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

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome POLIZIO FORTUNATO

Data di nascita 24/02/72

Amministrazione Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale

DIRIGENTE (VICARIO) UOD REGIMI REGOLATORI 
SPECIFICI E RIDUZIONE ONERI BUROCRATICI
DIRIGENTE AD INTERIM UOD ENERGIA E 
CARBURANTI

Numero telefonico dell’ufficio 081/7966902

Fax dell’ufficio 081/7966904

E-mail istituzionale f.polizio  @maildip.regione.campania.it  

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e commercio conseguita con 105/110 
il 21/07/1995 c/o l’Università degli Studi di Napoli

Altri titoli di studio e 
professionali

• Iscritto all'elenco dei segretari generali e degli iscritti 
nell'elenco di cui all'art. 2 d.m. 422/95 - aggiornato al 
30 aprile 2014;

• Dottore  di  ricerca  in  Diritto  Tributario  presso  la 
Seconda Università degli studi di Napoli, XIX ciclo;

• Giornalista  pubblicista  iscritto  il  20/4/04  tessera  n° 
102380;

• Revisore  Contabile  iscrizione  elenco  n°97922  G.U. 
suppl. straordinario n°87 del 02/11/1999;

• Abilitato all’insegnamento di “discipline giuridiche ed 
economiche” per gli istituti superiori;

• Abilitato alla professione di Dottore Commercialista;
• Corso in Diritto Tributario e Contabilità Fiscale delle 

Imprese c/o la LUISS in Roma, edizione 95-96;
• Corso in “Controllo di gestione nelle azienda sanitarie 

c/o Il sole 24 ore, edizione 2001;
• Convegno “L’applicazione del Project Financing per 

lo sviluppo della  sanità regionale” organizzato dalla 
Pricewaterhouse Cooper in Milano;
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• Docente  di  Economia  Aziendale  e  di  Diritto  ed 
Economia c/o Istituto parificato, anno scolastico 96-
97;

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

• Dirigente Regione Campania dal 1/3/2006; 
• Vicario  Direzione  Generale  Sviluppo  economico  ed 

attività produttive Giunta Regionale della Campania, 
giusta DGR 488/13;

• Dirigente uod 510203 “Regimi regolatori  specifici  e 
riduzione  degli  oneri  burocratici”,  giusta  DGR 
488/13;

• Dirigente  ad  interim  uod  510204  “Energia  e 
carburanti, giusta DGR 488/13; 

• Commissario liquidatore ISVE, giusta DPGR  87/14;
• commissario  ad  acta  per  la  regione  Campania  per 

l'adozione  del  SIAD  del  comune  di  Piedimonte 
Matese giusta DD AGC 12 n°317/09;

• Direttore  responsabile  rivista  per  gli  enti  locali 
“Nuova Dimensione”;

• Docente di fiscalità internazionale Master Tributario 
Internazionale Seconda Università di Napoli (SUN);

• Revisore contabile ASL NA 3;
• Consulente Consiglio  Regionale delle Campania per 

la  Commissione  Bilancio,  programmazione 
economica e finanze anno 2002;

• Presidente collegio revisori dei conti E.R.S.A.C. (ente 
di diritto pubblico regionale);

• Componente  collegio  dei  revisori  dei  conti 
ISMECERT;

• Funzionario tributario dal 1/10/97 al 29/02/2004 (C2 
ex  VIII  qualifica  funzionale)  c/o  Agenzia  delle 
Entrate Ufficio locale di Casoria dove ha ricoperto i 
seguenti incarichi:
◦ Team accertamento persone giuridiche c/o Ufficio 

Unico delle Entrate;
◦ Caponucleo verifiche  fiscali  c/o  Ufficio Imposte 

Dirette di Casoria;
◦ Capo team accertamento con adesione c/o Ufficio 

Imposte Dirette di Casoria
◦ Vice  caporeparto  "contenzioso"  c/o  Ufficio 

Imposte Dirette di Casoria;
◦ Vice caporeparto riscossione c/o Ufficio Imposte 

Dirette di Casoria;
◦ docente  del  corso  “Attività  di  accesso  mirato 

all’acquisizione  dei  dati  ai  fini  della  corretta 
applicazione  degli  studi  di  settore”  UDID  di 
Casoria;

Attività realizzate come docente 
e/o come relatore e 
partecipazione a commissioni di 
studio formalmente costituite

1. SECONDA  UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI 
DI  NAPOLI:  Master  in  Diritto  Tributario 
Internazionale “Direttiva Risparmio”,

2. SECONDA  UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI 
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DI  NAPOLI:  Master  in  Diritto  Tributario 
Internazionale  “I  paradisi  fiscali  nella 
Comunità Europea”,

3. SECONDA  UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI 
DI  NAPOLI:  Master  in  Diritto  Tributario 
Internazionale “l’accertamento con adesione”,

4. UFFICIO  UNICO  DELLE  ENTRATE  DI 
CASORIA  “Tipologia  delle  sanzioni 
amministrative IVA e registro”,

5. FORMEZ  “I  tributi  provinciali”  progetto 
RIPAM CF6,

6. FORMEZ  “I  tributi  provinciali”  progetto 
RIPAM CF8,

7. ASSOFRAM  seminario  "Le  nuove  sanzioni 
tributarie”;

8. Accademia  (dottori  commercialisti)  seminari 
"Gli investimenti produttivi e le agevolazioni 
finanziarie:  le  alternative  alla  L.488/92"  e 
"Visti fiscali e dichiarazioni telematiche";

9. Centro Scuola Lavoro per i corsi professionali 
post - diploma anno 1997/1998,

Attività di pubblicazione -  Autore  del  testo  "Scienza  delle  finanze  e  diritto 
tributario", edito da Bignami editore edizione 2002;
- Autore del testo "I reati tributari,  la frode fiscale e le 
nuove sanzioni amministrative", edito dall' "Accademia di 
Studi Tributari" nel Luglio 1998;
- Autore del testo "Quaderno di diritto delle imprese" per 
i corsi professionali post - diploma;
- Autore del testo "Quaderno di contabilità fiscale delle 
imprese" per i corsi professionali post - diploma;
-  Autore  dell'articolo:  "Notificazione  delle  sentenze  di 
secondo grado e del ricorso per Cassazione al Ministero 
delle  finanze"  pubblicato  su  Giurisprudenza  tributaria 
campana;
- Autore dell'articolo:  "Competenza sui ricorsi  contro il 
silenzio rifiuto del centro di servizio fino alla istituzione 
degli  uffici  unici  delle  entrate"  pubblicato  su 
Giurisprudenza tributaria campana n°1/2/2000;
-  Autore  dell'articolo:  "  Ufficio  del  Ministero  delle 
Finanze  ed  ente  locale:  parti  nel  processo  tributario" 
pubblicato su "Tributi" n°12/99;
-  Autore  dell'articolo:  "La  frode  fiscale:  lineamenti 
storici" pubblicato su "Tributi" n°11/99;
-  Autore  dell'articolo:  "La  disciplina  a  regime  dei 
contributi e delle liberalità in conto capitale: trattamento 
contabile e fiscale" pubblicato su Tributi n°10/99;
-  Autore  dell'articolo:  "Il  concorso  di  persone  nelle 
violazioni fiscali" pubblicato su Tributi n°12/98;
-  Autore  dell'articolo:  "Il  nuovo  sistema  sanzionatorio 
fiscale non penale" pubblicato su Il contenzioso tributario 
nella regione Campania n°1/98;
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- Autore dell'articolo: "La riforma delle sanzioni penal - 
tributarie" pubblicato su Nuova Dimensione n°30/4/98;
- Autore dell'articolo: "La nuova disciplina fiscale degli 
enti non commerciali" pubblicato su Nuova Dimensione 
n° 28/2/98;
-  Autore  dell'articolo:  "Le  fonti  del  diritto  tributario" 
pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/9/97;
-  Autore  dell'articolo:  "Il  sistema sanzionatorio  fiscale" 
pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/9/97;
-  Autore  dell'articolo:  "L'accertamento  con  adesione  a 
regime" pubblicato su Nuova Dimensione n° 30/6/97;
-  Autore  dell'articolo:  "L'imposta  patrimoniale  è 
rimborsabile:  ecco  perché"  pubblicato  su  Nuova 
Dimensione n° 30/4/97;
- Autore dell'articolo: "Sistemi fiscali: ipotesi di riforma a 
confronto" pubblicato su Nuova Dimensione n° 28/2/97;
-  Autore  dell'articolo:  "Semplificazioni  complicate" 
pubblicato su Nuova Dimensione n° 28/2/97;
-  Autore  dell'articolo:  "Società  di  comodo:  il  bluff  dei 
parametri" pubblicato su Nuova Dimensione n° 31/12/96;
- Autore dell'articolo: "Tutti i misteri del balzello IREP" 
pubblicato su Il ROMA" 25/11/96;
- Autore della dispensa “Sanzioni amministrative fiscali 
IVA e registro”
- Autore della dispensa “Sinossi del processo tributario”,
- Autore della dispensa “Sinossi del sistema sanzionatorio 
fiscale”,
- Autore della dispensa “Sinossi del processo tributario e 
del sistema sanzionatorio fiscale per gli enti locali”,
-  Autore  della  dispensa  “Sinossi  sul  sistema  tributario 
provinciale”,

Capacità linguistiche Inglese: Scritto e parlato buono

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Sistemi operativi: Windows, open office, mac
Pacchetti  applicativi: Applicativo  E-Grammata,  Office  
XP.

Altre Informazioni 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali,  ai sensi del  
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.  sulla privacy, al solo scopo  
della selezione.

Napoli, 18/08/2014   In fede

Dr. Fortunato Polizio
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Decreto Presidente Giunta n. 273 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 AL DOTT. POLIZIO FORTUNATO - MATR.

20443. 

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. “Regimi regolatori specifici e 
riduzione oneri burocratici” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive" , con contestuale incarico di vicario, al dott. POLIZIO  FORTUNATO  matr. 20443.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Regimi regolatori 
specifici e riduzione oneri burocratici” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive" , con contestuale incarico di vicario, al dott POLIZIO  FORTUNATO 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. “Regimi regolatori specifici e riduzione oneri 

burocratici” della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" , con 
contestuale incarico di vicario, al dott POLIZIO  FORTUNATO, matr.20443; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 
dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive" per la notifica al dott. POLIZIO  FORTUNATO, ai competenti uffici della 
Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
 
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



All. 1
Regione Campania

Prot. n. 782683 del 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

Il/La sottoscritto/a POLIZIO FORTUNATO nato il 24/02/1972,  in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania,  in ordine al  conferimento  dell’ incarico di  responsabile  della  UOD 
510203 e 510204 di cui alla delibera di Giunta  n. 488  del 2013 presa visione della normativa in-
trodotta 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 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 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, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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All. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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.

Luogo e data  18/08/2014

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza 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

Il/La sottoscritto/a FORTUNATO POLIZIO  nato il 24/02/1972 , in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della UOD 510203  e 510204di cui alla de-

libera di Giunta  n. 488 del 2013presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso per l'anno 2013

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  18/08/2014

Firmato



  ALL.1 
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Regione Campania 
 
 
    0123143 del 23/02/2015  

 
MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Fortunato Polizio nato il 24/09/1972, in qualità di Vicario del Direttore generale allo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive nonché di dirigente  della U.O.D. 03 “Regimi regolatori 

specifici e riduzione oneri burocratici” della medesima Direzione Generale . 

 
- 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 14.11.2013 con 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) ........................................................................................; 
 

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



  ALL.1 
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  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. 
 
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  ……………………..                                                
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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. 0838419 del 03/12/2015 

 
MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Fortunato Polizio nato il 24/09/1972, di dirigente  della U.O.D. 03 “Regimi regolatori 

specifici e riduzione oneri burocratici” della medesima Direzione Generale . 

 
- 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. 0123143 del 23/02/2015 e agli atti dell’ufficio/struttura che ha curato 

l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

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

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

 

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

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

 

 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 
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 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. 
 
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  ……………………..                                                

 

 

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 richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
    prot. n. 167964 DEL 7/03/2017 

 
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 Fortunato Polizio nato il 24/09/1972, di dirigente  della U.O.D. 03 “Regimi regolatori 

specifici e riduzione oneri burocratici” della medesima Direzione Generale . 

 
- 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. 0838419 del 03/12/2015 e agli atti dell’ufficio/struttura che ha curato 

l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

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

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

 

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

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

 

 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 
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 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. 
 
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  ……………………..                                                

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

 


