
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RUSSO Ciro

Data di nascita

Qualifica Dirigente

Amministrazione Giunta regionale della Campania

Incarico attuale

Dirigente di staff alla Direzione Generale per le 
risorse strumentali e
dirigente ad interim dell'Unità Organizzativa 
Demanio regionale e dell'Unità Organizzativa “Affari 
Generali” della Struttura di Missione Ufficio 
Elettorale Regionale

Numero telefonico dell’ufficio +390817966829

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale ci.russo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

• Laurea  in  Economia  e  Commercio  conseguita
presso l’Università “Federico II” di Napoli in data
11 novembre 1991.

Altri titoli di studio e professionali

• Master  Universitario  in  Management  Pubblico
presso  la  Scuola  di  Direzione  Aziendale
dell’Università Luigi Bocconi di Milano – febbraio
2001/gennaio 2002.

• Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di
dottore commercialista conseguita nella seconda
sessione  di  esami  dell’anno  1991  presso
l’Università degli Studi di Salerno.

• Iscrizione  nel  Registro  dei  revisori  contabili
(Decreto del direttore generale degli affari civili
e delle libere professioni del Ministero di Grazia
e Giustizia del 15 ottobre 1999 – pubblicato in
supplemento  straordinario  alla  G.u.  della
Repubblica Italiana , 4a Serie speciale, n. 87).

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) • Assunto con contratto a tempo determinato dal
Presidente  della  Giunta  regionale  della
Campania-Commissario  Straordinario  del



Governo  ex  art.  84,  L.219/81,  giusta  decreto 
commissariale n. 319 del 28 dicembre 1983, ed 
assegnato alla Segreteria del “Gruppo di lavoro 
antimafia”.

• Nominato responsabile dell’Ufficio di Segreteria 
del  Gruppo  Giuridico-Amministrativo  con 
ordinanza commissariale 8 agosto 1986, n. 596.

• A seguito  di  concorso,  indetto  in  applicazione 
dell’art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, 
con  effetti  dal  18  aprile  1990,  assunto  alle 
dipendenze  della  Giunta  regionale  della 
Campania,  e  contestualmente  comandato  a 
prestare servizio presso l’Ufficio del Funzionario 
C.I.P.E.  ex art. 84, legge 219/81.

• Con Ordine di  servizio  n.  172 del  Funzionario 
delegato  C.I.P.E.  –  prot.  n.  607/C/I  del  23 
marzo 1993 -  in  aggiunta  ai  compiti  connessi 
all’incarico già ricoperto, nominato responsabile 
dell’Ufficio  di  Segreteria del  Comitato  Tecnico-
amministrativo previsto dall’art.  84 della legge 
219/81.

• Con Ordinanza del Funzionario delegato C.I.P.E. 
n. 2147/EST del 23 febbraio 1995, confermato 
nell’incarico  di  responsabile  dell’Ufficio  di 
Segreteria del Comitato Tecnico-amministrativo.

• Con decorrenza 1° aprile 1996 in servizio presso 
la  Giunta  regionale  della  Campania  ed 
assegnato al Settore “Studio e gestione progetti 
CEE  e  rapporti  con  Paesi  Europei  ed 
Extraeuropei”,  giusta  ordinanza  n.  140  del  4 
aprile 1996 dell’Assessore al Personale.

• Con Delibera di Giunta regionale n. 5630 del 12 
luglio  1996,  nominato  componente  della 
Segreteria particolare del  Vice-Presidente della 
Giunta  regionale  –  Assessore  al  “Bilancio, 
Ragioneria e Tributi, Demanio e Patrimonio”.

• Con  ordinanza  n.  004  del  Presidente  della 
Giunta  regionale  –  Commissario  di  Governo, 
distaccato presso la Struttura commissariale ex 
Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri  n.  2425/96 ed assegnato alla  Sezione 
ragioneria.

• Con  Ordinanza  n.  241  del  3  agosto  1999 
dell’Assessore  al  Personale  della  Giunta 
regionale della Campania, assegnato al Settore 
“Finanze e Tributi”.

• Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale  della  Campania  n.  00387  del  24 
gennaio  2000  attribuzione  della  qualifica  di 
Ufficiale di polizia giudiziaria.

• Con determina dirigenziale n. 70 del 5 giugno 
2000,  nominato  responsabile  della  Posizione 
Organizzativa di Unità complessa (livello A) 02 
“Anagrafe e Gestione”, del Servizio 02 “Tributi 
vari”,  del  Settore  “Finanze  e  Tributi”  della 
Giunta regionale della Campania.

• Con determina dirigenziale n. 73 del 23 giugno 
2000,  nominato  responsabile  della  Posizione 



Organizzativa di Unità complessa (livello A) 01 
“IRAP, Addizionali e compartecipazioni a tributi 
erariali,  studi  e  ricerche”,  del  Servizio  02 
“Tributi  vari”,  del  Settore  “Finanze  e  Tributi” 
della Giunta regionale della Campania. 

• Con decreto dirigenziale n. 220 del 19 dicembre 
2001,  nominato  responsabile  della  Posizione 
Professionale 06 “IRAP” del Settore “Finanze e 
Tributi” della Giunta regionale della Campania.

• Con  decreto  dirigenziale  n.  31  del  2  gennaio 
2003,  nominato  responsabile  della  posizione 
professionale “Programmazione” del Servizio 03 
“P.O.R Campania – Controllo di Gestione di  II 
livello”  del  Settore  “Finanze  e  Tributi”  della 
Giunta regionale della Campania.

• Con  decreto  dirigenziale  dell’Area  Generale  di 
Coordinamento  Affari  Generali,  Gestione  e 
Formazione  del  Personale,  Organizzazione  e 
Metodo della Giunta regionale della Campania, 
n. 219 del 7 luglio 2004, pubblicato sul B.u.r.c. 
n. 33 del 12 luglio 2004, di approvazione della 
graduatoria di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di 20 posti di Dirigente 
dell’Area  Economico-Finanziaria,  indetto  con 
decreti  dirigenziali  n.  14574  del  19  dicembre 
2002 e n. 14678 del 27 dicembre 2002, nella 
quale  si  collocava  al  primo  posto,  nominato 
vincitore del medesimo concorso.

• Con delibera di Giunta regionale n.1662 del 20 
agosto  2004  nominato  Dirigente  del  Settore 
Finanze  e  Tributi  della  Giunta  regionale  della 
Campania.

• Con delibera di Giunta Regionale n.1104 del 1° 
agosto  2006  confermato  nell’incarico  di 
Dirigente  del  Settore  Finanze  e  Tributi  della 
Giunta regionale della Campania.

• Con delibera di Giunta Regionale n.1337 del 31 
luglio 2009 confermato nell’incarico di Dirigente 
del  Settore  Finanze  e  Tributi  della  Giunta 
regionale della Campania.

• Con decisione dell’11 luglio 2012 dell’Assemblea 
dei  soci  della  S.p.a.  SCABEC  –  Società 
Campania  beni  culturali,  partecipata  al  51% 
dalla Regione Campania, nominato componente 
del  Consiglio  di  amministrazione  (incarico 
ricoperto fino al 3 agosto 2015).

• Con delibera di Giunta regionale n. 488 del 31 
ottobre 2013 e pedissequi decreti del Presidente 
della  Giunta  regionale  n.  376  e  399  del  13 
novembre  2013,  nominato  dirigente 
responsabile  della  Posizione  di  Staff  alla 
Direzione  Generale  per  le  Risorse  Strumentali 
con funzioni tecnico-amministrativo e dirigente 
ad  interim  dell'Unità  Organizzativa  “Demanio 
regionale”.

• Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale  della  Campania  n.  243  del  10 
novembre  2014,  nominato  responsabile 



dell'UOD 01 “Affari generali” della Struttura di 
Missione - Ufficio Elettorale Regionale, costituita 
con decreto del Presidente della G.r. n. 237 del 
4 novembre 2014.

• Con Delibera di Giunta regionale n. 221 del 18 
aprile  2017  e  decreto  del  Presidente  della 
Giunta  regionale  n.  78  del  5  maggio  2017 
nominato dirigente responsabile della Struttura 
di  Staff  tecnico  –  amministrativo  –  Vice 
Direttore con funzioni vicarie, codice 50.02.92, 
presso  la  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive.

Capacità linguistiche

• Conoscenza Lingua inglese:
- Parlata: buona 
- Scritta: discreta 

• Conoscenza Lingua spagnola:
- Parlata: discreta 
- Scritta: discreta 

Capacità nell’uso delle tecnologie • Buona Conoscenza del sistema operativo 
Windows ed applicativi del pacchetto “Office”

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e 
convegni

• Ottobre  1999  -  Seminario  “  IRAP  la  nuova 
imposta  regionale  sulle  attività  produttive 
applicata  al  settore  pubblico”  organizzato  dal 
CEIDA – Roma.

• Febbraio 2000 - Seminario “I.r.a.p. e la difficile 
evoluzione  dell’autonomia  tributaria  regionale” 
presso la sede della Regione Marche – Ancona.

• Giugno 2000 -  Convegno “Problematiche  della 
fiscalità  regionale”  –  presso  la  sede  della 
Regione Puglia – Bari. 

• 11 aprile 2002 – partecipazione al convegno di 
studi “ L’Irap e la pressione fiscale sulle imprese 
in  Toscana”  presso  Auditorium  del  Consiglio 
regionale della Toscana – Firenze.

• 18  aprile  2002  partecipazione  al  convegno  di 
studi “Le politiche tributarie degli Enti locali alla 
luce delle recenti riforme costituzionali” – Bari, 
organizzato  dall’Acquedotto  pugliese  S.p.a.  in 
collaborazione con lo Studio Ukmar.

• Ottobre  2004  -  partecipazione  alle  giornate 
formative  organizzate  dalla  giunta  regionale 
della Campania sul tema “D. lgs. N. 198/2003 – 
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali“ – Napoli.

Nomine in commissioni

• Con  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  - 
Direzione  regionale  delle  Entrate  per  la 



Campania  n.  76294  del  26  settembre  2000, 
nominato  componente  della  Commissione 
paritetica  (Ministero  delle  Finanze/Regione)  ex 
art. 25, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446  per  la  stesura  di  programmi  di 
accertamento  in  materia  di  Imposta  regionale 
sulle attività produttive.

• Con Delibera di Giunta regionale n.899 dell’8 
marzo 2002 nominato componente del Gruppo 
di lavoro per analisi e lo studio propedeutici alla 
individuazione  di  specifiche  per  la 
programmazione  regionale  anche  a  supporto 
della  predisposizione  del  disegno  di  legge 
previsto  dall’art.  2  dell’ordinamento  contabile 
della regione Campania approvato con la legge 
regionale 7/2002.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area  Generale  di  Coordinamento  Bilancio, 
ragioneria e Tributi della Giunta regionale della 
Campania  n.  49/50  del  6  dicembre  2005, 
nominato  componente  della  commissione  di 
aggiudicazione per l’esame delle offerte relative 
alla  procedura  aperta ai  sensi  del  del  decreto 
legislativo  n.  157/1995 e  successive  m.  ed  i. 
per  l’assunzione  di  un  finanziamento  di  €uro 
764.608.880,03  destinato  alla  copertura  delle 
spese  di  investimento  previste  dal  bilancio 
dell’esercizio finanziario 2005.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area Generale cdi  Coordinamento Bilancio, 
ragioneria e Tributi della Giunta regionale della 
Campania  n.  183  del  27  dicembre  2007, 
nominato  componente  della  commissione  di 
aggiudicazione per l’esame delle offerte relative 
alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  57 
comma  2  del  decreto  legislativo  n.  163/2006 
per  l’assunzione  di  un  finanziamento  di  €uro 
749.444.000,00  destinato  alla  copertura  delle 
spese  di  investimento  previste  dal  bilancio 
dell’esercizio finanziario 2007.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area  Generale  di  Coordinamento  “Bilancio, 
ragioneria e Tributi” della Giunta regionale della 
Campania n. 52 del 13 giugno 2008, nominato 
componente  della  commissione  di 
aggiudicazione per l’esame delle offerte relative 
alla  indagine  di  mercato,  con  ricorso  alla 
procedura di cui all’art. 57 decreto legislativo n. 
163/2006   finalizzata  alla  rinegoziazione  o 
ristrutturazione  del  mutuo  di  originari  uro 
850.000.000,00,  di  cui  al  contratto  del  31 
dicembre  2002,  del  mutuo  di  originari  €uro 
450.000.000,00, di cui al contratto del 29 aprile 
2005  e  del  mutuo  di  originari  euro 
693.000.000,00 di cui al contratto del 19 luglio 
2006 e successivi atti  di  messa a disposizione 
del  10 gennaio  2007,  7 novembre 2007 e 15 
gennaio 2008.



• Con  decreto  del  Decreto  n.187 
dell’Assessore alle  Risorse Umane della  Giunta 
regionale  della  Campania  del  18  settembre 
2008,  nominato  Presidente  della  commissione 
per  la  selezione  interna  “per  Titoli  ed  Esami” 
riservata  al  personale  della  Giunta  Regionale, 
per  l’attribuzione  mediante  progressione 
verticale  di  n.  10  posti  profilo  “Istruttore 
Direttivo  Contabile”  -  Cat.  D  posizione 
economica D1 di cui al bando approvato con il 
Decreto Dirigenziale n. 715 del 21 giugno 2006, 
pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.  28  del  26  giugno 
2006.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area  Generale  di  Coordinamento  “Bilancio, 
ragioneria e Tributi” della Giunta regionale della 
Campania n. 39 del  20 aprile  2009, nominato 
Presidente della Commissione paritetica Regione 
Campania  -  Agenzia  delle  Entrate  Direzione 
Regionale della Campania per il coordinamento 
delle  attività  previste dalla  convenzione per la 
gestione  dell’imposta  regionale  sulle  attività 
produttive  e  dell’addizionale  regionale 
all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche 
stipulata  tra  Regione  Campania  e  Direzione 
regionale  per  la  Campania  dell’Agenzia  delle 
Entrate  ai  sensi  dell’art.  24 decreto legislativo 
15  dicembre  1997,  n.  446  ed  in  attuazione 
dell’art.  3  della  legge  regionale  11  febbraio 
2003, n. 3.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area  Generale  di  Coordinamento  “Bilancio, 
ragioneria e Tributi” della Giunta regionale della 
Campania  n.  114  del  10  settembre  2009, 
nominato componente della Commissione per la 
selezione  dell’Advisor  per  l‘assistenza  alla 
Regione  Campania  nel  processo  di 
aggiornamento  del  rating  di  controparte 
attribuiti  dalle  Agenzie  Standard  &  Poor’s  e 
Moody Investors Service.

• Con  decreto  del  Dirigente  Coordinatore 
dell’Area  Generale  di  Coordinamento  “Bilancio, 
ragioneria e Tributi” della Giunta regionale della 
Campania  n.  115  del  10  settembre  2009, 
nominato componente della Commissione per la 
selezione  dell’Advisor  indipendente  che 
assistenza  alla  Regione  Campania  nelle 
operazioni di ristrutturazione del contratto swap 
sottoscritto nell’anno 2003.

• Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale della Campania n. 200 del 12 ottobre 
2015 nominato componente della commissione 
di cui al D.P.G.R.C. n. 51/2015 per la selezione 
per  l'affidamento  di  incarichi  con  rapporto  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  dei 
componenti  esterni  esperti  senior  e  esperti 
junior di supporto alle attività del Nucleo per la 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 



(NVVIP) della Regione Campania.
• Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 

regionale  della  Campania  n.  98  del  18  aprile 
2016 nominato  componente  delle  due  distinte 
commissioni  per  i  procedimenti  relativi  al 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
per  le  Risorse  Finanziarie  ed  al  conferimento 
dell’incarico di dirigente della Struttura Tecnica 
di missione “Unità Operativa Grandi Progetti”. 

Docenze

• 9 aprile 2002 - Incarico di docenza presso il 
FORMEZ sede di Arco Felice di Pozzuoli (NA) – 
Master  per  Agenti  dell’innovazione  delle 
Pubbliche  Amministrazioni  sul  tema  “Gli 
strumenti  di  politica  fiscale  e  tributaria  di  un 
Ente  locale  ed  il  ruolo  strategico  dell’Ufficio 
Entrate”. 

Pubblicazioni

• In  AA.VV.,  “La  regione  Campania  Attività  & 
procedimenti”, Tributi regionali - Guidaedit 2001

Il  sottoscritto  attesta  sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R. 
445/2000 la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae ed autorizza l’Amministrazione, 
ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

Napoli, maggio 2017                                                                            

                                                                                                                 Ciro Russo                     



 

Decreto Presidente Giunta n. 238 del 14/07/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

U.O.D. 1 - Stato giurid. ed inquadr. del pers.- App. istituti normativi e contrattuali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. CIRO RUSSO,

MATR. 16797. 

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

 n. 56 del  17 Luglio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R n. 211 del 18/04/2015 con cui è stato conferito, tra l’altro, al dott. Ciro Russo l’incarico 

di Responsabile della Struttura di Staff tecnico amministrativo – Vice Direttore con funzioni 
vicarie, codice 50.02.92, presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive; 

f. la D.G.R. n. 349 del 14/06/2017 ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali ad interim”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 6 e l’art.7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.   con la citata D.G.R. n. 349 del 14/06/2017 la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro,  il conferimento 

dell’incarico di Responsabile ad interim della Struttura di Staff “Sportello Unico Regionale per le 
Attività produttive (S.U.R.A.P)”, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, 
codice 50.02.94,  al dott. Ciro Russo, matr. 16797; 

b.  in data 11/07/2017, con prot. n.0478632, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile ad interim della Struttura di Staff 
“Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)”, presso la D.G. per lo Sviluppo 
Economico e le Attività produttive, codice 50.02.94,  al dott. Ciro Russo, matr. 16797, stabilendo, in 
conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 349 del 14/06/2017 la durata dell’incarico in un anno, 
decorrente dalla data di notifica del presente decreto, prorogabile sino a che non cessino le relative ragioni 
organizzative, salvo la revoca per sopravvenute esigenze amministrative e/o organizzative; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. Ciro Russo, matr. 16797, l’incarico di Responsabile ad interim della Struttura 
di Staff “Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)”, presso la D.G. per lo 
Sviluppo Economico e le Attività produttive, codice 50.02.94; 
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2. di fissare la durata dell’incarico in un anno, decorrente dalla data di notifica del presente decreto, 
prorogabile sino a che non cessino le relative ragioni organizzative, salvo la revoca per 
sopravvenute esigenze amministrative e/o organizzative; 

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

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Russo; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, al Direttore Generale per le Risorse 
Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 56 del  17 Luglio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE 

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

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

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

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

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

Il sottoscritto Ciro Russo nato a Napoli il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della Struttura di Staff – 
Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (S.U.R.A.P.), codice 50.02.94, presso la 
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, conferito con DGRC n. 349 
del 14 giugno 2017, 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: 
 
X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

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

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
X  Di aver ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione della s.p.a. SCABEC, già società 

partecipata al 51% dalla Regione Campania, giusta designazione del Sig. Presidente della Giunta 
regionale espressa per delega prot. 10994/UDCP/GAB/Uff.II dal luglio 2012 all’agosto 
2015;Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

X 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) ........................................................................................; 

 

X 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) ........................................................................................; 
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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,  nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

 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, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

 
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.  
 

Napoli        7 luglio 2017                                                                    CIRO RUSSO 
 
  
Il documento 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 saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiestiedutilizzati
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