
Curriculum professionale Daniela Lombardo

Nome e Cognome DANIELA LOMBARDO 

Indirizzo VIA MICHELANGELO SCHIPA  91  NAPOLI – [ITALIA]

Telefono 081667872  Cell. 3356701395
E-mail d.lombardo@regione.campania.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Incarichi attuali

04.06.1957
Dirigente
Regione Campania
Dal  16.11.2013 Dirigente  della  UOD  52.06.05  supporto  alle  imprese  settore
agroalimentare (DGR n. 488 del 31/10/2013)

Esperienza lavorativa  Dal 11.01.2008 al 14.05.2014

Dal 12.01.2010 dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (D.G.R. n. 1964 del 31/12/2009).

Componente  della  Commissione  per  le  valutazioni  ambientali  (V.I.A.-V.A.S.-V.I.)
(D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011).

Progettazione dei piani di forestazione e bonifica montana anno 2012 a valere sulle
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione - DGR 371/2012.

Dal 15.01.2008 Dirigente del Settore Piano Forestale Generale dell’Area Generale
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (D.G.R. n. 44 del 11/01/2008).
Dal 26.09.2008 Responsabile anche del Servizio Pesca le cui competenze,  con
D.G.R. n 1512/2008, sono state trasferite al Settore Piano Forestale Generale con
l’istituzione  del  servizio  01  “Rapporti  con  gli  Enti  Locali  per  il  Piano  Forestale
Generale  e  con  la  Commissione  Europea  in  materia  di  interventi  a  favore
dell’acquacoltura e delle acque marittime”.
Dal 10.03.2009 Referente regionale per l’attuazione del P.O. FEP 2007/2013 (nota
prot. n.1230/UDCP/GAB/GAB del 10.03.2009 del Presidente Giunta Regionale).
Dal 25.03.2008 Rappresentante istituzionale nel Comitato di Sorveglianza e cabina
di regia del programma operativo FEP 2007/2013 (nota prot. n. 1485/UDCP/GAB
del 25.03.2008 del Presidente Giunta Regionale)
Dal  17.03.2008  Componente  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti
presentati a valere sull’asse 4 del PSR Campania 2007/2013 LEADER+ (Decreto
del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n.18/2009). 

Dal 16.09.2004 al 10.01.2008

Dal  16.09.2004  Dirigente  del  Servizio  Pesca  presso  l’Area  Generale  di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca
(D.G.R. n. 1615/2004).

Dal  15.08.2004 Responsabile  di  posizione  dirigenziale  individuale  per  “Studio,
verifica  dell’efficienza  del  sistema  di  attuazione  delle  misure  cofinanziate  dallo
SFOP nell’ambito del POR e predisposizione di modalità funzionali al miglioramento
del sistema stesso” (D.D.R. n. 52/2004).

Dal 18.01.1999 al 14.08.2004  

Funzionario  Responsabile  della  Misura  4.22  del  POR  -  Campania  2000/2006
(D.G.R. n. 338 del 27.02.2004).
Funzionario  Responsabile  della  Misura  4.23  del  POR  -  Campania  2000/2006
(D.G.R. n. 561 del 28 febbraio 2002).
Dal 2001 al 2004 titolare di posizione organizzativa (Decreti  dirigenziali 20/2004,
9/2003, 310/2001)  sui seguenti obiettivi:

• Responsabile  misura  4.23  e  attuazione  ,  verifica  procedure,  adeguamento
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

complemento di programmazione e bando, monitoraggio e rapporti con l’Autorità
di gestione e pagamento misura 4.22;

• VI e VII Piano Triennale Pesca;

• Accordo bilaterale PON- POR Pesca. 
Designata dal Coordinatore dell’A.G.C. 11 Responsabile del gruppo di lavoro per la
redazione delle misure 4.22 e 4.23 del POR – Campania 2000/2006.
Designata dal Coordinatore dell’A.G.C. 11 nel gruppo di  lavoro per la redazione
delle misure 1.3, 4.17 e 4.21 del POR – Campania 2000/2006.
Tecnico incaricato dal dirigente di Settore Foreste, Caccia e Pesca con nota 3691
del  4.6.2001  di  effettuare,  presso  varie  ditte,  i  controlli  ex-post  relativi
all’accertamento del rispetto degli impegni assunti con il Reg CE 2080/92.
Dal 2000 al 2001 titolare di posizione organizzativa di unità complessa (livello A) in
materia di forestazione privata (Determinazione dirigenziale 30 del 9.06.2000).
Trasferimento presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca quale responsabile della
sezione 02 “Forestazione Privata” (Decreto n. 440 del 18.01.1999).
Dal 1999 iscritta all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania.

Dal  01.12.1989 al 17.01.1999 

Funzionario Responsabile della sezione ” “Produzioni Minori” del Servizio 04 presso
lo STAPA–CePICA di Caserta (D.P.G.R. n. 1283 del 7.02.1994).
Assunta  il  1.12.1989  dalla  Regione  Campania  col  ruolo  di  Divulgatore  Agricolo
Polivalente presso il CeZICA di Caserta (D.P.G.R. n. 8005 del 3.11.1989).

Dal 1984 al 1989

Docente presso Istituti Superiori, libera professionista, Consulente Tecnico d’Ufficio
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collaborazioni con Organizzazioni
di categoria.

2004 Vincitrice del Concorso per dirigente della Regione Campania in materia di
“programmazione  ed  economia  in  materie  agronomiche,  zootecniche  e
naturalistiche”.

2002/2003 Master  FORMEZ  di  200  ore  con  project  work  finale  in   “Manager
sviluppo  sostenibile- aree protette”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente.  

2003  Diploma lingua inglese del Trinity College con votazione di distinto – livello
intermedio.

2000/2001 –  Specializzazione  post  laurea  con  votazione  110/110  con  lode   in
“Valorizzazione  e  conservazione  dei  Sistemi  Agricoli  e  Forestali”   presso  il
Dipartimento di Agronomia  della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Napoli
Federico  II.  Tesi  “l’imboschimento  degli  incolti  urbani:  un’indagine  tramite
valutazione contingente” Relatore prof. Giovanni Cicia.

1985-1986 Diploma di “Divulgatore Agricolo Polivalente” conseguito presso il CIFDA
di Eboli.

1984 Abilitazione all’insegnamento per la  classe di  concorso “Scienze Agrarie e
tecniche di gestione aziendale”.

1983 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo.

1982  Diploma  di  laurea  in  Scienze  Agrarie  con  votazione  110/110  con  tesi
sperimentale  presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  Politiche  Agrarie  titolo:
ripercussioni  del  sistema  agromonetario  sul  bilancio  della  Comunità  Economica
Europea. Relatore prof. F. de Stefano.

1976 Diploma dell’anno integrativo presso l’istituto E.P. Fonseca di Napoli

1975 Diploma di maturità presso l’istituto magistrale E.P. Fonseca di Napoli

Incarichi  specifici,  partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento
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organizzati  dalla  Regione  Campania  pertinenti  gli  incarichi  ricoperti  e
partecipazione a convegni
2012-2013  referente  per  la  programmazione  degli  interventi  di  forestazione  e
bonifica montana a valere sui fondi FSC, in attuazione delle delibera CIPE agosto
2012 n.87,  per la sottoscrizione dello specifico APQ in data 4 aprile 2013

2009-2010 Partecipazione  ai  Comitati  di  Sorveglianza  del  PSR  Campania
2007/2013.

2009-2010 Partecipazione alla stesura del Piano forestale Generale 2009/2013

2008 Rappresentante effettivo designato dalla Conferenza Stato Regioni (repertorio
atti  168  del  31.07.2008 della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  in  seno alla
commissione paritetica per la revisione dei decreti legislativi 26.05.2004 nn. 153 e
154 in materia di pesca e acquacoltura

2008 Referente dell’Accordo di Programma Regione Campania Regione PACA per
quanto attiene le tematiche della pesca e dell’acquacoltura.

2007 Esperto regionale della ricerca scientifica applicata presso la Commissione
Consultiva Centrale della pesca e dell’acquacoltura del MiPAAF ai sensi dell’articolo
3 comma 1 lettera u del D. lgs. n. 154 del 26.05.2004.

2006  Scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio
dei Ministri partecipazione al corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla
luce della legge 241/90 riformata”.

2006 (repertorio atti  2514 del 1° marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) designata  dalla  Conferenza Stato-Regioni,  come dirigente  in  materia di
pesca  ed  acquacoltura,  nella  Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
l’acquacoltura  ai  sensi  dell’articolo  3  comma 1  lettera k)  del  D.  lgs.  n.  154 del
26.05.2004.

12.12.2005 –  partecipazione  al  convegno  organizzato  dalla  Provincia  di  Napoli
“Face fishing prospettive di sviluppo della pesca nel Mediterraneo”.

Dal 2004 incaricata dell’attuazione del “Protocollo di intesa per la costituzione di uno
sportello unico di coordinamento della pesca” (DGR 1880/2004).

2004 partecipazione al corso “D. lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei
dati personali”.

2004 partecipazione all’elaborazione e redazione al testo di legge unificato dal titolo
“norme per la  disciplina  dell’esercizio  della  pesca e per  la  tutela  e  l’incremento
dell’acquacoltura del disegno di legge sulla pesca”  licenziato dalla III Commissione
in data 6.04.2004.

Dal  2003 partecipazione  ai  Comitati  di  Sorveglianza  del  POR –  Campania  per
incarico del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca.

Partecipazione  ai  Comitati  di  Sorveglianza  del  PON  –  Pesca  per  delega  del
Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca.

2003 relatrice al seminario “Le opportunità di investimento in Lorena- gli interventi
strutturali  nell’agricoltura  e  la  pesca  cofinanziati  dal  Feoga  e  dallo  Sfop  POR
Campania 2000-2006.

2003  Elaborazione  e  redazione  del  piano  triennale  della  pesca  approvato  con
D.G.R. n. 3438 del 28.11.2003.

2003 partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  per  l’organizzazione  del  corso  di
aggiornamento tecnico e normativo sull’organizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura (D.G.R. n. 6646/01 e n. 2243/2002).

2003 organizzazione per la partecipazione del Settore Foreste Caccia e Pesca e
degli operatori della pesca al Sea Food Exposition di Bruxelles.

2002 organizzazione per la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura al Salone
Nazionale Sapore di Mare di Genova.

Membro della Commissione Consultiva Provinciale della pesca di Napoli. 

Membro della Commissione Consultiva Provinciale della pesca di  Salerno.
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PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI

2002  Intervento  al  Convegno  internazionale  IREPA  sulla  pesca  per  delega
dell’Assessore Vincenzo Aita tenutosi a Salerno il 19.10.2002.

2002  Segreteria  regionale  della  “Conferenza  internazionale  sulla  pesca
mediterranea” tenutasi a Napoli presso Città della Scienza il 21 – 22 giugno 2002.

2002 partecipazione al  seminario “Futuro delle politiche comunitarie della pesca”
organizzato a Santiago di Compostela da Centre European des regions (IEAP-CER)
Barcellone.

2001 organizzazione dello  stand della  Regione Campania  presso il  “Salone del
pesca” di Bologna.

2001 Docente al seminario presso l’Università degli Studi del Sannio – Facoltà di
Economia – Centro Studi di Diritto Comunitario – Lezione sulle misure del POR–
Pesca Campania nell’ambito del corso per Agenti di sviluppo – Programma Leader
2 – presso il  Consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli
studi Universitari.

2001  Relatore  al  convegno  “l’alimentazione  delle  specie  ittiche  nella  moderna
acquicoltura”  organizzato  dal  CePICA  di  Caserta  nell’ambito  del  POM  B08
“Biotecnologie in acquicoltura: riproduzione di bivalvi e sperimentazione di diete vive
(larve) criopreservate per l’alimentazione delle specie ittiche di interesse zoologico”.

2000-2001 Ciclo di seminari organizzati nell’ambito del POM - Marboleg “Modelli per
un’arboricoltura  da  legno  sostenibile  nelle  regioni  dell’Italia  meridionale”  e
“campionamento nella valutazione e monitoraggio delle risorse ambientali” Avellino
– Potenza -  Firenze.

2001 Corso di qualificazione tecnica “Nuove metodologie per la gestione dei sistemi
forestali  complessi  nell’Italia  Meridionale”  organizzato  dall’Accademia  Italiana
Scienze forestali. Firenze.

2001 Seminario di aggiornamento per tecnici regionali per l’attuazione delle misure
cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000 – 2006
realizzato dal  FORMEZ. Pozzuoli.

2001 Relatore nel Workshop “pulizia dei fondali” con l’intervento “ Le misure del
POR  Campania  a  favore  della  pesca”  presso  l’Area  Marina  Protetta  di  Punta
Campanella – Massa Lubrense.

1999 Docente al seminario per gli studenti del corso di Economia Agraria per l’A.A.
1998  –  1999  dell’Istituto  Universitario  Navale  sul  tema  della  silvicoltura  in
Campania.

1993  Responsabile  specializzato  del  corso  PIM  03/Ce  a  Castello  del  Matese
“Trasformazione del latte ovi-caprino” II biennio D.G.R. 8337/92 e 3247/93.

Organizzazione del Convegno “Due prodotti DOC ai nastri di partenza” –  Seconda
Università  Facoltà di Ingegneria.

POM corso di riqualificazione in zootecnia “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo
agricolo” Misura 3 “Sistema formativo per la divulgazione” D.M. 7212/97.

Relatore al convegno “Mozzarella di bufala qualità e marketing” organizzato dallo
Stapa – Cepica di Caserta.

2-  13 maggio 1983 –  Formez – partecipazione al  corso “Tecniche e metodi  di
analisi e di rappresentazione degli aspetti fisici del territorio: foto interpretazione”.

2007 Pubblicazione  su  Sud  news  anno  V  numero  40  marzo  2007  dell’articolo
“Campania, i positivi risultati dello Sfop”.

2003  collaborazione alla predisposizione del documento di  lavoro” l’impatto della
nuova politica comune della pesca” in collaborazione con la regione Siciliana e la
direzione generale della pesca e affari marittimi della Catalogna per la conferenza
mediterranea sulla riforma della PAC e sulla riforma della PCP.

2002 adattamento testi del forder illustrativo in merito alla disciplina dell’etichettatura
dei prodotti ittici.
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2001 coordinamento testi per la pubblicazione “Arboricoltura da legno” nell’ambito
del progetto POM “Modelli  per un’arboricoltura da legno sostenibile nelle Regioni
dell’Italia Meridionale”.

2001 coordinamento testi per la pubblicazione “Attrezzature più idonee nei cantieri
di utilizzazione boschiva” nell’ambito del progetto POM “Nuove metodologie per la
gestione sostenibile dei sistemi forestali complessi nell’Italia Meridionale”.

2000 Estratto  sulla  forestazione  in  regione  Campania  del  “Attraverso  le  regioni
forestali d’Italia – Fondazione di S. Giovanni Gualberto – Millenario di San Giovanni
Guaberto – pag. 425-427 - ed. Vallombrosa.

1999 Pubblicazione Agrimonitor :“Ripartono gli aiuti alla forestazione”.

1999  Pubblicazione  Agricoltura  Campania  l’articolo  “Produrre  più  legno  in
Campania”.

5.11.1992  Informatore Agrario n.43  “Aspetti applicativi della fisioclimatologia del
seme del toro bufalino”.

1992 Pubblicazione atti del convegno “Mozzarella di Bufala: qualità e marketing”.

1983 Agricoltura part-time e politica agraria – archivio corsi di formazione Formez n.
19 . Il  part-time in un’area di agricoltura marginale : riflessioni sui risultati di una
indagine condotta in un comune della Campania. 

1983  Pubblicazione  Nuova  agricoltura:  l’impatto  finanziario  degli   Importi
Compensativi  Monetari.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA INGLESE

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) 

Napoli, 15/04/2014
IN FEDE

-Daniela Lombardo-

____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto descritto corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali saranno trattati

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della medesima Legge.   

-Daniela Lombardo-
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Decreto Presidente Giunta n. 308 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 LOMBARDO DANIELA -

MATR. 16345. 

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. “Supporto alle imprese settore 
agroalimentare” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  alla dr.ssa 
LOMBARDO  DANIELA  matr. 16345.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Supporto alle imprese 
settore agroalimentare” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" alla 
dr.ssa LOMBARDO  DANIELA 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. “Supporto alle imprese settore agroalimentare” 

della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" alla dr.ssa LOMBARDO  
DANIELA, matr.16345; 

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 le Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali" per la notifica alla dr.ssa LOMBARDO  DANIELA, 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

Regione Campania

Prot. n. 0784217 del 15/11/2013

    
MODELLO DICHIARAZIONE

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 Daniela Lombardo, nata  a Napoli il 04.06.1057, in qualità di Dirigente della Giunta
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’incarico di responsabile  della UOD Sup-
porto alle imprese settore agroalimentare di cui alla delibera di Giunta n.488 del 31/10/2013, presa
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in partico-
lare 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 dichia-
razione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

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

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 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 pre-
sente istanza;

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

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della
presente istanza;

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

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

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione
Campania; 

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

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla
Regione Campania;

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

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

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

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Firmato

Daniela Lombardo 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei
dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, co mma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013

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

Il/La sottoscritto/a Daniela Lombardo, nato/a Napoli  il   04.06.1057, in qualità di  Dirigente della

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della UOD Supporto alle imprese

settore agroalimentare di cui alla delibera di Giunta  n.488 del 31/10/2013  presa visione della nor-

mativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso;

di aver percepito i seguenti compensi:
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
ecc.

Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania,
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

Luogo e data  Napoli 15.04.2014

Firmato

Daniela Lombardo 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 69153 del 2/02/2015  

 
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 
La sottoscritta Daniela Lombardo, nata a Napoli , in qualità di dirigente della UOD "Supporto alle 

imprese settore agroalimentare” di cui alla delibera di Giunta n.488 del 31/10/2013 

- 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 21/10/2013 e agli atti dell’ufficio/ struttura che ha curato 
l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

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

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

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

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

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

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

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

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli,  

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0797213 DEL 20/11/2016 

 
 
 

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 Daniela Lombardo, nata a Napoli , in qualità di dirigente della UOD "Supporto alle 

imprese settore agroalimentare” di cui alla delibera di Giunta n.488 del 31/10/2013 

- 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. 69153 del 2/02/2015 e agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  

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

 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 

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

 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

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

 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli,  

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati

 



  ALL.1 

1 / 3 

Regione Campania 
 
 
Prot. 2017.0104928 del 14/02/2017 

     
 
 

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 

 
Ia sottoscritta Daniela Lombardo, nata a Napoli      il        , in qualità di responsabile della della 

UOD Supporto alle Imprese Settore Agroalimentare, di cui alla delibera di Giunta n.488 del 

31/10/2013, presso la 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, 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 20/11/2015 con prot. 797213 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

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

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

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

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

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

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli,  13/02/2017 

Firmato 

 Daniela Lombardo 

 

 

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 

 


