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C U R R I C U L U M  V I T A E  
I N G . R O B E R T A  
S A N T A N I E L L O  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Roberta Santaniello 
Indirizzo  Residenza:XXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefono  Cell.:XXXXXXXXXX  

Casa: XXXXXXXX 
Fax  XXXXXXXX 

E-mail  roberta.santaniello@regione.campania.it; 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo 

Data di nascita 
 XXXXXX 

XXXXXX 
Cod.Fiscale:XXXXXXXXXXXXX 

 
   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
Aprile 2016- in corso.  
 
Dirigente dell’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione 
Campania-Interfaccia   con DG per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile, della Direzione Generale per la Difesa del suolo e l’Ecosistema, 
della DG per le Risorse strumentali (Immobili e Demanio), dell'Ufficio Speciale 
Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
progettazione e Ufficio di Verifica del Programma di Governo - Osservatorio sulle 
progettazioni e sullo stato di avanzamento dei lavori connessi alla 
programmazione regionale. 
 
Competenze: in raccordo con le strutture della DG per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, della Direzione Generale per 
l’Ambiente, la Difesa del suolo e l’Ecosistema, della DG per le Risorse strumentali, dell'Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento 
di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione,  gestisce il sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell’attuazione degli indirizzi 
riguardanti il governo del territorio, le politiche dei lavori pubblici, della protezione civile, la difesa del suolo, la centralizzazione degli acquisti, le risorse 
strumentali. 
All’Ufficio vengono altresì assegnate le funzioni di verifica dell’attuazione del programma di Governo. L’Ufficio, su indicazione del Capo di Gabinetto, 
in raccordo con la Segreteria di Giunta e l'Ufficio Legislativo, supporta il Presidente nelle funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e 
valutazione connesse all’attuazione e all’aggiornamento del programma di Governo; cura, inoltre, le attività necessarie ad assicurarne la piena attuazione 
nonché la promozione delle iniziative volte ad accelerare la realizzazione del programma anche attraverso l'individuazione e lo sviluppo di strumenti 
innovativi. 
Fornisce supporto all’attività di indirizzo politico in materia di progettazione,  di appalti e  di utilizzo e valorizzazione delle infrastrutture. Collabora 
nella individuazione di best practise in tema di semplificazione e snellimento degli adempimenti a carico dell’utenza, nell’ambito dei procedimenti 
complessi concernenti l’attività di progettazione preordinata al finanziamento di progetti di Comuni ed altri Enti. 
Assicura il corretto funzionamento del sistema di reporting e l’affidabilità ed univocità delle informazioni fornite alle strutture dell’Ufficio di 
Gabinetto preposte alla gestione della Programmazione Unitaria. 
Partecipa, per gli ambiti di competenza, alla redazione del Rapporto annuale sull’attuazione delle policy regionali. 
Collabora con gli altri uffici del Gabinetto la cui attività presenta connessione con le materie affidate all’Ufficio. Supporta il Capo di Gabinetto nei 
rapporti con i Commissari delegati nelle materie di competenza dell'Ufficio. 
In raccordo con l’Autorità di Gestione dei Fondi comunitari, con l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi 
ad infrastrutture, Progettazione” e con la Programmazione Unitaria cura la ricognizione delle progettazioni ai fini della programmazione regionale, 
nonché il monitoraggio sullo stato di avanzamento lavori delle opere di rilievo regionale. 
Si segnala il coordinamento, il monitoraggio delle attività relative all’implementazione del sistema RENDIS dissesto idrogeologico per la 
programmazione degli interventi frana, alluvione ed erosione costiera in raccordo con la DG ambiente. 
 
 
 
 
Agosto 2018  
Rappresentante per la Regione Campania del gruppo di lavoro per l’accellerazione 
delle procedure relative agli interventi di emergenza. 
 
Gennaio 2018  

mailto:roberta.santaniello@regione.campania.it
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Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’impianto di Realizzazione del 
Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona con Decreto n. 
6/2018 della DG sanità ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
 
Settembre 2017 
Componente del Comitato Tecnico (Primi interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di 
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 
agosto 2017) con Ordinanza n. 3 del 25/09/2017 del Commissario Delegato 
(nominato OCDPC n. 476/2017),  istituito con ordinanza Commissariale ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 OCDPC 476 del 29/08/2017.  
 
Luglio 2017 
Delegata per i rapporti con la Protezione Civile Nazionale per la Giunta Regionale 
della Campania. 
 
Aprile 2017 
Rappresentante della Regione Campania per i Comitati di Attuazione dei 
Protocolli di Intesa “riattivazione della linea ferroviaria storica Avellino – 
Rocchetta – S. Antonio con finalità di promozione culturale, turistica e territoriale” 
e “per la riattivazione della linea ferroviaria storica Benevento – Pietrelcina – 
Bosco Redole con finalità di promozione culturale, turistica e territoriale”. 
 
Marzo 2017 
Rappresentante della Regione Campania nella Commissione Tecnica 
interistituzionale all’interno del Programma per il supporto al rafforzamento della 
governante in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile – PON 
Governance e capacità istituzionale 2014 -2020. 
 
Febbraio 2017 
Delegata rationae materiae per le attività di cui all’Intesa Istituzionale del 14 luglio 
2016 tra il Ministero dei BB.AA.CC. e la Regione Campania. 
 
Novembre  2016 
Coordinatore per il tavolo tecnico per i lavori di completamento del nuovo 
Policlinico Universitario di Caserta 
 
Novembre  2016 
Rappresentante Regione Campania della Conferenza Unificata per la costituzione 
della Commissione tecnica interistituzionale del Programma per il supporto al 
rafforzamento della governante in materia di riduzione del rischio sismico ai fini di 
protezione civile 
 
Ottobre  2016 
Coordinatore del Comitato Tecnico per il monitoraggio e il completamento degli 
interventi di ricostruzione post-sisma 80-81, nomina con Decreto presidenziale n. 
207 - 03/10/2016.  
 
Giugno 2016 
Componente del Gruppo di lavoro del tavolo tecnico per la realizzazione della linea 
ferroviaria Napoli-Bari 
 
Giugno 2016 
Membro del Tavolo Tecnico per la riqualificazione dell’area EX Italsider di 
Bagnoli  
 
Giugno 2016 
Nomina come membro del Comitato Tecnico Scientifico per il sisma dell’Aquila a 
supporto delle attività dell’USRA- Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila  
 
 
Giugno 2015 
Responsabile dell’Area “Segreteria Area Tecnica” in seno all’USRA- Ufficio 
Speciale per la ricostruzione dell’Aquila  
Le specifiche funzioni del settore: 
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In particolare la Segreteria tecnica svolge i seguenti compiti: 
a. attività di collaborazione con tutte le articolazioni dell'ufficio Speciale e con gli organi politici e amministrativi del 

Comune di L'Aquila per le questioni attinenti al progetto di ricostruzione; 
b. raccordo tecnico-amministrativo con gli enti e i soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi di ricostruzione, 

finalizzato alla stipula dei contratti, delle convenzioni e degli accordi e successiva attuazione degli stessi; 
c. collaborazione con il Comune e le altre amministrazioni competenti alla definizione dei piani e al coordinamento degli 

interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio; 
d. collaborazione con i rappresentanti politici e amministrativi del Comune nella definizione degli interventi per il sostegno 

delle attività produttive e della ricerca; 
e. programmazione delle attività dell’Ufficio, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere nella ricostruzione di 

concerto con il Comune di L’Aquila e verifica del raggiungimento degli obiettivi; 
f. attività connesse alla gestione dei sistemi informatici (WEBGIS-BDE etc.) in supporto all’area tecnica, all’area 

amministrativa/contabile dell’Ufficio e all’area programmazione-comunicazione e monitoraggio; 
g. elaborazione documenti e direttive del Titolare. 

 
 
Aprile 2013 
Funzionario presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Ufficio Speciale 
per la ricostruzione dell'Aquila 
Ente Pubblico 
Vincitore di concorso pubblico per il ruolo di funzionario tecnico presso il Ministero delle 
Infrastrutture  
Assegnato, mediante istituto dell'avvalimento, all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila per 
l'esame dei progetti di ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma che ha colpito la città 
dell'Aquila nel mese di aprile 2009 
 
Febbraio 2011-Dicembre 2013 
Collaborazione con contratto Cococo con Reluis-Rete di Laboratori Universitario 
di Ingegneria Sismica - Consorzio interuniversitario che coordina l'attività dei Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica, fornendo supporti scientifici, organizzativi, tecnici nel campo 
dell'Ingegneria Sismica. 
Collaborazione per il Supporto tecnico nelle attività di progettazione degli interventi di 
rafforzamento/ miglioramento degli edifici danneggiati dagli eventi sismici dell’Aquila del 6 
Aprile 2009. In particolare: 
•revisione e verifica tecnica dei progetti di rafforzamento e di miglioramento sismico delle strutture 
danneggiate dal sisma con esito di agibilità B o C (OPCM 3779 del 6/6/09 e relativi 
Indirizzi del 17/07/09) ed E (OPCM 3790 del 9/7/09 e relativi Indirizzi del 
26/08/09); 
• valutazione della congruità economica delle richieste di contributo presentate per la riparazione 
dei danni delle strutture danneggiate dal sisma; 
•progettazione degli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico necessari per 
recuperare l’agibilità di edifici pubblici; 
•collaborazione nelle operazioni di verifica di agibilità degli edifici pubblici. 
 
 
 
Gennaio 2009-Dicembre 2010 
PROGETTO ENERGIA S.R.L 
Collaborazione professionale e tecnica  con la società con sede in via della repubblica 7, 83050 
Vallesaccarda (AV) 
 
Dicembre 2008 
Comune di LAURO (AV) 
Coprogettazione VERIFICA STATICA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’COMUNALE 
alla via dei platani. Deliberazione GC n.69 del 15/03/2007. Importo dei lavori € 400.000,00    
 
5) Marzo 2007 
Comune di Taurano (AV) 
Progettista lavori di Completamento della costruzione della strada Taurano- Monteforte 
Irpino.Approvazione del progetto in data 02/08/2007 G.C.n.82; Importo dei lavori € 314.726,05 
 
6) Marzo 2007 
Comune di Taurano (AV) 
Progettazione strada collegamento Taurano- Monteforte Irpino Sistemazione Idrogeologica dell’area di 
contorno; Realizzazione di interventi inderogabili per la messa in sicurezza della strada 
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Determinazione n.10 del 30/1/08 del Responsabile area tecnica manutentiva. 
Approvazione del progetto Delibera di giunta comunale n.21 del 28/2/02 Importo: €  1.000.000  
 
10 Marzo 2018 vincitrice del premio internazionale Sublimitas. 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

                            1) 
• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Giosuè Carducci, Via Seminario, 80035 Nola (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  
 

                            2) 
• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifico-Tecniche 

• Qualifica conseguita  Laurea conseguita il 20 Luglio 2006 con votazione 110/110 e lode con la tesi dal 
titolo “Comportamento sismico di un edificio monumentale a pianta basilicale: Il 
Caso di Santa Maria in Monteverginella”. 
.  
 

                            3) 
• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli studi di Napoli "Federico II" 
Dottorato di ricerca in Ingegneria delle costruzioni , coordinatore Prof. Federico 
M.Mazzolani, Tutor Prof. Antonello De Luca nell’anno 2006 presso l’università Federico II 
di Napoli, titolo conseguito nel Novembre 2009 con giudizio OTTIMO. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifico-Tecniche 
 

• Qualifica conseguita  La qualifica è quella di dottore di ricerca in Ingegneria delle costruzioni.  
Nell’ambito del dottorato ha prodotto le seguenti pubblicazioni: 

• Brandonisio, G., G.Cuomo,de Lucia, R., De Luca, A.,A.Giordano, Mele, 
E., Santaniello, R. 2007. Basilica-type buildings: seismic vulnerability and 
application of base isolation. Proc. of CISM, International Centre for 
Mechanical Sciences. In press.  

• Brandonisio, G., de Lucia, R., De Luca, A., Mele, E., Santaniello, R. 2007. 
Caratteristiche geometriche e meccaniche di un campione significativo di 
chiese a pinata basilicale. Proc. of the ANIDIS,Pisa, Italy,June10-14. 

• Brandonisio, G., de Lucia, R., De Luca, A., Mele, E., Santaniello, R. 2007. 
Geometrical And Mechanical Characteristics Of A Sample Of Masonry 
Church Buildings 

       Proc. of the SHH, Symposium of Historical heritage,Antalya,        
Turkey,September 9-11.  
•  Brandonisio, G., De Luca, A., Mele, E., Santaniello, R. 2008. Seismic 

safety of basilica churches: analysis of ten case studies 
Proc. of the SAHC, 6th International Conference on 
Structural Analysis of Historic Construction,2-4 July 2008, Assembly 
Rooms, Bath 

• Elena MELE , Antonello DE LUCA , Rosa de LUCIA  and Aldo 
GIORDANO , Roberta SANTANIELLO 
Horizontal Capacity of Masonry Portal Frames trough limit analysis Proc. 
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of the WM2, Italy, Ischia- Lacco Ameno 11-12 Ottobre 2007 
• Giuseppe LUCIBELLO, Antonello DE LUCA , Elena MELE Roberta 

SANTANIELLO, Giuseppe BRANDONISIO, Rosa DE LUCIA, Aldo 
GIORDANO.Comportamento Sismico di alcune chiese di L’Aquila. 
Proc. of the WM2009, Italy, Ischia- Lacco Ameno 8-10 Ottobre 2009 

• Roberta SANTANIELLO, Antonello DE LUCA , Elena MELE. 
Applicabilita’ degli elementi finiti  per l’analisi non lineare delle strutture 
in muratura. Proc. of the WM2009, Italy, Ischia- Lacco Ameno 8-10 
Ottobre 2009 

• R.Santaniello,A. De Luca, A. Giordano & E. Mele. Non linear FEM and 
limit analysis of masonry structures in religious heritage costructions. 
Proc. PROHITECH 2009, 11-13 Maggio 2009-Roma 

• Tesi di Dottorato:” Analisi degli edifice a piñata basilicale sotto azione 
sismica” 
 

Nell’ambito del dottorato è risultata vincitrice del Premio di Laurea 
“Leonardo Pagnini”istituito dall’Università Federico II di Napoli, premiata per il 
merito relativo alla tesi di laurea svolta nell anno 2006. 
 
Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Workshop WonderMasonry2 
tenutosi a Ischia-Lacco Ameno il 10-11 ottobre 2007 
  
Ha collaborato alla realizzazione e alla gestione del Master internazionale di II 
Livello “Design of Stell Structures”, www.designofstell.com 
 
Ha costruito e realizzato la pagina web www.protezionesismica.unina.it 
e le relative pagine correlate 
 
Assistenza alle lezioni e agli esami dei corsi universitari sotto 
elencati del Prof.Antonello De Luca: 
Retrofit of Historical Monuments anno 2007 
Sviluppo Storico delle Tipologie costruttive anno 2008 
Tecnica delle costruzioni anno 2007-2008 
I riferimenti sono su www.protezionesismica.unina.it 

I riferimenti sono su www.protezionesismica.unina.it 
 
Partecipazione a diversi corsi di formazione per la pubblica amministrazione 
relativa a Direzione lavori e incarichi per Lavori Pubblici 

   
                            4) 

• Date (da – a)  Febbario 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

                                   5) 
                           • Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Ammissione all’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Avellino 
 
 
 
21 Marzo 2018 
Conseguimento del Titolo di Master universitario di II livello 
Management & E-Governane per la Pubblica Amministrazione 
(MAGPA II) – presso Università Lum Jean Monnet – School of 
Management 
 
 
 
 

http://www.designofstell.com/
http://www.protezionesismica.unina.it/
http://www.protezionesismica.unina.it/
http://www.protezionesismica.unina.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE; FRANCESE 
 

         ottima 
    buona 
    ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo di Internet, del FTP, di programmi per la costruzione di pagine 
web: FrontPage e Editor web Page: 
Ottimo utilizzo dei seguenti programmi strutturali: 
Autocad;Archicad;Pregeo;Sap;MasterSap;Abaqus;Nolian;Edilus;Primus 
Ottimo utilizzo del Pacchetto Office e di tutti i suoi componenti 
Ottimo utilizzo di programmi di grafica come Photoshop;Adobe reader e writer 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità nel disegno professionale e tecnico sia a mano sia automatizzato 

      PATENTE        B 
INQUADRAMENTO ATTUALE      LIBERO PROFESSIONISTA 
 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

                                                  
Città,  data 
Napoli, 28.08.18                                                                                    Ing.Roberta Santaniello 

   

                                                                                                                             

 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 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) 
INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN 

CONTROLLO PUBBLICO  
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

Il sottoscritto Roberta Santaniello nato a omissis, il omissis CF   omissis 
Residente a omissis -   prov. Omissis -.cap. Omissis. Via omissis   
E mail……………………………………………… 
Ai fini della nomina/designazione in qualità di RESPONSABILE UFFICIO XIV UDCP   
presso REGIONE CAMPANIA ……. 

- 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 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello stesso 
D.P.R.445 del 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 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.39/2013, ed in 
particolare: 

Ai fini delle cause di inconferibilità : 
 

X    Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica 
amministrazione) così come previsto (disposizione prevista dall’ art.3) 

Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1,  del Dlgs .39/2013 
ed in particolare: 

X   di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o 
finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero di non aver svolto 
in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico 
□ Oppure (specificare):…………………………………………………………………………… 

 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs .39/2013 
ed in particolare: 

X      di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della Regione 
Campania; 
□ Oppure (specificare):…………………………………………………………………………… 

X       di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di una provincia 
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 
□ Oppure (specificare):…………………………………………………………………………… 

X   di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 

Regione Campania 

 
 
Prot. n. 0258813 del 14/04/2016 

   
  

 



pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma . 
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………. 

Ai fini delle cause di incompatibiltà: 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X di non svolgere, in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania. 

□ Oppure (specificare)……………………………………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X    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.  
□ Oppure (specificare)………………………………………………………………………………….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 2, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania;  
□ Oppure (specificare)………………………………………………………………………………….. 

X      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;  
□ Oppure (specificare)………………………………………………………………………………….. 

X   di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione Campania. 
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………….. 

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

X    di non ricoprire la  carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico  

Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 2, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X    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.  
□ Oppure (specificare)……………………………………………………………………………….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 3, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X    di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania; 
□ Oppure (specificare)………………………………………………………………………………….. 

   
  

 



X    di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
□ Oppure (specificare)………………………………………………………………………………….. 

X     di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione Campania. 
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………. 

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

X    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. 
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 2, del D.Lgs 39/2013 
ed in particolare: 

X     di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania 
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………. 

X     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;  
□ Oppure (specificare)…………………………………………………………………………………. 

X 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. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
 Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 la presente sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 il 
trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa. 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
 
Luogo e data Napoli, 14/04/2016  
         Il Dichiarante 
                                          f.to Roberta Santaniello  
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DECRETO N° DEL 

93 14/04/2016 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento all'ing. Roberta Santaniello dell'incarico di responsabile dell'Ufficio XIV -UDCP-Gabinetto. 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
  

 



IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito 
all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel 
quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di 
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di 
direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive 
competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l’amministrazione; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede 
che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata 
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 
regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta 
regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento 
amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge 
regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell’articolo 37, rubricato “Uffici di diretta 
collaborazione del  Presidente e della Giunta, reca disposizioni in materia di 
ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania,  

f. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, 
commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita 
l’articolazione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente 
della Giunta regionale; 

g.  l’art. 11, comma 2, del citato decreto dispone che agli uffici di diretta collaborazione del 
Presidente della Giunta regionale possono essere assegnati dirigenti, anche ai sensi 
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo 
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi 
concorrono, in tal caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo 
dall’amministrazione; 

h. il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi predetti è 
limitata  alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta 
comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il 
venir meno del rapporto fiduciario; 

i. l’art. 13 del suindicato decreto presidenziale, inoltre, dispone che ai dipendenti 
dell’amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione 
è assicurato, alla scadenza dell’incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti 
gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa 
di precedente appartenenza. 

j. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione 
degli incarichi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal 
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; 

   
  

 



k. con DPGRC n. 178, del 30.9.2015, come integrato dal DPGRC 212/2015, gli allegati A), 
B), C), e D) del DPGRC n. 37/2013 sono stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 
1, 2,3 e 4; 

l. con DPGRC n. 87 del 5.4.2016 è stato, tra l'altro, modificato l’allegato n. 2 al citato 
decreto presidenziale n. 37/2013; 

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell’ articolo 3 del DPGRC n. 37/2013, l’Ufficio di 
Gabinetto costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente; 
 
 
CONSIDERATO che 
a) l’allegato 2 al DPGRC 37/2013, come integrato da ultimo dal DPGRC 87/2016, disciplinante 
la nuova articolazione dell’Ufficio di Gabinetto individuandone le funzioni e definendone i relativi 
compiti, ha previsto, tra gli Uffici dirigenziali, l’Ufficio XIV “Ufficio di Interfaccia con il Dipartimento 
delle politiche territoriali nelle materie dei Lavori Pubblici e Protezione civile”; 
b) per l’esperienza e la qualificazione professionale maturata dall’ing. Roberta Santaniello, 
soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio dirigenziale 
in menzione, con nota prot. n. 10296/UDCP/GAB/CG del 8.4.2016, il Capo di Gabinetto ha 
proposto di conferire alla medesima l’incarico di cui al punto a;  

 
VISTO il curriculum dell’ing. Roberta Santaniello; 

 
RILEVATO che con nota prot.254860 del 13.4.2016 la Direzione Generale Risorse Umane ha 
attestato il possesso, in capo all’ing. Roberta Santaniello, dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente;  

RITENUTO  
a. di conferire all’ing. Roberta Santaniello la titolarità dell’incarico  di responsabile 

dell’Ufficio dirigenziale  XIV denominato: “Ufficio di Interfaccia con il Dipartimento delle 
politiche territoriali nelle materie dei Lavori Pubblici e Protezione civile””, con 
competenze come specificate nell’allegato 2 al DPGRC 37/2013, come integrato da 
ultimo dal DPGRC 87/2016; 

b. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al 
responsabile di cui alla lettera a), nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della 
Giunta regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

c. di stabilire altresì che alla stessa, a fronte delle specifiche responsabilità connesse 
all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della 
prestazione individuale spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, 
determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti 
delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa 
prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del 
regolamento n. 12/2011. 

d. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro 

ACQUISITA la dichiarazione agli atti d’ufficio, resa dall’interessata, di insussistenza delle cause 
di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013; 

VISTI  
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 

   
  

 



d. il DPGRC n. 37 del 4.2.2013; 
e. il DPGRC n. 178/2015; 
f. il DPGRC n. 212/2015; 
g. il DPRGC n.87/2016 
 
   DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 
1. di conferire all’ing. Roberta Santaniello la titolarità dell’incarico  di responsabile dell’Ufficio 

dirigenziale  XIV denominato: “Ufficio di Interfaccia con il Dipartimento delle politiche 
territoriali nelle materie dei Lavori Pubblici e Protezione civile”” con competenze come 
specificate nell’allegato 2 al DPGRC n. 37/2013, come integrato dal DPGRC 87/2016, 
per tre anni a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ferma 
restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. 

2. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al 
responsabile di cui al punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della 
Giunta regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

3. di stabilire altresì che alla stessa, a fronte delle specifiche responsabilità connesse 
all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della 
prestazione individuale spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, 
determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti 
delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa 
prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del 
regolamento n. 12/2011. 

4. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro. 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessato. 
 

di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, all’Ufficio VI del Gabinetto-UDCP, al Direttore Generale delle risorse umane, 
nonché al BURC per la pubblicazione       
     

         DE LUCA 
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CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF Dott.ssa Messina Maria 

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

127 01/08/2018 
 
 
 
Oggetto:  

UDCP - determinazioni 

 
 
 



  

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che  

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli 
articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di 
direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di 
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta 
collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con 
l’amministrazione e decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dall’insediamento 
del nuovo organo; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede che con un 
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta regionale è 
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 
2010 reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

f. l’art. 37 del suddetto Regolamento rubricato “Uffici di diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta” 
al primo comma dispone: ”Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 
4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto 
della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione 
aventi competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo funzionale con le strutture 
organizzative dell’amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.”; 

g. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 
del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l’articolazione e l'organizzazione degli Uffici di 
diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale; 

h. l’art. 10, comma 8, e l’art. 11, comma 2, del citato DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii. - 
rispettivamente - dispongono:  
- “I responsabili degli uffici di cui al presente articolo [Responsabili degli uffici di diretta collaborazione] 

sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata 
massima del suo mandato:  essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti 
dall’art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, 
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario”.        

-  “La durata massima degli incarichi di cui al presente comma [Personale degli uffici di diretta 
collaborazione], è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina:  
essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente,  
 
 
 
 
 
fatta comunque salva la  possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir 
meno del rapporto fiduciario”; 

i. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione degli incarichi dei 
responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con 
proprio decreto; 



  

j. con DPGRC n. 178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati 
integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4; 

RILEVATO  che parte dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabile negli uffici UDCP, in 
relazione alla durata non riporta il riferimento alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la 
nomina, ma un limite temporale diverso; 

RITENUTO  

a. di dover rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 
187/2015, 189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 
232/2015, 259/2015, 2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di 
responsabile degli uffici UDCP e, per l’effetto, anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i 
responsabili dei predetti uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa 
condotta amministrativa in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione;  

b. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato la  rettifica dei suindicati contratti individuale di 
lavoro 

VISTI  
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
d. DPGRC n. 37 del 4.2.2013; 
e. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015; 

DECRETA 
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 

1. di rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 187/2015, 
189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 232/2015, 259/2015, 
2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di responsabile di uffici 
UDCP – con previsione che “La durata massima dell’ incarico è limitata alla permanenza in carica del 
Presidente, con decadenza automatica, ove non confermato, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la  
possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario” - 
e, per l’effetto, rettificare anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i responsabili dei predetti 
uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa condotta amministrativa 
in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione, fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro a qualsiasi titolo per la quale il temine dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di 
cessazione; 
 
 

2. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato l' adeguamento del relativo contratto individuale 
di lavoro;  
 

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

4. di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli Uffici degli UDCP, al Direttore Generale delle risorse umane. 

 
 
 
 
          DE LUCA  

    



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000) 
 

ACCERTAMENTO DI ALTRE CARICHE E/O INCARICHI  
 

 
Il sottoscritto Roberta Santaniello  
 
Nato a omissis 
 
Residente  a omissis   
 

Consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità (articolo 76 del DPR 445/2000); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione (artt. 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445); 

 
DICHIARA 

 
1.ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 

 
  di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

    di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencati 
nella tabella a seguire; 
 

2.ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

  di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencate 
nella tabella a seguire; 
 

3.ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione; 
  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto di un 
Ente/Società) 

 
Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

  
  
  
  
  

 
 
Data e Luogo Napoli 14/04/2016 

Firma 
  

                                                                                                                                    Roberta Santaniello  
 
 
 
 
 

   
  

 



MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 
 
La sottoscritta Roberta Santaniello, nata ad omissis il omissis, con riferimento all’incarico di Responsabile 

Ufficio XIV UDCP, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 

 

 
DICHIARA 

 
 
X di non aver percepito alcun ulteriore compenso, per l'anno corrente, oltre alla retribuzione corrisposta 
dalla Regione; 
 
 
  di aver percepito i seguenti compensi: 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
ecc. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai sensi 
dell’art. 15, co. 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 Napoli, 26/04/2016  
       Firmato 
                                                          Roberta Santaniello 
 
 
 
 

   
  

 



  ALL.1 

1 / 3 

Regione Campania 
 
 
Prot. 10632/UDCP/UFFICIO VI del 
13.4.2017 E 

     
 
 

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 Santaniello Roberta nata a --- il ---- in qualità di responsabile dell'Ufficio XIV UdcP 

presso Giunta Regione 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 18.4.2016 con prot. 264302 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; 
 
 
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
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; 
 
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;     
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

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

Napoli, 12 Aprile 2017 

Firmato 

Roberta Santaniello 
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Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del 



Prot. 2018-9271/UDCP/UFFICIO06 del 18/04/2018 E

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

La sottoscritta Roberta Santaniello nata a ...  (..)  il  ... in qualità di Responsabile dell'Ufficio XIV

UDCP,

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 13/04/2017 con prot 10632/UDCP/Ufficio VI e agli atti del-
l’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 impe-
gnandosi 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;

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

 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;

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;
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 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

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

Napoli, 17/04/2018                                                                                            

                                                                                                              Firmato
                                                                                                  Ing. Roberta Santaniello

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