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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   AVV. LORELLA IASUOZZO 

Data di nascita   27/07/67 
Qualifica   Dirigente 

Amministrazione   Giunta Regionale della Campania 
Incarico attuale   Dirigente con incarico di vicario e di responsabile della U.O.D. “Trasporto 

marittimo e demanio marittimo portuale” 
Telefono ufficio   081 796 9598 

Fax ufficio   081 796 9603  
E-mail ufficio   lorella.iasuozzo@regione.campania.it  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Date   Dal  01/11/2004 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Regione Campania 

Tipo di attività o settore   Amministrazione pubblica 
Qualifica attuale   Dirigente di U.O.D., con funzioni di vicario 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 15.11.2013 Dirigente con incarico di vicario e di responsabile della U.O.D. 
“Trasporto marittimo e demanio marittimo portuale” della Direzione Generale per la 
Mobilità – Dipartimento delle Politiche territoriali. 

Dal 2005 al 14.11.2013 Dirigente del servizio 01 “Servizi elicotteristici, aerei, 
ferroviari di Trenitalia – A.P.Q. - viabilità - Sistema tariffario - Rapporti con organi 
strumentali - AA.GG. e personale” con competenze in materia di: 

− Programmazione e Pianificazione sistema di viabilità regionale e tariffe; 
− Servizi trasporto elicotteristico, aereo di 
− Servizi trasporto elicotteristico, aereo di competenza regionale; 
− Servizi Ferroviari Trenitalia; 
− Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;  
− Rapporti con enti e organi strumentali. 

Dal 2008, anche, Dirigente ad interim del servizio 02 “Espropriazioni per pubblica 
utilità - Servizi marittimi” con competenze in materia di: 

− adempimenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità di competenza 
dell'A.G.C. 14; 

− pianificazione e programmazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale 
marittimo; 

− gestione dei contratti di servizio con coordinamento delle attività di 
monitoraggio, vigilanza e controllo; 

− autorizzazione servizi residuali marittimi, accosti occasionali e servizi non di 
linea; 

− procedimenti amministrativi in materia di abusi sul demanio marittimo, nonché 
ex legge n. 689/1981, legge regionale n. 13 del 1983 e D.G.R. n. 2409 del 
2003. 

 
Attività di supporto tecnico-amministrativo-operativo all’Assessorato ai Trasporti 
ed al Coordinamento dell’A.G.C. 14 Trasporti e viabilità: 

− per le attività di pianificazione e programmazione degli interventi 
infrastrutturali viari, con relativa allocazione delle risorse finanziarie e stesura 
dei piani attuativi. 

− per le attività di programmazione degli investimenti nel settore della mobilità 
regionale. 

− per le attività di pianificazione e programmazione della rete dei servizi minimi 
di trasporto pubblico locale del territorio regionale con redazione dei relativi 
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Ulteriori incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piani triennali. 
− per la programmazione della politica tariffaria e la predisposizione dei relativi 

piani tariffari con partecipazione ai tavoli tecnici con i soggetti istituzionali 
coinvolti (Enti Locali, aziende esercenti il TPL, Consorzio UnicoCampania e 
associazioni di categoria degli utenti). 

− per l’attuazione dei Piani nazionali della sicurezza stradale e attività di 
concertazione con i soggetti istituzionali coinvolti (Ministero dei Trasporti, 
Enti locali, Automobil Club Italia ed Enti strumentali della Regione ARCSS e 
ACAM). -  

 Attività di supporto  tecnico-giuridico all’Assessorato ai Trasporti  e al 
Coordinamento dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità: 
− per la redazione di testi normativi e regolamentari in materia di servizi pubblici 

locali (carta dei servizi di TPL, disegno di legge sul bacino unico).   
− per il coordinamento delle leggi vigenti e   studio delle innovazioni normative      

rilevanti. 
− per la redazione dei bandi di gare europee, stesura dei contratti tipo, di verifica  

degli adempimenti consequenziali  in materia di tracciabilità finanziaria, 
pubblicità e monitoraggio delle procedure di appalto in applicazione della 
normativa nazionale e comunitaria 

Rapporti con organismi comunitari (DG Concorrenza e DG Trasporti della 
Commissione Europea) e con autorità indipendenti (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture) per audizioni,  redazioni di atti e verifiche di compatibilità con la 
normativa comunitaria e nazionale. 
 
Partecipazione, con espressa delega, ai Tavoli interistituzionali nazionali dei 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per la viabilità 
nella Regione Campania” e successivi atti applicativi. 
Partecipazione, in rappresentanza dell’Ente Regione, ai tavoli tecnici nazionali per la 
determinazione dei contenuti e dell’articolato del “contratto tipo” nazionale stipulato 
con la società Trenitalia in attuazione dell’articolo 25 del D. L. 29 novembre 2008, n. 
185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
Partecipazione, su delega del Presidente della Regione Campania ed in sua 
rappresentanza, alla Assemblea straordinaria dei soci della Caremar S.p.A. indetta 
per la modifica dello Statuto sociale a seguito del trasferimento per legge di tale società 
alla Regione Campania. 
Partecipazione ai tavoli nazionali, su convocazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per le problematiche inerenti la procedura di privatizzazione della società 
Caremar S.p.A., nonché per la relativa verifica di compatibilità con le norme 
comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. 
Partecipazione, in rappresentanza della Regione Campania, ai tavoli tecnici con i 
soggetti istituzionali coinvolti quali Ministero dei Trasporti, Regione Lazio e parti 
sociali, per addivenire alla cessione del ramo d’azienda “Pontino” della società 
Caremar S.p.A. alla Regione Lazio.  
Partecipazione al gruppo di lavoro, istituito presso la Presidenza della Giunta 
regionale della Campania, avente ad oggetto la riforma dei servizi pubblici locali  e 
predisposizione dei modelli di governance in attuazione dell’articolo 3bis del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148 ss.mm.ii. 
 
Incarico, conferito con decreto del Coordinatore n. 270 del 10.06.2008, di referente 
dell’A.G.C. Trasporti e viabilità per la semplificazione amministrativa. 
Incarico, conferito con decreto del Coordinatore n. 30 del 30.01.2006, di referente del 
progetto “Ulisse”, inerente il trasporto di merci pericolose, finanziato nell’ambito 
della Misura 3.4 PON Trasporti 2000-2007. 
 
Responsabile Unico del Procedimento della procedura per la privatizzazione 
attraverso la cessione totale del capitale sociale, di Caremar - Campania regionale 
marittima S.p.A. - e affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di 
cabotaggio marittimo nella regione Campania. Valore stimato: euro 172.553.034,00. 
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Presidente della Commissione di gara per l' affidamento dei servizi economico-
finanziario e legale nonchè di supporto tecnico specialistico relativamente all'intera 
operazione di privatizzazione di Caremar (d.d. n. 28 del 10 marzo 2011). Importo a 
base di gara, IVA esclusa, euro € 165.000,00. 
Presidente Commissione aggiudicatrice per l'affidamento, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, del servizio di trasporto 
marittimo passeggeri e veicoli con nave sul collegamento Procida - Pozzuoli e 
viceversa (d.d. n. 4 del 30/01/2012) 
Presidente Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento, mediante 
pubblico incanto, dei servizi minimi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli con 
nave sui collegamenti Ischia-Procida-Pozzuoli, Pozzuoli-Procida-Ischia, Ischia-
Procida-Napoli e Napoli-Procida-Ischia (d.d. n. 31 del 28/03/2012) 
 
Componente Commissione per l'esame e la valutazione delle istanze presentate in 
relazione al bando regionale per l'assegnazione di contributi finanziari per la 
realizzazione delle proposte previste dal Terzo Programma di Attuazione del Piano 
Nazionale della sicurezza stradale (d.d. n. 59 del 08.03.2010) 
Componente Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento, mediante 
pubblico incanto, di servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli nell'ambito della 
Regione Campania (d.d. n. 323 del 05.09.2007). Importo a base di gara, IVA esclusa, 
euro 7.857.224,00. 
Componente gruppo di lavoro a supporto del Coordinatore dell'AGC Trasporti e 
viabilità per le attività di controllo interno previste dall'art. 12 della legge regionale n. 
1/2007, relativamente all’ ente strumentale Agenzia Campana per la mobilità 
sostenibile- A.C.A.M. (d.d. 429 del 06.11.2007).  
 
POR FESR 2007/2013 Asse IV Obiettivi Operativi 4.1 (Collegamenti trasversali e 
longitudinali), 4.2 (Collegamenti aerei ), 4.3 (Interporti), 4.4 (Sviluppo del sistema 
della logistica), 4.5 (Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche), 4.6 (Sistema 
della metropolitana regionale), 4.7 (Sicurezza stradale):  
- Referente per le attività di competenza del Team di Gestione (decreto dirigenziale 
del Coordinatore n. 500 del 23.10.2008). Tra le principali attività del Team di gestione 
vi è la preparazione ed emanazione dei bandi di gara e degli atti amministrativi 
consequenziali, fino alla fase di affidamento definitivo delle operazioni selezionate; la 
realizzazione degli accertamenti e valutazioni preliminari necessarie a verificare la 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi da ammettere a 
finanziamento; la gestione delle operazioni mediante la realizzazione delle istruttorie 
tecniche/amministrative finalizzate alla liquidazione, incluse le verifiche giuridiche 
relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi della vigente normativa 
comunitaria nonché la rispondenza di ciascuna operazione alla normativa comunitaria 
in tema di tutela ambientale; la realizzazione di sopralluoghi periodici per verificare lo 
stato di attuazione; la gestione dei rapporti con i Beneficiari per garantire la corretta 
esecuzione delle singole operazioni, dalla fase di ammissione fino al collaudo finale 
delle stesse. 
- Incarico, conferito con decreto del Coordinatore n. 13 del 05.02.2009, di referente 
per le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità nell’ambito del POR 
FESR 2007/2013 ASSE IV.  
 

Date   Dal 1° ottobre 1996 al 31 ottobre 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero dei Trasporti – Motorizzazione civile di Avellino 

Tipo di attività o settore   Amministrazione pubblica 

Qualifica 
  Dal 1996 al 2002 Funzionario Amm.vo, Posizione economica C2 (ex VIII q.f.) 

Dal 2002 al 2004 Coordinatore Amm.vo Contabile, Posiz. Econ. C3 (ex IX q.f.)  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

  Responsabile Reparto Trasporto merci. 
Responsabile degli Affari Generali del Contenzioso e del Personale. 
Rappresentanza e difesa del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nei giudizi di 
primo grado innanzi al Giudice del Lavoro relativi al personale in servizio presso gli 
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Ulteriori incarichi 

uffici provinciali della Campania del Ministero dei Trasporti. 
 
Presidente della Commissione consultiva per il rilascio di pareri in materia di gestione 
delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio – sezione provinciale di Avellino 
Componente del Comitato Centrale Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi. 
Componente del Comitato provinciale di Avellino albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Data   1992 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Giurisprudenza – Votazione 110/110 con lode 

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Data   1995 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Specializzazione in Diritto Civile (triennale). Votazione 50/50 e lode. 

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice della formazione 

  Università degli Studi di Napoli Federico II  

Data   1995 

Titolo della qualifica rilasciata   Master “Riforma del lavoro pubblico e poteri dirigenziali nella gestione del personale 
nelle pubbliche amministrazioni” -  

Ente   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna 

Data   1995 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso-Concorso per funzionario di ottavo livello  

Ente   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta 

Data   1995 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione per l'esercizio della professione di Avvocato. 

Ente   Corte di Appello di Napoli 

Data   1985 

Titolo della qualifica rilasciata   Maturità Classica – Votazione 60/60 

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

  Liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Lingue straniere   Inglese. Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale. 

Capacità e competenze 
informatiche 

  Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer ed in particolare degli 
applicativi Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer e Outlook Express. 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.) 

 
 
 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “La Metropolitana del mare” del 13 
dicembre 2010. Organizzato da Roma Capitale e URIA. Relazione “Il Metrò del mare, 
esperienza positiva per l'economia e l'occupazione”. 
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Docenza presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno, sede di Benevento, 
nell'ambito del progetto “Mobilità per l'AMU”  
  
Partecipazione a seminari e convegni in materia di servizi pubblici, tra cui: 

• Seminari formativi “La disciplina di riforma del mercato dei Servizi Pubblici 
Locali a rilevanza economica” - Promossi dal Dipartimento per gli Affari 
Regionali nell'ambito del PON GAS FSE 2007 ed organizzati da Invitalia 
(anno 2012). 

• Convegno “Le nuove regole europee sui servizi pubblici: il pacchetto aiuti di 
Stato e la disciplina del public procurement” - Promosso dal Dipartimento 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio ed organizzato da Assonime 
(anno 2012). 

 
Partecipazione a seminari e convegni in materia di aiuti di stato, tra cui: 

• Laboratorio “Compatibilità dei Fondi Strutturali con gli aiuti di Stato” - 
Organizzato da FormezPA nell'ambito delle attività del progetto “E.T.I.C.A. 
Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza 
attraverso le nuove tecnologie”, PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2010, presso la Regione Campania, via Marina, Palazzo Armieri, Napoli (anno 
2011). 

 
Partecipazione a seminari e convegni in materia di programmazione P.O.R., 
sicurezza stradale, sicurezza sui luoghi di lavoro, decreto legislativo n. 196 del 
2003, tra cui: 

• Corso di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate 
alla gestione della programmazione P.O.R. Organizzato dalla Regione 
Campania (anno 2008); 

• Corso di specializzazione in “Sicurezza Stradale e Codice della Strada”, con 
esame finale, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della 
Regione Campania (anno 2010); 

• Corso di formazione in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 
organizzato dalla Regione Campania e Teleservizi (anno 2009); 

• Corso di formazione sul tema del “ Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in 
materia di protezione dati personali”. 

Partecipazione a corsi e seminari in materia di innovazione amministrativa e 
tecnologica, tra cui: 

• Corso di formazione “PARSEC – Pubblica Amministrazione: Ricerca e 
Sviluppo tecnologico per un'evoluzione Competitiva” organizzato dal 
Ministero per l'Università e la Ricerca, dal CNR e dal FORMEZ (anno 2008) 

• Seminario “PARSEC: “Opportunità di finanziamento 2007-2013 per la ricerca 
e lo sviluppo tecnologico” organizzato dal Ministero per l'Università e la 
Ricerca, dal CNR e dal FORMEZ (anno 2007) 

• Corso di formazione SSPA Caserta avente ad oggetto “il Sistema delle 
Autonomie Locali : le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 
regionale”(anno 2006). 

• Corso di formazione SSPA Caserta avente ad oggetto “Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata.” (anno 
2006)  

 
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. relativo all’informativa della privacy per le finalità 
dell’avviso di candidatura. 
Sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che i dati inseriti corrispondono a verità. 
 
Napoli, 18 febbraio 2014                 Firmato  



 

Decreto Presidente Giunta n. 321 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DR.SSA IASUOZZO LORELLA -

MATR. 20058. 

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

 n. 63 del  18 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. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Trasporto marittimo e Demanio 
marittimo portuale” della "Direzione Generale per la Mobilità", con contestuale incarico di vicario, alla 
dr.ssa IASUOZZO  LORELLA  matr. 20058.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Trasporto marittimo e 
Demanio marittimo portuale” della "Direzione Generale per la Mobilità", con contestuale incarico di 
vicario, alla dr.ssa IASUOZZO  LORELLA stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla 
data fissata per la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale 
cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento 
della Giunta regionale. 
 
                                                       

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 U.O.D. “Trasporto marittimo e Demanio marittimo 

portuale” della "Direzione Generale per la Mobilità" , con contestuale incarico di vicario, alla dr.ssa 
IASUOZZO  LORELLA, matr.20058; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, 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 Direttore Generale delle Risorse Umane per la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per la Mobilità" per la notifica alla 
dr.ssa IASUOZZO  LORELLA, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti 
consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
 
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



All. 1 

1 / 2 

Regione Campania 
 
 
Prot. 2013.0784815 del 15.11.2013 

     
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 

 

La sottoscritta LORELLA IASUOZZO nata ad ANCONA  il 27.07.1967, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’incarico di responsabile, con 
contestuale incarico di vicario, della U.O.D. “Trasporto marittimo e demanio marittimo 
portuale” di cui alla delibera di Giunta  n. 488/2013, 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; 
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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,  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.  
 

Napoli, 15.11.2013 

Firmato 

Lorella Iasuozzo 

 

 
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 
 

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 LORELLA IASUOZZO nata ad ANCONA  il 27.07.1967, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile, con contestuale incarico di 

vicario, della U.O.D. “Trasporto marittimo e demanio marittimo portuale” di cui alla delibera di 

Giunta  n. 488/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto 

la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso nell'anno 2013; 

 
 
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. 
 
Napoli, 15.11.2013 

 

Firmato 

Lorella Iasuozzo 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 774659 del 17/11/2014 

     
 
 

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 

 
la sottoscritta Lorella Iasuozzo nata a ……  il 27/07/1967 in qualità di responsabile  con 

contestuale incarico di Dirigente UOD 05 “Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale” e  di 

vicario presso Direzione Generale della Mobilità 

 
- 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 in data 15/11/2013 con prot 2013.0784815 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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
 
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; 
 
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;     
 
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 17/11/2014 

Lorella Iasuozzo 

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. 774659 del 17/11/2014 

     
 
 

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 

 
la sottoscritta Lorella Iasuozzo nata a ……  il 27/07/1967 in qualità di responsabile  con 

contestuale incarico di Dirigente UOD 05 “Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale” e  di 

vicario presso Direzione Generale della Mobilità 

 
- 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 in data 15/11/2013 con prot 2013.0784815 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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
 
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; 
 
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;     
 
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 17/11/2014 

Lorella Iasuozzo 

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. 0066722 DEL 01/02/2016 

     
 
 

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 

 
la sottoscritta Lorella Iasuozzo nata a ……  il 27/07/1967 in qualità di responsabile  con 

contestuale incarico di Dirigente UOD 05 “Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale” e  di 

vicario presso Direzione Generale della Mobilità 

 
- 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 774659 del 17/11/2014 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: 
 
x 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; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
 
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; 
 
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;     
 
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  

Lorella Iasuozzo 

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. 2017.0102349 del 13/02/2017 

     
 
 

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 

 
La sottoscritta Lorella Iasuozzo nata a Ancona il      , in qualità di responsabile della UOD 530705 

presso la DG per la Mobilità 

 
- 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 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: 
 

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.  
 

Luogo e data, Napoli 09/02/2017 

Firmato 

Lorella Iasuozzo 

 

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 

 


