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Titolo di studio
Laurea in Sociologia conseguita  presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Lettere e 
Filosofia.

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Assistente Sociale. Diploma di Educatore 
Socio - Sanitario.
E’ risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli 
ed  esami  a  n.  6  posti  per  “Dirigente  per  la 
progettazione  sociale”,  bandito  dalla  Regione 
Campania.
E’ risultata vincitrice del concorso interno per titoli ed 
esami  a  n.  2  posti  di  “Funzionario  Sociologo”, 
bandito dalla Regione Campania.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) Dal  15  novembre  2013 a  tutt’oggi  presso  l’Unità 

Operativa  Dirigenziale  “Autorizzazioni  Ambientali  e 
Rifiuti” (già Settore T.A.P. Ecologia) di Caserta, nella 
quale  è  impegnata  nelle  numerose  e  complesse 
competenze in campo ambientale, in quanto Autorità 
Competente per la provincia di Caserta  al  rilascio 
delle autorizzazioni per gli impianti di rifiuti, ai sensi 
dell’art.  208 D. Lgs.  152/2006 s.m.i.  e  del  D.  Lgs. 
209/2003, al rilascio delle autorizzazioni AIA, ai sensi 



del D. Lgs. 152/2006, al rilascio alle autorizzazioni a 
carattere generale ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 
152/2006,  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la 
bonifica  dei  siti  contaminati,  successive  ai  pareri 
acquisiti  in  Conferenza  di  Servizi  e  delle 
autorizzazioni  previste  dal  Regolamento  CE  n. 
1013/2006 per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, 
etc.
La  procedura  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni 
coinvolge  tutte  le  matrici  ambientali,  tenendo  nel 
debito conto gli aspetti urbanistici, igienico - sanitari 
e  ambientale,  contrastando  l’impatto  negativo 
sull’inquinamento  atmosferico,  acustico  ed 
elettromagnetico e garantendo la tutela delle risorse 
naturali.

2009/2013 presso  il  Settore  T.A.P.  Agricoltura  - 
Ce.PICA di  Caserta  con  l’incarico  di  Dirigente  del 
Servizio   Amministrativo,  in  cui  ha  maturato  una 
ampia  esperienza  nella  gestione  delle  risorse 
comunitarie  nell’ambito  del  Programma di  Sviluppo 
Rurale (PSR) della Campania 2007 - 2013.

Coordinamento e  gestione  delle  Risorse  Umane, 
Protocollo,  Archivio,  Carta  dei  Servizi  e  Bilancio 
Sociale.

Responsabile dell’ Unità di Gestione delle Domande 
di  Pagamento  per  l’attuazione  del  PSR Campania 
2007 -  2013 (Misure dell’ Asse I - Asse II  
-  Asse III e Asse IV).

Referente per  l’Accesso  agli  Atti  Amministrativi, 
nominata con D. D. n. 42 del 24/04/2009 del Settore 
T.A.P. Agricoltura - Ce.PICA di Caserta.

Responsabile  Unico  del  Procedimento (RUP) 
della  Stazione  Appaltante  del  Settore  TAPA  - 
Ce.PICA per la fornitura di beni, servizi e forniture, in 
particolare  per  la  Misura  111  “Azioni  per  la 
formazione  e  l’informazione”  del  PSR  Campania 
2007 - 2013.

Fa parte del coordinamento del  Gruppo di Lavoro, 
istituito  presso  l’Assessorato  all’Agricoltura,  in 
collaborazione con il Formez, per la realizzazione dei 
progetti formativi, a valere sulla Misura 111 “Azioni per 
la  formazione  e  l’informazione”  del  PSR  Campania 
2007 -  2013,  sui  temi  dell’ambiente  e  delle  energie 
alternative per un totale di n. 33 Corsi.

2003/2009  presso il Settore Politiche Sociali (P.S.), 
con  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  07 
“Prevenzione del rischio e disagio. Misure correlate 
alle politiche migratorie”: attività di programmazione 
e sperimentazione di modelli di intervento sociale.
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Partecipa  all’  elaborazione delle  Linee  Guida 
regionali  per  la  3^,  4^,  5^,   6^  annualità  (triennio 
2007 - 2009)  di attuazione della L. 328/2000 e del 
primo  Piano  Sociale  Regionale  2009  -  2011, 
approvato  con  DGR  n.  694  del  16  aprile  2009 
(BURC n. 26 del 4 maggio 2009) nelle seguenti aree 
di  intervento:  dipendenze  patologiche,  salute 
mentale,  carcere  e  ospedali  psichiatrici  giudiziari, 
migranti (con particolare riferimento alla tratta delle 
donne  straniere  e  ai  minori  stranieri  non 
accompagnati).

Componente  della  “Commissione  Tecnica di 
valutazione  dei  Piani  di Zona”  presentati  dai 
Comuni,  associati  in  Ambiti  Territoriali,  per  diverse 
annualità.

Elaborazione, programmazione, sperimentazione 
e  valutazione  di  modelli  di  intervento  sociale, 
nelle  seguenti  aree  di  intervento:  dipendenze 
patologiche e carcere.

Elaborazione del  1°  Avviso  Pubblico  del  Settore 
Politiche  Sociali,  che  ha  dato  impulso  alla 
predisposizione  di  ulteriori   Bandi  all’interno  del 
Settore.
 
Coordinamento  del  Gruppo  di  Lavoro 
intersettoriale  Assistenza  Sociale/Fasce  Deboli, 
istituito  presso  l’Assessorato  alle  Politiche  Sociali 
(cfr.  DGR  n.  965  del  14  luglio  2006  relativa 
all’istituzione  di  un  fondo  congiunto  denominato 
“Fondo Carcere”, BURC n. 34 del 31 luglio 2006 e 
Decreto dirigenziale n. 536 del 21 luglio 2006, BURC 
n. 43 del 18 settembre 2006).

Elaborazione,  monitoraggio  e  valutazione finale 
del  Progetto  sperimentale  volto  a  potenziare  il 
sistema  di  welfare  campano  e  contrastare  la 
marginalità sociale delle persone affette da Hiv-Aids 
e/o  sieropositive  (cfr.  Atto  di  indirizzo  approvato 
con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2036 del 
13/12/2006,  BURC n. 4 del 5 gennaio 2007,   e n. 
1365 del 28/08/2008, BURC n. 38 del 22 settembre 
2008).

Elaborazione,  monitoraggio e  valutazione del 
progetto  innovativo  e  sperimentale,  denominato 
“Il  Chicco  solidale”,  legato  al  commercio  equo  e 
solidale e finalizzato all’inclusione socio - lavorativa 
delle detenute nella Casa Circondariale Femminile di 
Pozzuoli,  unica  struttura  femminile  in  Campania.  Il 
Progetto  ha  visto  l’attivazione,  all’interno  della 
struttura  penitenziaria,  di  un  laboratorio  per  la 
torrefazione  e  il  confezionamento  del  caffè  e  la 
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costituzione  di  una  cooperativa  sociale  di  tipo  B, 
tuttora  esistente,  che  grazie  al  finanziamento 
regionale,  ha  consentito  alla  cooperativa  di 
raggiungere una capacità organizzativa e finanziaria, 
in grado di  autosostenersi  con la vendita del  caffè 
attraverso i  canali  di  distribuzione  già  esistenti  del 
commercio  equo  e  solidale  o  di  altri  circuiti 
commerciali alternativi (cfr. delibera G.R. n. 679 del 
18/04/2007  e  decreto  dirigenziale  n.  911  del 
18/12/2007, BURC n. 1 del 7 gennaio 2008).

Rappresentante dell’Assessorato  alle  P.S.  nel 
Coordinamento  tecnico  permanente  e  tematico 
tra  Regioni  e  PP.AA.  in  materia  di  droghe  e 
rappresentante dello stesso nella Conferenza Stato 
- Regioni, sede tecnica.

Coordinamento  della  “Commissione 
multidisciplinare di studio e programmazione in 
materia  di  lotta  alle  dipendenze”,  istituita  presso 
l’Assessorato  alle  Politiche  Sociali  con  Delibera  di 
Giunta Regionale n. 64 del 30 gennaio 2004 (BURC 
n.  9  del  1/03/2004),  con  l’obiettivo  di  impattare 
concretamente il target di popolazione e i contesti di 
riferimento,  da  cui  sono  scaturite  interessanti 
sperimentazioni,  tra  cui  i Progetti personalizzati 
rivolti  a  persone  tossicodipendenti.  Sono  stati 
attivati  n.  600  progetti  socio  -  formativi 
individualizzati  per  le  persone tossicodipendenti,  in 
carico  alle  strutture  residenziali  e  semiresidenziali, 
gestite dal pubblico e dal privato sociale.

Rappresentante dell’ Assessorato alle P.S.  in seno 
alla “Commissione di valutazione dei progetti del 
Fondo  Lotta  alla  droga”,  Legge  45/99,   istituita 
presso  l’Assessorato  alla  Sanità,  per  diverse 
annualità.

Rappresentante dell’Assessorato  alle  Politiche 
Sociali  nel  “Comitato  Tecnico  Scientifico  per  le 
Dipendenze”,  istituito  presso  l’Assessorato  alla 
Sanità,  (cfr.  Decreto  del  Presidente  della  Giunta 
Regionale n. 566 del 6 novembre 2006).

Referente  del  Gruppo di  Pilotaggio  Regionale  e 
Nazionale  per  la  realizzazione  del  Progetto 
nazionale, promosso dal Ministero della Solidarietà 
Sociale denominato “Budget per l’inclusione sociale  
di  persone  tossicodipendenti  in  trattamento  o  da 
attrarre  in  trattamento,  ad  elevata  emarginazione”, 
con  l’obiettivo  di  promuovere  n.  100  progetti 
finalizzati  all’inclusione  sociale  delle  persone 
tossicodipendenti  a  forte  rischio  di  emarginazione 
sociale (cfr. Delibera Giunta Regionale n. 1015 del 
13 giugno 2008,  pubblicata sul  BURC n.  36 del  8 
settembre  2008  e  Decreto  Dirigenziale  n.  681  del 
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23/07/2008,  pubblicato  sul  BURC  n.  32  del  11 
agosto 2008).

2007 -  Nell’ambito  delle  tossicodipendenze  è 
nominata  “cultrice  di  materia”   presso  l’Università 
degli Studi di Cassino - Corso di Laurea in Servizi 
Sociali.

2005/2007 - Partecipa ai lavori della VI Commissione 
del Consiglio Regionale, in qualità di Rappresentante 
dell’ Assessorato alle Politiche Sociali, proponendo - 
nel  disegno  di  legge  sulla  dignità  e  cittadinanza 
sociale  -  l’inserimento  dell’area  di  intervento 
“Persone  con  disagio psichico”  e  quella  delle 
“Persone detenute, internate e prive della libertà 
personale”,  poi  confluite  nella  Legge Regionale  n. 
11/2007  “Legge  per  la  dignità  e  la  cittadinanza 
sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 
328”.

2005/2009 -  Relatrice  in  numerosi  convegni  e 
seminari sui temi delle dipendenze patologiche, della 
salute  mentale,  carcere  e  ospedali  psichiatrici 
giudiziari,  anche  su  delega  dell’Assessore  pro  - 
tempore alle Politiche Sociali. 

2009 -   Regione  Toscana e  Regione  Liguria. 
Presentazione  del  Progetto  sperimentale  volto  a 
potenziare  il  sistema  di  welfare  campano  e 
contrastare  la  marginalità  sociale  delle  persone 
affette da  Hiv - Aids e/o sieropositive,  su delega 
dell’ Assessora pro - tempore alle Poltiche Sociali.

2001/2003 - Funzionaria Sociologa presso il Settore 
Fasce  Deboli  dell’  Assessorato  alla  Sanità  con  i 
seguenti  incarichi:  integrazione  socio  -  sanitaria; 
banca  dati  delle  persone  trasferite  dagli  Ospedali 
Psichiatrici ai Centri di Salute Mentale della regione; 
verifica  dei  progetti  di  formazione,  rivolti  ai  Medici 
Specialisti prescrittori.

2000/2003 fa parte del  Comitato Pari Opportunità 
della Giunta Regionale della Campania, istituito con 
Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale 
n.6897 del 24.7.2000, nonché del Gruppo di Lavoro 
“Conoscere  e  valorizzare  le  competenze  delle 
lavoratrici  dell’Amministrazione”,  partecipando  con 
proprie proposte.

1986/2000 Funzionaria  Sociologa  presso  il  Centro 
Servizi  Culturali  di  Caserta,  particolarmente 
impegnata  nelle  seguenti  aree  di  intervento:  pari 
opportunità nell’istruzione, migranti, minori a rischio.

1990/1995 -  partecipa  alla  stesura  e  alla 
realizzazione del Programma annuale di attività del 
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Centro Servizi Culturali di Caserta, predisposto con 
Delibera  di  Giunta  Regionale,  successivamente 
approvato  dal  Consiglio  Regionale  (art.  3 
Regolamento di attuazione della L.R. 11/79).

1992/2000,  in  qualità  di  sociologa  della  Regione 
Campania,   fa  parte  del  Gruppo  di  lavoro  “Pari 
Opportunità  nell’istruzione”,  istituito  con  Decreto 
del Provveditore agli Studi di Caserta, ai sensi della 
Circolare del Ministero Pubblica Istruzione n.183 del 
7.7.1990, con compiti relativi alla progettazione, alla 
realizzazione e al monitoraggio di iniziative formative 
e di consulenza  ai/alle Docenti Referenti per le Pari 
Opportunità delle scuole di ogni ordine e grado.

1992/2000  Relatrice  in  numerosi  seminari  di 
formazione/aggiornamento  per  docenti,  di  ogni 
ordine  e  grado,  e  per  Capi  d’Istituto  sui  temi 
dell’orientamento  scolastico  e  professionale, 
dell’educazione interculturale, delle pari opportunità, 
della legalità, della pace e dei diritti umani.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buone conoscenze informatiche e capacità di utilizzo 
dei  sistemi  operativi  Windows  e  degli  applicativi 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet 
Explorer, Outlook Express.

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

Pubblicazioni:
1990/1995 - Cura degli atti di n. 4 pubblicazioni edite 
dal Centro Servizi Culturali della Regione Campania, 
in collaborazione con il  Provveditorato agli  Studi di 
Caserta:  “A scuola con gli stranieri” (novembre 90); 
“Scuola  e  strutture  formative:  l’inserimento  degli 
extracomunitari (aprile 91); “L’ecologia nella scuola” 
(dicembre 91); “Dove sono i bambini? Alla ricerca dei 
diritti dei bambini e delle bambine” (dicembre 95).

1995  -  Coautrice  e  cura  degli  atti  “Ragazze  e 
ragazzi:  tra  la  parità  e  la  differenza”,  edita  dal 
Provveditorato  agli  Studi  di  Caserta,  in 
collaborazione  con  il  Centro  Servizi  Culturali. 
Pubblicazione  inserita  dal  CISEM  di  Milano  e 
dall’ISFOL  tra i “casi nazionali di eccellenza” per la 
ricerca svolta in alcune scuole campione di Caserta 
e della provincia.
1998 - Coautrice, trascrizione testi, coordinamento e 
cura degli atti “Per un’etica della cittadinanza”, edita 
dal  Comitato  “Caserta  Città  di  Pace”,  in 
collaborazione con il Servizio Cultura della Regione 
Campania.

2000  -  Direttrice  del  Corso  e  coautrice  “Per  un’ 
educazione alla reciprocità: percorsi multidisciplinari 
e  multietnici  a  confronto”,  edita  dal  Comitato 
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“Caserta,  Città  di  Pace”,  in  collaborazione  con  il 
Provveditorato  agli  Studi  e  la  Presidenza  della 
Giunta Regionale della Campania.

Partecipazione   a  Seminari  di 
formazione/aggiornamento

Napoli  14  e  15  maggio  2012 partecipa  alla  3^ 
Edizione del Corso “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Napoli 24 e 25 maggio  2011 partecipa al seminario 
in materia di appalti pubblici, organizzato dall’A.G.C. 
Lavoro Pubblici;

Napoli  2011 partecipa  al  Corso  di  Formazione 
“Operatori  Locali  per  l’Euro  -  progettazione”, 
organizzato dal P.O.R.E. (Progetto Opportunità della 
Regioni in Europa della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  –  Dipartimento  per  gli  Affari  Regionali),  in 
collaborazione  con  la  Regione  Campania,  della 
durata di 40 ore;

Napoli  6 -  8 e 20 giugno 2011 partecipa al  Corso 
“Fondamenti di Bilancio regionale e Finanza locale”, 
organizzato dal Consorzio Consvip, in collaborazione 
con la Regione Campania;

Napoli  10/06/2009 partecipa  al  Programma  di 
formazione  obbligatoria  in  materia  di  “Sicurezza  e 
salute sui luoghi di Lavoro” (D. Lgs.vo 9 aprile 2008, 
n. 81);

Napoli  14/11/2008 partecipa  al  Programma  di 
formazione  obbligatoria  in  materia  di  “Sicurezza  e 
salute sui luoghi di Lavoro” (D. Lgs.vo 9 aprile 2008, 
n. 81);
Napoli 18 - 19 - 24 e 31 maggio  2006, partecipa al 
Corso di  Formazione in  area Manageriale,  modulo 
“Gestione delle risorse finanziarie”;

Napoli 22 novembre e 6 dicembre 2006 partecipa al 
Corso di Formazione in area Manageriale - II  fase, 
Laboratorio di analisi ambito tematico “sociale”.

Napoli,  2  febbraio/22  aprile  2005,  partecipa  a 
Campus Cantieri, Corso di Formazione Manageriale 
del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della 
durata di ottanta ore (Corso Master);

Napoli  2005  partecipa al  Corso sul  “D.  Lgs.vo n. 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;

Arco Felice 24 - 25 e 26 maggio  2004,partecipa al 
workshop  sul  tema  “Il  Bilancio  Regionale”, 
nell’ambito  del  percorso  di  ingresso  per  i  dirigenti 
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vincitori di concorso;

Ha  partecipato,  inoltre,  a  numerosi  Seminari  di 
formazione/aggiornamento, organizzati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e da altre Regioni italiane, 
in collaborazione con Associazioni nazionali (Libera, 
etc.),  ritenendoli  di  massima  importanza  per 
l’evoluzione  del  proprio  bagaglio  culturale  e  per 
l’impatto  sulle  proprie  prestazioni  professionali 
all’interno dell’Ente Regione.

La sottoscritta è consapevole che quanto sopra è stato dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000.

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.

Caserta, 7 novembre 2014

                                                                           dr.ssa Norma Naim
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Decreto Presidente Giunta n. 302 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 NAIM NORMA -

MATR.10932. 

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. “Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
Caserta” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  alla dr.ssa NAIM  NORMA  matr. 
10932.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Autorizzazioni 
ambientali e rifiuti Caserta” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  alla dr.ssa NAIM  
NORMA 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. “Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta” della 

"Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  alla dr.ssa NAIM  NORMA, matr.10932; 
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 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" per la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

notifica alla dr.ssa NAIM  NORMA, 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



 
Prot. n. 2013.0783193 del 15/11/2013 
 
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) 
e ss.mm.ii. 

 
"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 dell'atto di notorietà 

ai sensi del DPR n. 445/2000 
 

La sottoscritta Norma Naim, nata a Napoli il 2/08/1954, in qualità di dirigente di 

ruolo della Giunta Regionale della Campania, in ordine al conferimento  

dell’incarico di dirigente della UOD 52 05 16 “Autorizzazioni ambientali e rifiuti  

Caserta” 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 e ss.mm.ii., 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 del D. Lgs 39/2013, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

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

citato decreto; 

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui 

al citato decreto impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza 

annuale. 

In particolare dichiara: 

X di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del Codice Penale; 

□ oppure 

(specificare)........................................................................................................... 

 



X di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza 

per la presentazione della presente istanza; 

□ oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

X di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di 

scadenza per la presentazione della presente istanza; 

□ oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

X di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio 

regionale della Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la 

presentazione della presente istanza; 

□ oppure  

(specificare)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

□ di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio di 

una provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della regione 
Campania, nell’anno precedente la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

□ oppure 

X di aver ricoperto l’incarico di componente del Consiglio Comunale della Città di 

Caserta, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situato nel territorio della 

Regione Campania, a partire dal 27 marzo 2012 e di aver rassegnato le proprie 

dimissioni  in data 22/10/2013, in ossequio all’ art. 29 ter del cd. “Decreto del 

Fare”, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, ovvero fino alla scadenza già 

stabilita per il precedente incarico (cfr. note prot. n. 224588 del 22/03/2012, 

prot. n. 730474 del 23/10/2013); 

 
 



 

X di non aver ricoperto l’incarico di presidente od amministratore delegato di un 

ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 

un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, nell’anno 

precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 

□oppure 

(specificare)...........................................................................................................

........…..................................................................................................; 

X di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Regione Campania; 

□ oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

X di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Regione Campania; 

□oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…........................................................................................; 

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

Ministro, Sottosegretario di Stato, Parlamentare o Commissario del Governo di 

cui all’art. 11 della legge 400/88; 

□ oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

X di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio Regionale 

della Campania; 

 

□oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…........................................................................................; 



 X di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una 

provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione 

Campania;   

□oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................….......................................................................................; 

X di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di 

componente dell’organo di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla 

Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 

associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati 

nel territorio della Regione Campania; 

□oppure 

(specificare)...........................................................................................................

...................…........................................................................................ 

La sottoscritta consapevole che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs 

39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione Campania, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza il trattamento dei dati 

ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  

 

Napoli, 15 novembre 2013                                              La dichiarante 

                                                                                    dr.ssa Norma Naim 

 

 

 

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. 2 

DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, 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 Norma Naim, nata a Napoli il 2/08/1954, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di Responsabile della Unità Operativa Dirigenziale 

“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” (già Settore T.A.P. Ecologia) di Caserta, di cui alla Delibera di 

Giunta  Regionale n. 488  del 31/10/2013, presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs.vo 14 

marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
X  di non aver percepito alcun compenso; 
 

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

ecc. 
 
 
La sottoscritta, 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.  
 

Caserta, 6 febbraio 2014 

 

dr.ssa Norma Naim 
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Regione Campania 
 
 
prot. n. 751791 del 10/11/2014 

     
 
 

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 Norma Naim, nata a ….. il 02/08/1954, in qualità di dirigente della UOD 52.05.16  

“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” di Caserta della Direzione per l’Ambiente e l’Ecosistema, di cui 

alla delibera di Giunta n. 488 del 31/10/2013 e del DPGR n. 302 del 13/11/2013: 

 
- 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'interessata 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. n. 0782885 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; 

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

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

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

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

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
 
La sottoscritta 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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La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data ______________________ 

 

  

                                                                                          dr.ssa Norma Naim 

 

 

 

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. n. 0862247 del 11/12/2015 

     
 
 

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 Norma Naim, nata a ….. il 02/08/1954, in qualità di dirigente della UOD 52.05.16  

“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” di Caserta della Direzione per l’Ambiente e l’Ecosistema, di cui 

alla delibera di Giunta n. 488 del 31/10/2013 e del DPGR n. 302 del 13/11/2013: 

 
- 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'interessata 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. n. 751791 del 10/11/2014e 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; 

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

 
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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

 
 
La sottoscritta 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 
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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. 
 
 
 
 
 
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data ______________________ 

 

  

                                                                                          dr.ssa Norma Naim 

 

 

 

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

 


