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MO D E L L O  P E R  I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   PADUANO LUIGI 

Data di nascita 
 21/01/1953 

Qualifica 
 

DIRIGENTE 

 Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale  DIRIGENTE  STAFF 02 D. G. 03 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962646 

Fax dell’ufficio  081/7962381 

E-mail istituzionale 
 

l.paduano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 • Diploma di Maturità Scientifica  - 1971 

• Laurea in Giurisprudenza - Università Federico II - Napoli - 
28/10/1975. 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 COMUNE DI TORINO  
Assunto nel Maggio 1978, previo concorso pubblico per esami e 
titoli, al Comune di Torino, con qualifica di Capo Sezione.  
Dal 1978 al 1982 – 

• Capo Sezione Stato Civile – Responsabile progetto di 
“unificazione della certificazione anagrafica e di Stato 
Civile attraverso il Centro Elaborazione Dati”; 
Responsabile progetto per “la Redazione delle rubriche 
annuali e decennale degli atti dello Stato Civile attraverso 
procedure informatizzate;   

• Capo Sezione Decentramento (Responsabile 
Circoscrizione); 

• Capo Sezione Edilizia Abitativa; 
 
Dal 1982/1985 –  
Nominato, a seguito di Concorso interno per titoli ed esami a 44 
posti per Responsabile Coordinamento per Obiettivi (I Qualifica 
Dirigenziale) – Novembre 1982 

• Dirigente di Servizio Amministrativo dell’Ufficio “Casa”; 

• Segretario Della Commissione Comunale per 
l’assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 
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• Segretario Della Commissione Comunale per 
l’assegnazione degli Alloggi realizzati con i fondi della 
legge n. 25/80 per sfrattati e famiglie di nuova formazione. 

 

• Membro della “Commissione per il  “Controllo della 
persistenza dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie”, 
istituita presso lo I.A.C.P. di TORINO, per Delega del 
Sindaco; 

REGIONE CAMPANIA 1985/2013  
In posizione di Comando dal 1985; 
Inquadrato nei Ruoli della G. R. dal 1990 
Dal Giugno 1985 al Giugno 2002 “SERVIZIO RAPPORTI CEE” 
ricoprendo i seguenti incarichi: 

• Responsabile dell’Ufficio “Controllo e Vigilanza 
sull’utilizzo dei Fondi Comunitari” (Regolamenti (CE) N° 
1787/84 e precedenti); 

• Rappresentante della REGIONE CAMPANIA nel 
Comitato di Coordinamento per l’attuazione del 
REGOLAMENTO “SIDERURGIA” (REG. CEE 2616/80 E 
216/84) Istituito presso il M.I.S.M.; 

• Rappresentante della REGIONE CAMPANIA nel 
Comitato di Sorveglianza del Programma “PRISMA”, 
costituito presso il M.I.C.A.; 

• Responsabile della Programmazione, dell’attuazione e 
del Controllo dei seguenti PROGRAMMI COMUNITARI: 
1. FESR FUORI QUOTA – “AMPLIAMENTO”;  
2. Fuori Quota ENERGIA: 
3. Fuori Quota  SIDERURGIA; 
4. Programma VALOREN;  
5. Programma PRISMA. 

• Componente dell’Unità Tecnica di Coordinamento per 
l’attuazionedel POP CAMPANIA 1989/93; 

• Responsabile della Segreteria del NUCLEO DI 
VALUTAZIONE dei Progetti infrastrutturali POP 
1994/1999;  

 1993 - Dirigente in Posizione Individuale con Incarico 
specifico per il “RECUPERO DEI FONDI F.E.S.R.  CONCESSI 
ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA DEI FONDI 
STRUTTURALI, AI SENSI DEL REG. (CEE) 1787/84 E 
PRECEDENTI”. 
1998 - Dirigente del SERVIZIO 02, Settore 01 dell’Area O9  
“Attuazione dei Programmi Comunitari di Interesse Regionale 
(Gestione e Controllo)”.  

• POP Campania 1994/1999 – Attuazione interventi FESR 
Infrastrutture. 

2002 -  Dirigente del Settore 10 Area 01 “COMITATO DI 
CONTROLLO ENTI LOCALI DI CASERTA”.  

• Residue Competenze Attività di Controllo ed assistenza 
Collegio. Gestione pregresso contenzioso.  

• Supporto attività del Settore Tributi per: 
1.  Tasse Automobilistiche; 
2. Impianti distribuzione Carburanti per autotrazione 

finalizzata all’applicazione dell’I.R.B.A. 

• POR Campania 2000/2006 - Asse 1 - Incarico di 
“rilasciare Dichiarazione ex art. 38 Reg. CE  1260/99  
a conclusione dell’intervento” per gli interventi 
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cofinanziati con le risorse del FESR, conferito con 
delibera della Giunta regionale con atto n. 429 del 
25/03/2010. 

• 2013 – Dirigente Staff con funzioni di supporto 
tecnico-amministrativo alla D. G. 03 per 
l’internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione 
Europea del Sistema Regionale (D.G.R. n. 488 del 
31/10/2013). 

Capacità linguistiche 

 • Discreta conoscenza della lingua FRANCESE. 

• Conoscenza scolastica della Lingua TEDESCA e 
INGLESE. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buon livello per l’utilizzo del PC (Word ed Excel, internet, 
procedura DDD, posta elettronica, firma digitale, altri 
applicativi in uso). 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Ha partecipato a numerosi Corsi di formazione, aggiornamento, 
seminari e convegni organizzati dall’amministrazione di 
appartenenza, dallo Stato e la Commissione Europea; 

• Relatore presso la Facoltà di ARCHITETTURA DI 
VENEZIA al Seminario sugli “INTERVENTI ABITATIVI 
REALIZZATI CON LA LEGGE N. 25/80 DAL COMUNE DI 
TORINO” 1984; 

Ha partecipato, inoltre, a: 
• (TORINO – 1878) – Corso di Formazione sul “BILANCIO 

PROGRAMMA ”; 

• (TORINO – 1978) – Corso di aggiornamento sul 
“DECENTRAMENTO”; 

• (NAPOLI – 1988) – Seminario sulla “RIFORMA DEI FONDI 
STRUTTURALI”;  

• (ACIREALE – 1988) - Seminario sulla “RIFORMA DEI 
FONDI STRUTTURALI DEL 1988”; 

• (PARMA – 1993) – Corso di aggiornamento sulla “NUOVA 
RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI DEL 1993”; 

• (NAPOLI – 1997) – Corso di Formazione sul PROGRAMMA 
COMUNITARIO “LIFE AMBIENTE”; 

• (NAPOLI – 2000) – Corso di Formazione sull’ “AGENDA 
2000”;  

• 2002/3 – Corso di LINGUA INGLESE (I LIV.); 

• 2003 – La Sicurezza e la salute dei lavoratori; 

• 2003 - “La Programmazione / progettazione Integrata”; 

• 2006 - “Nuovo modello dell’azione Amministrativa alla luce 
della Legge n. 241/90 Riformata”; 

• 2008 - Corso di Formazione  in materia di Entrate tributarie 
ed extratributarie - MODULI 3° E 6°”; 

• 2009 -  “I Controlli interni nella P.A., ai sensi del DECRETO 
LEG.VO 289/99”. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere dal D.P.R. 445/2000, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità di quanto riportato nel presente Curriculum. 
 
 

Luigi PADUANO 
 
Napoli, 10/01/2013 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 241 del 31/10/2013

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DOTT. PADUANO LUIGI. 

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

 n. 60 del  4 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. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
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; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico 
amministrativo alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione        
Europea del Sistema Regionale al  dott. Paduano Luigi  matr. 9222; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione e i Rapporti con 
l’Unione  Europea del Sistema Regionale al  dott. Paduano Luigi  matr. 9222, stabilendone, in conformità 
a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/2013, la durata del relativo incarico in 
anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del 
precedente ordinamento della Giunta regionale di cui alla DGR 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
                                                       

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 posizione di Staff di supporto tecnico amministrativo 

alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione  Europea del Sistema 
Regionale al  dott. Paduano Luigi  matr. 9222; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, 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 Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 01 per la notifica al dott. Paduano Luigi, al Coordinatore dell’AGC 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0721010 del 18/10/2013 

     
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 

 

Il/La sottoscritto/a Luigi PADUANO nato a - omissis - il 21/01/1953, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff 02 
della D.G. 03 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 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

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

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 

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

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

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

 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 
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associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

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

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

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

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

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

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Firmato 

Luigi PADUANO 

 

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 

MODELLO 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 

 

Il/La sottoscritto/a Luigi PADUANO, nato a - omissis - il 21/01/1953, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di Dirigente di Staff 02 della D.G. 03, di cui 

alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 

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

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 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, 10/02/2014 

 

Firmato 

Luigi PADUANO 
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Regione Campania

Prot. 788686 del 21/11/2014

    

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto Luigi PADUANO nato a - omissis - il 21/01/1953, in qualità di  Dirigente di Staff 02 

della D.G. 03 per l’Internazionalizzazione ed i Rapporti con l’Unione Europea  presso la Giunta Re

gionale della Campania,

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi
sto 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 in
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi
mento 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 in
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 18/10/2013 Prot. n. 0721010  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 impe
gnandosi 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 abi
tanti, situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiara
zione resa

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

X  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 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  dal
la Regione Campania;

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

X  Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sotto
segretario 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, si
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

X  Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'orga
no 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 abi
tanti, 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'inca
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

2 / 3



ALL.1

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 incari
chi dirigenziali.

Luogo e data  20/11/2014

Firmato

Luigi Paduano

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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Regione Campania 
 
 
Prot. 0059587 del 28/01/2016 

     
 
 

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 

 
Il sottoscritto LUIGI PADUANO nato a il 21/01/1953, in qualità di responsabile della STRUTTURA 

DI STAFF presso la DG 51.03 

 
- 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. n. 788686 DEL 21/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

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

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

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

 

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  …………………….. 

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.  2017.0104885 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 

 
Il sottoscritto Luigi Paduano nato a “OMISSIS”  il 21/01/1953     , in qualità di Dirigente di Staff 92 

presso la Direzione Generale 16 “Autorità di gestione FESR”, 

 

- 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 28/01/2016 con prot. 0059587 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data,  

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 

 


