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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 CARAGLIANO FORTUNATA

 Indirizzo  VIA NUOVA MARINA 19

Telefono  0039 0817963830 

E-mail f.caragliano@regione.campania.it

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita LOVERE (BG)14/08/53

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da – a) Dal 2003, in corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità Dirigente ad Interim Unità Operativa Dirigenziale 02 della Direzione Generale 12 per le 

Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunita' e il Tempo Libero del 
Dipartimento 54 (dal 2013, in corso – DGR 488 del 31/10/2013);

Dirigente di Staff  Direzione Generale 12 per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, 
le Pari Opportunita' e il Tempo Libero del Dipartimento 54 (dal 2013, in corso – DGR 427 
del 27/09/2013);

Dirigente ad Interim AGC 12 

Dirigente Servizio 11  “Gruppi Etnici” – Settore 01,  AGC 18, ex  Servizio 03 “Gruppi 
Etnici”, Settore 04 dell’AGC 17 (dal 2004, - DGR n.   244/2008  e DGR n.   2152/2004);

Dirigente ad interim Servizio 08 “Pari Opportunità” – Settore I, Politiche Sociali AGC 18 
(dal 2008, DGR n. 244/2008 e DGR n. 25/2011 );

Autorità per le Politiche di Genere del POR Campania FSE e FESR 2007/2013 (dal 2008, 
in corso - DPGR n.  52/2008); 

 Responsabile Misura 3.14 POR Campania 2000/2006 (dal 2008 al 2010 - DD n. 67/2008);

Responsabile Misura 3.4 POR Campania 2000/2006 (dal 2005 al 2010 - D D n. 34/2005 );

Dirigente del Servizio “Sviluppo Azioni Positive e Comitato Pari Opportunità” della 
Giunta Regionale della Campania (2004, - DGR n. 1041/2004);

Dirigente “Progettazione Sociale” ( dal 2003 al 2004, DD n. 3641/2003). 

Principali attività svolte in qualità di Dirigente 
- studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali a 

sostegno della famiglia, della maternità, dell’infanzia, dei giovani e degli anziani; 
- attuazione di politiche per il contrasto alla povertà, all’integrazione sociale e lavorativa 

dei soggetti svantaggiati, compreso le persone con disabilità, detenute e le persone 
con disagio psichico; 

- attuazione degli interventi per lo sviluppo del sistema informativo sociale per i servizi 
sociali di cui all'art. 25 della l.r. 11/2007; 

- Compiti di cui agli artt. 8 e 24 del Regolamento n. 12/2011; 

- programmazione e coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione 
e dell’associazionismo sociale; 

- attuazione di politiche per le materie dell’istruzione, delle attività culturali, della 
formazione, e del lavoro; 

- attuazione delle politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e 
della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale; 
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- attuazione degli interventi previsti dalle politiche regionali, nazionali e comunitarie in 
favore dei migranti e dei ROM; 

- attività di supporto al coordinamento del sistema informativo sociale (SIS) per i servizi 
sociali di cui all'art. 25 della L.R. 11/2007; 

- partecipazione a progetti e gruppi di lavoro nell’ambito della valutazione e della 
performance nelle Pubbliche Amministrazioni (Dlgs n. 150/2009) e nell’ambito 
dell’innovazione organizzativa; 

- supporto al coordinamento delle attività di vigilanza e controllo degli Ambiti Sociali 
Territoriali di cui alla L. 328/2000; 

- gestione di progetti/ eventi a carattere internazionale e territoriale, inerenti i temi delle 
politiche sociali, della formazione e pari opportunità. 

Componente della Commissione di valutazione Intersettoriale (CVI) di cui alla DGR n. 666 
del 06/12/2011 – (dal 2014 in corso, D.D. n. 103 del 06/02/2014); 
Componente del Gruppo paritetico in attuazione delle Intese relative al Fondo famiglia 
(2013, in corso – designazione presso la Presidenza Del Consiglio dei Ministri Decreto 
Ministeriale del 28/01/2013); 
Componente del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza dell'attuazione del Programma 
Nazionale Servizi di cura alla prima infanziua e agli anziani non autosufficienti (CIS) del 
Ministero dell'Interno (2013 in corso); 
Delegata al Tavolo di confronto  partenariale per la preparazione dell'Accordo di 
Partenariato per conto del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della 
Campania  (2013); 
Referente Regione Campania per la struttura di coordinamento delle Politiche per la 
Conciliazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2012, in corso - 
designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania); 
Rappresentante Regione Campania per il Gruppo di Monitoraggio Interventi Fondo per la 
Famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2012 in corso); 
Rappresentante Regione Campania presso MLPS per il Progetto SINSE volto alla creazione 
e implementazione di un Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la 
Prima Infanzia (2012 in corso). 
Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto ASSP “Riparto delle risorse destinate 
agli Ambiti Territoriali, l.r. n. 11/2007 per la realizzazione del Programma Voucher Sociali a 
finalità multipla di cui all'Intesa Stato-Regione - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 
(dal 2012, in corso – DD n. 805/2012; 
Componente del Coordinamento Regionale delle iniziative antiracket ed antiusura, nominata 
con DPGR n. 203 del 30/09/2011 (dal 2011, in corso); 
Componente del Tavolo Tecnico “Discriminazione sociale, etnica e culturale” istituito presso 
la IV Commissione Consiliare Speciale del Consiglio Regionale della Campania (dal 2010, in 
corso); 
Coordinamento per le attività inerenti il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio 
educativi per la prima infanzia, a cura dell’Organismo in house della Regione Campania 
“Fondazione l’Annunziata/Mediterraneo” (dal 2009 , in corso); 
Membro del Comitato di Pilotaggio del “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio 
educativi” (dal 2009, in corso - D.D. n. 102 del 10/03/2009); 
Componente del Consiglio Territoriale dell’Immigrazione della Prefettura di Napoli (dal 2005 
in corso); 
Referente per la redazione del Piano Sociale Regionale (edizione 2010-2012 e 2013-2015), 
aree politiche di conciliazione, pari opportunità, povertà, immigrazione, obiettivi di servizio e 
fondi europei;
Delegata alla Presidenza del Comitato per le Pari Opportunità per conto dell'Assessore alle 
Pari Opportunità della Regione Campania, ai sensi della L. n. 125/91 (dal 2008 al 2010); 
Redazione delle Linee Guida in materia di regimi di aiuto a finalita' regionale per lo sviluppo 
dell'offerta di strutture e servizi per la dignita' e la cittadinanza sociale, approvate con DGR 
n. 433/2012; 
Presidente della Commissione di valutazione – Avviso Pubblico relativo alla concessione di 
contributi finanziari per manifestazioni ed interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o 
locale – L.R. 8/2004 art. 6 comma 9. Annualità 2012 – DD 360 del 20/07/2012 (2012); 
Componente del Tavolo Tecnico Rete LGBTI network d'attivazione per i diritti umani di 
lesbiche, gay, bisessuali e trans gender e intersessuati, istituito dall'Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  (2012); 
Componente del Comitato di valutazione dei progetti per il “PREMIO NOI – Nuovi Orizzonti 
di Impresa” promosso dall’Unione Industriali della Provincia di Napoli (2011 – 2012); 
Componente Cabina di Regia per il coordinamento, monitoraggio e valutazione del Progetto 
INNO.VA.RE - FORMEZ PA – finalizzato a supportare le Regioni dell’obiettivo Convergenza 
nell’individuare soluzioni organizzative e regolamentari idonee a garantire la misurazione e 
valutazione della performance,  come previsto dall’art.16 del dlgs. 150/2009 (dal 2010 al 
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2012);
Componente del Nucleo di Valutazione del Bando di gara per l'aggiudicazione delle attività 
di gestione tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di almeno due iniziative  
sperimentali di autocostruzione edilizia a favore di soggetti svantaggiati nel territorio della 
Regione Campania (2009); 
Membro del Comitato per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Mobbing nella 
Regione Campania (2006 al 2010); 
Coordinatrice gruppo tecnico progetto interregionale “Fuori Tratta”, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 2006 al 2012); 
Componente Gruppo di Lavoro integrato per il coordinamento, la gestione e il monitoraggio 
delle misure di contrasto della povertà ai sensi della l.r. n. 2/2004 (dal 2006 al 2008); 
Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione 
Campania (dal 2003 al 2004).

Principali attività svolte nell’ambito dei Programmi Operativi regionali FSE e FESR, concernenti 
temi dell’integrazione sociale: 

Referente del RdO per il coordinamento e raccordo di tutti gli interventi programmati 
ed in essere di competenza dell’AGC 18, finanziati a valere sul POR Campania FSE e FESR 
2007-2013 (nota prot 252753 del 02/04/2012), in particolare per gli obiettivi operativi f2), i15), 
g)2, g)4, g5), g)7, g)10 del PO FSE e 6.3 del PO FESR 2007/2013 (D.D. n. 6/2010):

- programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle spese, 
per le operazioni previste a valer sugli obiettivi operativi di competenza; 

- riscontro richieste AdG in merito agli adempimenti comunitari ed alla predisposizione 
della documentazione finalizzata all’elaborazione delle dichiarazioni di spesa; 

- assistenza per la verifica sugli indicatori anche in relazione al Piano degli Obiettivi di 
Servizio;

- supporto ai soggetti beneficiari dei finanziamenti nelle procedure di attuazione e di 
rendicontazione;

- predisposizione della documentazione in occasione delle visite di audit da parte degli 
organismi preposti ed affiancamento in occasione delle sedute di autovalutazione con 
le Autorità di Gestione FFSE e FESR; 

Referente per la Regione Campania per il Progetto “Interventi a supporto delle Politiche 
Europee” PON GAT 2007-2013, in qualità di referente del Coordinatore d’Area per 
l’attuazione degli obiettivi operativi in capo all’AGC 18, a valere sul POR Campania FSE e 
FESR 2007-2013 (dal 2012, in corso); 
Referente Regione Campania per il Progetto Transnazionale Diesis - Programma Operativo 
Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo Convergenza: 
economia sociale e politiche di integrazione dei ROM e di altri gruppi socialmente 
marginalizzati (dal 2012, in corso); 
Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti progetti: Bando di Gara per 
l’aggiudicazione delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio Regionale di 
Mediazione Culturale - Asse III, obiettivo operativo g4  (dal 2010; in corso); riparto delle 
risorse destinate agli Ambiti Territoriali di cui alla legge regionale 11/2007 per la 
realizzazione del programma "Servizi per la prima Infanzia". POR FSE Campania 2007-13, 
Asse II, obiettivo operativo f2. Intesa Stato - Regioni "conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro" (2012); Avviso Pubblico “Accordi Territoriali Di Genere”  - azioni finalizzate a  favorire 
la promozione di un Sistema Territoriale Integrato di Interventi e Misure che sostengano la 
Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per sostenere la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro; Asse II, ob. op.f 2; 
Componente del Gruppo di Lavoro ristretto FEI Regioni – Amministrazioni Centrali presso il 
Ministero dell’Interno (dal 2010, in corso ); 
Presidente commissione di valutazione - Avviso Pubblico per il Finanziamento di Asili Nido e 
Di Micro  Nidi Aziendali - POR FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 6.3 – POR FSE 
2007/2013, Obiettivo Operativo F1 (2011); 
Presidente commissione di valutazione - Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 
“Più competenze per gli operatori sociali” POR Campania FSE 2007/2013 Asse III, obiettivo 
specifico G), obiettivo operativo 2 (2011); 
Presidente Commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico “Programmazione Culturale, 
qualificazione strutture che ospitano attività artistiche e messa in rete di biblioteche” Attività 
b) con beneficiari: soggetti pubblici” POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo operativo 
1.10 (2010); 
Coordinatrice del Nucleo di Valutazione Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di 
Micro Nidi Comunali e di Progetti per Servizi Integrativi, innovativi e/o sperimentali POR 
Campania FESR 2007/2013 Obiettivo operativo 6.3 (2009); 
Responsabile Scientifico nell’ambito dell’attività di ricerca del Progetto Transnazionale 
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Peoples – Interreg IIIB Archimed (2007/2009); 
Supporto al coordinamento del Piano d'Azione per la realizzazione del Sistema informativo 
Sociale - progetto “Campania Sociale Digitale” (2009/2011). 

Principali attività svolte in qualità di Autorità Politiche di Genere del POR Campania 
FSE e FESR 2007/2013 (DPGR n.  52/ 2008 e s.m.i. in corso):

Membro del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE e FESR 2007-2013 (in 
corso, DPGR n. 51/2008); 
Membro del Comitato di Coordinamento di Asse  (in corso, DPGR n. 12/2008); 
Componente del Tavolo Tecnico Pari Opportunità e non discriminazione FSE 2007-2013 - 
Carta per le pari opportunità e Uguaglianza sul lavoro (dal 2012, in corso); 
Referente Regione Campania per il POAT presso il Dipartimento Pari Opportunità 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Analisi valutativa delle strategie per la conciliazione 
PON “Governance e Azioni di sistema” FSE – Obiettivo Convergenza - Asse D – Ob. spec. 
4.1  2007-2013 (2012); 
Referente Regione Campania per la Linea di Attività “Definizione di politiche interculturali e 
forme di erogazione di servizi per l'inclusione sociale degli immigrati, di Rom e Sinti” PON 
GAT 2007/2013 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità 
(2009/2011);
redazione del “Piano Strategico Pari opportunità e diritti per tutti”, approvato con D.G.R. n. 
661 del 16/06/2008; 
partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del “Piano d’azione per il raggiungimento 
degli obiettivi di servizio”, approvato con D.G.R. n. 210 DEL 6/2/09, per i Servizi di cura per 
l'infanzia e gli anziani – indicatori S05 e S06.
Principali attività svolte in qualità di Responsabile di Misura 3.14 e 3.4 del POR 

Campania 2000-2006 

- programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle spese, 
per le operazioni previste a valere sulle Misure di competenza; 

- predisposizione della documentazione da trasmettere all’AdG per l’elaborazione delle 
dichiarazioni di spesa; 

- supporto ai soggetti beneficiari dei finanziamenti nelle procedure di attuazione e di 
rendicontazione.

Principali progetti a valere sulla Misura 3.14 del POR Campania FSE 2000-2006: 
“Promozione della partecipazione delle donne al mercato del Lavoro” (dal 2008 al 2010): 

- Protocollo sperimentale d’intesa tra la Regione Campania, le Province e i Comuni 
capoluogo, finalizzato a favorire l’occupabilità femminile attraverso la realizzazione di 
Centri per l’Occupabilità Femminile (COF) ed i percorsi formativi integrati; 

- Programma di interventi per azioni di conciliazione nell’ambito dei Piano Sociali di 
Zona di cui alla L.n. 328/2000; 

- Avviso Pubblico finalizzato alle realizzazione di azioni positive in favore 
dell’occupabilità femminile. 

Principali Progetti a valere sulla Misura 3.4 del POR Campania FSE 2000-2006: 
“Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati” (dal 2005 al 2010): 

- Componente del Comitato di Pilotaggio finalizzato alla valutazione, 
accompagnamento e monitoraggio delle attività formative negli Istituti Penitenziari 
della Regione Campania finanziate a valere sulla Misura 3.4 del POR Campania 
2000-2006;

- Responsabile del progetto“Sovvenzione globale “Piccoli Sussidi” a valere sulla Misura 
3.4 del POR Campania FSE 2000 -2006, finalizzato a consolidare gli Organismi del 
Terzo Settore ed a favorire l’accesso al mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati; 

- Responsabile del progetto “Catalogo regionale dell’offerta formativa rivolte ai 
detenuti” a valere sulla Misura 3.4 del POR Campania FSE 2000 -2006; 

- Protocollo Sperimentale d’intesa Regione-Province finalizzato a favorire l’inserimento 
dei soggetti svantaggiati.

Date (da – a) 1980 -2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice delle attività di Segretariato Sociale, rapporto con il terzo settore, 

progettazione europea presso la direzione del Settore Politiche Sociali (1997-1999); 

Funzionario socio-assistenziale, con compiti di ricerca-programmazione, monitoraggio 
e supporto amministrativo (1980/1997); 

Responsabile dello staff dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
(2000/2001);
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Distacchi pressi altri uffici:

Collaboratrice part-time dell’Assessorato Regionale della Campania Politiche Sociali 
(1998/2000).

Collaboratrice dell’Ufficio del Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della 
Campania (2002/2003).

Principali attività svolte

Coordinatrice responsabile del Progetto Transnazionale Apollo, finanziato dall’Unione 
Europea all’interno dell’Iniziativa Comunitaria Horizon - Comune di Salerno-Parco 
Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania-Comunità 
Emmanuel-Centro di solidarietà “La Tenda” – DSM ASL (1999/2000); 
Coordinatrice responsabile delle attività sociali dell’Iniziativa Comunitaria URBAN 
(1999/2000);
Coordinatrice responsabile del progetto I.T.E.R. per la creazione di figure professionali 
relative all’area dei servizi domiciliari integrati - Comune di Salerno-EISS-CGM-Salerno
Solidale-P.O.M. 94002611 Progetto-quadro “I percorsi dell’esclusione sociale” 
(1999/2001).
Componente dell’Osservatorio regionale del volontariato (Napoli 1998/2000); 
Membro direttivo Rete ITER città sociali (Biella 1997/2001); 
Coordinatrice delle attività di segretariato sociale, rapporti con il terzo settore, 
progettazione europea presso la direzione del Settore politiche Sociali (1997/1999); 
Collaborazione alla progettazione dei programmi comunitari INTEGRA “progetto ECOS” 
salute pubblica “progetto Giovani e Salute” iniziative e studi a favore della famiglia, 
dell’infanzia e della solidarietà fra le generazioni per scambio di informazioni e di 
esperienze “progetto Famiglia, infanzia e società”, con la Comunità Emmanuel di Lecce 
(1998);
Partecipazione all’attuazione del progetto “ForMedia” Corso di formazione di esperti in 
gestione dell’industria audiovisuale, rivolta a venti giovani provenienti dall’Europa, attività 
finanziata dalla D.G.X. dell’Unione Europea in collaborazione con il Parco scientifico e 
Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania (1997); 
Componente in qualità di esperto della Commissione per la selezione dei Beneficiari 
Finali-Aspiranti neo imprenditori di cooperative sociali - Iniziativa Comunitaria Horizon – 
Progetto Transnazionale Apollo (1998) 
Supervisore-tutor stages del corso RIPAM-area sociale –a cura del Formez (1997/1999).

Date (da – a) 1976-1979

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
Tipo di impiego Ricercatrice borsista-Istituto di Sociologia
Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca nel campo delle politiche sociali e del disagio giovanile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

P.O.R.E. Studiare Sviluppo SrL

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto O.P.E.R.A. “Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date 1997 - 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Formez

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

- “Il Decreto 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa - PERVINCA”  (2011); 
- “Project Cycle Management” - Programma di Empowerment delle Amministrazioni 

Pubbliche del mezzogiorno  (2006); 
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- “Progettare esperienze innovative nel campo dei servizi alla persona in attuazione legge 
della  328/00” (2001); 

- Corso di formazione per la “Programmazione delle politiche sociali e la progettazione 
integrata degli interventi”- Progetto P.R.IN.C.ES.S. (2001);

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione ( Caserta)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corsi di formazione: 
- “La riforma della legge 241/90”
- “Il sistema delle autonomie locali nel nuovo assetto costituzionale” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

SDA Bocconi

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date 1992/1993

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IRES-CGIL- Comune di Salerno

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

- Ricercatrice del “Progetto di interventi integrato per i giovani, per la prevenzione della 
devianza, delle tossicodipendenze e del disagio giovanile”  IRES-CGIL-Comune di 
Salerno (1992/1993)

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date 1990

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al I° corso di formazione “Sistema Politico e Istituzioni” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date 1976

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 votazione 110/110 e lode.

Date 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università Cattolica di Piacenza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Progettazione e valutazione dei processi formativi
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Qualifica conseguita  Master in “Progettazione e valutazione dei processi formativi”
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura  Eccellente 
Capacità di scrittura Eccellente

Capacità di espressione orale  Eccellente

 Francese
Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Buono

SPAGNOLO

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale  Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

.

capacità di lavorare in gruppo, argomentare, negoziare, mediare, maturate attraverso 
l’attività lavorativa (attività di direzione) e attraverso le attività extraprofessionali 
(associazionismo);

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

capacità di gestire, organizzare, coordinare e pianificare il lavoro delle risorse umane 
maturata attraverso l’attività di dirigente della Regione Campania; 
capacità di svolgere attività di animazione e sensibilizzazione; 
capacità di organizzare un gruppo di lavoro, di pianificare il lavoro personale e di un 
gruppo, maturata attraverso le attività di coordinamento e direzione sia in ambito 
lavorativo che extralavorativo; 
capacità di scegliere e decidere autonomamente, maturate attraverso l’attività di 
coordinamento sia in ambito lavorativo che in ambito extralavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

ottima capacità di utilizzare il PC nei suoi principali pacchetti applicativi, in ambiente 
VISTA  e Windows XP ; 
ottima capacità di gestione ed implementazione di banche dati.

PATENTE O PATENTI  B

ULTERIORI INFORMAZIONI - Consulente del servizio di telefonia sociale “Linea Rosa” - Spazio Donna (1996/1999); 
- Collaboratrice delle riviste sociali e del terzo settore: Zephiro, Città Domani, Progetto 

solidata Mo.Vi. (1994/2002); 
- Organizzazione di seminari informativi sull’imprenditoria delle donne in campo sociale 

Iniziativa comunitaria NOW (1998)

PUBBLICAZIONI Principali pubblicazioni durante l’attività di Dirigente presso la Regione Campania:
- “Politiche di conciliazione per la Regione Campania: strategia di sviluppo sociale ed 

economico”, Premialità News, edizione. n. 18/20011; 
- “Il Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti, 2009-2011” 

“Mondi sotto casa”, Liguori Editori, 2010; 
- Responsabile tecnico scientifico, ”I flussi migratori in Campania, analisi e proposte di 

lavoro”, Enzo Albano Editore, 2009; 
- “Il Sociale si fa impresa: la sovvenzione globale, storia e risultati di un  progetto 

sperimentale”, Regione Campania, 2008.

Napoli 10/01/13
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La sottoscritta Fortunata Caragliano,  ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, consapevole che  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.

Fortunata Caragliano 

La sottoscritta Fortunata Caragliano,, 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. 
Napoli 10/01/13

Fortunata Caragliano,



Decreto Presidente Giunta n. 250 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.SSA CARAGLIANO FORTUNATA. 

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 Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-operativo 

alla Direzione  Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo 

Libero, alla  dott.ssa Caragliano Fortunata  matr. 18949; 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 

supporto tecnico-operativo alla Direzione  Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari 

Opportunità e il Tempo Libero, alla  dott.ssa Caragliano Fortunata , 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 Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-

operativo alla Direzione  Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità 

e il Tempo Libero, alla  dott.ssa Caragliano Fortunata  matr. 18949. 

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 al 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.18per la notifica alla dott.ssa Caragliano Fortunata, 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
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Regione Campania

Prot. 732150 del 23.10.2013 

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 

La sottoscritta Fortunata Caragliano nata a -------- il 14/08/1953, in qualità di Dirigente della Giunta 
Regionale della Campania, in ordine al conferimento dell'incarico di Dirigente di Staff Tecnico 
Operativo  della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari 
Opportunità e il Tempo Libero 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 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) ........................................................................................; 

  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 
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.  

Firmato 

Fortunata Caragliano 

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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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza 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 

La sottoscritta Fortunata Caragliano nata a Lovere (BG) il 14/08/1953 , in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile Dirigente di Staff Tecnico Operativo  

della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il 

Tempo Libero di cui alla Delibera di Giunta n. 427 del 27/09/2013, presa visione della normativa 

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

DICHIARA 

   di non aver percepito alcun compenso; 

 di aver percepito i seguenti compensi: 

 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc.

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  Napoli 10/02/2014 

                           Firmato

                    Fortunata Caragliano  
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Regione Campania 
 
 
    801581 del 26.11.2014 

 
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 

 
 

Ia sottoscritta FORTUNATA CARAGLIANO nata il 14/08/1953, in qualità di responsabile   della 

posizione di STAFF presso la DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE 

POLITICHE CULTURALI, LE PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBERO 

- 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 23/10/2013 con prot. 732150 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) ........................................................................................; 

 

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

 



  ALL.1 

2 / 2 

  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 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  ……………………..                                                

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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Regione Campania 
 
 
    prot. 0875827 del 16/12/2015 

 
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 

 
 

Ia sottoscritta FORTUNATA CARAGLIANO nata il 14/08/1953, in qualità di responsabile   della 

posizione di STAFF presso la DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE 

POLITICHE CULTURALI, LE PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBERO 

- 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 con prot. 801581 del 26.11.2014 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) ........................................................................................; 

 

 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) ........................................................................................; 
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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, 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 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  ……………………..                                                

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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Regione Campania

    prot. 0144849 del 28/02/2017

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

Ia sottoscritta FORTUNATA CARAGLIANO  nata il 14/08/1953, in qualità di responsabile   della po-

sizione di STAFF presso la DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITI-

CHE CULTURALI, LE PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBE RO

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in par-
ticolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico l'interessato pre-
senta 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 regio-
nale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità devono essere pre-
sentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferimento dell’incarico e di assun-
zione 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 con prot. 875826 del 16.12.2015 e agli atti dell’ufficio/struttura che ha curato l’istrut-
toria 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 Regio-
ne Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

 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 comu-
ne 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) ........................................................................................;
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 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto privato con-
trollato 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 indiriz-
zo 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 con-
ferimento 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 al-
l'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per ciascun incarico, del-
l'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 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 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 incari-
chi dirigenziali.

Luogo e data  ……………………..                                               

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 procedi-
mento per il quale sono richiesti ed utilizzati
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