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� Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – cap. 80131 Napoli 

�� �����������	�������������
�� ������������,��

�
�


��	���������	���	���������	������-�

� Pubblica amministrazione 

dirigente ad interim del Servizio “Rapporti con i paesi del Mediterraneo” AGC 
08 Bilancio, Ragioneria e Tributi  

implementazione delle politiche di cooperazione territoriale nel bacino 
mediterraneo; predisposizione di un piano di lavoro per l’avvio e l'attuazione 
delle attività di cooperazione interregionale della Regione Campania nel bacino 
del Mediterraneo ai sensi dell’art. 37.6.b. del Regolamento CE e dell’obiettivo 
operativo 7.2 “Campania Regione Aperta” del POR Campania FESR 2007-
2013; predisposizione delle procedure amministrative e contabili a supporto del 
Responsabile obiettivo operativo 7.2; attività di monitoraggio procedurale, fisico 
e finanziario; coordinamento attività di animazione e informazione per il 
coinvolgimento degli attori pubblici locali e gli stakeholder privati; attività di 
scouting per il coinvolgimento e la partecipazione di partner stranieri.  

partecipazione ai tavoli tecnici di lavoro in nome e per conto della Regione 
Campania. individuazione delle priorità tematiche di intervento delle attività di 
cooperazione interregionale; individuazione delle tipologie di operazioni e 
attività di progetto ammissibili; definizione delle caratteristiche del partenariato 
locale ed europeo; definizione della tipologia di progetti ammissibili; definizione 
del modello di governance e dei relativi strumenti per la gestione del 
Programma strategico di cooperazione interregionale della Regione Campania 
sviluppato in coerenza sia con la programmazione regionale di settore, in 
specie con l'obiettivo 7.b del PO Campania FESR 2007-2013, sia con le priorità 
e gli obiettivi dei programmi operativi di cooperazione territoriale europea che 
insistono sul bacino del Mediterraneo e, cioè, il PO Interreg IVC, il PO-Ten 
MED ed il PO ENPI CBC bacino Mediterraneo, 

elaborazione di progetti di cooperazione territoriale europea (è stata curata in 
particolare la presentazione del progetto In Planet Med (codice 2G-MED09-
156) a valere sulla 2^ Call for Proposal del PO TN Med, approvato dal Comitato 
di Selezione del 27-28 aprile 2010). 

� � Realizzazione di convention e forum internazionali sul tema della cooperazione 
territoriale europea nel bacino del Mediterraneo per il periodo di 
programmazione 2007-2013 
II edizione del Forum internazionale “La Campania per la Cooperazione nel 
Mediterraneo” 3-4- giugno 2009.  

Coordinamento delle attività per la realizzazione: a) della prima edizione del 
Forum Mediterraneo dei Giovani per lo sviluppo del dialogo interculturale tra le 
giovani generazione della formazione superiore dei paesi della riva nord e sud 
del mediterraneo (realizzato a Napoli il 26-27 marzo 2009); b) della prima 
edizione del Salone Mediterraneo delle Autonomie Locali/SMALT(realizzato a 
Salerno l'8-9 ottobre 2009). 

��
�������������������
��.��������0���� � dal 12 maggio 2008 al 12/2/2009  

����������	����������������������
�������

� Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – cap. 80131 Napoli 

�� �����������	������������� � Pubblica amministrazione 
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� dirigente in posizione di staff AGC 01 Gabinetto Presidente Giunta regionale  

Coordinamento delle attività di internazionalizzazione e di cooperazione 
internazionale nel bacino del Mediterraneo, nel quadro dell’“Operazione-
Quadro Cooperazione interistituzionale della Campania nel Mediterraneo”, 
per la realizzazione dei Progetti di filiera e dei Progetti-paese di partenariato 
della Regione Campania con i Paesi Terzi del Mediterraneo (Egitto, Israele, 
Marocco, Tunisia e Turchia), finanziati dalla misura 6.5 del POR Campania 
2000-2006 ed elaborato nell'ambito del PON ATAS 2006-2006 Misura I.2, 
Progetto “Sei Regioni per cinque continenti” del Ministero degli Affari 
Esteri/Direzione Generale per l’Integrazione Europea Ufficio III – 
Cooperazione Finanziaria e Cooperazione allo Sviluppo tra l’Unione 
Europea e i Paesi Terzi. 
Coordinamento delle attività e dei tavoli di lavoro per la costruzione di 
partnership interistituzionali, culturali ed economico-produttive; realizzazione 
di operazioni di outgoing e di incoming istituzionali ed economico-produttivi 
dei soggetti euro-mediterranei, missioni istituzionali ed operative, assistenza 
e consulenza tecnico-giuridica, organizzazione di specifici gruppi di lavoro, 
con il coinvolgimento degli attori locali campani e di quelli operanti nei paesi 
del bacino  mediterraneo.  
Coordinamento delle attività istituzionali, per il consolidamento delle 
relazioni tra stakeholders locali e esteri: attività di governance per la stipula 
degli accordi di collaborazione e di protocolli d’intesa tra i soggetti campani 
e quelli esterni, nazionali ed esteri su temi di importanza strategica per lo 
sviluppo della Campania e per l’individuazione delle opportunità e delle 
risorse economiche complementari dell’Unione europea.  
Coordinamento delle attività di partenariato interregionale coinvolgenti la
Regione Cmapania per la promozione della politica di vicinato della UE nel 
Bacino mediterraneo;  
Coordinamento delle attività di monitoraggio (fisico e finanziario), 
rendicontazione, certificazione e del follow up delle operazioni del 
Programma “Operazione-Quadro Cooperazione interistituzionale della 
Regione Campania nel Mediterraneo”, dei Progetti di filiera e dei Progetti-
paese nei Paesi Terzi del Mediterraneo.  
Realizzazione di convention e forum internazionali sul tema della 
cooperazione territoriale europea nel bacino del Mediterraneo per il periodo 
di programmazione 2007-2013 (I edizione del Forum internazionale “La 
Campania per la Cooperazione nel Mediterraneo”, Napoli 28-29 ottobre 
2008).  

Coordinamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, certificazione, 
valutazione e follow-up delle spese sostenute per la implementazione dei 
progetti di internazionalizzazione e di cooperazione nel bacino del Mediterraneo 
della Regione Campania. 

�

��
�������������������

�
��.��������0���� � dal 2 maggio 2007 al 1 maggio 2008 

����������	����������������������
�������

� Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – cap. 80131 Napoli 

�� �����������	������������� � Pubblica amministrazione 

�� ������������,�� � dirigente in posizione di staff all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi 
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��	���������	���	���������	������-� � Coordinamento e supporto alle attività della Regione Campania nella 
Commissione Affari Finanziari della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome attraverso la raccolta analisi ed eventuale valutazione 
dell’impatto economico- finanziario dei documenti predisposti dalla 
Commissione e/o dalla Conferenza in materia di affari finanziari, 
predisposizione degli atti a supporto degli interventi dell’Assessore al Bilancio in 
occasione delle riunioni della Commissione, redazione di proposte e relazioni di 
accompagnamento da presentare in sede di Commissione; 

Coordinamento delle attività di internazionalizzazione e di cooperazione 
internazionale nel bacino del Mediterraneo, nel quadro dell’“Operazione-
Quadro Cooperazione interistituzionale della Campania nel Mediterraneo”, 
per la realizzazione dei Progetti di filiera e dei Progetti-paese di partenariato 
della Regione Campania con i Paesi Terzi del Mediterraneo (Egitto, Israele, 
Marocco, Tunisia e Turchia), finanziati dalla misura 6.5 del POR Campania 
2000-2006 ed elaborato nell'ambito del PON ATAS 2006-2006 Misura I.2, 
Progetto “Sei Regioni per cinque continenti” del Ministero degli Affari 
Esteri/Direzione Generale per l’Integrazione Europea Ufficio III – 
Cooperazione Finanziaria e Cooperazione allo Sviluppo tra l’Unione 
Europea e i Paesi Terzi.Coordinamento delle attività propedeutiche sul 
territorio regionale per definire le azioni specifiche ed informare gli attori 
locali sulle opportunità offerte dai diversi paesi obiettivo e settori target 
individuati – raccolta e analisi di informazioni e dati per l’individuazione degli 
stakeholder locali, diffusione dei risultati nel territorio regionale, 
realizzazione di seminari e workshop regionali e nei PTM obiettivo, 
attraverso il coinvolgimento di ambasciate, consolati, camere estere, 
associazioni di categoria e attori istituzionali.  

Coordinamento delle attività di scouting per l’individuazione dei potenziali 
partner euro-mediterranei, sia attraverso la costruzione di relazioni ex novo sia 
attraverso l’utilizzo dei rapporti istituzionali regionali preesistenti nell’ambito dei 
maggiori Organismi Interregionali ed Internazionali (Osservatorio Interregionale 
per la Cooperazione allo Sviluppo/OICS, Assemblea delle Regioni 
d’Europa/ARE, Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime/CRPM, 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite/UNDP) 

�

��
�������������������

��.��������0���� � 16 febbraio 2002 a dicembre 2008  

����������	����������������������������� � Struttura commissariale per l'emergenza idrogeologica nella Regione 
Campania (Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2994/99) in posizione di comando dal 16 febbraio 
2002 

�� �����������	������������� � Pubblica amministrazione 

�� ������������,��
��
��	���������	���	����

�����	������-�

� incarico di direzione del settore Amministrativo  

Attività amministrative connesse alle gare di appalto dei lavori da tenersi 
mediante pubblico incanto e alla predisposizione dei relativi bandi di gara, di cui 
diversi con procedura comunitaria, per gli interventi di messa in sicurezza sul 
territorio dei Comuni di interesse, definizione di procedure amministrative, 
predisposizione intese e partecipazione ai tavoli di lavoro con il Dipartimento 
nazionale di Protezione Civile per la definizione dei decreti di dichiarazione 
dello stato di emergenza e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, predisposizione dell’iter procedurale per la istituzione e la costituzione 
dell’Agenzia della Regione Campania difesa suolo (ARCADIS)  

attività amministrative connesse al Contenzioso ed agli Affari Generali.  

� � dal Gennaio 2004 fino a ottobre 2007 ha collaborato con il Coordinatore della 
Struttura commissariale per l' emergenza idrogeologica ex O.M.I.3158/200l ed 
OPCM 3322/2003 per quanto attiene l'attività amministrativa connessa al 
contenzioso e alle gare d'appalto 

��
�������������������
�

��.��������0���� � dal 1 aprile 1985 al 15 febbraio 2002 
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����������	����������������������
�������

� Comune di Cava de' Tirreni, p.za Abbro, Cava de' Tirreni (SA) 

�� �����������	������������� � Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego 

• 
��	���������	���	����
�����	������-�

 Dirigente 

dirigente della ripartizione "servizi demografici" con delega di ufficiale di stato 
civile ed anagrafe;  

coordinatore amministrativo "Parco Diecimare" per gli adempimenti di cui alla 
Legge Regione Campania 29 maggio 1980, n. 45: redazione del regolamento 
previsto dall' art.6 della citata legge istitutiva del Parco, recante la disciplina 
circa il funzionamento della commissione di gestione, l'ordinamento del 
personale, la relativa pianta organica, la gestione e modalità d'uso del parco 
con le sanzioni per i trasgressori;  

dirigente del settore "pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, sport, turismo" 
dal settembre 1989 fino al marzo 1993;  

Vice Segretario Generale con funzioni vicarie dal 1990 al 1997;  

dirigente del settore “affari generali, personale, decentramento" dall'aprile 1993 
al giugno 1996 direzione del personale, predisposizione della riorganizzazione 
del personale dell' Ente formulando: la nuova dotazione organica, avendo 
proceduto preventivamente alla rilevazione dei carichi di lavori, il regolamento 
di organizzazione, il regolamento per l'accesso e le procedure concorsuali in 
applicazione dei nuovi criteri previsti dalla normativa dettata dal decreto 
legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche; attuazione dei  predetti 
strumenti organizzativi; rapporti con le organizzazioni sindacali addivenendo tra 
l' altro alla conclusione di accordi decentrati dell' Ente; riconversione delle 
professionalità del personale a seguito dell’esternalizzazione del servizio di 
nettezza urbana e raccolta dei rifiuti; 

dirigente del settore"affari generali e servizi demografici" dal giugno 1996 al 
dicembre 2001, provvedendo alla predisposizione del nuovo Statuto comunale 
adeguandolo ai principi previsti dal TUEL n.267/2000 (testo unico delle leggi 
sull' ordinamento degli enti locali);  rapporti con i consiglieri comunali e gli 
assessori; riorganizzazione dell' ufficio Giunta e dell'ufficio Consiglio Comunale; 
rapporti con i media per la diffusione dell'immagine della città; redazione della 
guida ai servizi del comune; costituzione ed organizzazione: dell' ufficio 
polifunzionale per l' erogazione dei servizi ai cittadini-utenti quale front-office; 

dello sportello unico per le attività produttive; applicazione della metodologia 
contenuta nel progetto "METRO", per la gestione dei procedimenti, finanziato 
dal Ministero della funzione pubblica, perché ritenuto innovativo; alla 
predisposizione dei regolamenti introdotti dalla legge 241/1993 del regolamento 
sulla privacy ai sensi della legge 675/1996; redazione del documento 
programmatico della sicurezza di cui alla legge 325/2000; organizzazione di 
numerose manifestazioni culturali promosse dal Comune intrattenendo rapporti 
con Università, Enti vari ed associazioni culturali

responsabile "affari generali e personale" presso il Consorzio rifiuti Bacino 
Salerno, con nomina dell' Assemblea di quel Consorzio svolgendone le funzioni 
dal giugno 1998 al settembre 1999;  

direzione del settore "organizzazione e risorse" dal giugno 1996 all' ottobre 
1997; 

dirigente del settore "servizi demografici, invalidi civili, sport ed associazioni" dal 
dicembre 2001 al febbraio 2002 

  

�

��
�������������������
�

��.��������0���� � dal giugno 1981 al 30 marzo 1985 

����������	����������������������
�������

� Comune di Baragiano (PZ) 

�� �����������	������������� � Pubblica amministrazione – Ministero dell’Interno 

�� ������������,�� � segretario comunale 

��
��	���������	���	����
�����	������-�

� Consulenza agli amministratori dell'Ente, assistenza alle sedute del Consiglio 
comunale e della Giunta comunale, gestione e responsabilità di tutti gli uffici 
dell’ente locale, predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, 
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iter procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici, adempimenti legge  
219/1981 per gli interventi post terremoto 1980, rogito contratti dell’ente, levata 
dei protesti.  
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�
la sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel 

presente curriculum, e consapevole che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 33/2013, sarà pubblicato 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.  

DATA 10.02.2014                                                                                                                                               ROSANNA PALUMBO 



Decreto Presidente Giunta n. 341 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 PALUMBO ROSANNA -

MATR. 20821. 

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. “Controlli e vigilanza sugli interventi 

- attività territoriali” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili"  alla dr.ssa PALUMBO  ROSANNA  matr. 20821.; 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Controlli e vigilanza 

sugli interventi - attività territoriali” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e 

le Politiche Giovanili" alla dr.ssa PALUMBO  ROSANNA 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. “Controlli e vigilanza sugli interventi - attività 

territoriali” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili"  alla dr.ssa PALUMBO  ROSANNA, matr.20821; 

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 l'Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili" per la notifica alla dr.ssa PALUMBO  ROSANNA, ai competenti 

uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



All. 1 

1 / 2 

Regione Campania 

Prot. 2013. 0784690    15/11/2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE

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

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

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

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

La sottoscritta Rosanna Palumbo nata a il 2 gennaio 1953, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della 
UOD 54 11 04 Controlli e vigilanza sugli interventi -attività territoriali, 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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

Firmato 

Rosanna Palumbo 

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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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

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

La sottoscritta Rosanna Palumbo nata a il 2 gen 1953, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’incarico di responsabile della Unità Operativa 

Dirigenziale 54 11 04 Controlli e vigilanza sugli interventi -attività territoriali, e ad interim della Unità 

Operativa Dirigenziale 54 11 13 Servizio territoriale provinciale Salerno 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 oltre a quello relativo all’incarico sopra indicato; 

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

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

Napoli 10 /02/ 2014 

Firmato Rosanna Palumbo 
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Regione Campania 

prot. n. 805359 DEL 27/11/2014 

     

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 

La sottoscritta Rosanna Palumbo , nata a ….. il 02/01/1953, in qualità di dirigente della UOD 

54.11.04 presso la D.G. 54.11 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. 784690 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 ______________________ 

  

                                                                                           

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. 66762 DEL 1/02/2016 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
La sottoscritta Rosanna Palumbo , nata a ….. il 02/01/1953, in qualità di dirigente della UOD 

54.11.04 presso la D.G. 54.11 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. 805359 DEL 27/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

 
l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 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 ______________________ 

 

  

                                                                                           

 

 

 

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. 0155845 DEL 03/03/2017

    

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  Rosanna Palumbo ,  nata a …..  il  02/01/1953, in qualità di  dirigente della UOD

54.11.04 presso la D.G. 54.11 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 vi-
sto 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 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  con prot. n. 0784690 del 15/11/2013 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 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  dal-
la 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 Cam-
pania, 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 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 Cam-
pania; 

 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, sottose-
gretario 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 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) ..........................................................................................;

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 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istrutto-
ria per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'in-
carico 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 in-
compatibilità 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.
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ALL.1

La sottoscritta, 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 ______________________

                                                                                         

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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