
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALSAMO RAFFAELE

Amministrazione REGIONE CAMPANIA

Qualifica Dirigente
Telefono 081 7963726
Cellulare

E-mail raffaele.balsamo@regione.campania.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110
• Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti)
• Presidente Commissione Verifica e Controllo su segnalazioni di presunti illeciti nella 
gestione  delle  ADISU  della  Città  di  Napoli  (Decreto  Capo  del  Dipartimento54  n.  24  del 
11/12/2016) -in atto
• Dirigente  di  Staff  03  DG  12  (Dir.  Gen.  per  le  Politiche  Culturali  e  Turismo) 
“Monitoraggio e Controllo delle Società e Fondazioni Partecipate in ambito culturale e Gestione 
dei Fondi europei di competenza” a decorrere dal 01/01/2017 (DGR 757 del 20/12/2016).
• Partecipazione al corso di Formazione del FORMAP e della Regione Campania su “Il 
nuovo regime delle aziende partecipate tra riforma della PA e Direttive UE: Nuovi Tesi Unici,  
Anticorruzione, Personale, Governance e Controlli” (15,18,22 e 25 novembre 2016)
• Commissario  Straordinario  Fondazione  Istituto  Educativo  Mondragone  Napoli  dal 
01/11/2015 (Decreto  Presidenziale n.  236 del 23/11/2015. Rinnovo dell'incarico  con Decreto 
Presidenziale n. 238 del 24/11/2016 sino a luglio 2017).
• Presidente Nuclei di valutazione Avvisi Pubblici Fondi POR FSE e FESR per Cultura 
Sport e Istruzione.
• Dirigente di Staff Dipartimento54 Regione Campania- “Verifica attuazione piano della 
performance  organizzativa  -  Vigilanza  e  controllo  enti  strumentali  e  società  partecipate”  dal 
01/11/2013 al 31/12/2016 (DGR N. 427 del 27/09/2013).
• Coordinatore  Vicario  AGC 18 Politiche Sociali  e  Culturali-  dal  2011 al  31/10/2013 
(Decreto Assessorile n. 205/2011).
• Dirigente ad interim Settore 01 “Istruzione” Regione Campania AGC 17 dal 02/08/2010 
al 01/11/2013 (DGR N. 592 del 02/08/2010).
• Componente commissione Valutazione e Aggiudicazione per  Avviso Pubblico POR 
FESR 2007/2013 Ob. op. 1.10”la Cultura come risorsa”,  diretto ai soggetti che “realizzano e 
gestiscono Festival ed Eventi internazionali a sfondo culturale per mobilitare” significativi flussi di 
visitatori e turisti anche ai fini della destagionalizzazione e l'allungamento della stagione turistica” 
(D.D. AGC 18 n. 434 del 18/10/2011).
• Attribuzione funzione Vicaria del Coordinatore dell'AGC 18(D.D. n. 3 del 02/03/2009): 
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funzioni vicarie svolte dal 10/08/2009 al 04/09/2009,dal 07/11/2009 al 13/11/2009.
• Delegato dal Coordinatore dell'AGC 18 per le competenze dei Settori 01 e 02 (D.D. n. 
1 del 16/02/2009).
• Vice Presidente Osservatorio Regionale sullo Spettacolo ex Lege regionale n. 6/2007 
dall'anno 2009 al 2013.
• Dirigente di Settore “Cultura, Spettacolo e Sport” Regione Campania - dal 30/01/2009 
al 01/11/2013 (DGR N.174 del 30/01/2009).
• Presidente di Commissione Avviso Pubblico “ex POR FESR 2007/2013 Asse I ob.sp. 1 
d  ob.op.  1.10  “La  Cultura  come  risorsa”  per  bando  “Promozione  Festival  Internazionali  e 
Programmazione  Eventi  a  sfondo  Culturale”  riservato  a  soggetti  privati  (D.D.  AGC  18  n. 
63/2009)
• Presidente di Commissione Aggiudicatrice dei Progetti POR FESR 2007/2013 Ob. op. 
6.3 (Città solidali e scuole aperte) per realizzazione impianti sportivi “Play ground”( D.D. AGC18 
n. 447/2008).
• Direttore Generale Fondazione Istituto Educativo Mondragone Napoli  (  dal 2006 al 
2011);
• Componente Commissioni regionali di esame per corsi di OO.SS. (annualità 2004 e 
2005).
• Presidente  Commissione  regionale  giudicatrice  Gara  di  Appalto  del  servizio  per 
“Affidamento  servizio  di  Pianificazione  e  realizzazione  Campagna  pubblicitaria  sul  territorio 
regionale per interventi della Promozione della lettura del libro in Campania” (D.D. AGC 13 N. 
358 del 12/11/2004).
• Dirigente  di  Servizio  04  “Promozione  Culturale”  Settore  01  AGC  13  Regione 
Campania- dal 08/10/2004-03/06/2006 (DGR N.1830 del 08/10/2004).
• Dirigente di Servizio 09 “Cultura, Eventi Teatrali e Spettacolo” dell'AGC 18 Regione 
Campania- dal 23/07/2004 al 30/09/2012 (DGR N.2119 del 31/12/2008).
• Presidente  selezione  nazionale  allievi  percorso  formativo  “Il  traduttore  letterario” 
presso Città della Scienza di Napoli (DGR n.3435 del 28/11/2003).
• Funzionario  VIII livello Regione Campania. 
• Istruttore direttivo VII livello Regione Campania  dal 02/05/1985. 
• Istruttore VI livello Comune Sala Consilina (Sa)dal 01/12/1977.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ NELL'USO DELLE TECNOLOGIE Buona conoscenza pacchetto Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE(  
partecipazioni a convegni e seminari,  

pubblicazioni, collaborazione a riviste,  
ecc., ed ogni altra informazione che il  
dirigente ritiene di dover pubblicare).

− Collaborazioni giornalistiche a quotidiani e periodici sino all'anno 2001;
− partecipazioni a delegazioni all'estero nell'ambito degli scambi giovanili e di Protocolli 
d'Intesa per la cultura.
− Partecipazione a convegni, seminari, corsi di aggiornamento, stages, saloni editoriali 
nazionali ed internazionali su incarico dell'Amministrazione regionale.
− Anno 2007- realizzazione Catalogo unico multimediale delle case editrici campane;
− Anno 2009- realizzazione sito web per 90 case editrici campane;
− Anno 2012 – predisposizione Carta dei Servizi in data 19/06/2012 dell'AGC 18 Settore 
02 “Sport, Tempo Libero, Cultura e Spettacolo”;
− Anno 2012/2013- Responsabile per la Campania del Progetto Nazionale “ORMA” per 
la promozione dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo per il suo Coordinamento con 
l'Osservatorio nazionale dello Spettacolo;
− dal 1995 al 2012: Responsabile Regione Campania per la Partecipazione ai Saloni 
Editoriali (Torino, Francoforte, Parigi, Belgrado, Il Cairo, Bologna, Venezia, Firenze, Bari, 
Ginevra e Belgioioso).

PATENTE O PATENTI B

Il  sottoscritto, Raffaele Balsamo, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.

Il  sottoscritto, Raffaele Balsamo in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.
Luogo e Data   Napoli                                                                                                                                                                           Firma
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Decreto Presidente Giunta n. 80 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. BALSAMO RAFFAELE, MATR.

9217. 

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

 n. 36 del  8 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. 235 del 26/04/17 ad oggetto: “Interpelli per il conferimento di incarichi dirigenziali di 

Responsabile di Staff e di Unita' Operativa Dirigenziale-Ulteriori determinazioni”; 
 
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. 235 del 26/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di  Responsabile dello Staff – Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in 
ambito culturale e gestione fondi europei di competenza, codice 50.12.93, presso la Direzione 
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, al dott. Balsamo Raffaele, matr. 9217; 

b.  in data 03/05/2017, con prot. n. 0315319, 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 dello Staff – Monitoraggio e controllo 
delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza, codice 
50.12.93, presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, al dott. Balsamo Raffaele, 
matr. 9217, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 235 del 
26/04/17, 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 al dott. Balsamo Raffaele, matr. 9217, l’incarico di Responsabile dello Staff – 
Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza, codice 50.12.93, 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 al  
dott. Balsamo Raffaele 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

Il sottoscritto Balsamo Raffaele nato a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile dello Staff – Monitoraggio e con-
trollo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di compe-
tenza presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, conferito con DGRC n. 
235 del 26/04/2017, 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 con-
sapevole 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;

 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 pre-
sente istanza;

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

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) ........................................................................................;

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;

  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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

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

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) Già Commissario Straordinario dell'Istituto Femminile Mondragone Napoli 
dal 23/11/2015 al 13/02/2017;

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

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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 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 2 maggio 2017                                                         Documento firmato da 
                                                                                          Raffaele Balsamo 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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