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INFORMAZIONI PERSONALI  ROBERTO CASINI 
 

  

Nato a Salerno  Residente  Salerno 
 DIRIGENTE responsabile U.O.D. 03 –Direzione Generale 520600 
 

roberto.casini@regione.campania.it  
 

Sede: Napoli 80143 – Centro Direzionale Isola A/6 
 

 

 

 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

Assunto nel 1991 a seguito di pubblico concorso con la 
qualifica di dirigente della Polizia Municipale di Salerno; 
 
1 dicembre 1997, trasferito alla Provincia di Salerno, è nominato dirigente 
Comandante della Polizia Provinciale; 
 
dal 30 marzo del 1998  e fino al 16 giugno 2009 nominato ad interim prima 
Direttore del Personale e Formazione Professionale e successivamente 
Dirigente Coordinatore di Area del Personale ( Trattamento Giuridico – 
trattamento economico – trattamento di quiescenza – RUP concorsi 
pubblici – Presidente tavola trattante CCNDI); 
 
dal 2000 fino al 17 marzo 2014 responsabile dell’Ufficio Straordinario del 
“Contratto d’Area” della Provincia di Salerno per la reindustrializzazione; 
 
dal 2001 nominato responsabile unico dell’Ufficio Straordinario 
“Contenzioso in materia Ambientale”; 
 
V. Segretario Generale della Provincia di Salerno dal 2005 fino ad agosto 
2009; 
 
Segretario Generale, facente funzione, della Provincia di Salerno a far data 
dal 28 ottobre 2008 e fino al 23 aprile 2009. 
 
dal 1 gennaio 2010 dirigente del settore Programmazione negoziata fino 
ad ottobre 2014 e ad interim dal Settore Politiche Sociali, Scolastiche e 
Alimentari (dal 2010 al 2011) 
 
dal 2011 nominato dirigente ad interim del Settore Caccia Pesca e 
Protezione Animali fino ad ottobre 2014; 

ISTRUZIONE 

� Diploma di Maturità Classica; 
� Laurea in Giurisprudenza  
� Avvocato 
� Milite assolto anni 1972/1973. 
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dal 21 ottobre 2014 nominato dirigente del Settore Polizia Provinciale fino 
al 30 giugno 2016; 
 
dal 1 luglio 2016 inserito nel ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato della 
Giunta Regionale della Campania ed assegnato alla Direzione Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 

Anno 1972 servizio militare nel settore informazioni e titolare di “N. O. 
di Segretezza” . 
Anni 1979–1991(luglio) Libera professione - Albo degli 
avvocati del foro di Salerno. 
 
Dal 1991: 
Docente formatore della Scuola Regionale di Polizia 
Municipale (oggi Polizia Locale) della Regione Campania; 
 
Docente formatore del primo corso promosso dalla Scuola 
Regionale di Polizia Municipale della Calabria; 
 
Nomina a Comandante, per mesi nove a scavalco, della 
Polizia Municipale di Scafati, con decreto del Signor Prefetto 
per scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni 
della malavita organizzata; 
 
Nomina a Comandante, per mesi tre a scavalco, della polizia 
Municipale di Sarno, con decreto del Signor Prefetto per 
scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della 
malavita organizzata; 
 
Comandante, per mesi tre con contratto a termine ed a 
scavalco, della Polizia Municipale di Pontecagnano-Faiano; 
 
Consigliere nazionale per due mandati (8 anni) della 
Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia; 
 
Relatore formatore per la Polizia Provinciale, Enti Parco, 
Comunità Montane e Corpo Forestale – Viterbo Aprile 2001; 
 
Anno 2000/2001/2002 Componente del laboratorio, centro 
sud Italia, Ripensare il lavoro pubblico- del Ministero della 
Funzione Pubblica.  
Corso di formazione finale sviluppo risorse umane presso 
l’Università di Barcellona (Spagna) “Pompeu Fabre” ; 
 
Anno 2002 /2003 ( durata 17 mesi ) dal mese di maggio 
2002 settembre 2003 componente del progetto “ 
trasferimento buone pratiche Provincia di Bologna –  
Provincia di Salerno ; 
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Anno 2004 Componente del “Comitato tecnico consultivo 
della Polizia Locale” giusta deliberazione Giunta Regionale 
n.589 del 16 aprile 2004; 
 
Anno 2004 Componente del Programma Leonardo da Vinci 
– O.P.S.I.S. (Orientare-Professionalizzare-Specializzare- 
Internazionalizzare-Socializzare) presso la scuola di Polizia 
in Mollet del Valles Spagna 2004; 
 
Anno 2005 Componente del Programma Leonardo da Vinci 
– progetto PO.L.I.S Polizia Locale per la sicurezza – stage di 
formazione presso la NPIA (Naziotional Policing 
Improvement Agency ) in Bramshill e accademia di 
Scotland Yard - Inghilterra ; 
 
Membro effettivo della “Commissione Provinciale 
permanente per esami di qualificazione per Patenti di Servizio 
Polizia Stradale dal 2006; 
 
Membro Commissione Giuridica dell’ ACI di Salerno; 
 
Membro Commissione Traffico dell’ ACI di Salerno; 
 
Componente Nucleo di valutazione del Comune di 
Pontecagnano dal 2001/2005; 
 
Componente Nucleo di valutazione del Comune di Giffoni 
Valle Piana 2006-2008; 
 
Presidente e membro di molteplici commissioni concorsuali per dirigenti 
E per personale di comparto circa 30; 
 
Corso di Formazione per l’acquisizione del requisit o di V. 
Segretario Generale anno 2005; 
 
Corso di formazione: progetto “Strategie e Sviluppo delle 
Province”, dal 23/3/06 al 15/06/06. 
 
Relatore nel Convegno Nazione delle Polizie Locali per gli 
anni 2005/06/07/08/09 in Riccione. 
 
Docente formatore del “corso di alta formazione sul management del  
Governo regionale” organizzato dal Formez - BARI  
 
2011 Incarico di collaborazione professionale per l'attività di referente 
scientifico - partecipazione alle sessioni di lavoro del Comitato di 
Monitoraggio e Valutazione nell'ambito del Progetto “La formazione 
superiore per il contrasto dei crimini ambientali i n Campania” a 



  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 
 

 
 
 

 

valere dell’Asse I  del PON Sicurezza – obiettivo operativo 1.5”.  
Prefettura di Napoli e Lattanzio e Associati - Bari  
 
2011. Incarico di collaborazione professionale di prestazione per attività di 
docenza  nell’ambito 
del Progetto “La formazione superiore per il contrasto dei crimi ni 
ambientali in Campania” a 
valere dell’Asse I del PON Sicurezza – obiettivo operativo 1.5” -  per 
Dirigenti e Funzionari della Forze di Polizia della Regione Campania –
Curato da Prefettura di Napoli e Lattanzio e Associati - Bari  
 
2012/Giugno Relatore al seminario nazionale delle guardie del WWF 
ITALIA PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO – SABAUDIA sul tema “Poteri 
e limiti delle Guardie Giurate nell’accesso a proprietà privata per 
l’accertamento di reati ed illeciti amministrativi”  
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. E dichiaro, sotto mia responsabilità personale, che i dati sopra 
riportati rispondono al vero. F.To avv. Roberto Casini 



Decreto Presidente Giunta n. 199 del 26/09/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Oggetto dell'Atto:

   CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. ROBERTO CASINI, MATR.

21679.

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

 n. 65 del  3 Ottobre 2016



IL PRESIDENTE 

VISTI 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     

amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     

16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 

c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R. n. 191/2012, con cui, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 

12/2011, è stato individuato il numero massimo delle strutture ordinamentali che, con D.G.R. n. 
295 del 21/06/2016, è stato successivamente rideterminato in 276; 

e. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

f. 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”; 

g. la L.R. n. 14 del 09/11/2015 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 66 del 10/11/2015) con cui sono state  

approvate le “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali  delle 

province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre   2014, n. 190”;  

h. la D.G.R. n. 318 del 28/6/2016 con cui è stato disposto “il trasferimento nei ruoli della Giunta 

Regionale delle unità di personale degli enti di area vasta, adibite all'esercizio delle funzioni non 

fondamentali riallocate alla Regione dall'art. 3, comma 1, della L.R. n.14/2015”  con 

l'inquadramento nei ruoli della G.R. di dette unità in conformità ai criteri dell'art. 10 del D.M. del

14 settembre 2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 

indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero...”; 

i. l’art. 10 del D.M. del 14 settembre 2015, recante “criteri per la mobilità del personale dipendente 
a tempo indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero...”, che prevede che il 

dirigente trasferito mantiene “ la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del 
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci con carattere di 

generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di 
provenienza, previste dai vigenti CC.CC.NN.LL. in godimento all’atto del trasferimento, nonché 

l’anzianità di servizio maturata”; 
j. il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato il 01/07/2016 

con il quale il dott. Casini Roberto, già dirigente di ente di area vasta, è stato inserito nel ruolo dei 
dirigenti della Giunta Regionale della Campania ai sensi della sopracitata L.R. n. 14/2015 e della 

D.G.R. n. 318 del 28/06/2016; 

k. la D.G.R. n. 492 del 13/09/2016 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti 

provenienti dagli Enti di Area Vasta”. 

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; 

PRESO ATTO che  

  a. con la citata D.G.R. n. 492 del 13/09/2016, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro,  il conferimento 

al dott. Casini Roberto, matr. 21679, dell’incarico di responsabile della U.O.D. 52.06.03 “Vigilanza e
controlli” presso la Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali;  
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  b. che in data 20/09/2016 con prot. n. 0610797, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 

Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa

dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. 52.06.03 “Vigilanza e 

controlli” presso la Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali, al dott. Roberto 
Casini, matr. 21679, dirigente di ruolo della Giunta regionale della Campania, stabilendo, in conformità a 

quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R n. 492 del 13/09/2016,  la durata dell’incarico in tre 
anni, decorrenti dalla stipula del contratto accessivo individuale, salvo la cessazione anticipata in caso di 

eventuali mutamenti organizzativi. 

                                                      

D E C R E T A 

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

                                                      
1. di conferire al dott. Roberto Casini, matr. 21679, l’incarico di responsabile della U.O.D. 52.06.03

“Vigilanza e controlli” presso la Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e 

Forestali;  

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo 

individuale, la durata del relativo incarico, salvo la cessazione anticipata in caso di eventuali 

mutamenti organizzativi; 

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 trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Direttore Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Direttore Generale per le Risorse Umane per la 

notifica al dott. Casini e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e 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. 0610797  DEL 20/09/2016 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il  sottoscritto Roberto Casini nato a … il 26/03/1952, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile della  U.O.D. 52.06.03 
“Vigilanza e controlli” presso la Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali, 
di cui alla delibera di Giunta n. 492 del 13/09/2016,   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: 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
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, 
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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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X 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) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X 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) ..........................................................................................; 
 
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 
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  Napoli  20/09/2016 

Firmato 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
 


