione al corso organizzato dalla Scuola Superiore  della 
Pubblica  Amministrazione-Presidenza  del  Consiglio  sul  'Nuovo modello 
dell'azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata'.
 Partecipazione al corso organizzato dalla Scuola Superiore  della 
Pubblica Amministrazione-Presidenza del Consiglio sul 'Sistema delle autonomie 
locali nel nuovo assetto costituzionale'.
 Partecipazione al 'Corso di formazione per esperti di politiche  di 
sviluppo e coesione' nell'ambito del 'Progetto Osmosi'  Formazione 
manageriale - organizzato dal Formez.
 Partecipazione al corso organizzato dalla Scuola Superiore  della 
Pubblica  Amministrazione-Presidenza  del  Consiglio  sulla 'Formulazione, 
valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali europei'.
 Partecipazione al seminario sul “Diritto dell'ambiente e governo del 
territorio  organizzato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Torre 
Annunziata.
 Partecipazione al seminario “L’applicazione del D.Lvo 150/2009 nella 
Regione Campania: il piano della performance”.
 Partecipazione al seminario di approfondimento “Riforma Madia e il 
future della Dirigenza pubblica: quali garanzie per il paese?”.

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei 
dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini 
delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi  dirigenziali.

Napoli, 1 4 /05/2017

Firmato

Avv. Colomba Auricchio



 

Decreto Presidente Giunta n. 141 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA AURICCHIO COLOMBA,

MATR. 18235. 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del 
turismo”, codice 50-12-04, presso la Direzione Generale per  le Politiche culturali e il turismo, alla 
dott.ssa Auricchio Colomba, matr. 18235;          

b.  in data 05/05/2017, con prot. n. 0322331, 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 conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Cooperazione 
interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo”, codice 50-12-04, presso la Direzione 
Generale per  le Politiche culturali e il turismo, alla dott.ssa Auricchio Colomba, matr. 18235, stabilendo, 
in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata 
dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire alla dott.ssa Auricchio Colomba, matr. 18235, l’incarico di Responsabile della 
U.O.D.“Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo”, codice 50-
12-04, presso la Direzione Generale per  le Politiche culturali e il turismo; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa Auricchio Colomba e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale  per  le Politiche culturali e il turismo, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai 
competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 
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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 Colomba Auricchio nata a Terzigno il…………, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di   Responsabile della U.O.D. 
“Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo”, codice 50-12-04, 
presso la Direzione Generale per  “Le politiche culturali e il turismo”, conferito con DGRC n. 237 
del 28/04/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epi-
grafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole 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 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 Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
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 pre-
sente istanza;
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;
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, si-
tuati 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 privato 
controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma associati-
va 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;
di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Campa-
nia; 
di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Re-
gione Campania;
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di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegre-
tario 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 comu-
ne o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati 
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 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania.
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichia-
razione 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, 3 maggio 2017                                                                      Documento firmato digitalmente  
Colomba Auricchio

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati
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