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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
 DI TONDO FABRIZIO 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Dirigente 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Dirigente incaricato quale Responsabile della U.O.D. 50 15 05 
“Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale” e 
Responsabile ad interim della U.O.D. 50 15 02 “Ufficio tecnico – 
Manutenzione beni demaniali e patrimoniali – Ufficio dell'Energy 
Manager”, entrambi presso la Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali della Giunta Regionale della Campania  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796.47.70 

Fax dell’ufficio 
 

 

E-mail istituzionale 
 

fabrizio.ditondo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura conseguita in data 18.07.1979 presso la Facoltà 

dell’Università Federico II di Napoli con votazione 110 e lode/110; 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione alla professione di architetto conseguita nel 1979 2a 
sessione; 
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli con numero 
2819 dal 12.02.1981; 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  a seguito D. G. R. n. 349 del 14/06/2017, con Decreto 
Presidenziale n. 235 del 7/7/2017, oltre l'incarico in essere di 
Responsabile della U.O.D. 50 15 05 “Valorizzazione e 
alienazione del patrimonio immobiliare regionale” presso la 
D. G. per le risorse strumentali, giusto Decreto Presidenziale 
n. 53 dell’1/3/2016, gli viene conferito anche l’incarico di 
Responsabile ad interim della U.O.D. 50 15 02 “Ufficio 
tecnico – Manutenzione beni demaniali e patrimoniali – 
Ufficio dell'Energy Manager”, sempre presso la D. G. per le 
risorse strumentali, per la durata di anni uno dalla notifica del 
decreto; 

 in data 8/11/2016, giusta D.G.R.C. n. 619, la denominazione 
della U.O.D. 55 15 09 “Valorizzazione e alienazione del 
patrimonio immobiliare regionale” presso la D. G. per le 
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risorse strumentali,  viene modificata in U.O.D. 50 15 05; 

 in data 2/11/2016 giusto Decreto n. 134 dell'Ufficio Speciale 
Centrale Acquisti viene nominato Presidente della 
Commissione di gara per l'affidamento triennale del servizio 
di pulizia per gli Uffici della Giunta Regionale nelle provincie 
di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; 

 in data 4/3/2016 sottoscrive il contratto individuale di 
affidamento di incarico dirigenziale a tempo determinato per 
la durata di anni tre, quale responsabile della U.O.D. 55 15 
09 “Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare 
regionale” presso la D. G. per le risorse strumentali, giusto 
Decreto Presidenziale n. 53 dell’1/3/2016; 

 a seguito D. G. R. n. 66 del 22/02/2016, con Decreto 
Presidenziale n. 53 dell’1/3/2016 gli viene conferito l’incarico 
di responsabile della U.O.D. 55 15 09 “Valorizzazione e 
alienazione del patrimonio immobiliare regionale” presso la 
D. G. per le risorse strumentali per la durata di tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto; 

 giusta sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno del 25 settembre 2015, a 
seguito Decreto Dirigenziale n. 12 del 23 luglio 2015, viene 
inquadrato nella qualifica dirigenziale del ruolo speciale ad 
esaurimento ex art. 12 legge n. 730/1986 ed assegnato alla 
Direzione Generale per la Mobilità della Giunta Regionale 
della Campania; 

 giusto c. 2 art. 19 legge Regione Campania 1/2007, a seguito 
Decreto applicativo n. 114 del 25 gennaio 2010, gli viene 
riconosciuto, ai soli fini giuridici, il periodo di servizio prestato 
presso gli enti di provenienza, a partire dal 15 aprile 1982 al 
17 aprile 1990; 

 dal gennaio 2000 al 24 settembre 2015 in servizio presso la 
Struttura del Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle attività del Titolo VIII legge 219/81, oggi 
Commissario Straordinario del Governo per il contenzioso ed 
il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII legge 219/81, 
in qualità di Preposto all'Ufficio 3° Area Amministrativa - 
giusto O. d. S. n. 16/2000 dell’11/12/2000, struttura operativa 
sorta nell’ambito della riorganizzazione operata dal 
Commissario Straordinario ex art.11 legge 400/88; 

 reinquadrato, a partire dal 18 aprile 1990, giusta Delibera di 
Giunta Regionale della Campania n. 7802/98, nella VIII 
qualifica funzionale - oggi D3 - categoria economica D6 - con 
qualifica di Funzionario Architetto ruolo speciale legge 
730/86; 

 iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania, 
giusta Delibera di Giunta Regionale n. 774 del 24 febbraio 
1998;  

 dal settembre 1997 al dicembre 2000, presso la Struttura del 
Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento 
delle attività del Titolo VIII legge 219/81, in qualità di 
Responsabile di Servizio per la consegna della 
documentazione relativa alle opere realizzate agli Enti 
destinatari delle stesse ai sensi della legge 341/95, in 
particolare per le cd. "Grandi Infrastrutture", e per coordinare 
la rilevazione, da parte dei comuni cui gli interventi erano 
stati trasferiti, dello stato di attuazione del programma; 

 dal 7 ottobre 1996 al dicembre 2000 componente della 
Commissione di Collaudo di cui all’art. 4 del Regolamento 
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Economale della Struttura del cessato Funzionario C.I.P.E. 
ex art. 84 legge 219/81, giusto Decreto di nomina n. 
13835/EST del 7 ottobre 1996; 

 dall'aprile 1996 all'agosto 1997, presso la Struttura del 
cessato Funzionario Delegato C.I.P.E. ex Titolo VIII legge 
219/81, in qualità di Responsabile di Servizio per la 
consegna della documentazione delle opere realizzate agli 
Enti destinatari delle stesse ai sensi della legge 341/95, in 
particolare per le cd. "Grandi Infrastrutture"; 

 dall'aprile 1996 al 24 settembre 2015 trattenuto, con 
provvedimenti ex autoritate, per il completamento di tutte le 
attività connesse al programma straordinario di cui costituiva 
“memoria storica” per le posizioni apicali occupate sin dal 
1986; 

 dal 18 aprile 1990 inquadrato nel ruolo speciale ad 
esaurimento legge 730/86 dalla Regione Campania;  

 ingegnere capo della Tratta Ferroviaria Volla - Casoria, una 
delle Grandi Infrastrutture previste dal Titolo VIII legge 
219/81, giusto Decreto Commissariale n. 4330 del 24.06.87; 

 dall'agosto 1986 al marzo 1996, presso la stessa Struttura 
Straordinaria impegnata nella realizzazione del programma 
straordinario di cui al Titolo VIII legge 219/81 (Presidente 
della Giunta Regionale della Campania – Commissario 
straordinario del Governo)., poi trasformatasi in Struttura del 
Funzionario Delegato C.I.P.E., in posizione apicale nella 
qualità di Responsabile del Servizio "Stati Avanzamento 
lavori - Revisioni prezzi ed Anticipazioni" (Ord. n. 596 
dell’8.8.1986), struttura operativa complessa organizzata in 
uffici; 

 dal gennaio 1984 all'agosto 1986, sempre presso la stessa 
Struttura Straordinaria, assegnato all’Ispettorato del 
Compartimento in qualità di dipendente a contratto per gli 
aspetti riguardanti la "vigilanza finanziaria" delle opere; 

 dal giugno 1983 al dicembre 1983, presso la stessa Struttura 
Straordinaria, incardinato nel Servizio Affari Tecnici in qualità 
di dipendente a contratto per gli aspetti riguardanti i "costi e 
capitolati" dei progetti presentati; 

 dall'aprile 1982 al giugno 1983, presso la stessa Struttura 
Straordinaria, in qualità di professionista convenzionato per 
gli aspetti riguardanti i "costi e capitolati" dei progetti 
presentati. 

Capacità linguistiche 
  Conoscenza lingue straniere: inglese livello medio. 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  Conoscenza software e praticità d’uso di Microsoft office e di 

INTERNET 

 
 
 
 
 
 
 

Altro 
 

 
 

  Laurea pubblicata a cura del prof. arch. Giorgio Di Simone su 
"Immagine e Architettura dell'ambiente"  del settembre 1980 - 
Editrice Faenza; 

 nel 1981 membro di commissione esaminatrice, presso la 
Circoscrizione Montecalvario del Comune di Napoli, dei 
progetti e delle relative istanze per il finanziamento delle 
opere di ripristino degli alloggi danneggiati dal sisma del 23 
novembre 1980 così come previsto dall'Ordinanza 80 
(ordinanza Zamberletti); 

 corso autorizzato dalla Regione Campania per funzionari  
cat. D e tenutosi, il 27 e 28 novembre 2006, presso la 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della 
P.A. di Caserta su “il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”; 

 corso autorizzato dalla Regione Campania, per funzionari 
cat. D e Dirigenti della Giunta Regionale, tenutosi, il 27 
marzo e 18 aprile 2012, presso l’ex Palazzo Armieri in Napoli 
su “la semplificazione amministrativa e l’autocertificazione”. 

 corso autorizzato dalla Regione Campania, per funzionari 
cat. D e Dirigenti della Giunta Regionale tenutosi, il 13 
giugno 2012, presso l’ex Palazzo Armieri in Napoli su “la 
privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti rilevanti 
per la P.A. 6a edizione”. 

 



Decreto Presidente Giunta n. 53 del 01/03/2016

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 ALL'ARCH. FABRIZIO DI TONDO, MATR.

16634.

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

 n. 15 del  7 Marzo 2016



IL PRESIDENTE 

  VISTI  

a. il Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/07/2015, della U.O.D. “Stato Giuridico ed Inquadramento del 

Personale” della D.G. per le Risorse Umane, con cui, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla 
sentenza n. 734/2015 del Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro 

e senza prestare comunque alcuna acquiescenza alla stessa, si è proceduto all’inquadramento 
giuridico dell’arch. Fabrizio Di Tondo, nel livello dirigenziale 1^qualifica funzionale del ruolo 

speciale ad esaurimento ex art. 12 L. n. 730/1986 con decorrenza giuridica ed economica 
18/04/1990 con il riconoscimento delle differenze retributive spettanti dal 18/04/1990 sino al 

28/05/1999 oltre a interessi;  
b. il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno stipulato tra 

l’amministrazione e l’arch. Di Tondo, in data 25/09/2015 con il quale si è, tra l’altro, provveduto 

all’inquadramento del dipendente nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di cui sopra, 

disponendo altresì l’assegnazione dello stesso presso la Direzione Generale per la Mobilità;  

  

VISTI, altresì  

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. l’art. 6, comma 1 e l’art. 40, comma 2, del citato Regolamento n. 12/2011;  

c. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 

d. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.;  
a. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

PRESO ATTO che  

a. con D.G.R. n. 66 del 22/02/2016 la Giunta regionale ha disposto il conferimento all’arch. Fabrizio 
Di Tondo, matr. 16634, dell’incarico di responsabile della U.O.D. 55.15.09 “Valorizzazione e 

alienazione del patrimonio immobiliare regionale”, presso la Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto accessivo 

individuale;  

b. che in data 26/02/2016 con prot. n. 0135274 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 all’arch. Fabrizio Di Tondo matr. 16634, l’incarico di 

responsabile della U.O.D. 55.15.09 “Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare 

regionale” presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, stabilendone, in conformità a  

quanto  disposto  dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 66 del 22/02/2016, la  durata  del relativo  

incarico  in  anni   tre, decorrenti   dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo  contratto accessivo 
individuale;  

                                                      

D E C R E T A 

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

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

 n. 15 del  7 Marzo 2016



1. di conferire all’arch. Fabrizio Di Tondo, matr. 16634, l’incarico di responsabile della U.O.D.

55.15.09 “Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale” presso la Direzione

Generale per le Risorse Strumentali;

2. di stabilire la durata dell’incarico in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo

contratto accessivo individuale;

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 la

Mobilità, al Direttore Generale per le Risorse Strumentali, al Direttore Generale per le Risorse
Umane per la notifica del presente atto all’arch. Di Tondo e per la stipula del relativo contratto

accessivo individuale, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti
consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.

 DE LUCA 

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

n. 15 del  7 Marzo 2016
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Regione Campania 

Prot. 0135274 del 26/02/2016 

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 Di Tondo Fabrizio   nato a Napoli il , in ordine al conferimento dell’ incarico di 
responsabile  della U.O.D. 55.15.09 “Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare 
regionale”, di cui alla delibera di Giunta n. 66 del 22/01/2016, 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) ..........................................................................................; 

La  sottoscritta, 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, 26 febbraio 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 
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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 La sottoscritto Fabrizio Di Tondo nato a Napoli il, in qualità di Responsabile della UOD 501502 
presso la D.G. Risorse Strumentali 

 
- 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.  0135274 del 26/02/2016del e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 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) ........................................................................................; 
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 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. 
 
La sottoscritta, 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, 20 Luglio 2017                                                                                   
  
Il documento è 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. 


