
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

Indirizzo

DI CARLUCCIO FABIO

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

fdicar@inwind.it 
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA 01 – 12 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Tipo impiego

REGIONE CAMPANIA  
D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

DIRETTORE UOD – “MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE – RAPPORTO CON GLI

ORGANI CENTRALI PER LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI SANITARI”

• Date (da – a)  01 – 05 – 2016 a 30 – 11 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Tipo impiego
Asl Avellino 
Analista dirigente
Sistema informativo aziendale

• Date (da – a)  01 – 08 – 2013 a 30/04/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Avellino 

in posizione di comando presso
Agenzia regionale sanitaria della Campania (Arsan)

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Analista dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Sistemi informativi dell’ARSAN

• Date (da – a)  01 – 02 – 2012 a 31 – 07 - 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Napoli 1 centro

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Analista dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle attività dell’Unità operativa complessa Sistemi informativi

• Date (da – a)  01 – 09 – 2010 a 31 – 01 - 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto nazionale dei tumori di Napoli (G.Pascale)

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Analista dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle attività dell’Unità operativa complessa Controllo di gestione e sistemi 
informativi.
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• Date (da – a)  01 – 09 – 2001 a 31 – 08 - 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia regionale sanitaria della Campania (Arsan)

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Assistente tecnico – collaboratore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e conduzione dei sistemi informativi dell’ARSAN

• Date (da – a)  05 – 12 – 1995 a 31 – 08 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto nazionale dei tumori di Napoli (G.PASCALE)

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione delle attività del centro elaborazione dati dell’Istituto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di sanità pubblica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione e Gestione delle Aziende sanitarie.
Comunicazione organizzativa sanitaria tra dinamiche relazionali e modelli gestionali.
Governo clinico e Risk Management.
Management della prevenzione, integrazione socio-sanitaria e medicina territoriale.
Procedure gestionali innovative: Information tecnology e Health Tecnology Assessment.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Master in Management sanitario
II LIVELLO

• Date (da – a) 1985 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Piano di studi quinquennale previsto per la laurea magistrale in ingegneria elettronica con 
indirizzo informatico.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria elettronica con indirizzo informatico
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a)

MAGISTRALE

1993
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. 
2007
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

 Attività  privata  svolta  dal  1988 al  1993 come Analista

programmatore  Cobol  presso  la  IGECO  Srl  di  Napoli

all’interno della quale ha realizzato numerose procedure

per  l’Informatizzazione  dell’Osservatorio  vesuviano  di

Napoli.

 Attività  di  docenza  presso  la  scuola  infermieri

dell’Ospedale Monaldi  di  Napoli  dove ha insegnato

informatica dal 1993 al 1996.

 Attività  di  docenza  presso  la  scuola  di  tecnici  di

radiologia dell’Istituto PASCALE di Napoli dove ha

insegnato Elettronica applicata nel 1997.

 Attività di docenza “FORMEZ / Istituto superiore di

sanità”:  “cenni  sulla  analisi  e  progettazione  di

database  per  l’osservazione  di  fenomeni  evidenziati

da valutazioni epidemiologiche”.

 Attività di docenza “MEGARIS” : “introduzione alle

problematiche  di  analisi  e  sviluppo  di  un  sistema

informativo  per  lo  studio  delle  principali
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problematiche emergenti dal database delle schede di

dimissione ospedaliera”.

 Attività  di  analisi  e  sviluppo  di  procedure  per  la

gestione  del  sistema  informativo  sia  amministrativo

che sanitario dell’Istituto PASCALE di Napoli.

Durante  la  permanenza  in  Istituto  ha  acquisito  notevole

competenza  relativamente  alla  problematica  della  gestione

della  scheda  di  dimissione  ospedaliera.  Nel  2001  è  stato

nominato  membro  della  commissione  per  il  controllo  di

gestione  dove  ha  contribuito  all’analisi  del  modello

costi/ricavi. 

ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

1. Componente  del  Gruppo  di  lavoro  regionale  per  la  scheda  di

dimissione  ospedaliera  dove si  è  occupato,  dal  punto  di  vista

informatico, della intera problematica inerente il relativo flusso

informativo.

2. Progetto mattoni a cura del Ministero della salute “Metodi per la

misura  dell’Appropriatezza  dei  ricoveri”.  L’attività  svolta  ha

riguardato la predisposizione di un database contenente i ricoveri

italiani del triennio 2001-2003 grazie al quale è stato possibile

calcolare  indicatori  correlati  alla  severità  delle  malattie  e  al

rischio morte (APR-DRG), nonché lo studio più approfondito a

livello  nazionale  delle  patologie  ad  elevato  rischio  di

inappropriatezza.

3. Monitoraggio dei livelli  essenziali  di  assistenza socio sanitaria

erogati  dalla regione Campania.  L’attività  svolta ha riguardato

l’analisi e lo sviluppo di un applicativo di dataEntry dedicato,

grazie  al  quale  si  è  popolato  un  database  contenente  le

prestazioni socio sanitarie erogate da tutti i distretti della regione

Campania.

4. Gruppo  di  lavoro  per  la  definizione  degli  standard  per
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l’integrazione informatica in merito al progetto “Realizzazione in

Regione  Campania  di  un  sistema  telematico  di  prenotazione

aziendale (CUP), finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa per

i  ricoveri  ospedalieri  a  ciclo  diurno  e  per  le  prestazioni  di

assistenza specialistica ambulatoriale”.

5. Componente  della  commissione  di  collaudo  del  progetto

sperimentale per la realizzazione del “Portale di telemedicina per

lo  scambio dei  dati  e  per  la  gestione integrata di  applicazioni

cooperative  di  interesse  medico”,  finanziato  dalla  Regione

Campania – POR 2000/2006, Misura 6.2 – azione C. Nel quale si

è proceduto alla sperimentazione di una piattaforma cooperativa

ed  interoperabile  su  cui  veicolare  le  immagini  radiologiche

acquisite  da  4  Aziende  di  rilevanza  nazionale  e  precisamente

A.O.  “Federico  II”,  A.O.  SUN,   A.O.  “Monaldi”,   Istituto

“Pascale”.

ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 

indicate

6. Partecipazione in rappresentanza dell’Agenzia regionale sanitaria

ai lavori svoltisi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento degli Affari regionali relativamente alla stesura di

un “Reference book” sulla telemedicina.

7. Coordinamento  informatico  dei  tavoli  tecnici  regionali  per

l’analisi e progettazione dei flussi informativi relativi a tutte le

prestazioni  sanitarie  in  regione  Campania  (fileB  “medicina  di

base”,  fileC  “prestazioni  ambulatoriali”,  fileD  “farmaceutica

convenzionata”,  fileE  “prestazioni  termali”,  fileF

“somministrazione diretta dei farmaci”, fileG “autoambulanze ed

elisoccorso”, fileH “riabilitazione ex Art. 26”) .
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8. Coordinamento e partecipazione a tutte le  riunioni  Arsan sulle

verifiche al corretto utilizzo della piattaforma di cui  al  pt.7 da

parte  di  tutte  le  ASL/AO della  Regione  Campania,  ha  inoltre

spesso  rappresentato  l’Arsan  in  Assessorato  alle  verifiche

trimestrali di ASL/AO.

9. Riprogettazione e realizzazione della sala calcolo dell’Arsan e del

Gruppo elettrogeno ad essa connesso.

10. Progettazione  e  realizzazione  della  sala  calcolo  dell’Istituto

nazionale dei tumori di Napoli “Pascale”.
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Oggetto: 

Giunta Regionale della Campania 

DECRETO PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE 

CAPO GABINETTO 

ASSESSORE 

CAPO DIPARTIMENTO 

DIRETTORE GENERALE I DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO 

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. 
I DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN. 

DECRETON° 

231 

Presidente De Luca Vincenzo 

De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 

dott.ssa Salerno Maria 

dott.ssa Paolantonio Giovanna 

Dott. Masi Lorenzo (Interim) 

DEL 

21/11/2016 

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ING. FABIO DI CARLUCCIO. 



IL PRESIDENTE 

VISTI: 
a. l'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
b. 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 ; 
c. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
d. l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 
numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta Regionale. 
Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 276 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche 
successivamente approvate; 
f. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l'altro 
dell'articolazione delle strutture Ordinamentali. 
g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 
"Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della 
Campania"; 
h. l'avviso pubblico per il conferimento dei sottoelencati incarichi dirigenziali presso la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario regionale: 

h.1) Codice 52.04.91 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 
h.2) Codice 52.04.92: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo; 
h.3) Codice 52.04.06 "Assistenza ospedaliera"; 
h.4) Codice 52.04.08 "Politica del farmaco e dispositivi"; 
h.5) Codice 52.04.13 "Personale del S.S.R."; 
h.6) Codice 52.04.16 "Attività Consultoriale e Materno Infantile"; 
h.7) Codice 52.04.18 " Promozione e potenziamento programmi di "Health's lnnovation"; 
h.8) Codice 52.04.19 " Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari"; 
h.9) Codice 52.04.20 "Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi 
centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari" ; 

i. la D.G.R. n. 591 del 25/10/2016, avente ad oggetto "Avviso pubblico di interpello per il 
conferimento di incarichi dirigenziali presso la D. G. per la Tutela della Salute e il coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, Determinazioni", con la quale, prendendo atto delle attività poste in essere 
dalla Commissione nominata con D.P.G.R. n. 205 del 30/09/2016, è stato, tra l'altro, conferito l'incarico 
dirigenziale di responsabile della U.O.D. 52.04.20 "Monitoraggio e Gestione delle piattaforme 
informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari"; 

VISTI AL TRESI' 
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. 591/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di 

Responsabile della U.O.D. 52.04.20 all' lng. Fabio Di Carluccio; 
b. in data 09/11/2016, con prot. n. 731856 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. 52.04.20 presso la 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale all'lng. 
Fabio Di Carluccio, nato a Napoli il 19/09/1966, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 
ss.mm.ii. ; 



DECRETA 

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

1. di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 52.04.20 ""Monitoraggio e Gestione delle 
piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi 
Sanitari"; " presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale, all'lng . Fabio Di Carluccio, nato a.Napoli il 19/09/1966, ai sensi dell'art. 19, comma 
5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 
che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni ; 
3. di disporre che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell'incarico 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 Capo dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per le Risorse Umane per la 
notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi 
adempimenti, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la pubblicazione sul B.U.R.C. 



ALL 11
Regione Campania

Prot.  0731856 DEL 09/11/2016

MODELLO DICHIARAZIONE

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

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

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

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

Il sottoscritto Fabio Di Carluccio nato a Napoli il (omissis), in qualità di Dirigente responsabile 
U.O.D. 52.04.20, giusta D.G.R. 591 del 25/10/2016, 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 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 rea-

ti 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 presen-
te 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 Cam-

pania, 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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ALL 11
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

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

 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;

 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, sottose-

gretario 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, si-
tuati 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 abitan-
ti, 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 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.

Napoli, 09/11/2016

Firmato

Fabio Di Carluccio

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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Prot. n. 496059 del 18/07/2017

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.

08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto/a Fabio Di Carluccio nato/a Napoli il (omissis) , in qualità di Responsabile
della UOD 50.04.16 “Monitoraggio e gestione piattaforme informatiche e rapporti con gli
organi  centrali  per  la  corretta  implementazione dei  flussi  informativi  sanitari”  presso la
Direzione generale per la Tutela della salute ed il  coordinamento del  sistema sanitario
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 inconferibilità
o incompatibilità;

· considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista
dalla  normativa già  citata,  presentata  in  data  ……  con  Prot……..  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:
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,  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 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  pervisto  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 persso cui si ricopre la carica o
si  svolge  l’incarico,  la  tipologia  di  carica  o  incarico,  nonchè  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 Napoli, 14/07/2017
NOME E COGNOME
  Fabio Di Carluccio

Il documento originale, agli atti d'ufficio, è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.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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