
 

 

C U R R I C U L U M 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome e Nome   RUOCCO VALERIA 

luogo e Data di nascita  OMISSIS 

qualifica  ARCHITETTO  - Categoria D/6 

Amministrazione  Giunta Regionale Campania   

incarico attuale 

 Incarico di Dirigente della U.O.D 01 “Area Tecnica” 

della Struttura di Missione per lo smaltimento dei 

RSB”- D.P.G.R n.110 del 02/05/2016 

numero telefonico dell’ufficio  081 7962101 

E-mail istituzionale  valeria.ruocco@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 

  

LAUREA IN ARCHITETTURA 

 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Abilitazione alla professione 

• Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Napoli; 

• Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione 

Campania;  

• Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di 

Napoli 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 INCARICHI RICOPERTI 

• Componente del Gruppo interdisciplinare di 

lavoro per la redazione della proposta di 

aggiornamento del Piano Regionale di Gestione 

dei Rifiuti Urbani Campania, accompagnata dalla 

contestuale procedura di VAS, integrata con la 

Valutazione di Incidenza, nominata con Decreto 

Presidente Giunta Regionale della Campania n. 55 

del 03/03/2016; 



• Responsabile della posizione di tipo professionale  

“Attività di  raccordo  e collegamento tra l’ufficio 

Gabinetto e la U.O.D Attuazione e Monitoraggio 

degli interventi per il miglioramento es 

sostenibilità del ciclo dei rifiuti Decreto V.CG: 

n.47 /2014” 

• Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 31/01/2014 

nominata componente del GdL per le  iniziative di 

accelerazione della spesa POR Campania FESR 

2007-2013 ; 

• Con D.G.R. Campania n.213 del 24/05/2011 

nominata come supporto per l’espletamento delle 

funzioni tecnico/amministrativo correlate alle 

attività del Gruppo di Lavoro di cui alla citata 

DGR ai Commissari di cui all'art. 1 comma 2 del 

D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla 

L. 1/2011 e nominati con Decreti Presidenziali n. 

n. 46 del 23/3/2011, n. 47 del 23/2/2011, n. 64 del 

23/3/2011, n. 79 del 6/4/2011, n. 83 del 12/4/2011, 

n. 85 del 14/04/2011.  

• Componente Commissione di collaudo dei lavori 

per le “opere di fognatura ed impianto di 

depurazione per la zona Nolana 3° lotto”;  

• Componente della Commissione di Collaudo in 

corso d’opera dei “lavori per il restauro del 

Complesso monumentale di San Marcellino in 

Napoli”; 

• Con D.D. AGC 21 Regione Campania  n. 21 

dell’11.05.2009 nominata Componente del Team 

per attività  di supporto alla Misura 1.7 POR 

Campania  FESR 2007/2013; 

• Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 114 del 

09/11/2009 conferimento di incarico di per attività 

di supporto allo STAP Napoli AGC 05 Settore 07. 

• Conferimento di incarico per l’espletamento di  

“Responsabile Unico del Procedimento per la 

progettazione  della messa in sicurezza delle 

pareti tufacee della discarica di Chiaiano” giusta 

Ordinanza Commissariale n. 5674 del 26/07/2008; 

• Conferimento di incarico per l’espletamento di 

“Responsabile Unico del Procedimento per la 

messa in sicurezza e bonifica  della discarica di 

Chiaiano giusta Ordinanza Commissariale “n. 

6390 del 31/7/2008; 

• Relatore nella Consulta Tecnica Regionale L.R. 3 

del 27/02/2007 art. 74 individuata con nota del  

17/11/2008 prot. 7959967 dell’AGC 15 Regione 

Campania per il progetto definitivo dell’impianto 

per il trattamento FORSU da realizzarsi nel 

Comune di Salerno Importo € 24.995.941,33; 

• Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 8 del 



13/11/2008 è stato conferito incarico di Posizione 

Organizzativa, 

• Con DD.DD. AGC 21 Regione Campania n. 13 

del 5/12/2008 e n. 3 del 9/4/2009 Nominata 

Componente del Team per attività di supporto 

all’Obiettivo Operativo 1.1. POR Campania  

FESR 2007/2013 quale Referente delle attività di 

Attuazione ; 

• Conferimento di “incarico per l’espletamento 

delle  procedure di acceso e occupazione di aree 

nel Comune di Carinola” giusta Ordinanza 

Commissariale n. 391 del 10/11/2007;  

• Nominata “Responsabile della Unità Tecnica di 

Tutoraggio procedurale nell’ambito della 

esecuzione di LLPP con l’utilizzo di fondi POR 

Regione Campania Misura 1.7 annualità 2000-

2006” giusta Ordinanza Commissariale n. 20 del 

23/1/06; 

• Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel 

Comune di Morcone giusta Ordinanza 

Commissariale n. 392 del 10/11/2007; 

• Conferimento di “incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel 

Comune di Petruro Irpino” giusta Ordinanza 

Commissariale n. 393 del 10/11/2007 ; 

• Conferimento di “incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel 

Comune di Savignano Irpino” giusta Ordinanza 

Commissariale n. 456 del 12/12/2007; 

• Conferimento di “incarico per la progettazione 

esecutiva di un sito di stoccaggio Codice Cer 

191212 nel Comune di  Carinola giusta Ordinanza 

Commissariale n. 390 del 10/11/2007  ; 

• Conferimento di “incarico per la progettazione 

esecutiva di un sito di stoccaggio Codice Cer 

191212 nel Comune di Morcone” giusta Ordinanza 

Commissariale n. 390 del 10/11/2007 ; 

• Conferimento di “incarico per la progettazione 

esecutiva di un sito di stoccaggio Codice Cer 

191212 nel Comune di  Casalduni giusta Ordinanza 

Commissariale n. 390 del 10/11/2007 ; 

• Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito 

della realizzazione dell’impianto di compostaggio 

di Rofrano giusta Ordinanza  Commissariale n. 339 

del 14/09/2005 

• Responsabile del Procedimento per la realizzazione 

dei lavori di un impianto di compostaggio nel 

Comune di Polla;(SA)1999/2000 

• Responsabile del Procedimento per la realizzazione 



dei lavori di un impianto di compostaggio nel 

Comune di  Molinara; (BN) anno 2000 

• Responsabile del Procedimento per la realizzazione 

dei lavori per le isole ecologiche nel Comune di 

Nusco;1998 /99 

• Responsabile del Procedimento per la realizzazione 

dei lavori per le isole ecologiche nel Comune di 

Guardia dei Lombardi;1998/99 

• Responsabile del Procedimento per la realizzazione 

dei lavori per le isole ecologiche nel Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi;1998/99 

• Ingegnere Capo per la realizzazione di una 

“Stazione per la Compattazione dei rifiuti” nel 

Comune  di Flumeri (AV)1998/99; 

• Responsabile del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori per le isole ecologiche nel 

Comune di San Cipriano Picentino; (SA) 

• Responsabile del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori per le isole ecologiche nel 

Comune di Bellizzi; (SA) 

• Responsabile del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori per le isole ecologiche nel 

Comune di Castelmorrone; (CE) 

• Responsabile del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori per le isole ecologiche nel 

Comune di San Bartolomeo in Galdo; (BN); 

• Componente del gruppo di Redazione  del Piano 

per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione 

Campania 1996/97; 

• Con ordinanza n.4 del 26/11/1996, n.12 del 

31/12/1996, n.39 e 40 del 24/09/1997 e n.2 del 

29/04/98  del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania in qualità di Commissario 

Delegato per l’emergenza rifiuti,ex OO.P:CM. 

n.2425/96;2 è stata assegnata alla Sezione 

Tecnica della Struttura di Supporto ex OO.C.P.M 

2425/96  in qualità di Architetto; 

• Componente del gruppo di Progettazione  

esecutiva di un “Edificio per uffici “nel Centro 

Direzionale di Napoli 1983 

• Componente Gruppo di lavoro per “Progetto 

esecutivo di una Stazione di compattazione e 

selezione di rifiuti solidi urbani nel Comune di 

Tufino (NA)”1987/88 

• Componente Gruppo di lavoro per Redazione -

Progetto Piano di Recupero del Centro Storico del 

comune di Pozzuoli- 1983; 

• Progettazione  esecutiva della Casa Canonica e 

chiesa di Monteruscello;1982 

 



Capacità linguistiche 

 Tedesco  

Comprensione:  

Ascolto  Livello A/2   

Lettura  Livello A/1   

Parlato: 

Interazione  Livello A/2     

Produzione orale  Livello A/1   

Produzione Scritta :Livello A/1   

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 Buona Conoscenza del Sistema Operativo Windows  

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office ( 

Word,Power Point, Outlook, Excel); 

Buona Conoscenza del Programma AutoCAD e 

PriMus System , Photoshop CS2, Corel Draw 11, 

 

Competenze organizzative e gestionali 

 Buone competenze acquisite durante la mia 

esperienza lavorativa avendo in numerose 

circostanze assunto il ruolo di responsabile di un 

team . 

 

Riconoscimenti 

 Attestazione  n.5902 del 28/03/2015 da parte del Capo 

di Gabinetto del Presidente di lodevole servizio 

prestato presso l’UDCP a far data 22/07/2011 al 

28/03/2015, con spiccato senso di responsabilità ed 

autonomia, manifestando elevate capacità e sicuro 

affidamento personale e professionale 

nell’assolvimento dei compiti attribuiti con particolare 

riguardo alle politiche di programmazione e 

pianificazione regionale delle attività per la gestione 

integrata dei rifiuti, al monitoraggio dell’attuazione 

degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del 

ciclo dei rifiuti e dei programmi correlati a criticità 

ambientali nonché al monitoraggio delle procedure di 

infrazione in materia ambientale  con l’istruttoria 

della documentazione e delle relazioni periodiche da 

inoltrare agli organismi comunitari . 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 • Partecipazione al Corso di Formazione sul Dlgs. 

81/08 tenutosi in data 05/04/2016 presso Palazzo 

Almieri Napoli a cura del Ufficio del Datore di 

Lavoro della Giunta regionale della Campania; 

• Partecipazione al seminario di formazione tenutosi 

in data 11/03/2016 presso la Camera di Commercio 

di Napoli  riguardante “Mud rifiuti2016; 

• Partecipazione al Seminario di formazione sul tema 

“Corretta gestione Rifiuti speciali,il sistema Conai 

e la gestione del contributo ambientale organizzato 

dall’unione Industriale di Napoli e CONAI, -Napoli  

18/11/2015; 

• Partecipazione all’evento formativo “RAEE e i 

Servizi ai Comuni per una raccolta e una gestione 

più efficiente su tutto il territorio nazionale a cura 

dell’ANCI e dal Centro Coordinamento RAEE 

Rimini Ecomondo  6/11/2015 



• Partecipazione all’evento formativo :”Gli Strumenti 

per pianificare una gestione sostenibile trasparente 

ed efficace a cura dell’Arpa Emilia Romagna c/o la 

Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello sviluppo Sostenibile-Rimini 

Ecomondo 3/6 novembre 2015  

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema “ Gli Enti locali, il Governo e il patto dei 

Sindaci e la COP 21  “organizzato da Alleanza per 

il Clima Italia e Kioto Club c/o la fiera 

Internazionale del recupero e di Materie ed Energia 

e dello Sviluppo Sostenibile -Rimini Ecomondo 3/6 

nov.2015- 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema “La classificazione dei rifiuti alla luce della 

nuova normativa europea” organizzato dall’ISPRA 

c/o la Fiera Internazionale del recupero e di Materie 

ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile- Rimini 

Ecomondo 3/6 nov.2015- 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema “Servizi pubblici locali verso il riordino 

generale? Il quadro normativo alla luce della 

recente riforma della P.A”a cura della Legacoop 

Servizi c/o la fiera Internazionale del recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile -

Rimini Ecomondo 3/6 nov.2015- 

• Partecipazione al Seminario formativo sul tema 

“Nuova ISO 14001 sui sistemi di gestioni 

ambientale: le principali innovazioni della norma e 

delle implicazioni delle imprese” organizzato dalla 

scuola Sant’Anna di Pisa c/o la fiera Internazionale 

del recupero e di Materie ed Energia e dello 

Sviluppo Sostenibile -Rimini Ecomondo 3/6 

nov.2015- 

• Seminario di formazione sul tema “Le Regioni 

italiane e le procedure di infrazione ambientale”,  

27 e 28 ottobre 2014., organizzato dal Ministero 

dell’Ambiente in collaborazione della 

rappresentanza permanente dell’Italia presso 

L’Unione europea. 

• Seminario di formazione sul tema “Le Regioni 

italiane e le procedure d’infrazioni 

ambientali”organizzato  

• Partecipazione al corso “ formazione  integrata per 

contrastare la corruzione e l'infiltrazione  della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici” dal 

9/5/2012 al 22/6/2012 organizzato dal Formez ; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento in tema 

di tracciabilità dei flussi finanziari ed altri 

adempimenti connessi all'attività della Giunta 

Regionale, con esame di valutazione finale. ottobre 



2012; 

• Docente nell’ambito degli stage formativi destinati 

a docenti delle scuole primarie e secondarie di 

Pomigliano d'arco nell'ambito della iniziativa 

“Liberiamoci dai Rifiuti” organizzato dalla 

International Association Of Lions Clubs Distretto 

108 Ya -anno Sociale 2011/12  Seconda 

Circoscrizione - Zona 10 Lions Club Pomigliano 

D’arco patrocinata dalla regione Campania e dal 

COREPLA; Marzo/Giugno 2012 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento 

“Forum RAEE: il sistema RAEE tra presente e 

futuro” Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 2011; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento “La 

raccolta differenziata ed il riciclo in Italia: 

esperienze a confronto” Organizzato c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia 

e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO Rimini 

2011; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Le 

novità normative in materia di rifiuti “Organizzato 

c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile 

ECOMONDO Rimini 2011; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Lo 

smaltimento in discarica dei rifiuti, le novità 

intervenute a livello europeo e l’applicazione dei 

nuovi criteri di ammissibilità” Organizzato c/o la 

Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO 

Rimini 2011; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento 

“XIII Edizione della Conferenza Nazionale sul 

Compostaggio e Digestione Anaerobica “ 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 2011; 

• Partecipazione al percorso di rafforzamento delle 

competenze dedicato agli operatori regionali 

impegnati nell'esecuzione dei controlli di primo 

livello nell'ambito del Programma Operativo 

regionale FESR 2007-2013, realizzato dal 29 marzo 

2010 al 1 luglio 2010 a Napoli nell'ambito del 

"Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle 

Regioni dell'Obiettivo convergenza Ambito 3 -

Linea 2 -Strumenti per il rafforzamento delle 

competenze del personale", attuato dal Formez per 

conto del Dipartimento della Funzione Pubblica - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello 



specifico, la partecipazione è avvenuta per i 

seguenti laboratori: 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema : “Abusi edilizi, deturpamento dell’ambiente e 

del paesaggio, ripristino del territorio “ organizzato 

dalla Scuola Forense  del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Nola c/o il Castello Mediceo di 

Ottaviano 23 aprile 2009; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema : “Danno ambientale : Risarcimento, 

sanzioni, bonifiche “  organizzato dalla Scuola 

Forense  del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Nola c/o il Castello Mediceo di Ottaviano 22 

aprile 2009; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema: “Aspetti pratici in materia di disciplina 

dell’Ambiente. Tendenze del diritto Comunitario e 

domestico in materia dei rifiuti” Organizzato c/o la 

Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO 

Rimini 7 novembre  2008; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema: “Gare per la forniture di attrezzature per 

l’igiene urbano” Organizzato c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia 

e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO Rimini 

28/31 ottobre 2009; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema: “La valorizzazione integrata di sottoprodotti 

agroalimentari e rifiuti organici con la produzione 

composti chimici, materiali e biocombustibili 

“Biowaste Biorefinery;” Organizzato c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia 

e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO Rimini 

2011; 

• Frequenza con profitto Prima Edizione del Master 

anno 2009 deI Management deIl' Ambiente e dello 

Sviluppo Sostenibile realizzato dalla Regione 

Campania di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente, il Parco Regionale del Matese e la 

Fondazione Banco di Napoli. con presentazione 

della Tesina di approfondimento “ La VAS di un 

Piano Provinciale  di Gestione Rifiuti “ organizzato 

dalla Fondazione Centro Studi  Gianbattista Vico- 

Napoli 23 giugno –22/9/2009.  

• Partecipazione al Corso di formazione “Le politiche 

di tutela della biodiversità: i principali strumenti di 

attuazione” organizzato dal Ministero 

dell’Ambiente e Formez. c/o la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Sede di Caserta dal 

30 novembre 2009 al 4 dicembre 2009; 



• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema: “Le novità normative in materia di rifiuti: la 

Direttiva 2008/98/CE e la revisione della Direttiva 

IPPC”.Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 28/31 ottobre 

2009; 

• Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul 

tema: “Ricerca nella gestione integrata dei rifiuti 

attraverso la nuova gerarchia a di intervento , 

ecodesign e gli strumenti di validazione. 

”Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 28/31 ottobre 

2009; 

• Partecipazione alla Sessione Plenaria della XI 

Conferenza Nazionale sul compostaggio 

Organizzata c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 28/31 ottobre 

2009; 

• Partecipazione al Convegno di aggiornamento sul 

tema: “Bonifiche Siti Inquinati” Organizzato c/o la 

Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile ECOMONDO 

Rimini 5-8 novembre  2008; 

• Partecipazione al Convegno di aggiornamento sul 

tema: “Energia rinnovabile dai rifiuti” Organizzato 

c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile 

ECOMONDO Rimini 5-8 novembre 2008; 

• Partecipazione al Convegno di aggiornamento sul 

tema: “Gestione di impianti di smaltimento rifiuti” 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 5-8 novembre  

2008; 

• Partecipazione al Convegno di aggiornamento sul 

tema: “Il Nuovo Sistema per la Gestione dei 

RAEE” Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile ECOMONDO Rimini 5-8 novembre 

2008; 

• Partecipazione al Convegno di aggiornamento sul 

tema: “La gestione integrata dei rifiuti tra 

emergenze di ritorno e nuovi obiettivi” Organizzato 

c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile 

ECOMONDO Rimini 5-8 novembre 2008; 

 
 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

Napoli 04/05/2016   

 

 

 









MODELLO DICHIARAZIONE 

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

 
"Disposizioni in materia di inconferibità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 

 

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

La  sottoscritta RUOCCO VALERIA, nata a omissis, in ordine al conferimento  dell’ 
incarico di dirigente a tempo determinato, ex art. 19 – comma 6 -D.Lgs n.165/01, 
della U.O.D. 01 “Area Tecnica” presso la Struttura di Missione per lo Smaltimento 

delle Ecoballe istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n.224/2015, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs del 08/04/2013 

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 stata condannata, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del 

codice penale; 

• Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la 

data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 

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

comunque retribuita dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la 

data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 

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

regionale della Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per 

la presentazione della presente istanza; 

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

di una provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con 

una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 



Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 

presentazione della presente istanza; 

• Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di 

un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una 

provincia o da un comune o da una forma associativa di comuni con una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione 

Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione 

della presente istanza; 

• Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Regione Campania;  

• Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Regione Campania; 

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

Vice Ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del 

Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88. 

• Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio 

regionale della Campania;  

• Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di 

una provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con 

una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 

Regione Campania;  

• Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di 

componente dell'organo di indirizzo di un ente di diritto privato controllato 

dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una 

forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, situati nel territorio della Regione Campania.    

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli 

fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  

 

 

Napoli 22/12/2016                                                   Il dichiarante 

                                                                              Arch.Valeria Ruocco 

 

 

 

 

 

 

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. 



Prot. 478907 del 11/07/2017

MODELLO DICHIARAZIONE

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

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

"Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,

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

Dichiarazione sostitutiva

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

La sottoscritta Arch. Valeria Ruocco, nata a Napoli, il omissis, in qualità di Dirigente della UOD

70.05.01  “Area Tecnica” della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, 

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 22/12/2016 e agli atti dell’ufficio/struttura che ha curato l’istruttoria per

il conferimento dell’incarico di cui trattasi.

DICHIARA

l'insussistenza nei  propri  confronti  di  una delle cause di  incompatibilità di cui al  citato decreto

impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

In particolare dichiara:

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

Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione

resa;

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

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

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma

associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della



Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

Campania;

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

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

Regione Campania.

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

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

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

400/88.

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

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

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

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

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

situati nel territorio della Regione Campania;

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

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

indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da

un  comune  o  da  una  forma  associativa  di  comuni  con  una  popolazione  superiore  ai  15.000

abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

La  sottoscritta  si  impegna  altresì  ad  informare  immediatamente  l’ufficio/struttura  che  cura

l’istruttoria  per  il  conferimento  dell’incarico  circa  l’eventuale  insorgenza,  nel  corso

dell’espletamento dell’incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto

per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale,  di  una  causa  di  inconferibilità  derivante  da

condanna penale o di incompatibilità conseguente all’assunzione di una carica politica.

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

riferimento all’arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs n. 39/2013, con specifica

per  ciascun  incarico,  dell’amministrazione  o  ente  presso  cui  si  ricopre  la  carica  o  si  svolge

l’incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o conferimento dell’incarico

o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

La  sottoscritta,  consapevole  che,  ai  sensi  dell’art.  20,  c.  3  del  D.Lgs  39/2013,  la  presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del

D.Lgs 196/2003,  il  trattamento dei  dati  ai  soli  fini  delle  procedure inerenti  l’affidamento degli

incarichi dirigenziali.

Luogo e data                                                                                                       NOME E COGNOME

Napoli, 05/07/2017                                                                                                      Valeria Ruocco

Il documento originale, agli atti dell'ufficio, è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa. Il  trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati

personali”.

I dati richiesti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sonori richiesti e utilizzati.
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Regione Campania

Prot. n. 416402 del 28/6/2018 

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE 
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

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

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

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

La sottoscritta Arch. Ruocco Valeria, nata a ______ il _____ CF___________ residente a

___________________-, e-mail  valeria.ruocco@regione.campania.it, Dirigente della Giunta

Regionale della Campania

- vista la circolare n.1/2017 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della

Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di
incompatibilità  devono  essere  presentate  con  cadenza  annuale  dalla  data  di
dichiarazione resa all’atto di conferimento dell’incarico e di assunzione della carica
ovvero  dalla  dichiarazione  successivamente  resa  nel  corso  di  svolgimento
dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibiltà o
incompatibilità;

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

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

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

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

DICHIARA

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

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

particolare:

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

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

(comma 1);

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

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

39/2013 ed in particolare:

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

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

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

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

39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania; 

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

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

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

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

39/2013 ed in particolare:

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

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

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

39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania;

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione; 

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

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

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

39/2013 ed in particolare:
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× di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

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

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

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs.

39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania;

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

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

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

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

comuni aventi la medesima popolazione della regione;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relazione a taluno dei predetti reati; 

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

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

quelli indicati alla lettera a);

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

articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
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320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice

penale;

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

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 

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

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

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

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

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

159.

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

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

Luogo e data
Napoli, 13/06/2018

Il dichiarante
          Valeria Ruocco
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