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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome FRANCESCO PAOLO BUONOCORE 

 
Qualifica DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 

 
Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Incarico Dirigente della U.O.D. 04 – “Attività tecniche per l’adeguamento 
dell’impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento”della “Struttura 
di Missione per lo smaltimento dei RSB” 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 1 gennaio 2013

• Qualifica o profilo professionale Responsabile tecnico – VIII livello contratto Federambiente – tempo
indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Unico delle provincie di Napoli e Caserta – diramazione di Caserta

• Date  15.07.2004 – 31.12.2012

• Qualifica o profilo professionale Funzionario tecnico - ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del procedimento, Progettazione, Direzione lavori, Collaudatore di
progetti ed interventi connessi al superamento dell’emergenza del bacino 
idrografico del fiume Sarno. 

• Progettista e direttore dei lavori di siti di stoccaggio e trattamento dei sedimenti

derivanti dalle operazioni di dragaggio dei corsi d’acqua del bacino idrografico del

fiume Sarno previsti a Mercato San Severino (SA), Nocera Superiore (SA), San

Giuseppe Vesuviano (NA);

• Responsabile del procedimento per le attività di trattamento e smaltimento dei

sedimenti e dei rifiuti derivanti dal dragaggio dei corsi d’acqua del bacino

idrografico del fiume Sarno;

• Collaudatore in c.o. della rete fognaria di Montoro Superiore (AV);

• Responsabile del procedimento per la realizzazione della rete fognaria di San

Valentino Torio (SA);

• Progettista e direttore dei lavori dell’intervento di manutenzione straordinaria e

trattamento dei sedimenti inquinati del torrente Cavaiola nei comuni di Nocera

Inferiore, Nocera Superiore Cava dei Tirreni,

• Progettista e direttore dei lavori dell’intervento di sistemazione idraulica e

trattamento dei sedimenti inquinati del canale Marna nei comuni di Sant’Antonio

Abate e Scafati;

• Direttore Operativo degli interventi di trattamento dei sedimenti derivanti dal

dragaggio del fiume Sarno nel tratto tra la foce e la traversa di Scafati.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario di Governo per il superamento dell’emergenza socio-economico-
ambientale del bacino del fiume Sarno – via Marchese Campodisola, 21 Napoli 

• Date  28.12.2000 – 15.07.2004

• Qualifica o profilo professionale Funzionario tecnico – ingegnere - Posizione Organizzativa (A)

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario istruttore, coordinamento gruppi di lavoro, responsabile del
procedimento di programmi e progetti connessi al superamento dell’emergenza 
del settore rifiuti nella Regione Campania. 

• Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del Programma per la
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decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB E PCT in 

attuazione del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e del D.L.gs. 209/99, approvato con Ordinanza 

del Commissario per l’emergenza rifiuti in Campania n. 388/02; 

• Componente del Comitato di controllo sull’attuazione del progetto di bonifica delle 

discariche di Rifiuti Solidi Urbani di Schiavi e Masseria del Pozzo, nel Comune di 

Giugliano in Campania (NA), con la realizzazione di un impianto di captazione e 

sfruttamento energetico del biogas di discarica, con l'utilizzo sia di sistemi 

convenzionali (motore alternativo e turbogas) che degli impianti con cella a 

combustibile; 

• Coordinatore del Gruppo di lavoro per la redazione di un documento di prescrizioni e 

controlli ambientali per la gestione degli impianti di Giugliano e Tufino destinati alla 

produzione del CdR; 

• Coordinatore dell’Organismo di Vigilanza per l’attuazione del protocollo d’intesa ed 

il monitoraggio ambientale dei territori di Tufino, Casamarciano, Comiziano e 

Visciano; 

• Coordinamento delle attività di monitoraggio ambientale in alcuni comuni sede di 

impianti previsti dal piano regionale rifiuti; 

• Responsabile del procedimento per la realizzazione dei una rete di monitoraggio 

della qualità dell’aria nei dintorni degli impianti di produzione e di valorizzazione 

del cdr nella regione Campania; 

• Collaudatore Tecnico Amministrativo per: Isola ecologica nel Comune di Agerola 

(NA), e di invasi per lo smaltimento finale di FOS e Sovvalli in Giugliano (NA); 

• Responsabile del procedimento per la realizzazione dello svincolo autostradale di 

Tufino sulla A16, delle isole Ecologiche di Baronissi (SA), Vairano Patenora (CE), 

Pomigliano d’Arco (NA); 

• Funzionario incaricato dell’istruttoria dei progetti per la realizzazione di impianti e 

siti di stoccaggio previsti dal piano regionale rifiuti, delle infrastrutture di supporto, 

di mitigazione ambientale, e di monitoraggio ambientale. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Commissario di Governo emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella 
Regione Campania – via de Cesare, Napoli 
 

  

• Date  

 
27.07.1998 – 27.12.2000 

• Qualifica o profilo professionale 

 
Responsabile tecnico – VIII livello contratto Federambiente - tempo 
indeterminato – vincitore di concorso pubblico 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Responsabile Tecnico, con la funzione di Responsabile del Settore Tecnico. 
Attività principale: progettazione e gestione di impianti di trattamento e 
smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani – organizzazione e gestione della 
raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata  

• Responsabile del Procedimento della messa in  sicurezza delle discariche Lo Uttaro e 

Casone; 

• Progettista di un impianto di compostaggio su biocelle localizzato in località lo 

Uttaro di Caserta; 

• Avvio e gestione della raccolta differenziata in 14 comuni del bacino di utenza 

Caserta 3; 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Consorzio di comuni del Bacino Caserta 3 – via G.M Bosco, 80 – 81100 Caserta 

• Date  

 

7.03.1994 - 28.07.1998  

• Qualifica o profilo professionale 

 
Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulenza aziendale in materia ambientale e sicurezza sul lavoro, formazione 
professionale, progettazione e direzione lavori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria – Scuola di 
Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

  
 Qualifica professionale di Tecnico per la valutazione di impatto ambientale – 

rilasciata dalla Regione Campania 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

CESVITEC – Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli  

  
 Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria  

 

 
ALTRA FORMAZIONE 

 

  

Corso di formazione  

• Ente organizzatore Eurosportello – Azienda speciale Camera di Commercio di Napoli 

• sul tema… o titolo Corso di Europrogettazione: il Project Cycle Management ed i finanziamenti europei  
  
 Corso di formazione   
• Ente organizzatore LUPT – Facoltà di Architettura di Napoli 

• sul tema… o titolo Smart Energy Manager – Esperto nel miglioramento dell’efficienza energetica di 
attrezzature scolastiche 

  
 Corso di formazione   
• Ente organizzatore Ordine degli ingegneri di Napoli 

• sul tema… o titolo Management di impresa 
  
Corso di qualificazione  
• Ente organizzatore FITA - Confindustria 

• sul tema… o titolo L’Audit per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro – Qualifica di Safety-Auditor 

  
Corso di aggiornamento   
• Ente organizzatore AIPIN Campania – Consorzio di Bonifica integrale Vallo di Diano 

• sul tema… o titolo L’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo 
  
Corso di formazione   
• Ente organizzatore Ordine degli ingegneri di Napoli 

• sul tema… o titolo Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile 
  
Corso di formazione   
• Ente organizzatore Ordine degli ingegneri di Napoli 

• sul tema… o titolo Corso di specializzazione in Prevenzione incendi 
  
Corso di formazione   

• Ente organizzatore CESVITEC – Azienda speciale Camera di Commercio di Napoli 

• sul tema… o titolo Igiene, sicurezza sul lavoro - ecologia 
  

Corso di formazione   
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• Ente organizzatore Eurosportello – azienda speciale Camera di Commercio di Napoli  

• sul tema… o titolo Corso di formazione sull’adesione delle imprese ad un sistema di ecogestione ed audit 
  

 
Altre attività di formazione e/o 
aggiornamento 
 

Partecipazione a diversi corsi di formazione, specializzazione e seminati di aggiornamento 

in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, gestione 

ambientale, controllo di gestione  

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE INGLESE Certificazione B2 (QCER)  
• Capacità di lettura  Buono (B2) 
• Capacità di scrittura  Buono (B2) 
• Capacità di espressione orale  Buono (B2) 
  

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
• Autore  F.P. Buonocore – A. Polese – G. Rotondo 
• Titolo Aspetti sanitari della gestione dei materiali di dragaggio: i porti della provincia 

di Napoli 
• Nome della Testata o del Volume Ingegneria sanitaria ambientale n. 5/6/1994 

• Casa Editrice Maggioli editore 

• Luogo anno Roma 1994 

• numero delle pagine 8 da pag 64 a pag 71 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

        Ing. Francesco Paolo Buonocore 



 

Decreto Presidente Giunta n. 77 del 17/03/2016

 

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed

esterni

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ING. FRANCESCO PAOLO BUONOCORE.

 

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

 n. 18 del  21 Marzo 2016



 

 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE: 
a. la Giunta Regionale, con deliberazione. n. 418 del 16/09/2015, ha demandato al Presidente 

l’istituzione della Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento 
dei RSB”, individuandone le competenze e la relativa articolazione; 

b. con D.P.G.R. n. 246 del 04/12/2015 sono state istituita le UU.OO.DD. 03 “Attività tecniche connesse 
allo smaltimento delle ecoballe” e 04 “Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la 
bonifica dei siti oggetto di smaltimento” della Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione 
per lo smaltimento dei RSB” ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, con le 
competenze e le funzioni stabilite con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 
16/09/2015;  

c. l'amministrazione regionale ha pubblicato, in data 04/12/2015, sul sito istituzionale, l'avviso pubblico 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle UU.OO.DD. 03 “Attività tecniche connesse allo 
smaltimento delle ecoballe” e 04 “Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica 
dei siti oggetto di smaltimento” della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, ai sensi del 
“Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti 
della Giunta regionale della Campania” approvato con delibera di Giunta regionale n. 479 del 
10/09/2012 e ss.mm. e ii, e del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi 
dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con D.G.R. n. 42/2012 e ss.mm.ii.;  

d. l'avviso pubblico prevede che “Nell’esame delle istanze pervenute si procederà, in una prima fase, 
alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, anche ai fini 
dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle professionalità richieste, ai sensi dell'art. 3, 
comma 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 42/2012 e ss.mm.ii. Soltanto dopo aver accertato 
l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle professionalità richieste dall'avviso, si procederà 
alla valutazione delle candidature presentate ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 
165/2001” ; 

e. in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato avviso, sono pervenute le relative istanze da parte 
dei candidati che hanno manifestato il proprio interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di 
che trattasi e nessun dirigente interno ha presentato la propria candidatura alle U.O.D. 03 “Attività 
tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe” e 04 “Attività tecniche per l'adeguamento 
dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento” di detta Struttura di Missione; 

f. con D.P.G.R. nn. 248 del 04/12/2015 e 249 del 04/12/2015 è stata costituita la Commissione sulla 
base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 108 del 17/03/2015 con il compito di valutare le istanze 
pervenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d) del disciplinare approvato con 
D.G.R. n. 479/2012 e ss.mm. e i.i;  
 

PRESO ATTO  CHE:  
 con nota prot. n.003735/UDCP/GAB/CG del 09/02/2016 indirizzata all'Assessore alle Risorse 
Umane, il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dei lavori della Commissione ha individuato 
l'Ing. Francesco Paolo Buonocore quale soggetto risultato in possesso delle competenze ed esperienze 
di maggior coerenza con l'incarico di Dirigente della U.O.D. 04  di detta Struttura di Missione; 
 
CONSIDERATO CHE: 
a. l'Assessore alle Risorse Umane ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane, con nota prot. n.00441 

del 15/02/2016 il curriculum, tra gli altri, dell'interessato; 
b. con nota prot. n. 0159168 del 07/03/2016 la D.G. per le Risorse Umane ha comunicato che  

l'interessato risulta in possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 19, 
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

c. in data 07/03/2016 con prot. n. 0160823 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; 

d. ai fini della verifica del rispetto del contingente di incarichi conferibili previsto dal Disciplinare 
approvato con D.G..R n. 42/2012, come modificato dalla D.G.R. n. 51/2015, risultano in essere, allo 
stato, n. 19 incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Ciò a 
fronte del limite di n. 34 incarichi conferibili, attese le n. 344 posizioni dirigenziali attualmente previste 
nel quadro dell'ordinamento regionale; 

 
RILEVATO CHE: 
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a. la Legge n. 208/2015 prevede al comma 219: “Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi
attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e dell'attuazione dei commi
422, 423, 424 e 425 dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni,
sono resi indisponibili i posti dirigenziali.…... vacanti  alla  data del 15 ottobre 2015”. La medesima
disposizione stabilisce inoltre che: “Sono fatti salvi...  anche dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative
istituiti  dopo  il  31 dicembre 2011, i posti  dirigenziali  specificamente  previsti  dalla legge o
appartenenti a strutture organizzative  oggetto  di  riordino negli anni 2014  e  2015  con  riduzione
del  numero  dei  posti ”;

b. con riferimento all'applicazione del comma sopra richiamato alle Regioni ed Enti Locali, tra l'altro, si
sono espressi negativamente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI, con
nota prot. n°724\C1 Pers del 15.02.2016 inviata al Ministro per gli Affari Regionali ed al Ministro per la
Semplificazione e la P.A.;

c. le UU.OO.DD. 03 e 04 della Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo
smaltimento dei RSB” risultano peraltro di nuova istituzione, essendo state istituite con D.P.G.R. n.
246 del 04/12/2015 e non rientrano, pertanto, tra le strutture vacanti al 15/10/2015;

VISTI 
a. l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
b. l’art. 36 del regolamento n. 12/2011 e ss.mm. e i;
c. la D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e  s.m.i.;
d. la D.G.R. n. 42 del  14/02/2012 e ss.mm.ii di approvazione del Disciplinare per il conferimento degli

incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
e. la D.G.R n. 418 del 16/09/2015 ed il D.P.G.R. n. 246 del 04/12/2015;
f. l'avviso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali pubblicato in data 18/11/2015;
g. i D.P.G.R. nn. 248 del 4/12/2015 e 249 del 04/12/2015;
h. la Legge n. 208/2015;
i. la nota prot. 0003735/UDCP/GAB/CG del 9/02/2016 del Presidente della Giunta regionale;

RITENUTO, per l’effetto, di conferire all'Ing. Francesco Paolo Buonocore, nato a Castellammare di 
Stabia (NA), il omissis, l’incarico di Dirigente della U.O.D. 04 “Attività tecniche per l'adeguamento 
dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento” della “Struttura di Missione per lo 
smaltimento dei RSB”, stabilendo che, detto incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto accessivo individuale, abbia durata di anni tre, salvo quanto disposto dall’art. 36 del 
regolamento n. 12/2011 smi;  

DECRETA 

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

1. di conferire all'Ing. Francesco Paolo Buonocore, nato a Castellammare di Stabia (NA), il omissis, 
l’incarico di Dirigente della U.O.D. 04 “Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la 
bonifica dei siti oggetto di smaltimento” della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”;

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1, decorrente dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto accessivo individuale, abbia durata di anni tre, salvo quanto disposto dall’art. 36
del citato regolamento n. 12/2011 s.m.i.;

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine
dell’incarico, di cui al punto 1, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto
all'interessato e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale dell’incarico di cui al
punto 1;

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo
Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Responsabile Generale della
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, al Direttore Generale per le  Risorse Umane
ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la
pubblicazione sul B.U.R.C.

DE LUCA 
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Regione Campania 

Prot. 160823 del 07/03/2016 

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 Ing. Francesco Paolo Buonocore, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 
omissis, in ordine al conferimento  dell’incarico di Dirigente della U.O.D. 04 “Attività tecniche per 
l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento” della Struttura 
Tecnica di Missione per lo smaltimento dei “Rifiuti Stoccati in Balle”, 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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  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.  

Luogo e data 07/03/2016 

Firmato 

Ing. Francesco Paolo Buonocore 

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



Prot. n. 0478859 del 11/07/2017      

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE

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 Buonocore nato a Castellammare di Stabia (NA) il (omissis), in qua-
lità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, presso la Struttura di Missione per lo smalti-
mento dei Rifiuti Stoccati in Balle:

 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 con-
ferimento dell'incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamen-
te 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 nor-

mativa già citata, presentata in data 21.03.2016 e agli atti dell'ufficio/struttura che ha curato l'i-
struttoria 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 impe-
gnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale;
In particolare dichiara:

X 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;

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

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa;
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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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

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;

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

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;

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;

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'incari-
co 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 incompati-
bilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

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  Napoli, 29.06.2017

Francesco Paolo Buonocore

Il documento originale agli atti d’ufficio è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa il trattamento dei dati riportati avverrà nel
rispetto del D.Igs 196/2003 " Codice in materia dì 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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ALLEGATO 1

Regione Campania

Prot. n. 416362 del 28/6/2018 

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE 
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO
PUBBLICO AD ECCEZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI ENTI DEL

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il  sottoscritto  Ing.  Buonocore  Francesco  Paolo,  nato  a  _________  il  ________,   CF:

_____________,  residente  a  ____________________,  email:

fancescopaolo.buonocore@regione.campania.it,  Dirigente  della  Giunta  Regionale  della

Campania

- vista la circolare n.1/2017 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;

- consapevole  dei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  che  l’amministrazione

procedente è tenuta ad effettuare ai  sensi dell’art.  71 del  D.P.R. 445/2000 e delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000;

- consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione

mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto
legislativo, per un periodo di 5 anni.

DICHIARA

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013 ed in

particolare:

× di non svolgere incarichi e rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati  dall’amministrazione  o  ente  pubblico  che  conferisce  l’incarico

(comma 1);

× di  non  svolgere  in  proprio  un'attività  professionale,  regolata,  finanziata  o

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2);
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania; 

× di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

× di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania;

× di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione; 

× di  non ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato di  enti  di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

× di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania;

× di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

× di  non ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato di  enti  di

diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra

comuni aventi la medesima popolazione della regione;

Α)Α)Α)Α) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 235/2012:

α) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  o  per  un  delitto  di  cui

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il  traffico di dette

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non

inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie

esplodenti,  o  per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale  commesso  in

relazione a taluno dei predetti reati; 

β) di  non aver  riportato  condanne definitive  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da

quelli indicati alla lettera a);
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χ) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice

penale;

δ) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 

ε) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

φ) di  non  essere  destinatario,  con  provvedimento  definitivo,  di  una  misura  di

prevenzione,  in  quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159.

Β)Β)Β)Β) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi
che  ostino,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  all’espletamento  dell’incarico
anzidetto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del D.Lgs.
196/2003 il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  per  le finalità  per le  quali  la  seguente
dichiarazione viene resa.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell ‘ art 3 del D.P.C.M. 13/11/2014 e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Luogo e data
Napoli, 13/06/2018

Il dichiarante

Francesco Paolo Buonocore
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