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 C U R R I C U L U M  

PROFESS I ONALE  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   RAMPINO CELESTINO 
Indirizzo  - 
Telefono  Uff.:   081-7963112 

Fax  Uff.:   081-7963203 
E-mail  Uff.:   c.rampino@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/08/1968  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 29/12/2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania 
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – assunzione previo concorso pubblico per esami a n. 4 posti di 
Dirigente Ingegnere, indetto con Decreto Dirigenziale n. 14553 del 19/12/2002 (in B.U.R.C. n. 
63 del 23 dicembre 2002 e G.U. IV Serie Speciale n. 2 del 7 gennaio 2003) e succ. – Decreto 
Dirigenziale di nomina n. 3637 del 23/12/2003 

• Tipo di impiego  Servizio di ruolo a tempo pieno, con qualifica di Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Con Decreto Dirigenziale del Coordinatore A.G.C. AA.GG. – Gestione e formazione del 
Personale n. 246 del 30/01/2004 l’ing. Rampino è stato assegnato all’Area Generale di 
Coordinamento “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione”; 

- Con Decreto Dirigenziale del Coordinatore A.G.C. LL.PP. n. 998 del 04/03/2004 l’ing. 
Rampino è stato assegnato al “Settore Geologico Regionale – Osservatorio Regionale 
Prezzi dei lavori pubblici”. Con  medesimo decreto l’ing. Rampino ha ricevuto incarico di 
posizione individuale di studio e ricerca, con decorrenza 01/03/2004 e fino al 
03/06/2004 (contratto individuale di affidamento in data 06/05/2004, n. 702 di repertorio), sui 
temi:  
- Attività finalizzate alla predisposizione e diffusione della scheda di “Livello 0” di 

rilevazione per il censimento della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e 
infrastrutturale pubblico ricadente in Campania, di cui alla Delibera G.R. n. 2322 del 
18/07/03 (“Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio 
pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano”) e successivi 
atti deliberativi e decreti, con specifico riguardo agli aspetti ingegneristici e geotecnici. 

- Attività finalizzate alla predisposizione e diffusione della scheda di “Livello 1” di 
rilevazione per il censimento della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e 
infrastrutturale pubblico ricadente in Campania, di cui alla Delibera G.R. n. 2322 del 
18/07/03 (“Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio 
pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano”) e successivi 
atti deliberativi e decreti, con specifico riguardo agli aspetti ingegneristici e geotecnici. 

- Supporto ai Settori Provinciali del Genio Civile di Avellino, Salerno e Benevento 
nell’applicazione della Delibera G.R. n. 2322 del 18/07/03 (“Procedura tecnico-
amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi geologica in 
prospettiva sismica del territorio campano”) e successivi atti deliberativi e decreti. 
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  - Con nota n. 227104 del 17/03/2004 del Coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici, l’ing. 
Rampino è stato inserito in un percorso formativo presso i Settori Provinciali del Genio 
Civile, redigendo le seguenti relazioni conclusive:  
- Difesa dal rischio sismico – Controlli a campione ai sensi dell’art. 4 L.R. 9/83 - Settore 

Provinciale del Genio Civile di Avellino, periodo dal 13/04/2004 al 30/04/2004; 
- Le frane da crollo sulla costiera sorrentino-amalfitana - Settore Provinciale del Genio 

Civile di Salerno, periodo dal 03/05/2004 al 14/05/2004. 

- Con Deliberazione n. 1300 del 02/07/2004 e succ. proroghe la Giunta Regionale ha 
conferito all’Ing. Rampino l’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane – AA.GG. e 
correnti – espropriazioni – edilizia scolastica – eliminazione barriere – edilizia 
ospedaliera del Settore Comitato Tecnico Regionale dell’A.G.C. Lavori Pubblici, 
Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione (contratto individuale di affidamento in data 
22/07/2004, n. 1063 di repertorio), con decorrenza 02/07/2004 e fino al 02/08/2006, per 
intervenuto conferimento di nuovo incarico.  
Le attività svolte in tale funzione sono in sintesi le seguenti: 
- Gestione delle risorse umane e degli affari generali e correnti; 
- Finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche e di interesse pubblico dei 

Comuni, ai sensi della L.R. 51/78 e s.m.i., con predisposizione ed esecuzione di Piani di 
Finanziamento annuali; 

- Finanziamento degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati, ai sensi della L. 13/89 e s.m.i., con determinazione del fabbisogno emerso sul 
territorio regionale e riparto della risorsa annualmente stanziata; 

- Finanziamento dell’edilizia scolastica, con le risorse di cui alla Deliberazione di Giunta 
Regionale  n. 959 del 02/07/2004; 

- Finanziamento dell’edilizia ospedaliera, con le risorse di cui alle Deliberazioni di Giunta 
Regionale n. 2109 del 11/05/2001, n. 6091 del 13/12/2002, n. 6445 del 30/12/2002 e n. 
6446 del 30/12/2002; 

- Espropriazioni, con l’esercizio del potere sostitutivo della Regione ai sensi dell’ art. 39 
della L.R. 51/78, in caso di inadempienza degli Enti delegati in materia, per i 
procedimenti dichiarati di pubblica utilità anteriormente al 30/06/2003; 

- Espropriazioni, con l’esercizio dei poteri dell’ “Ufficio unico per le Espropriazioni” della 
Regione, ex art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico per le 
Espropriazioni), giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 18/12/2004, con 
l’assolvimento di tutti gli adempimenti e l’emanazione di tutti gli atti relativi ai 
procedimenti espropriativi di competenza regionale, anche per opere promosse da 
soggetti esterni, con dichiarazione di pubblica utilità successiva al 30/06/2003; 

- Osservatorio Regionale Espropri, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 167 del 18/03/2005 in esecuzione dell’art. 14 del citato T.U., per la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità delle opere di 
competenza regionale; 

- Supporto alla Segreteria del Comitato Tecnico Regionale, di cui all’art. 47 della L.R. 
51/78 e s.m.i., Organo Collegiale presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, 
ovvero dall’Assessore ai Lavori Pubblici, con funzioni di Vice Presidente, che esprime 
pareri vincolanti su progetti di opere pubbliche di interesse regionale e sovracomunale, 
su progetti di opere pubbliche degli Enti soggetti a controllo e vigilanza e, su richiesta 
dei Settori regionali, sulle varianti ai Piani Regolatori Generali, secondo le disposizioni 
degli artt. 18 e 52 della L.R. 51/78.  

- Con Deliberazione n. 1302 del 01/08/2006 la Giunta Regionale ha conferito all’Ing. Rampino 
l’incarico di Dirigente del Settore 05 “Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino” 
dell’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione (contratto 
individuale di affidamento in data 04/08/2006, reg. al n. 385) con decorrenza 03/08/2006 e 
fino al 14/01/2008, per intervenuto conferimento di nuovo incarico. 

Con Deliberazione n. 48 del 11/01/2008 la Giunta Regionale ha conferito all’Ing. Rampino 
l’incarico di Dirigente del Settore 06 “Provinciale del Genio Civile di Avellino” 
dell’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione, con decorrenza 
dall’esecutività della Delibera e scadenza 31/12/2008 (contratto individuale di affidamento in 
data 22/01/2008, reg. al n. 26), incarico svolto dal 15/01/2008 al 31/12/2008, per 
intervenuto conferimento di nuovo incarico  
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  - Con Deliberazione n. 2119 del 31/12/2008 e succ. proroghe la Giunta Regionale ha 
conferito all’Ing. Rampino l’incarico di Dirigente del Settore 05 “Provinciale del Genio 
Civile di Ariano Irpino” dell’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione 
Espropriazione (contratto individuale di affidamento in data 08/01/2009, reg. al n. 222) con 
decorrenza 01/01/2009 e fino al 14/11/2013, per intervenuto conferimento di nuovo 
incarico. 

- Con Deliberazione n. 70 del 07/03/2013 e succ. proroghe la Giunta Regionale ha conferito 
all’Ing. Rampino l’incarico di Dirigente ad interim del Settore 10 “Provinciale del Genio 
Civile di Salerno” dell’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione, 
incarico svolto dal 12/03/2013 (data di notifica) al 14/11/2013, per intervenuto conferimento 
di nuovo incarico. 

 
Le attività istituzionali dei Settori del Genio Civile, sono le seguenti:  
Intervento Pubblico: 
- Difesa suolo e Protezione Civile; 
- Gare di appalto; 
- Autorizzazioni e Concessioni demanio idrico; 
- Opere idrauliche, Polizia idraulica e vigilanza; 
- Cave (autorizzazioni e vigilanza, attività connesse al Piano Regionale delle Attività 

Estrattive); 
- Linee elettriche; 
- Vigilanza sulla esecuzione dei lavori su beni culturali ai sensi della L.R. 25/95; 
Difesa Rischio Sismico: 
- Autorizzazioni sismiche; 
- Deposito Progetti, Relazioni a strutture ultimate e Collaudi; 
- Vigilanza sulla realizzazione; 
- Repressione dell’abusivismo, contenzioso sismico; 
- Pareri di compatibilità sugli strumenti urbanistici dei Comuni dichiarati sismici; 
Affari Generali e del Personale: 
- Risorse Umane ed Amministrazione; 
- Contabilità e gestione della spesa; 
- Beni demaniali; 
- Accesso agli atti. 
 

  - Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 e successivo Decreto del 
Presidente della Giunta regionale n. 324 del 13/11/2013, a seguito dell’entrata in vigore del 
Regolamento n. 12/2011 recante il nuovo Ordinamento Amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania approvato con DGR n. 612 del 29/10/2011 e s.m.i., è stato 
conferito all’Ing. Rampino l’incarico di Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 
53.08.02 - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti 
(contratto individuale di affidamento in data 15/11/2013, reg. al n. 109/2013), con 
decorrenza dal 15/11/2013, della durata di tre anni. 

 
Le attività istituzionali della U.O.D. Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. 
Osservatorio Regionale Appalti sono le seguenti:  
Programmazione, pianificazione, coordinamento, gestione e controllo dei LL.PP. Regionali; 
procedure espropriative e commissioni provinciali espropri; erogazione contributi pluriennali 
e straordinari agli enti locali per opere e LL.PP.; programmazione e gestione dei 
finanziamenti regionali in materia di parcheggi e di edilizia di culto; concessione contributi 
per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche; attuazione e monitoraggio 
programmi di intervento per opere pubbliche sul territorio regionale; completamento 
intervento ex AGENSUD e con fondi FIO Predisposizione del programma triennale ed 
elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale; predisposizione di 
bandi tipo; regolamento regionale lavori, servizi e forniture; monitoraggio degli appalti 
pubblici mediante la gestione dell'Osservatorio regionale degli appalti pubblici - gestione del 
Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali (SITAR); attività di consulenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici in materia di appalti; elaborazione prezzario regionale lavori 
pubblici; predisposizione dell'elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori sotto 
soglia; supporto alla Consulta tecnica degli appalti, all’Unità regionale di finanza di progetto, 
all’unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri, gestione dell’archivio tecnico 
regionale e dell’albo regionale collaudatori. 
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• Date (da – a)  dal 02/03/1998 al 28/12/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dipartimento per i Servizi 
Tecnici Nazionali, Servizio Nazionale Dighe, Ufficio di Napoli, dal 02/03/1998 al 30/06/2003; 
Registro Italiano Dighe, Ufficio Periferico di Napoli, dall’ 1/07/2003 al 28/12/2003 (con l’art. 
91 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 
443, ed in attuazione dell’art. 3 lettera d) della Legge 15 marzo 1997 n. 59, il Servizio Nazionale 
Dighe è stato trasformato in Registro Italiano Dighe (RID), ente pubblico non economico. Con 
DPR 24 marzo 2003 n. 136 è stato disposto il trasferimento al RID, senza soluzione di continuità 
e dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo (1° luglio 2003), del personale 
appartenente al ruolo del Servizio Nazionale Dighe di cui alla tabella B allegata al DPR 5 aprile 
1993 n. 106).  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – assunzione previo concorso pubblico per esami (in G.U. 4a Serie 
Speciale n. 8 del 26/01/1996). 

• Tipo di impiego  Servizio di ruolo a tempo pieno, con Profilo professionale di ingegnere direttore dell’ottava 
qualifica funzionale (posizione economica C2), nel ruolo del personale del “Servizio Nazionale 
Dighe” - Tabella B allegata al D.P.R. 5 aprile 1993 n. 106 (in G.U. 4a Serie Speciale n. 8 del 
26/01/1996). 
Posizione economica C3, con decorrenza giuridica 1° settembre 2002 ed economica 1° 
gennaio 2003 (a seguito di selezione interna  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, per titoli ed esami, con Corso di Formazione - 
Bando approvato con Decreto del Segretario Generale del 21.05.2001; Graduatoria definitiva 
approvata con  Decreto del Segretario Generale del 7 ottobre 2003); 

• Principali mansioni e responsabilità  Il bando di concorso, per le mansioni previste, prevedeva l’obbligo del possesso della laurea in 
ingegneria, l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Ordine. 
L’attività istituzionale dell’ “Servizio Nazionale Dighe” / “Registro Italiano Dighe” si esplica nelle 
seguenti discipline:  
 

  - approvazione dei progetti, vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio di opere di 
sbarramento fluviali, con particolare riguardo alla struttura costituente il corpo dello 
sbarramento ed alle sue interazioni con i terreni di fondazione, all’eventuale consolidamento 
di questi ultimi, alle strutture di tenuta sia in elevazione che nel sottosuolo, alle opere di 
scavo in sotterraneo e a cielo aperto, alla sistemazione dei versanti, alla strumentazione di 
controllo e interpretazione dei dati, agli impianti elettromeccanici a servizio delle opere di 
scarico; 

- approvazione dei progetti, vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di scarico 
degli sbarramenti, avuto riguardo delle condizioni idrologiche e della utilizzazione singola o 
plurima dell’invaso. 

Inoltre, attese le specifiche competenze dimostrate e i titoli posseduti, all’ing. Rampino sono 
state affidate le problematiche di ordine geotecnico di tutte le dighe (n. 62) di competenza 
dell’Ufficio.  
L’ing. Rampino è stato titolare, altresì, di incarichi specialistici, quale componente del gruppo di 
lavoro istituito presso la Sede Centrale del Servizio con ordine di servizio n. 61 del 14.02.2000 
con il compito di effettuare: 
- il censimento e la classificazione dei movimenti franosi negli invasi; 
- la raccolta sistematica dei dati disponibili sugli eventi franosi; 
- la suddivisione dei movimenti franosi in relazione alla loro potenziale pericolosità; 

  - la descrizione delle procedure messe in atto per il controllo dei fenomeni; 
- la definizione degli scenari di rischio; 
- la verifica dell’adeguatezza degli strumenti di controllo messi in opera; 
- le proposte d’indagini integrative e di implementazione della strumentazione. 
Nell’ambito di tutta l’attività professionale in sintesi sopra elencata, l’ing. Rampino ha avuto 
specifico riconoscimento di “grande e costante impegno, elevata competenza e professionalità, 

spiccata attitudine organizzativa e notevole capacità decisionale, contribuendo in modo 

determinante con il proprio lodevole servizio al raggiungimento degli obiettivi della struttura” 
(Attestato di lodevole servizio prot. n. 841/2003 del 30/12/2003). 
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• Date (da – a)  dal 23/01/1998 all’ 1/03/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno  

Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – assunzione previo concorso pubblico per esami (in G.U. 4a Serie 

Speciale n. 69 del 05/09/1997) 
• Tipo di impiego  Servizio di ruolo a tempo pieno, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico, VII 

qualifica, dell’Area funzionale dei Servizi Generali Tecnici ed Ausiliari – gruppo degli 
uffici tecnici 

• Principali mansioni e responsabilità  Il bando di concorso, per le mansioni previste, prevedeva l’obbligo del possesso della laurea in 
ingegneria. 
L’attività istituzionale dell’ Ufficio Tecnico dell’Università di Salerno si esplica nelle seguenti 
discipline: progettazione, appalto, esecuzione, manutenzione degli impianti tecnici della edilizia 
universitaria, con particolare riferimento agli impianti di depurazione, agli impianti elettrici, in 
media e bassa tensione, agli impianti telefonici e trasmissione dati, all’impianto antincendio, agli 
impianti di isolamento acustico e termico, di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento 
dell’aria. 
Nell’ambito della attività svolta, l’ing. Rampino ha avuto specifico riconoscimento di “lodevole 
servizio” (Attestato di lodevole servizio dell’ 1.06.2001).  

• Principali mansioni e responsabilità  Il bando di concorso, per le mansioni previste, prevedeva l’obbligo del possesso della laurea in 
ingegneria, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo. 
L’attività istituzionale della Motorizzazione Civile si esplica, tra l’altro, nelle seguenti discipline: 
organizzazione ed esercizio dei trasporti; infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e 
per la navigazione interna; trazione materiale e mobile. 
Nell’ambito dell’attività svolta, l’ing. Rampino ha avuto specifico riconoscimento di “grande zelo 
ed operosità”, di “qualità, competenza e scrupolo” nello svolgimento del proprio lavoro (Attestato 
di lodevole servizio prot. n. 841/BS del 22.01.1998). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96 – IX Ciclo del dottorato di ricerca - esame finale di 

conseguimento del titolo in data 11/07/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio tra le Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Napoli “Federico II”  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica 

 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
 

• Date (da – a)  Anni accademici dal 1987/88 al 1991/92 – discussione della tesi di laurea in data 30/03/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria Civile Sezione Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, con la votazione di 110/110 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 
 

• Date (da – a)  I sessione di esami anno 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1207 dal 18/01/1994, Settori: 
Civile e Ambientale, Industriale, Dell’informazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’ing. Rampino è dotato di ottime capacità relazionali e comunicative, che derivano dalla 
pluriennale funzione di Dirigente nella P.A.. Dai relativi fascicoli di valutazione annuali emergono 
notevoli capacità di motivare, indirizzare e valorizzare al meglio il personale assegnato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’ing. Rampino è dotato di ottime capacità e competenze organizzative, che si sono consolidate 
nei diversi incarichi dirigenziali svolti nella P.A.. Dai relativi fascicoli di valutazione annuali 
emergono rilevanti capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 L’ing. Rampino è dotato di spiccate competenze tecniche, testimoniate dal brillante curriculum di 
studi e professionale. Ha altresì ottima conoscenza della applicazioni informatiche tipiche della 
funzione e del titolo di studio. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 
1)   “Comportamento meccanico di una sabbia limosa ed argillosa costipata 

parzialmente satura” - (Celestino Rampino) -  febbraio 1997 - Tesi per il conseguimento 
del titolo di Dottore di Ricerca in “Ingegneria Geotecnica” (IX Ciclo - Consorzio tra le 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Napoli “Federico II”). 

2)  “Una cella triassiale a stress-path controllato per terreni non saturi” - (Rampino C.) - 
Riunione annuale del Gruppo nazionale di coordinamento per gli studi di Ingegneria 

Geotecnica del CNR, Attività di Ricerca nell’anno 1994-95; Roma, 18-19 dicembre 1995; 
Servizi Grafici Editoriali – Padova. 

3) “Compressibilità di una sabbia limosa ed argillosa parzialmente satura” - (Rampino 
C., Mancuso C.), stampata in proprio dal sottoscritto e depositata - ai sensi dell’art. 1 L. 2 
febbraio 1939 n. 374, come modificato dall’art. 1 D. Lgs. Lgt. 31 agosto 1945 n. 660 - 
presso la Prefettura di Avellino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino 
in data 12/04/1999. 

4) “Comportamento a taglio di una sabbia limosa ed argillosa parzialmente satura” - 
(Rampino C., Mancuso C.), stampata in proprio dal sottoscritto e depositata - ai sensi 
dell’art. 1 L. 2 febbraio 1939 n. 374, come modificato dall’art. 1 D. Lgs. Lgt. 31 agosto 
1945 n. 660 - presso la Prefettura di Avellino e la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Avellino in data 12/04/1999. 

5) “Behaviour of a compacted silty sand during suction controlled tests” - (C. 
Rampino, C. Mancuso, F. Vinale) - Proceedings of the Second International Conference 
on Unsaturated Soils, Beijing (Pechino), China, 27-30 August 1998, pp. 108-113; Edited by 
“Technical Committee of the Second International Conference on Unsaturated Soils”; 
International Academic Publishers. 

6) “Influence of matric suction on stiffness of a compacted silty sand” – (Claudio 
Mancuso, Celestino Rampino & Filippo Vinale) – Proceedings of the Second International 
Symposium on the Geotechnics of Hard Soils - Soft Rocks, Napoli (Italy), 12-14 October 

1998, pp. 669-674; Editors: A. Evangelista, L. Picarelli; Published by “A.A. Balkema”, 

Rotterdam.  
7) “Isotropic/anisotropic behaviour of a compacted silty sand under controlled suction 

tests” – (Celestino Rampino, Claudio Mancuso & Filippo Vinale) - Proceedings of the 
Second International Symposium on the Geotechnics of Hard Soils - Soft Rocks, Napoli 

(Italy), 12-14 October 1998, pp. 781-787; Editors: A. Evangelista, L. Picarelli; Published by 
“A.A. Balkema”, Rotterdam.  

8) “Swelling/collapsible behaviour of a dynamically compacted silty sand” (C. 
Rampino, C. Mancuso & F. Vinale) - Proceedings of the International Symposium on 

Problematic Soils, IS-Tohoku ’98, Sendai, Japan, 28-30 October 1998, pp. 321-324; Edited 
by Eiji Yanagisawa, Nobuchika Moroto, Toshiyuki Mitachi; Published by “A.A. Balkema”, 

Rotterdam.  
9) “Laboratory testing on an unsaturated soil: equipment, procedures, and first 

experimental results” – (C. Rampino, C. Mancuso, and F. Vinale) – pubblicata su 
“Canadian Geotechnical Journal”, Volume 36, Number 1, February 1999, pp. 1-12. 

10) “Mechanical behaviour of an unsaturated dynamically compacted silty sand” - 
(Celestino Rampino, Claudio Mancuso, Filippo Vinale) pubblicata sulla ”Rivista Italiana di 
Geotecnica”- “Italian Geotechnical Journal”, Anno XXXIII, n. 2, Aprile-Giugno 1999, pp. 26-
39. 

11) “Lo stato tensionale nei terreni parzialmente saturi: effetti della suzione di matrice” 
- (C. Rampino, C. Mancuso, F. Vinale) Atti del “XX Convegno Nazionale di Geotecnica” sul 
tema “Sviluppi nell’esecuzione e nell’impiego delle indagini geotecniche”, Parma, 22-25 
settembre 1999, pp. 255-261, Pàtron Editore Bologna. 

12) “Experimental behaviour and modelling of an unsaturated compacted soil” - 
(Celestino Rampino, Claudio Mancuso, and Filippo Vinale) – pubblicata su “Canadian 
Geotechnical Journal”, Volume 37, Number 4, August 2000, pp. 748-763. 

13) “La sperimentazione sui terreni non saturi: tecniche e procedure di laboratorio” – 
(Claudio Mancuso, Marco Valerio Nicotera, Celestino Rampino, Roberto Vassallo) – 
Relazione di panel al “XX Convegno Nazionale di Geotecnica” sul tema “Sviluppi 
nell’esecuzione e nell’impiego delle indagini geotecniche”, Parma, 22-25 settembre 1999 – 
pubblicata sulla “Rivista Italiana di Geotecnica”- “Italian Geotechnical Journal”, 
supplemento al n. 3 – luglio-settembre 2000, pp. 70-98. 
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  ULTERIORI SERVIZI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Servizio Civile Sostitutivo di quello militare, svolto presso il Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, 
dal 19/12/1994 al 18/12/1995.  
Nell’ambito dell’attività svolta l’ing. Rampino ha avuto specifico riconoscimento di “grande zelo”, 
“distinguendosi per competenza tecnica e professionale, sia nelle discipline proprie 

dell’ingegneria civile che nella materia attinente alla tutela delle bellezze naturali e del patrimonio 

artistico e architettonico” (Attestato di servizio lodevole prot. n. 27501 del 13/09/1996). 
 
ULTERIORI IDONEITÀ IN CONCORSI PUBBLICI  
L’ing. Rampino è risultato idoneo nei seguenti ulteriori concorsi pubblici, per l’accesso a profili 
professionali per i quali è richiesta la laurea in ingegneria:  
1) Idoneo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente 
Ingegnere esperto Legge 626/94, a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione 
Campania, indetto con Decreti Dirigenziali n. 14563 del 19/12/2002 (in B.U.R.C. n. 63 del 23 
dicembre 2002 e G.U. IV Serie Speciale n. 2 del 7 gennaio 2003) e succ. - Decreto 
Dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito n. 3626 del 19 dicembre 2003. 
Collocatosi al secondo posto della graduatoria, l’ing. Rampino è stato scavalcato nella 
nomina dei vincitori da concorrente interno, per il quale è stata applicata la riserva del 50% 
dei posti messi a concorso prevista dal bando. 

2) Idoneo al concorso pubblico nazionale per esami a n. 22 posti per la decima qualifica 
funzionale con funzioni di ingegnere presso l’INAIL - Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in G.U. 4a Serie Speciale n. 44 del 
31/05/1996). 

3) Idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Ingegnere 
Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale – ottava qualifica funzionale - presso il Comune di 
Durazzano (BN) (in G.U. 4a Serie Speciale del 21/05/1996). 

 
SOGGIORNI PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE NELL’AMBITO DEL 
DOTTORATO DI RICERCA  
- soggiorno presso l’Imperial College of Science, Technology and Medicine – Department  of 

Civil Engineering - in Londra (GB) dal 13/05/1996 al 18/05/1996 (supervisore Prof. J.B. 
Burland); 

- soggiorno presso l’University of Glasgow – Department of Civil Engineering – in Glasgow (GB) 
dal 20/05/1996 al 23/05/1996 (supervisore Prof. S.J. Wheeler); 

finalizzati all’acquisizione di nuove procedure sperimentali per l’esecuzione di prove su terreni 
parzialmente saturi e ad approfondimenti teorici sul loro comportamento meccanico. 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE COLLUADATORI della Regione Campania 
alle sezz.  1, 2, 3 con il n.  3716. 
 
COMMISSIONI E COMITATI 
-  membro, nella qualità di dirigente del Settore del Genio Civile, della Commissione 

provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ex art. 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635 
- Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., presso la  Prefettura di Avellino; 

-  membro, nella qualità di dirigente del Settore del Genio Civile, della Commissione Espropri 
della Provincia di Avellino, istituita ex art. 41 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dalla Regione, con 
sede presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Avellino; 

-  membro, nella qualità di dirigente del Settore del Genio Civile, della Commissione Tecnica 

ex art. 63 della L. 865/71, presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 
Avellino; 

-  membro, nella qualità di dirigente del Settore del Genio Civile, del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile presso la provincia di Avellino (decreto di nomina della Provincia di 
Avellino n. 89456 del 02.10.2008); 

-  componente del Comitato di redazione del Portale regionale della sismica della Regione 
Campania (nomina con D.D. A.G.C. 15 Lavori Pubblici n. 179 del 04/07/2012). 

 
CORSI, SEMINARI E CONFERENZE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO DI 
RICERCA in Ingegneria Geotecnica, IX Ciclo, della durata di tre anni, tenuto dal Consorzio tra 
le Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Napoli “Federico II”, cui l’ing. Rampino ha 
partecipato: 
-  “Plasticity in soil mechanics”, corso tenuto dal prof. D.M. Wood presso l’Università di Roma 

“La Sapienza”, 1993; 
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  - “Modelling the non-linear response of single piles under axial loading”, conferenza tenuta dal 
prof. M. Randolph presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1993; 

- “Optimal pile foundation: central pile support for raft foundations”, conferenza tenuta dal prof. 
M. Randolph e dal dott. P. Clancy presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1993; 

- “Efficient numerical analysis of pile groups”, seminario tenuto e dal dott. P. Clancy presso 
l’Università di Napoli “Federico II”, 1993; 

- “Simple approaches for piled raft design, including a case study”, seminario tenuto dal dott. 
P. Clancy presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1993;  

- “Utilizzazione del piezocono nelle argille”, conferenza tenuta dal prof. S. Leroueil presso 
l’Università di Napoli “Federico II”, 1993; 

- “Sperimentazione di laboratorio”, corso tenuto dal prof. F. Vinale presso l’Università di Napoli 
“Federico II”, 1994; 

-  “Elasto-plastic consolidation theory at finite strain”, corso tenuto dal prof. R.I. Borja presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

-  “Interazione terreno-struttura”, corso tenuto dal prof. J.B. Burland presso l’Università di 
Napoli “Federico II”, 1994; 

-  “Movements around deep excavations”, conferenza tenuta dal prof. J.B. Burland presso 
l’Università di Napoli “Federico II”, 1994; 

- “Reliability analysis in geotechnical engineering”, corso tenuto dal prof. M. Harr presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

-  “Complementi di meccanica delle rocce”, corso tenuto dal prof. R. Ribacchi presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

- “Soil properties for dynamic analyses and seismic microzonation”, conferenza tenuta dal 
prof. Vuceticic presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

- “The mechanical behaviour of granular soils”, seminario tenuto dal dott. M. Coop presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

- “The mechanical behaviour of structured soils”, seminario tenuto dal dott. M. Coop presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, 1994; 

- “Analysis and design of pile foundations”, corso tenuto dal prof. H. Poulos presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, 1994; 

- “Stiffness of hard soils and soft rocks in engineering application”, conferenza tenuta dal prof. 
F. Tatsuoka presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1995; 

- “Some observations on the effect of Kobe earthquake”, conferenza tenuta dal prof. F. 
Tatsuoka presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1995; 

- “Compensation grouting and choice of soil parameters in soil-structure interaction problems”, 
seminario tenuto dal prof. D. Hight presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1995; 

- “Geotechnical aspects of construction at Waterloo International Terminal, London”, 
conferenza tenuta dal prof. D. Hight presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1995; 

- “Meccanica del continuo”, corso tenuto dal prof. P. De Simone presso l’Università di Napoli 
“Federico II”, 1995; 

- “Proprietà meccaniche delle rocce tenere e fondazioni su socked piles in rocce tenere”, 

corso tenuto dal prof. C. Haberfield presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1995; 
- “Shallow foundations on sand”, corso tenuto dal prof. R. Butterfield presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”, 1995; 
- “Simplified non-linear modelling of soft clay”, corso tenuto dal prof. R. Butterfield presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”, 1995; 
- Case histories in Ingegneria Geotecnica”, corso tenuto dal prof. C. Viggiani presso 

l’Università di Napoli “Federico II”, 1995; 
- “Mechanical behaviour of bonded soil - engineering and mathematical modelling”, corso 

tenuto dal prof. M. Kavvadas presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1995; 
- “Fenomeni di localizzazione delle deformazioni nelle sabbie”, seminario tenuto dal dott. G. 

Viggiani presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1996; 
- “The use of Perturbation Method in slope stability”, seminario tenuto dal prof. R.M. Faure 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1996; 
- “The WASSS project”, seminario tenuto dal prof. R.M. Faure presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, 1996; 
- “Modelling of soil deformation: theory, techniques and constitutive models”, seminario tenuto 

dal dott. D. Chan presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1996; 
- “Analysis of soil deformation: case histories in Western Canada”, seminario tenuto dal dott. 

D. Chan presso l’Università di Napoli “Federico II”, 1996; 
- “Hypoplasticity as a framework for constitutive equations for soils”, seminario tenuto dal prof. 

D. Kolymbas presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1996; 
- “Some simplified stability and deformation calculations for tunnels”, seminario tenuto dal 

prof. D. Kolymbas presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 1996. 
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  CORSI, CONVEGNI E SEMINARI, presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione e in campo nazionale e internazionale, cui l’ing. Rampino ha partecipato: 
- III Convegno dei Ricercatori del Gruppo di Coordinamento degli Studi di Ingegneria 

Geotecnica del C.N.R., sul tema: “Il ruolo dei fluidi nei problemi di Ingegneria Geotecnica”, 
Mondovì (Cuneo), 6-7 settembre 1994; 

- Seminario di aggiornamento su “Meccanica dei rifiuti e analisi strutturale dei componenti di 
una discarica controllata”, S. Margherita di Pula (Cagliari), 10-14 ottobre 1994; 

- Second International Symposium on Hard Soils-Soft Rocks, Naples, Italy, 12-14 October 

1998; 
- Seminario di approfondimento sul tema: “Legge quadro sui lavori pubblici – Merloni ter”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, 8-9 febbraio 1999; 
-  “XX Convegno Nazionale di Geotecnica” sul tema “Sviluppi nell’esecuzione e nell’impiego 

delle indagini geotecniche”, Parma, 22-25 settembre 1999; 
- Seminario di studio sul tema: “Il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici – L’impatto 

con gli operatori del settore – La qualifica degli interventi”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Avellino, 21-22 maggio 2001; 

- Seminario su: “La nuova legge quadro sui lavori pubblici n. 415/98 (ID11)”, svoltosi presso 
la sede della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta, 19-23 novembre 
2001; 

- Giornate di aggiornamento sul tema: “Mitigazione del rischio idrogeologico”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, 14-15 maggio 2002; 

- Corso di aggiornamento sul tema: “Instabilità delle sponde dei serbatoi. Meccanismi - 

Monitoraggio - Interventi”, organizzato dal Servizio Nazionale Dighe  e l’Università di Napoli 
Federico II, svoltosi presso la Sede Centrale del Servizio Nazionale Dighe, Roma, 09-11 
dicembre 2002; 

- Giornata di studio sul tema: “Valutazione del rischio idraulico a valle delle dighe - Studi e 
ricerche promossi dal Servizio Nazionale Dighe Ufficio Idraulica (UIDR), Roma, 5 giugno 
2003;  

- Giornata di studio sul tema: “La nuova normativa tecnica per le strutture in zona sismica”, 
organizzato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale”, 
Napoli, 23 settembre 2003; 

- Convegno sul tema “I marmi  policromi di Cautano e Vitulano”, organizzato dalla Regione 
Campania e dal Comune di Cautano (BN), Cautano (BN), 12 marzo 2004; 

- Workshop sul tema “Il Bilancio Regionale”, F.A.RE. Campania – Programma di Formazione 
– Assistenza per i Dirigenti e i Dipendenti della Regione Campania, svoltosi presso il 
Formez, il 24, 25 e 26 maggio 2004;  

- Convegno sul tema “Riclassificazione sismica del territorio campano”, organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Campania, Napoli, 04 giugno 2004; 

- Convegno sul tema “Ben-Essere: Cittadini, Servizi e Diritti”, organizzato dalla Regione 
Campania, con funzione di relatore nella introduzione al tema “Percorsi di inclusione: 
barriere e opportunità”, svoltosi presso Città della Scienza, Napoli, 1-2 marzo 2005; 

- Corso di “Formazione Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica – Campus 

Cantieri (Corso Master)”, della durata di ottanta ore, organizzato dalla Regione Campania e 
svoltosi a Napoli – Edizione Napoli 2, dal 25 gennaio al 22 aprile 2005; 

- Convegno sul tema “Coltivazione e recupero delle cave di pietre ornamentali”, organizzato 
da “Marmi Storici Campania Istituto Internazionale del Marmo” e dalla Regione Campania, 
svoltosi a Sant’Andrea di Conza (AV), 10 giugno 2005;  

- Giornate formative organizzate dalla Giunta Regionale della Campania sul tema “D.Lgs. n° 
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali”, svoltesi a Napoli, nei giorni 
8/10/2004 e 28/11/2005; 

- Convegno sul tema “L’evoluzione della Normativa Tecnica sulle costruzioni” e “La sicurezza 
strutturale e sismica del patrimonio esistente”, organizzato dall’Università di Salerno, dal 
Comune di Salerno, dal Centro Regionale di Competenza Analisi e Monitoraggio del 
Rischio Ambientale AMRA e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, svoltosi 
presso il Palazzo di Città di Salerno, 15 marzo 2006; 

- Corso su: “Il Sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella 

prospettiva regionale”, svoltosi presso la sede della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, sede di Caserta, 29-30 marzo 2006, per complessive 12 ore; 

- Corso su: “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 

riformata”, svoltosi presso la sede della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

sede di Caserta, 15-16 maggio 2006, per complessive 12 ore; 
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  - Convegno sul tema “Le opere pubbliche per la riqualificazione dei centri storici minori”, 
organizzato dalla Regione Campania e svoltosi ad Avellino il 13/10/2006; 

- Corso su “I contratti pubblici”, svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, sede di Caserta, per complessive 24 ore, nel periodo 28/11/2006 – 
1/2/2006, ad eccezione del giorno 30 novembre 2006; 

- Corso di aggiornamento “Legge Regionale n. 9/83 art. 4” organizzato dal Dipartimento di 
Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nei giorni 
20 e 23 novembre 2006, 4 dicembre 2006; 

- Giornata di studio di “Ingegneria naturalistica” organizzata dalla Regione Campania e 
svoltasi ad Avellino il 13/12/2006; 

- Corso di Formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione – “Progetto Osmosi” 

Formazione manageriale, organizzato dalla Regione Campania e tenuto dal Formez, in 
Napoli, nel periodo maggio 2006  – febbraio 2007; 

- Seminario sul tema “I fondi strutturali e la programmazione comunitaria 2007-2013”, 
organizzato dalla Regione Campania e svoltosi a Napoli il 20/03/2007; 

- Seminario sul tema “La legge regionale n. 3/2007 – disciplina dei lavori pubblici, dei servizi 
e delle forniture in Campania”, organizzato dalla Regione Campania e svoltosi a Napoli il 
19/04/2007; 

- Corso di aggiornamento “Controlli a campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9 del 7 gennaio 

1983” - Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” (31/5/2007 – 28/06/2007), per numero tre giornate; 

- Seminario sul tema “Responsabilità e procedimento disciplinare nel lavoro pubblico 

contrattualizzato” organizzato e tenuto dall’Area Generale di Coordinamento Avvocatura 
della Giunta regionale della Campania, svoltosi a Napoli in data 19/01/2009; 

- Programma di formazione obbligatoria in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), organizzato dalla Regione Campania, svoltosi a Napoli in data 
19/06/2009; 

- Seminario di aggiornamento “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”, 

organizzato dalla Regione Campania e tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale, svoltosi a Napoli il 05/10/2009; 

- Seminario su “DPR 207/2010: Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, 
tenutosi il 16.05.2011 in Avellino; 

- Ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti pubblici – D.P.R. 5 
OTTOBRE 2010 N. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici”, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto ITACA,dalla Regione Campania, con 
la collaborazione di Regione Lazio e Regione Piemonte, svoltosi a Napoli il 24 e 25 maggio 
2011; 

- Corso di formazione su “Leadership e nuove sfide per l’amministrazione pubblica”, 
organizzato dalla Regione Campania e dalla società Lattanzio e Associati s.p.a., della 
durata di giorni 3 nei mesi di gennaio e febbraio 2012, svoltosi a Napoli; 

- Corso di formazione su “La privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti rilevanti per 

la P.A.”, organizzato dalla Regione Campania e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, svoltosi 
a Napoli il 29 marzo 2012; 

- Corso di formazione su “Tracciabilità dei flussi finanziari”, organizzato dalla Regione 
Campania e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, della durata di giorni 2, 14-15 maggio 2012, 
svoltosi a Napoli; 

- Corso di formazione su: “Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione 
della criminalità organizzata negli appalti pubblici” svolto in modalità blended learning, 
nell’ambito del “Progetto Appalto Sicuro”, Obiettivo operativo 2.9 del PON “Sicurezza per lo 
Sviluppo”, Obiettivo Convergenza 2007/2013, durata dal 09/05/2012 al 22/06/2012; 

- Seminario  di presentazione del “Portale regionale della sismica, per la trasmissione 
telematica delle denunce dei lavori ai sensi della L.R. 9/83 ss.mm.ii. in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico”, Napoli, 4 luglio 2012; 

- Relatore, con un intervento sul tema “L’Ingegneria Naturalistica nelle competenze del 

Genio Civile in Regione Campania”, al workshop: “Mitigazione del rischio idrogeologico in 

aree geologicamente complesse con tecniche di ingegneria naturalistica”, organizzato dalla 
Provincia di Avellino, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università 
degli Studi di Salerno e l’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica A.I.P.I.N., 
Savignano Irpino (AV), 11/09/2012; 
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  - Seminario operativo per la Regione Campania: “Analisi di Impatto della Regolamentazione: 

dalla definizione del problema all’individuazione dell’opzione preferita”, organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dalla 
Regione Campania, nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo 
Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione”, con il contributo di Ernst & 
Young Financial-Business Advisors S.p.A., P.A. Advice e la LUISS Business School, che si 
è tenuto a Napoli il 26/10/2012; 

- Forum di Consultazione Pubblica – Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale (d.lgs. 49/2010 – Dir. 2007/60/CE), organizzato dalla 
Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Difesa Suolo, 
svoltosi a Napoli il 20 maggio 2013. 

 
Data: 05/02/2014   

   
 
  



 

Decreto Presidente Giunta n. 324 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. RAMPINO CELESTINO - MATR.

18943. 

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. “Gestione tecnico-amministrativa dei 
LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti” della "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile"  al dott. RAMPINO  CELESTINO  matr. 18943.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Gestione tecnico-
amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti” della "Direzione Generale per i Lavori 
Pubblici e la Protezione Civile"  al dott. RAMPINO  CELESTINO 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. “Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. 

Osservatorio Regionale Appalti” della "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile"  al dott. RAMPINO  CELESTINO, matr.18943; 

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 i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile" per la notifica al dott. RAMPINO  CELESTINO, 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
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2013.0784239 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   RAMPINO   CELESTINO    nato/a Accadia  (FG) il 
05/08/1968,   in   qualità   di   Dirigente   della   Giunta   della   Regione      
Campania,  in  ordine  al  conferimento  dell’ incarico  di  responsabile   della  U.O.D.  
“Gestione  tecnico-amminsitrativa  dei  LL.PP.  Osservatorio  Regionale 
Appalti” di cui alla delibera di Giunta  n. 488/2013 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) ........................................................................................; 
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 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, 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; 
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 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, 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 

RAMPINO  CELESTINO 

 

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 
 



MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il sottoscritto RAMPINO CELESTINO nato ad ACCADIA (FG) il 05/08/1968, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della U.O.D. “Gestione 

tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regi onale Appalti”  di cui alla delibera di 

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

33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 di aver percepito i seguenti compensi: 

 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

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

Luogo e data  …………………….. 

 

Firmato 

                                                                                              RAMPINO  CELESTINO 



  ALL.1 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014.0761458  12/11/2014 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto RAMPINO CELESTINO nato a il 05/08/1968, in qualità di responsabile della Unità 

Operativa Dirigenziale Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio 

Regionale Appalti presso la Giunta Regionale della Campania; 

 
- 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 15/11/2013 con prot. n. 784239 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  …………………….. 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014.0761458  12/11/2014 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto RAMPINO CELESTINO nato a il 05/08/1968, in qualità di responsabile della Unità 

Operativa Dirigenziale Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio 

Regionale Appalti presso la Giunta Regionale della Campania; 

 
- 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 15/11/2013 con prot. n. 784239 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  …………………….. 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0783322 del 16/11/2015 

     
 
 

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 RAMPINO CELESTINO nato a il 05/08/1968, in qualità di responsabile della Unità 

Operativa Dirigenziale Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio 

Regionale Appalti presso la Giunta Regionale della Campania; 

 
- 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 i con prot. n. 2014.0761458  12/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  …………………….. 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2017.0100944 DEL 13/02/2017 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto RAMPINO CELESTINO nato ad Accadia (FG) il             , in qualità di responsabile 

della U.O.D. 53 08 02 Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori Pubblici – Osservatorio 

Regionale Appalti presso  la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile,  

- 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 inconferibilità o incompatibilità; 

 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 

normativa già citata, presentata in data 16/11/2015 con prot. 783322 e agli atti 
dell’ufficio/struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
DICHIARA 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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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. 
 
 
 
 
 
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 08/02/2017  

Firmato 

Celestino Rampino 

 

 

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

 


