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

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna SEMMOLA 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

   

Telefono  081 796 2062 

E-mail  a.semmola@regione.campania.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita  Napoli, 30 agosto 1953 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Date  Dal novembre 2013 ad oggi. 
Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente Unità Operativa Dirigenziale Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di 

intervento regionale multi-settoriale. Attività di verifica degli investimenti della Direzione Generale 
per la Programmazione Economica e il Turismo.  

Principali attività e responsabilità  Programmazione negoziata di livello locale, protocolli di intesa, accordi di livello locale. 

Programmi di intervento regionale multi-settoriale. Attuazione dei Patti territoriali e altri strumenti di 
programmazione integrata e di programmazione negoziata per lo sviluppo locale. Programmazione 
interventi ex lege 219/8 e 32/92. Verifica dell’attuazione degli investimenti regionali. Supporto al 
Tavolo del Partenariato Regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania 

 
Date  Dal luglio 2011 ad ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente ad interim del Servizio 05 “Politiche integrate per lo sviluppo territoriale” del Settore 02 
“Aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Economico 

Principali attività e responsabilità  Attuazione dell'obiettivo operativo 2.5 “Infrastrutture industriali ed economiche” del PO FESR 2007-
2013 e georeferenziazione degli interventi finanziati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania 
 
 

Date  Da agosto 2006 a ottobre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente del Servizio 01 Programmazione - Struttura operativa dell'Autorita' di gestione FAS - 

Supporto tecnico al Tavolo Regionale del Partenariato del Settore 01 dell'A.G.C. 03 
Principali attività e responsabilità  Supporto nella programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013. 

Supporto nel coordinamento del Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio. 

Coordinamento delle attività amministrative relative al Parco Progetti Regionale (PPR) ex DGR n. 
1041 del 1.8.2006.  

Supporto tecnico alle attività del Tavolo Regionale di Partenariato in materia di Programmazione 
regionale e comunitaria.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania 
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Date Dal 1999 al 2006   
Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente del Servizio “Promozione delle politiche istituzionali a favore degli Enti Locali” 

dell’Area 01 Gabinetto della Presidenza   

 

Principali attività e responsabilità   Supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.  

Coordinamento di iniziative di informazione e  formazione degli Enti Locali in materia di 
programmazione comunitaria 2000-2006.  

Supporto al Sistema delle Autonomie Locali nell'implementazione della legge 328/2000 sul 
sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, per la parte relativa al raccordo con le 
Aziende Sanitarie Locali. 

Partecipazione alla Commissione regionale per l'elaborazione degli “Indirizzi regionali di 
programmazione ai Comuni ed alle ASL per un sistema integrato di interventi e servizi socio-
sanitari per l’anno 2003”.  

In collaborazione con l’ANCI, attività propedeutiche alla definizione dei Sistemi Locali 
Territoriali individuati dalla delibera di Giunta Regionale n° 4459 del 30/9/02  “Linee guida per il 
PTR”. 

Predisposizione di linee guida regionali e attivazione del Terzo bando per  l’esercizio associato 
di servizi comunali.  

In collaborazione con l’Assessorato alla Ricerca Scientifica, programmazione e realizzazione 
della Community Enti locali.     

 

  In collaborazione con l'Assessorato alla Ricerca Scientifica, realizzazione di azioni formative 
per i Referenti della Community.     

Progettazione e realizzazione della “Community Conferenza” riservata ai componenti 
istituzionali della Conferenza Permanente Regione-AA.ll.  

Referente regionale nel progetto di ammodernamento ed innovazione della P.A. ex Delibera 
CIPE 36/2002: “Riforme costituzionali”, finalizzato alla verifica e definizione di proposte di 
modelli organizzativi flessibili da sviluppare nell'ambito della Conferenza Regione – Autonomie 
Locali della Campania.  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Giunta Regionale della Campania  
 
 

Date Dal 1990 al 1998  

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale dell' Assessorato alla Sanità della 
Regione Campania (O.E.R.)   

 

Principali attività e responsabilità  Collegamento funzionale con il Centro di Riferimento Regionale AIDS (CERIfARC), per le 
attività formative, le problematiche assistenziali e i rapporti con il volontariato.  

Predisposizione dei programmi assistenziali, di monitoraggio e di controllo, e delle attività  di 
formazione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. 

Elaborazione di linee guida per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari 
della Regione Campania sull'AIDS. 

Referente regionale della Carta dei Servizi Sanitari delle Aziende Ospedaliere e delle 
AA.SS.LL della Regione Campania, e  delle attività di formazione ed aggiornamento di 
pertinenza. 

Attività di verifica dei livelli di assistenza ai sensi dell'art. 4l.37/89 per conto dell'Assessorato 
alla Sanità Regionale in alcune ASL della Regione.  

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Programma speciale di sperimentazione 
ex art.12, comma11del DLGS 502/92 avente ad oggetto “La specificità del Governo del 
Sistema Sanitario Regionale nella gestione del cambiamento” istituito con decreto del  
Presidente della Giunta Regionale n. 10756 del 7/ 08 /1997. 

Componente del gruppo tecnico di valutazione del Programma di attuazione della Carta dei 
Servizi Sanitari istituito presso il Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

 Giunta Regionale della Campania  
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Date  1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Sociologo presso il Servizio Tossicodipendenze dell'Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania 

Principali attività e responsabilità  
 
 
 

 Istituzione dell'albo delle Comunità Terapeutiche della Regione Campania.  

Predisposizione del regolamento regionale di accesso per i tossicodipendenti. 

Rapporti con le AASSLL per il funzionamento dei SERT (Servizi per le tossicodipendenze). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania 

   

 
 

Date  Dal 1979 al 1988  

Lavoro o posizione ricoperti  Sociologo educatore presso il Centro Medico e di Assistenza Sociale per le Tossicodipendenze 
(C.M.A.S.) della Regione Campania. 

Principali attività e responsabilità  Attività di coordinamento dei Servizi territoriali di assistenza ai tossicodipendenti delle AA.SS.LL. 
della Regione Campania. 

Orientamento agli utenti attraverso colloqui finalizzati all'invio ai servizi territoriali. 

Attività di controllo e monitoraggio dei piani terapeutici individuali presi in carico dai servizi 
territoriali. 

Attività di ricerca e formazione sulle problematiche relative e collegate alla tossicodipendenza in 
collaborazione con gli istituti di ricerca e il Ministero della Sanità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania  

 
 
                                              Date          Negli anni 1977 e 1978 

Lavoro o posizione ricoperti  Sociologo presso il Centro Sperimentale per le Tossicodipendenze del Ministero della Sanità 
presso l'Istituto di Medicina Legale della II Facoltà di medicina dell'Università di Napoli 

Principali attività e responsabilità  Assistenza ai tossicodipendenti.  

Prevenzione ed informazione sulle tossicodipendenze in campo regionale. 

 
 
                                              

Incarichi vari  Dal 1977 al 1987, Componente del Comitato Provinciale Antidroga, istituito presso il Provveditorato 
agli Studi di Napoli, in qualità di esperta. 

  Dal 1981 al 1990, Componente in qualità di esperto della Sezione Specializzata 
Tossicodipendenze della I Sezione Civile del Tribunale di Napoli. 

  Dal 1996 al 1998, componente del gruppo tecnico nazionale del Ministero della Sanità per la 
valutazione del Programma di attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale. 

  Nel 2000, Componente, per la Regione Campania, del Comitato Nazionale del Programma Interreg 
di cooperazione trasnazionale della Commissione Europea.  

  Negli anni 2001 e 2002, componente della Commissione Regionale per l’attuazione della legge 
328/2000 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e 
sociosanitari. 

  Nel 2001, componente del Gruppo Tecnico regionale “Sviluppo delle competenze della Regione e 
del sistema regionale delle Autonomie Locali” istituito con D.R.n.3899 del 3/8/2001.  

  Dal 2002 al 2005, componente della Commissione tecnica di valutazione dei Piani di Zona  Sociali  
della Regione Campania.  

  Dal 2003 al 2005, componente della Commissione Regionale di Studio per l’integrazione 
sociosanitaria istituita con D. R. n. 3767.  

  Nel 2006, componente della Commissione Regionale per la valutazione dei progetti innovativi e 
sperimentali di contrasto alle dipendenze. 
Nel 2007, Presidente della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 31 del 4/4/2007: 
“Avviso Pubblico per la formazione di una short-list di risorse junior per il supporto alle attivita' del 
NVVIP con particolare riguardo alla valutazione P.O. 2007-2013”. 
Nel 2008, componente della Commissione Esaminatrice per la Selezione interna, per titoli ed 
esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di 10 posti profilo di “Istruttore Direttivo 
Tecnico”, Categoria D - Posizione economica iniziale D1 - Riservata al personale della Giunta 
Regionale della Campania. 
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DOCENZE O SEMINARI  
 

  Professore a contratto per l'insegnamento di Sociologia Sanitaria e Servizi Sociali nella Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 
negli anni accademici 1992/93, 1993/94, 1995/96. 1997/98. 2000/2001 e nel 2005/6 e 2007/8. 

  Dal 2009 al 2013, ha avuto dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” l'incarico di svolgere Seminari di approfondimento 
sull'integrazione sociosanitaria.  

  Docente nei corsi di aggiornamento sull'educazione alla salute organizzati dal Provveditorato agli 
Studi di Napoli per gli insegnanti referenti delle scuole medie inferiori e superiori, negli anni 1981, 
1982 e 1983. 
Nel 2001 Docente al Corso di Formazione organizzato dall'ARSAN, approvato con D R n. 25 del 
27/03/ 200 per “Esperto di approccio al rischio socio-sanitario” destinato ad operatori delle 
AASSLL della regione. 
Nel 2007 Docente nel Corso di Formazione PARSEC  del Formez sulla Programmazione regionale 
e comunitaria del 2007/2013 rivolto ai dirigenti della Giunta Regionale. 

  Docenza e direzione scientifico-organizzativa nei seguenti corsi:  
Corso di formazione per operatori dell'area materno-infantile sulla prevenzione dell'infezione da 
HIV e da virus epatitici, organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Commissione Nazionale per 
la Lotta contro l'AIDS. Amalfi, 28-30 settembre 1993; 
Corso di formazione integrata tra Caritas ed Assessorato Regionale alla Sanità - CeRIFARC- 
diretto ai volontari impegnati nella lotta all'AIDS. Napoli aprile-giugno 1994; 

Seminario di formazione su "La prevenzione dell' infezione da HIV nei centri trasfusionali: il 
counseling", organizzato dall' O.E.R.-CeRIFARC, in collaborazione con l'Istituto Superiore di 
Sanità.  Napoli 15/6/1995; 

Seminario di aggiornamento”Carta dei Servizi Sanitari- primo rapporto nazionale di valutazione sul 
programma di attuazione e programma 1997” in collaborazione con il Ministero della Sanità- 
Dipartimento della Programmazione- Roma aprile 1997. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli Orientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Master di II livello in “ Progettazione, valutazione e realizzazione delle politiche per lo sviluppo 
locale” 

 
Date  5/8 giugno 2006-26/29 settembre 2005 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 FORMEZ - Università degli Studi di Siena 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Programma di formazione sul “Local Authorities in European Networking” 

 
Date  1988 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Campano di Terapia Familiare di Napoli 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Diploma del corso quadriennale in Terapia Relazionale e Familiare 

 
Date  1981 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 I Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Napoli. 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di perfezionamento biennale in Psicodinamica conseguito  presso la Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile 
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Date  15/12/76 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Lettere e Filosofia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Laurea in Sociologia con la votazione di 110/110. 

   

 

PUBBLICAZIONI  • L'area sociale della nota orientata per problemi. In collaborazione con S. Madia e R. 
Buondonno. Atti del I Congresso del Sottoprogetto Tossicodipendenze, 1985. 

• Diffusione e consumo di sostanze stupefacenti da parte dei minori. Infanzia, n.2, 1986. 

• Prevalenza ed incidenza dell'infezione da HIV nei tossicodipendenti afferenti ai CAOT 
della Campania testati nel primo semestre del 1989. In collaborazione con F. Palumbo e 
M. Petrella. Atti del III Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate. Napoli, 10-12 
Novembre 1989. 

• Prevenzione HIV nei tossicodipendenti. Un esperienza di lavoro sul campo nella regione 
Campania. In collaborazione con M.  Nespoli e M. Petrella. Atti della III Conferenza 
Interregionale sull'Educazione Sanitaria. Napoli 9-11 ottobre 1991. 

• Andamento dell'incidenza e della prevalenza delle infezioni da HIV nei tossicodipendenti 
in tre città italiane. In collaborazione con G. Rezza et al. Bollettino farmacodipendenze ed 
alcolismo. 1, 1994. 

• La diffusione dell'infezione da HIV nei tossicodipendenti. Quali le strategie di 
prevenzione? DIS rivista di scienza ed arte della salute 3:30-33, 1995. 

• Attitudini e conoscenze sull’uso del preservativo in un campione di giovani meridionali 
nell’epoca dell’AIDS. Le infezioni in Medicina 1997;2;100-106  

• Istituzioni pubbliche e Volontariato. In atti del Corso di Formazione AIDS Scuola e 
Società. Comitato Lions in protocollo di intesa con Provveditorato agli Studi di Napoli e 
ASL NA 1 1998-1999 pag. 171-184. 

• L’utilizzo delle misure del POR 2000- 2006 nella progettazione e realizzazione dei  PZS; 
maggio 2003 in collaborazione con I. Voltura nel “ Manuale per la programmazione 
sociale della Regione Campania. 

• Strumento interattivo a supporto dell’attuazione dei PZS. Cd-Rom della Regione 
Campania e Formez/anno 2002 

• La progettazione integrata in Campania: un Cd-Rom utile alla conoscenza Regione 
Campania/Formez (anno 2003).    

   

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 267 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DR.SSA SEMMOLA ANNA -

MATR.15079. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Programmazione negoziata di livello 
locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti” della  
"Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  alla dr.ssa SEMMOLA  ANNA  
matr. 15079; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Programmazione 
negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli 
investimenti” della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  alla dr.ssa 
SEMMOLA  ANNA stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 
n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per la 
sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle funzioni 
riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Programmazione negoziata di livello locale - 

Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti” della  
"Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  alla dr.ssa SEMMOLA  
ANNA, matr.15079; 

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

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

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

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e 
il Turismo" per la notifica alla dr.ssa SEMMOLA  ANNA, ai competenti uffici della Segreteria di 
Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 
           CALDORO 
 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0782584 del 15/11/2013  

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
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 sottoscritto/a Anna Semmola  , nata a  Napoli il 30/08/1953 in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania,  con l' incarico di responsabile  della Unità Operativa Dirigenziale 
Programmazione negoziata di livello locale Programmi di intervento regionale multi-settoriale 
Attività di verifica degli investimenti, della Direzione Generale Programmazione economica e 
turismo di cui alla delibera di Giunta  n.488/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, 
nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
-Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 
 
- 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; 
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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,  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; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Firmato 

Anna Semmola 

 

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. 
 



All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE  
 

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

 
 

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

 

La sottoscritta Anna Semmola nata a Napoli  il 39/08/1953, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l'incarico di responsabile della Unità Operativa Dirigenziale 

Programmazione negoziata di livello locale Programmi di intervento regionale multi-settoriale 

Attività di verifica degli investimenti, della Direzione Generale Programmazione economica e 

turismo  di cui alla delibera di Giunta  n.488/2013 presa visione della normativa introdotta dal 

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
 di non aver percepito alcun compenso per rapporti di lavoro diversi da quello di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, per incarichi di consulenza o di collaborazione 
 
 
 
 
La sottoscritta, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

  Napoli 24 marzo 2014 

 

Firmato 

Anna Semmola 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 0770084 del14/11/2014 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Dott.ssa Anna Semmola,  nata a …..........  il 30/08/1953, in qualità di Responsabile  

della    U.O.D. 04 , presso la  Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo,  

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data…15/11/2014 con prot 782584.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) ........................................................................................; 
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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) ..........................................................................................; 
 
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. 
 



  ALL.1 

3 / 3 

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

Luogo e data  Napoli 14/11/2014.. 

Firmato 

 

Anna Semmola 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 0770084 del14/11/2014 

     
 
 

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 Dott.ssa Anna Semmola,  nata a …..........  il 30/08/1953, in qualità di Responsabile  

della    U.O.D. 04 , presso la  Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo,  

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data…15/11/2014 con prot 782584.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) ........................................................................................; 
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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) ..........................................................................................; 

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

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

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

Luogo e data  Napoli 14/11/2014.. 

Firmato 

 

Anna Semmola 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2017.0104777 del 14/02/2017 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Anna Semmola nato a Napoli , il …….., in qualità di responsabile della UOD 04 

presso la D.G. 01 Programmazione e Turismo   

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data  14/11/2015 con prot. 770084 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; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
 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. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data -                                                                                                  Firmato 

 

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

 


