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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO CRISCI
Indirizzo VIA DON BOSCO, 9/E – 80141 NAPOLI
Telefono 081 796 8132

E-mail francesco.crisci@regione.campania.it
Nazionalità Italiana

Luogo di nascita SALERNO

Esperienza lavorativa

• da 11/05/2017 •  DIRIGENTE DI STAFF CON FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA 
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale Via Don Bosco, 9/E - NAPOLI
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 01/10/2013 a 10/05/2017 •  DIRIGENTE DI STAFF CON FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA 

DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

•   DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE “PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ” NELLA DIREZIONE GENERALE 
PER L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale Via Don Bosco, 9/E - NAPOLI
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 11/2014 a 12/2015 DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE TECNICO OPERATIVA 

DELLA STRUTTURA DI MISSIONE UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale - via S. Lucia, 81 - NAPOLI
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 1/2010 a 09/2013 DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI SALERNO 

DELL’A.G.C. ASSISTENZA SANITARIA

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale - Via G. Clark, 103 – SALERNO
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 1/2009 a 09/2013 DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO ANALISI, CONTROLLO E VERIFICA 

ALLINEAMENTO DATI S.I.G.A.R.U. - GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO 
RILEVAZIONE PRESENZE, BADGE DELL'AREA AFFARI GENERALI, GESTIONE E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO  SETTORE AFFARI 
GENERALI DEL PERSONALE, RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, 
CONTENZIOSO

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale - Via S. Lucia, 81 - NAPOLI
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 2/2006 a 12/2008 DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA UFFICIALE - SUPPORTO ALLE DECISIONI 

DELL'AREA RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA 
- SETTORE ANALISI, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Giunta Regionale Via Don Bosco, 9/E - NAPOLI
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 6/2004 - 2/2006  CAPO PROGETTO INFORMATICO – C5
•Nome e indirizzo del datore di lavoro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Via Ciro il Grande, 

21 - ROMA
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 9/1997 - 5/2004  FUNZIONARIO INFORMATICO - C4
•Nome e indirizzo del datore di lavoro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
•Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• da 9/1997 - 5/2004  6°-7° LIVELLO CONTRATTO METALMECCANICO
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro Alcatel Italia Div. Face – Via Bosco I - Battipaglia (SA)
•Tipo di azienda o settore Settore Privato – Multinazionale Settore Telecomunicazioni
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• aa. 2003/2004 Laurea Specialistica in Informatica conseguita il 26/04/2004 con 
lode.

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno
• Tesi/Project Work Tesi nell’ambito degli studi sulla Business Intelligence con titolo 

“Applicazioni di Data Warehousing e Business Intelligence in I.N.P.S.”; 
Relatore Prof. G. Costagliola.

• aa. 1987/1988 Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione conseguito il 
23/03/88 con la votazione di 110/110 con lode;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno

• Tesi/Project Work Tesi nell’ambito degli studi sull’Intelligenza Artificiale dal titoli “Metodi 
Fuzzy: un ausilio al problema della decisione nella diagnosi medica”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano
ALTRA LINGUA    Inglese

• Capacità di lettura livello: eccellente
• Capacità di scrittura livello: buono

• Capacità di espressione orale livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Elevata: conoscitore delle tecnologie abilitanti nell’automazione d’ufficio 
e nell’interazione con l’esterno dell’amministrazione (altre P.A., soggetti 
privati, cittadini-clienti, associazioni di categoria, soggetti intermedi)
Certificato ECDL-Health in data 14/03/2011
Certificato EQDL Start in data 19/10/2011

ABILITAZIONI PROFESSIONALI Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere Settore 
Informazione presso l’Università di Napoli Federico II nel luglio 2004;

PATENTE O PATENTI Categoria A - B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di  
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati  
riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi del d. lgs. n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle  
procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

 Napoli, lì 12/05/2017 FRANCESCO CRISCI
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Decreto Presidente Giunta n. 162 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. CRISCI FRANCESCO, MATR.

20432. 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.10.91, 
presso la Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, al dott. Crisci Francesco, 
matr. 20432; 

b.  in data 09/05/2017, con prot. n.  0331968, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo, codice 50.10.91, presso la Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, al 
dott. Crisci Francesco, matr. 20432, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale 
nella D.G.R. 249 del 03/05/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. Crisci Francesco, matr. 20432, l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni 
di supporto tecnico operativo, codice 50.10.91, presso la Direzione Generale per l’Università, la 
Ricerca e l’Innovazione; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

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

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Crisci Francesco e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

        
                     DE LUCA 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto Francesco Crisci nato a Salerno il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile  dello Staff “Funzioni di suppor-
to tecnico operativo”, codice 50.10.91, presso la DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, 
conferito  con DGRC n.249 del  03/05/2017,  presa visione della  normativa  introdotta  dal  D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e 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 im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

  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 pre-
sentazione della presente istanza;

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;
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Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

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

 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.

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

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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.

Napoi, lì 09/05/2017                                                                            Documento firmato da
                                                                                                            Francesco Crisci 

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

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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