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INFORMAZIONI PERSONALI Gaetano Patrone 

 patrone.gaetano@libero.it  

gaetanopatrone@pec.it 

   TITOLO DI STUDIO  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università Federico II di Napoli. 

Master di II livello in “Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione“ c/o    
 Università Roma Tre 

 ESPERIENZA    
         PROFESSIONALE 

   dal 01/12/2016 a tutt’oggi 

   dal 16/05/2016 al 30/11/2016 

   dal 01/01/2007 al 15/05/2016 

Dirigente Responsabile “UOD Personale SSR” Regione Campania 

Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
ASL Salerno – Via Nizza 146 – 84124 Salerno 

Struttura  - FC Gestione del Personale 

Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato ( ctg D ) 
ASL Napoli 1 Centro ( già ASL Napoli 1 ); 

        ISTRUZIONE   
 E FORMAZIONE 

; 
 Seminario di studio : “ Il budget per governare i processi amministrativi e contabili  

        dell’Azienda Sanitaria Pubblica”; 
 Seminario di Studio: “La procedura di acquisto e la gestione dei dispositivi  

         impiantabili in conto deposito. Aspetti amministrativi e sanitari”. 
 Convegno di studio “ L’ evoluzione della sanità in Italia con particolare riguardo ai  

 processi di gestione delle risorse”. 

 CAPACITA’ E COMPETENZE    
        PROFESSIONALI 

in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato presso 
l’ASL Napoli 1 ho espletato la mia attività nelle sotto elencate Strutture acquisendo le 
specifiche competenze: 

 dal 01/01/2007 al 31/12/2010 c/o  Dipartimento Risorse Umane – SC Trattamento 
Giuridico e Previdenziale,

 dal 01/01/2011 al 13/11/2012  referente UOS Stato Giuridico e Previdenza – SC 
Trattamento Giuridico e Previdenziale;

 dal 14/11/2012 al 30/06/2015 c/o  Direzione Strategica Aziendale – Direzione 
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Amministrativa; 
 dal 01/07/2015 al 15/09/2015 c/o Direzione Strategica Aziendale – in staff  Direzione 

UOC affari Generali e UOC Gestione Economica Finanziaria Informatizzata; 
 dal 16/09/2015 al 15/05/2016 c/o Direzione Commissariale – in staff Direzione UOC 

Gestione Economica Finanziaria e UOC Gestione Risorse Umane; 
 dal 01/01/2013 al 15/05/2016 Segretario del Comitato di Budget;
 dal 01/11/2015 al 15/05/2016 Componente Gruppo di lavoro per la

programmazione delle risorse umane per l’Ospedale del Mare.

    ATTIVITA’ DI DOCENZA 

         dal  2012 al  2014 

   dal 2003 al 2007 

 LINGUA  MADRE 

    ALTRE LINGUE 

Incarico di docenza in “Diritto Amministrativo” c/o Seconda Università degli Studi di 
Napoli -Corso di laurea per le professioni Sanitarie “Fisioterapisti”; 

Incarico di docenza in “Riabilitazione Cardiologia” c/o Seconda Università degli Studi di 
Napoli – Corso di Laurea per le professioni Sanitarie “Fisioterapisti”. 

Italiano 

Inglese   

Capacita di lettura : buono 

Capacita di scrittura : buono  

Capacità di espressione Orale: buono  

Francese 

Capacità di lettura : scolastica 

Capacità di scrittura: scolastica 

Capacità di espressione: scolastica 

CAPACITA’  E COMPETENZE  

 PERSONALI 

  CAPACITA’ E COMPETENZE  

        COMUNICATIVE  

▪ gestione e controllo delle attività relative al personale dipendente, nonché implementazione 
di nuove procedure;

▪ riorganizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi in particolare quelli relativi 
alla gestione del personale e all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali;

▪ gestione e controllo  dei procedimenti relativi all’informatizzazione del ufficio gestione del 
personale;

L’attività lavorativa svolta, prevalentemente nell’ambito della gestione risorse umane, nonché 
in altre strutture aziendali - Direzione Strategica, Affari generali, Gestione Economica 
Finanziaria Informatizzata -  ha consentito l’acquisizione di  una esperienza multidisciplinare, 
che consente  una visione globale e trasversale delle numerose problematiche, curando i 
procedimenti amministrativi e tenendo conto degli effetti sulle strutture Aziendali. 

 
 
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nell’ambito 
della gestione delle risorse umane e della direzione strategica aziendale 



Curriculum Vitae Gaetano Patrone  (  ai sensi del DPR 445/2000 ) 

Pagina 3 / 3 

L’esperienza maturata nell’ambito della gestione delle risorse umane e nelle diverse strutture 
Aziendali cui sono stato assegnato, nonché in molteplici commissioni e comitati aziendali, ha 
determinato una buona capacità di comunicazione e di relazione, con l’utenza esterna, con i 
colleghi, collaboratori e le figure apicali. 

     COMPETENZE  

 ORGANIZZATIVE  

     E GESTIONALI 

CAPACITA’  E COMPETENZA 
DIGITALE  

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

dal 01/01/2001 al 04/11/2001 

dal 05/11/2001 al 31/12/2006 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

   PATENTE 

Attualmente: 

 in qualità di Dirigente Amministrativo, è Responsabile del Settore Giuridico, del 
Settore Previdenziale e del Settore Concorsuale, afferenti alla FC Gestione del 
Personale, cui sono assegnate nr. 23 unità lavorative; 

 individuato quale sostituto del Direttore della FC Gestione del Personale in caso di 
Sua  assenza e impedimento, cui sono assegnate nr. 44 unità lavorative. 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, 
Excel, Access, Power Point), Internet e posta elettronica. 

Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista a tempo indeterminato c/o ASL di 
Parma; 

Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista a tempo indeterminato c/o ASL Napoli 
1 Centro ( già ASL Napoli 1 ) 

Laurea in Fisioterapia c/o Seconda Università di Napoli 

Diploma di laurea in Scienze Motorie  

 Patente di Guida  A   e   B  
Il sottoscritto dichiara che il presente curriculum è redatto ai sensi del DPR 445/2000, e autorizza, ai sensi del DLgs 
196/2003, al trattamento dei medesimi dati ai sili fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali cui ha 
presentato apposita istanza. 



Giunta Regionale della Campania 

DECRETO PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 

CAPO DIPARTIMENTO dott.ssa Salerno Maria 

DIRETTORE GENERALE I DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO dott.ssa Paolantonio Giovanna 

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. 
I DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN. Dott. Masi Lorenzo (Interim) 

DECRETO N° DEL 

239 30/11/2016 

Oggetto: 

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. GAETANO PATRONE. 



IL PRESIDENTE 

VISTI: 
a. l'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
b. la D.G.R. 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; 
c. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
d. l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 
numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta Regionale. 
Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 276 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche 
successivamente approvate; 
f la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l'altro 
dell'articolazione delle strutture Ordinamentali. 
g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 
"Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della 
Campania"; 
h. l'avviso pubblico per il conferimento dei sottoelencati incarichi dirigenziali presso la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario regionale: 

h.1) Codice 52.04.91: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 
h.2) Codice 52.04.92: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo; 
h.3) Codice 52.04.06 "Assistenza ospedaliera"; 
h.4) Codice 52.04.08 "Politica del farmaco e dispositivi"; 
h.5) Codice 52.04.13 "Personale del S.S.R."; 
h.6) Codice 52.04.16 "Attività Consultoriale e Materno Infantile"; 
h.7) Codice 52.04.18 "Promozione e potenziamento programmi di "Health's lnnovation"; 
h.8) Codice 52.04.19 "Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari"; 
h.9) Codice 52.04.20 "Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi 
centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari"; 

i. la D.G.R. n. 591 del 25/10/2016, avente ad oggetto "Avviso pubblico di interpello per il 

conferimento di incarichi dirigenziali presso la D.G. per la Tutela della Salute e il coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, Determinazioni", con la quale, prendendo atto delle attività poste in essere 
dalla Commissione nominata con D.P.G.R. n.205 del 30/09/2016, è stato, tra l'altro, conferito l'incarico 
dirigenziale di responsabile della U.O.D. 52.04.13 "Personale del S.S.R."; 

VISTI AL TRESI' 

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: 

a. con la citata D.G.R. n. 591/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di 
Responsabile della U.O.D. 52.04.13 "Personale del S.S.R."al dott. Gaetano Patrone; 

b. in data 10/11 /2016, con prot. n. 0734896, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

c. il dott. Patrone ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere: "Dirigente amministrativo a 
tempo pieno ed indeterminato .... presso A.S.L. Salerno dal 1610512016". Ciò stante, con nota prot. n. 
0749086 del 16/11/2016 la Direzione Generale per le Risorse Umane ha richiesto conferma, 
all'amministrazione di appartenenza del Dott. Patrone, dell'avvenuto superamento del periodo di 
prova previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento. Detta richiesta è stata riscontrata positivamente 
dall'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con nota prot. n. PG/2016/246575 del 17/11/2016; 



RITENUTO, per l'effetto, di dover conferire l'incarico di Responsabile della U.0.D. 52.04.13 "Personale 
del S. S.R." presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale al dott. Gaetano Patrone, nato a Napoli il 07 /09/1975, ai sensi dell'art. 19, comma 5 

bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 52.04.13 "Personale del S.S.R." presso la 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al 
dott. Gaetano Patrone, nato a Napoli il 07/09/1975, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 
165/2001 ss.mm.ii.; 
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 

che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni; 
3. di disporre che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per le Risorse Umane per la 
notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi 
adempimenti, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

DE LUCA 



ALL 11

Regione Campania

Prot.  0734896 DEL 10/11/2016

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

Il sottoscritto Gaetano Patrone nato a (omissis), in qualità di Dirigente responsabile U.O.D. 
52.04.13, giusta D.G.R. 591 del 25/10/2016, 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 im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei rea-

ti 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 presen-
te istanza;

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

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

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della
presente istanza;

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-

pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
  Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

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

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

vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

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

gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.
 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

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

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

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

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) ..........................................................................................;

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

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

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

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

Napoli, 10/11/2016

Firmato

   Gaetano Patrone

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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Prot. n. 0502639 del 20.07.2017 

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/La sottoscritto PATRONE GAETANO nato a (omissis) in qualità di Responsabile della

UOD 10  presso  la DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE ED IL COORDI-

NAMENTO DEL SSR della REGIONE 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 01/12/2016 e agli atti dell’ufficio l’istruttura che ha curato l’i-
struttoria 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) ........................................................................................;

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) ........................................................................................;
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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, situa-
ti 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) ..........................................................................................;

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.

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 Napoli 18/07/2017       GAETANO PATRONE

Il documento originale, agli atti d'ufficio, è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
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I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri-
chiesti ed utilizzati.
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Regione Campania

Prot. n. 424205 del 2/7/2018 

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE 
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO
PUBBLICO AD ECCEZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI ENTI DEL

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il  sottoscritto Patrone Gaetano  nato a _____ il  _______ CF ____________ residente a

________________________________  e  mail  gaetano.patrone@regione.campania.it

Dirigente della Giunta Regionale della Campania

- vista la circolare n.1/2017 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;

- consapevole  dei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  che  l’amministrazione

procedente è tenuta ad effettuare ai  sensi dell’art.  71 del  D.P.R. 445/2000 e delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000;

- consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione

mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto
legislativo, per un periodo di 5 anni.

DICHIARA

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013 ed in

particolare:

� di non svolgere incarichi e rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati  dall’amministrazione  o  ente  pubblico  che  conferisce  l’incarico

(comma 1);

� di  non  svolgere  in  proprio  un'attività  professionale,  regolata,  finanziata  o

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2);
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 ed

in particolare:

� di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 

� di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  11, comma 2, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

� di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania; 

� di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

� di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 39/2013

ed in particolare:

� di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  12, comma 3, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

� di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania;

� di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione; 

� di  non ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato di  enti  di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2013

ed in particolare:

� di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 39/2013

ed in particolare:

� di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della

Regione Campania;

� di non ricoprire la carica di  componente della giunta o del  consiglio di  una

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

� di  non ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato di  enti  di

diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra

comuni aventi la medesima popolazione della regione;

A) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 235/2012:

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  o  per  un  delitto  di  cui

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il  traffico di dette

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non

inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie

esplodenti,  o  per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale  commesso  in

relazione a taluno dei predetti reati; 

b) di  non aver  riportato  condanne definitive  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da

quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice

penale;

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei
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poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) di  non  essere  destinatario,  con  provvedimento  definitivo,  di  una  misura  di

prevenzione,  in  quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159.

B) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi
che  ostino,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  all’espletamento  dell’incarico
anzidetto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del D.Lgs.
196/2003 il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  per  le finalità  per le  quali  la  seguente
dichiarazione viene resa.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell ‘ art 3 del D.P.C.M. 13/11/2014 e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Napoli 21/06/2018
Il dichiarante

       Gaetano Patrone
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