
 
Cognome e Nome 

  
FORMISANO Maura 

 
Luogo e Data di nascita 

  
Omissis 

 
Qualifica 

  
Dirigente 

 
Amministrazione 

  
Giunta Regionale della Campania  

 
Incarico attuale 

  
Responsabile dell’Ufficio dirigenziale 
II – Autorità di Audit - UDCP 

 
Numero telefonico dell’ufficio 

  
0817969499 

 
Fax dell’ufficio 

  
0817969497 

 
E mail istituzionale 

  
m.formisano@regione.campania.it 

CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
TITOLO DI STUDIO 
 

  
Laurea in “Economia e Commercio” O 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

  
Dal 01/8/86 al 15/8/91-  ha 
prestato servizio presso il Comune di 
Cercola (Na) in qualità di 
“Responsabile Amministrativo – 
Ufficio Assistenza” ZA 
 
Dal 16/8/91 al 10/7/1998 – ha 
prestato servizio presso il Comune di 
Massa di Somma (Na)  in qualità di 
“Ragioniere Capo Economo – 
Responsabile Ufficio Tributi” 
 
Dall’ 11/7/98 al 22/7/2004 – ha 
prestato servizio presso 
l’Amministrazione Provinciale di 
Napoli in qualità di “Responsabile 
UOC per la fornitura di Servizi”  
 
Dal 23/7/2004 a tutt’oggi 
“Dirigente” presso la Giunta 
Regionale della Campania dove ha 
svolto i seguenti incarichi: 

- Dal 23/07/2004 a aprile 2005 



Dirigente presso il Servizio 04 
del Settore 02 – AGC “Demenio 
e Patrimonio” 

- Da aprile 2005 ad aprile 2009 
Responsabile del controllo di 
II° livello deò POR Campania 
2000/2006 

- Da maggio 2005 a maggio 
2010 Responsabile della 
chiusura dei POR Campania 
FSE 2000/2006. 

- Da giugno 2010 a novembre 
2013 Responsabile dei 
controlli di I° livellodei POR 
Campania FESR 2007/2013 

- Da novembre 2013 a novembre 
2014 Staff della Direzione 
Generale 51 03 e Responsabile 
dei controlli di I° livello dei 
POR CampaniaFESR. 

- Dal 24/11/2014 Dirigente 
dell’UOD “Vigilanza e 
repressione abusivismo 
edilizio”  e dell’UOD “Sistema 
informativo territoriale” 

- Dal “Responsabile dei controlli 
di II° livello  FSE” e 
Responsabile dell’UOD 
“Vigilanza e abusivismo 
edilizio” 

- Dal 27/07/2015 “Responsabile 
dei controlli di II° livello FSE”  
e Responsabile dell’UOD 07 
“Vigilanza e repressione 
abusivismo edilizio” 

 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 

  
Inglese – Conoscenza livello 
“BUONO” 
 

 
CAPACITÀ DELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

  
Ottima conoscenza dei Sistemi 
operativi “Ambiente Windows” e dei 
Programmi di “Office Automation” 
(es. Word, Excel,  - Power Point) 
 

 
ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI ECC..). 

 
 Revisore dei conti per i 

controlli di regolarità 
amministrativo contabile 
presso l’aggregazione 
scolastica denominata NA 137.  

 Incarico professionale per la 



divisione del patrimonio tra 
Comune di Cercola e Comune 
di Massa di Somma 

 Attività di collaborazione per il 
progetto ”TWINNING LIGHT” 
in Romania; 

  Componente della 
commissione presso la 
Prefettura di Napoli per la 
Minimum tax area Vesuviana); 

 Seminario di studio sul 
Controllo di Gestione 
(Università Navale 

 Seminario di studio sul Piano 
esecutivo di Gestione (SDA 
Bocconi);  

 Seminario di studio “Gli atti 
delle gare d’appalto di 
forniture e servizi e le norme 
sulla semplificazione” 
(IN_PUT); 

 Seminario di studio la 
contabilità economico-
patrimoniale nell’ente locale 
(Galgano e associati); 

 Seminario di studio Diritto 
della Comunità Europea 
(SSPA). 

 Seminario di studio Il nuovo 
modello dell’azione 
amministrativa- (SSPA) 

 Seminario di studio Il nuovo 
ordinamento degli Enti Locali 
(ISELS) 

 Seminario di studio Le 
problematiche attuative della 
riforma Bassanini(IDIFORM) 

 Corso di aggiornamento  
Economico-finanziario Formez 

 Seminario di studio Nuovi 
sistemi di erogazione dei 
servizi in logica di qualità 
(Galgano e Associati) 

 Seminario di studio Vigilanza 
del Territorio(SSPA); 

 
 
Napoli, 01/10/2015                                                   Maura Formisano 



 
 

 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 
CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 
ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 
CAPO DIPARTIMENTO Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa 

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO 

 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.  

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

185 02/10/2015 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento incarico alla Dott.ssa Maura Formisano di Responsabile dell'Ufficio dirigenziale 
II - Autorita' di Audit - UDCP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all’attività di 
indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della 
netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le 
pubbliche amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di 
direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive 
competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l’amministrazione; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede 
che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata 
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta 
regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento 
amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge 
regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell’articolo 37, rubricato “Uffici di diretta 
collaborazione del  Presidente e della Giunta, reca disposizioni in materia di ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Campania,  

f. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, commi 
da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l’articolazione e 
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente della Giunta 
regionale; 

g.  l’art. 11, comma 2, del citato decreto dispone che agli uffici di diretta collaborazione del 
Presidente della Giunta regionale possono essere assegnati dirigenti, anche ai sensi 
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento 
di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal 
caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall’amministrazione; 

h. il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi predetti è 
limitata  alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta 
comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il 
venir meno del rapporto fiduciario; 

i. l’art. 13 del suindicato decreto presidenziale, inoltre, dispone che ai dipendenti 
dell’amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è 
assicurato, alla scadenza dell’incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli 
effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di 
precedente appartenenza. 

j. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione degli 
incarichi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente 
della Giunta regionale con proprio decreto; 

k. con DPGRC n.178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono 
stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2,3 e 4 



 
CONSIDERATO che 

• l’allegato sub 4 al DPGRC n. 178/2015, che disciplina l'articolazione dell’Ufficio dell’Autorità 
di Audit individuandone le funzioni e definendone i relativi compiti, ha previsto, l’Unità 
Operativa Dirigenziale denominata “Controllo di II livello FSE”; 

• per l’esperienza e la qualificazione professionale maturata dalla dott.ssa Maura Formisano, 
soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio 
dirigenziale in menzione, con  nota prot. n. 15424/UDCP/GAB/CG del 02/10/2015,  il Capo 
di Gabinetto ha proposto di conferire alla medesima l’incarico di cui alla lettera a);  

 
VISTO il curriculum della dott.ssa Maura Formisano, Dirigente di ruolo della giunta regionale della 
Campania; 
 
RITENUTO 

α. di conferire alla dott.ssa Maura Formisano la titolarità dell’incarico  di responsabile 
dell’Ufficio dirigenziale II denominato: “Controllo di II livello FSE” con competenze come 
specificate nell’allegato sub 4 al DPGRC n. 178/2015,  

β. che in considerazione delle prestazioni correlate all’espletamento dell’incarico debba 
riconoscersi alla stessa il trattamento economico nella misura pari a quello previsto per i 
dirigenti della Giunta regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 
12/2011; 

χ. che, ai sensi dell’art. 12,  comma 2, del DPGRC n. 37/2013, debba riconoscersi alla stessa 
[…] a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della 
disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione individuale spetta, altresì, 
un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del 
Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo 
non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture 
di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011; 

δ. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro 

ACQUISITA la dichiarazione agli atti d’ufficio, resa dall’interessata, di insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 39/2013; 

VISTI  
α. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
β. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
χ. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
δ. il DPGRC n.37/2013 
ε. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015; 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1. di conferire alla dott.ssa Maura Formisano la titolarità dell’incarico  di responsabile 
dell’Ufficio dirigenziale II denominato: “Controllo di II livello FSE” – Autorità di Audit,  con 
competenze come specificate nell’allegato sub 4 al DPGRC n. 178 Del 30.9.2015, per tre 
anni a far data dal 1.10.2015, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per 
cessazione del rapporto fiduciario; 



2. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al responsabile 
di cui al punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di 
cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

3. di stabilire altresì che alla stessa, a fronte delle specifiche responsabilità connesse 
all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione 
individuale spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con 
decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di 
bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti 
titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011. 

4. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessata. 
 

di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, agli Uffici degli UDCP, al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, al Direttore Generale delle risorse umane, nonché al BURC per la pubblicazione
           

          DE LUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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/La sottoscritta Maura Formisano nata a omissis, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, 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; 

 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 
presente 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 
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 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; 

Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0656510  del 01/10/2015 



 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 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, 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, 1 ottobre 2015 

f.to Maura Formisano 

 

 
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



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000) 

 
ACCERTAMENTO DI ALTRE CARICHE E/O INCARICHI  

 
 

La sottoscritta FORMISANO Maura 
 
Nato a omissis 
 
Residente  omissis 
 
Consapevole che: 

• è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 
del DPR 445/2000); 

• decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione (artt. 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445); 

 
DICHIARA 

 
1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

    di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencati nella 
tabella a seguire; 

 

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

  di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencate 
nella tabella a seguire; 

 

3. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione; 

  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto di un 
Ente/Società) 

 
Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

  
  
  
  
  
 
 
Data e Luogo 
 
Napoli, 30/10/2015 

Firmato 
                                                                                                                                                                                                                

Maura Formisano 
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MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 

33/2013 
 
 

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

 
 
La sottoscritta Formisano Maura, nata a omissis, con riferimento all’incarico di Dirigente 

dell’Ufficio dirigenziale II° dell’Autorità di Audit – UDCP, DPGRC n. 185 del 02/10/2015, 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 

 
DICHIARA 

� di non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall’Amministrazione tramite le 

procedure stipendiali; 

� di aver percepito i seguenti compensi: 

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………; 

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………; 

 

 

La sottoscritta, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà 
pubblicato, ai sensi dell’art. 15, co. 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. 
 
 
Napoli, 30/10/2015 
 

 
       Firmato 
                                                                                                            Maura Formisano 
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