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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANISE BRUNO 

Indirizzo  V.LE MARIA CRISTINA DI SAVOIA 44/A – 80122 - NAPOLI 

Telefono  3346530163 

Fax  0892589521 

E-mail  b.danise@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02 MAGGIO 1953 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 26/5/1977  Laurea in Chimica con voti 108/110 conseguita  presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

1994  Divulgatore Agricolo specializzato in pedologia a seguito del superamento 
dell’esame finale del corso di "Riqualificazione  in pedologia e conservazione 
del suolo" orga¬nizzato dal FORMEZ, Dal 26/10/92 al 12/5/93. (n. 223 all’Albo 
degli informatori e consulenti in agricoltura della Campania - Deliberazione 
Giunta Regionale n. 6950 del 7/11/1994). 

1979  Abilitazione all'esercizio della professione di Chimico conseguita presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Dal 15/11/2013 ad oggi   Dirigente ad interim della UOD Fitosanitario Regionale della Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DPG 417 del 
14/11/2013) 

Dal 1/11/2013 ad oggi   Dirigente di Staff Tecnico Operativo della Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (DPG 223 del 31/10/2013) 

Dal 3/8/2006 al 31/10/2013   Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e 
CePICA di Salerno (DGR n. 1269 dell’1/8/2006) 

Dal 8/2/2006 al 2/8/2006  Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione di 
Avellino (DGR n. 90 del 26/1/2006) 

Dal 16/7/2004 al 7/2/2006  Dirigente del Servizio Fitopatologia, Agricoltura ecosostenibile, Aziende 
sperimentali regionali del Settore SIRCA  (DGR 1435 del 16/7/2004) 

Dal 1/3/2004 al 3/6/2004  Dirigente in posizione individuale di studio e ricerca in merito a 
“Approfondimenti sulle azioni, piani e programmi di competenza del Settore 
SIRCA relativamente alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale 
(Reg CE 1257/99) e predisposizione di una proposta di nuova articolazione dei 
servizi erogati” 
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il 29/12/2003   È inserito nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con la qualifica di 
dirigente per la gestione ed il controllo dell’uso delle risorse ambientali a 
seguito di pubblico concorso indetto dalla regione Campania con decreti 
dirigenziali n. 14474 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002 

 
Dal 1/12/2001 al 28/12/2003  Responsabile di Posizione Organizzativa “Agricoltura ecosostenibile e 

programmi comunitari correlati – Responsabilità laboratorio fitopatologico 
regionale – Consulenza fitosanitaria controllo infestanti – Monitoraggio 
consulenza fitosanitaria svolta dal Settore” (DD.RR.DD n. 304 del 30/11/2001 e  
n. 02 del 02/01/2003). 

Dal 01/04/1999 al 30/11/2001  Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa (livello A) “Servizi 
generali di lotta �itopatologia integrata” (Determinazioni dirigenziali n. 091 del 
26/6/2000 e n. 96 del 20/7/2001) 

Dal 18/2/1994 al 31/3/99  Responsabile della “Sezione Gestione Laboratorio di analisi” del Servizio 
Protezione delle Piante – servizi tecnici di supporto del Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania (Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1339  del 7/2/1994) 

Dal 16/1/90  è inquadrato nei ruoli della Giunta della Regione Campania nell’ottavo livello 
funzionale 

Dal 1/6/85 al 15/1/90  è inquadrato nei ruoli della Giunta della Regione Campania nel settimo livello 
funzionale 

Dal 14/11/1980 al 31/05/1985  è assunto con contratto di lavoro, dapprima a tempo determinato e poi a tempo 
indeterminato, dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) 
con la qualifica di impiegato civile dello stato non di ruolo di prima categoria, 
prestando servizio presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania 

Dal 01/09/1979 al 13/11/1980  borsista a seguito di pubblico concorso bandito dall’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” presso l’Istituto di Chimica Organica e Biologica della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Dal 04/10/1977 all’1/10/1978  “Research Assistent” presso il Department of Chemistry dell’Università di 
Aberdeen – Gran Bretagna (Scozia) 

 

INCARICHI E NOMINE 
 

2007  Coordinatore del Gruppo di lavoro per la definizione degli schemi dei bandi di 
attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 (nota Coordinatore AGC 
11 n. 0375683 del 26/4/2007) 

2006  Referente gruppo di lavoro “Collegamenti Fondi e strumenti comunitari “(nota 
Coordinatore AGC 11 n. 716157 del 1/9/2006) 

2005  Componente gruppo di lavoro istituito per svolgere il ruolo di raccordo e 
coordinamento tra i diversi sottogruppi impegnati nella stesura del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 (nota Coordinatore AGC 11 n. 1003955 del 
6/12/2005) 

2002  Segretario del Comitato per l’Implementazione delle Misure del POR di cui al 
punto 3.6. del DRD n. 02 del 14/01/2002 con il quale sono state adottate le 
“Modalità organizzative per l’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e 
dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000/2006 (Decreto Dirigenziale n. 
10 del 15/02/2002) 

2002  Membro designato del “Gruppo accreditamento laboratori” del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali (nota Assessore Agricoltura n. 1966 del 
11/02/2002) 

2001  Ispettore preposto al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad 
effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari 
(Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 dicembre 2001)  

2001  Componente del gruppo di lavoro istituito per la realizzazione di un impianto 
serricolo a supporto del Laboratorio fitopatologico regionale in qualità di  
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progettista (nota Dirigente SeSIRCA n. 11605 dell’8/10/2001) 
 
 
 

2001  Referente del gruppo di lavoro istituito tra i Settori SIRCA ed IPA per gli 
adempimenti connessi alla redazione ed attuazione della misura f (misure 
agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale - Reg. CE 1257/99 - (nota 
Coordinatore Area Sviluppo Attività Settore Primario n. 4/7790 del 17/09/2001) 

2000  Membro designato del “Gruppo di supporto tecnico” del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali per la verifica dell’applicazione delle normative fitosanitarie 
nei diversi punti di entrata (porti, aeroporti) (nota Dirigente SeSIRCA n. 12356 
del 29/12/2000) 

2000  Componente del Comitato tecnico scientifico per la difesa dei limoneti campani  
(Decreto Regionale Dirigenziale n. 922 del 2/11/2000) 

2000  Componente del Comitato di Coordinamento del progetto Zagara – interventi 
integrati per la tutela dei limoneti campani (Decreto Regionale Dirigenziale n. 9 
del 27/6/2000) 

2000  Referente del “Nucleo specialistico permanente” per la predisposizione e 
l’aggiornamento degli adempimenti di competenza del Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
(SeSIRCA) derivanti dal Reg. CEE 2078/92 e collegamento funzionale con il 
Settore Interventi Produzione Agricola (nota Dirigente SeSIRCA n. 5074 del 
29/05/2000) 

1999  Componente della commissione di valutazione per l'istituzione dell'Albo 
regionale dei rilevatori intervistatori per studi ed indagini in agricoltura (Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8280 del 19/5/1999) 

1998  Ispettore Fitosanitario (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1461 
del 12/11/98) 

1998  Componente del Comitato tecnico scientifico per la difesa fitosanitaria dei pini 
d'Ischia (Decreto Regionale Dirigenziale n. 6938 del 04/06/1998) 

1997  Componente del Comitato interprofessionale di coordinamento per lo studio e 
la prevenzione della fitopatia del pomodoro (Deliberazione Giunta Regionale 
della Campania n. 3781 del 2/6/1997) 

1997  Rappresentante italiano in seno al gruppo di esperti dell’Organizzazione 
Europea Protezione Piante (OEPP) per il "Panel for Efficacy Evaluation of 
Herbicides and Growth Regulators" (nota ex MiRAF prot. n. 30817 del 
3/2/1997) 

1996  Componente della redazione della rivista Campania Agricoltura (Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 10788 del 3/7/1996) 

1994  Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Lotta Fitopatologica in 
Campania  (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 
12020  del 19/12/1994) 

1991  Coordinamento e controllo delle attività da svolgersi nel campo dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo, relativamente ai servizi di supporto (incarico Assessore 
Agricoltura prot. n. 5987 del 7/11/1991)  

1991  Componente struttura statistica di riferimento istituita con Deliberazione della 
Giunta Regionale della Campania n. 6936 del 29/12/1989 (nota Coordinatore 
SeSICA n. 4978 del 25/9/1991). 

1991  Componente del Consiglio direttivo della Associazione Italiana Laboratori 
Pubblici di Agrochimica (SILPA) (nota Coordinatore SeSICA n. 1477 del 
14/03/1991). 

1990  Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Laboratori 
Pubblici di Agrochimica (S.I.L.P.A.) per conto della Regione Campania (DGR n. 
1990 del 3/4/1990) 

1987  Componente del “Comitato per la diffusione delle informazioni agricole” del 
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Servizio SICA della Regione Campania (disposizioni coordinatore SeSICA n. 
1440 del 19/3/1987) 

 
 

1987  Responsabile nell’ambito del Servizio SICA della Regione Campania 
di:“Laboratori analisi agropedologiche, Banche dati suolo, Sottocentro 
elaborazione dati” (ordinanza Assessore Agricoltura n. 770 del 17/2/87 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE   

 Ottima capacità di utilizzo del computer e dei principali software del pacchetto 
Microsoft Office 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

Novembre 2008  Percorso Innovativo “Empowerment Outdoor” per 12 Dirigenti di Settore - (a 
cura STUDIO STAFF Napoli) DGR n° 310/08 

25/11/2008  Programma di formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) organizzato da Teleservizi IT per 
conto della Regione Campania 

20-21/6/2005  Corso per “Ispettori preposti al controllo degli enti ed organismi riconosciuti 
idonei ad effettuare le prove di campo per la produzione di dati necessari ai fini 
della registrazione dei prodotti fitosanitari”  organizzto da Centro di 
addestramento professionale Agricolo “Francessco Mancini”. 

24-26 maggio 2004  Workshop “Il bilancio regionale” organizzato dal FORMEZ per conto della 
Regione Campania nell’ambito del percorso di Formazione di ingresso per i 
dirigenti vincitori di concorso  

Gennaio 2004  Corso di formazione per neo-dirigenti della Regione Campania organizzato dal 
FORMEZ 

8-9 ottobre 2003  Seminario su “Project Management” organizzato da RSO per conto della 
Regione Campania nell’ambito del progetto “La Regione che cambia” DGR 
4074 del 13/09/2002 

6-7 ottobre 2003  Seminario su “Informatizzazione delle P.A. e gestione delle nuove tecnologie 
applicate al processo amministrativo” organizzato da RSO per conto della 
Regione Campania nell’ambito del progetto “La Regione che cambia” DGR 
4074 del 13/09/2002 

Dal 01/10/2002 al 03/10/2002 
ed il 25/10/2002  

 Corso “Formazione Dirigenti Regione Campania – Titolo V della Costituzione – 
Federalismo/Agricoltura organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Dal 24/06/2002 al 26/06/2002  1° corso per ispettori preposti al controllo degli  enti o organismi riconosciuti ad 
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effettuare le prove di campo per la produzione dei dati necessari ai fini della 
registrazione dei prodotti fitosanitari, tenutosi presso l’Istituto Sperimentale per 
la Patologia Vegetale di Roma 

 
Dal 28/9/1998 al 02/10/1998  Corso di aggiornamento per Ispettori fitosanitari organizzato dalla Regione 

Campania – Assessorato Agricoltura 
Dal 16/4/97 al 23/5/97  Corso di aggiornamento informatico per funzionari e tecnici della Regione 

Campania, per complessivi 10 giorni organizzato dal CIFDA-ACM 
18/5/1995  Seminario “La sicurezza nei laboratori di analisi” tenuto dall’Associazione 

Italiana dei Laboratori Pubblici Agrochimici. 
Dal 07/03/94 al 26/10/94  Corso di complessive 100 ore per l’inquadramento nella prima qualifica 

dirigenziale, svolto in attuazione delle L.R. 29/90, relativo al corso-concorso 
bandito dalla Regione Campania con DGR n. 8364/92, DPGR n. 5859/93 e 
DGR n. 52/94 per l’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale, 
organizzato dal Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori 
Agricoli – Abruzzo, Campania e Molise (CIFDA-ACM) 

Dal 26/10/92 al 12/5/93  Corso di "Riqualificazione  in pedologia e conservazione del suolo" organizzato 
dal FORMEZ, conseguendo l’idoneità di riqualificazione in “Pedologia e 
conservazione del suolo” 

Dal 2/3/91 all'8/6/91  Corso teorico-pratico di aggiornamento in analisi chimica degli alimenti, per 
complessive 52 ore, tenuto presso l’Istituto di Industrie Agrarie della Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, superando gli esami 
finali di profitto 

Dal 6/6/84 all'8/6/84  Corso sui "Sistemi Informativi Territoriali tenuto presso l’Istituto CNUCE del 
CNR. 

Dal 2/2/81 al 9/4/81  Corso di analisi del terreno presso l'Istituto di Chimica Agraria della Facoltà di 
Agraria dell'Università di Napoli. 

Dal 13/2/80 al 15/2/80  Scuola di HPLC tenuta dalla DISI Italia. 
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PUBBLICAZIONI  1. B. Danise, L. Minale, R. Riccio, V. Amico, G. Oriente, M. Piattelli, C. 
Tringali, E. Fattorusso, S. Magno, L. Mayol (1977) - Further 
perhydroazulene diterpenes from marine organisms. Separatum 
Experientia, 33, 413-414. 

  2. B. Danise, A. Vetromile, G. Prota (1980) - Immobilization of mushroom 
tyrosinase on activated CH-Sepharose 4b. Atti Accademia Nazionale dei 
Lincei - Rend. Classe Scienze fisiche, matematiche e naturali -, 68, 1° 
sem., fasc. 6, 603-609. 

  3. A. Bocchini, C. Coppola, B. Danise, M. Del Gaudio, A. Martino, I. 
 Santangelo, D. Tosco (1985). Aspetti  dell'ambiente  fisico e delle attività 
produttive nelle Comunità Montane del Fortore e del Lambro e Mingardo. 
CNR Progetto finalizzato IPR "Aree Marginali": Atti del seminario di studio 
sulle zone marginali dell'area geografica Campania, Molise, Puglia, a cura 
di F. Monastra, 249-274. 

  4. M. Bianco, B. Danise, A. Tartaglia (1996). Bilancio fitosanitario Campania 
1995. Informatore Fitopatologico, n. 3, 28-31. 

  5. M. Bianco, B. Danise (1996). La difesa intelligente - Il piano di lotta 
fitopatologica integrata. Campania Agricoltura, n. 0, serie IV anno I, 6-8. 

  6. B. Danise, F. Della Valle (1996). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 3, serie IV anno I, 20-22. 

  7. B. Danise, P. Spigno (1996). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 6, serie IV anno I, 19-21. 

  8. B. Danise, F. Della Valle (1997). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 1/2, serie IV anno II, 39-41. 

  9. M. Bianco, B. Danise, A. Tartaglia (1997). Bilancio fitosanitario Campania 
1996. Informatore Fitopatologico, n. 4, 6-10. 

  10. D. Carella, B. Danise, (1997). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 4/5, serie IV anno II, 49-52. 
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  11. D. Carella, B. Danise, (1998). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 1, serie IV anno III, 21-23. 

  12. B. Danise, F. Della Valle (1998). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 7, serie IV anno III, 23-25. 

  13. F. Adamo, B. Danise, (1998). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 8/9, serie IV anno III, 36-38. 

  14. C. Buondonno, B. Danise, A.P. Leone, P. Tedeschi, F. Terribile (1989). 
Carta dei suoli della Comunità Montana "Fortore Beneventano" scala 
1:50.000. Ann. Fac. Agr. Univ. NA, serie IV, vol. XXIII, 21-39. 

  15. F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno (1999). Bilancio 
fitosanitario Campania 1998. Informatore Fitopatologico, n. 4, 25-30. 

  16. F. Adamo, B. Danise (1999). Il Monitore fitosanitario. Campania 
Agricoltura, n. 2-3, serie IV anno IV, 23-25. 

17. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione degli agrumi; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 34-44. 

18. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione dell'albicocco; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 27-33. 

19. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del castagno da 
frutto; 7. La difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato 
Agricoltura - SeSIRCA, coord. D. Tosco, 25-30. 

20. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del ciliegio; 7. 
Difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura 
- SeSIRCA, coord. D. Tosco, 27-32. 

  21. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del fico; 7. La difesa 
fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 25-29. 

22. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione della fragola; 10. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 18-25. 

23. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del kaki; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 21-25. 

24. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del melo; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 27-38. 

25. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del noce; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 22-27. 

26. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del nocciolo; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 22-28. 
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27. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del pero; 7. Difesa 
fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 28-37. 

28. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del pesco; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 32-42. 

29. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione dell'olivo; 11. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 31-38. 

30. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del susino; 7. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 27-33. 

31. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione della vite; 11. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, coord. D. Tosco, 27-38. 

32. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del frumento duro; 
9. Difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato 
Agricoltura - SeSIRCA, coord. D. Tosco, 20-28. 

33. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del frumento 
tenero; 9. La difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - 
Assessorato Agricoltura - SeSIRCA, coord. D. Tosco, 20-28. 

34. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
(2000). In Disciplinare di produzione per la coltivazione del mais; 9. La 
difesa fitosanitaria integrata. Regione Campania - Assessorato Agricoltura - 
SeSIRCA, 17-28. 

35. M. Bianco, F. Adamo, D. Carella, B. Danise, F. Della Valle, P. Spigno 
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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 de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei mede simi dati ai soli fini 
delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
 
 
Data:11/01/2013 Firma……………………………………… 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 223 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. DANISE BRUNO. 

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 Agricole, Alimentari e Forestali al dott Danise Bruno  matr. 9932; 

 
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 Agricole, Alimentari e Forestali al 
dott Danise Bruno, 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 Agricole, Alimentari e Forestali al dott Danise 
Bruno, matr. 9932. 

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 ai 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. 11 per la notifica al dott. Danise Bruno, al Coordinatore dell’AGC 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0715925 del 17/10/2013 

     
 
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 Danise Bruno, nato Napoli il 2 maggio 1953, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, con l’incarico di responsabile dello Staff Tecnico-operativo della Direzione 
Generale per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 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; 
 
���� 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; 
 
���� 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; 
 
���� 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; 
 
����  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
 
���� 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 
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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; 
 
���� Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
���� 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati 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 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
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 

 
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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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 
 

 
Dichiarazione sostitutiva  

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

Il sottoscritto Danise Bruno, nato Napoli il 2 maggio 1953, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’incarico di responsabile dello Staff Tecnico-operativo e della UOD 

520610 della Direzione Generale per le risorse agricole, alimentari e Forestali di cui 

rispettivamente alle delibere di Giunta  n. 427 del 27/09/2013 e n. 488 del 31/10/2013,  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, 7/02/2014 

 

Firmato 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 69120 DEL 02/02/2015  

 
 
 

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 

 
Il sottoscritto Danise Bruno , nato a Napoli , in qualità di dirigente di Staff della DG 52.06 nonché di 

dirigente ad interim della UOD 52.03.10 “Fitosanitario regionale” 

- 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 per la sottoscrizione del relativo contratto  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) ........................................................................................; 
 
 
 



  ALL.1 

2 / 3 

 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 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. 
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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.  
 

 Napoli,  

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
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Regione Campania 
 
 
Prot. 81625 del 5/02/2015 

 
 
 

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 

 
Il sottoscritto Danise Bruno, nato a Napoli , in qualità di dirigente di Staff della DG 52.06 nonché di 

dirigente ad interim della UOD 52.03.10 “Fitosanitario regionale” 

- 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. n. 872790 del 22/12/2014 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) ........................................................................................; 
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 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 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. 
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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.  
 

 Napoli,  

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

 


