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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   VIZZINO Donata 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 
 Dirigente U.O.D. 03 “Rigenerazione urbana e 

territoriale” della Direzione 50.09 Governo del 
Territorio, LL.PP. e Protezione Civile 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7967132 – 081 7967120 

Pec:   dg5009.uod03@pec.regione.campania.it 

E-mail istituzionale  donata.vizzino@regione.campania.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 2015  al 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Direzione 50.09 Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente U.O.D. 03 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 2017 

Dirigente U.O.D. 03 “Rigenerazione urbana e territoriale” 

Si occupa di programmi ed interventi nel campo della rigenerazione 
urbana e territoriale. Programmazione, accompagnamento ed 
attuazione di interventi di rigenerazione, con integrazione dei programmi 
nazionali ed europei, per l’efficientamento energetico del patrimonio 
abitativo pubblico e privato, per la riduzione del consumo di suolo, per il 
riordino delle aree conurbate, per la rivitalizzazione delle zone interne e 
per il rafforzamento della rete policentrica delle città.  

2013 - 2016 

Dirigente U.O.D. 04 “Programmazione, attuazione e monitoraggio 
in materia di riqualificazione urbana, ambientale e dei centri 
storici” 
L’U.O.D. promuove le politiche di riqualificazione urbana, per il 
miglioramento della qualità del sistema abitativo regionale, attraverso la 
programmazione, la realizzazione, il coordinamento ed il monitoraggio 
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dei programmi e degli interventi relativi all’edilizia residenziale sociale e 
ai programmi complessi di riqualificazione urbana. Si occupa, in 
particolare, dell’attuazione di programmi complessi di intervento, quali 
Programmi di recupero urbano, Programmi di Riqualificazione per 
alloggi a canone sostenibile, Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 
(Housing sociale), assicurando integrazione, coordinamento e 
monitoraggio dei programmi di edilizia pubblica abitativa e di 
riqualificazione urbana, sia relativamente agli aspetti edilizi ed 
urbanistici, sia relativamente agli aspetti amministrativi, finanziari e di 
sostenibilità.  
 
Dal 9 aprile  2015  
Dirigente ad interim della UOD 53.09.03 Pianificazione 
paesaggistica e strumenti attuativi - Pianificazione delle aree 
naturali protette. 
l’U.O.D. si occupa di Programmazione territoriale e pianificazione 
paesaggistica integrata con la VAS per la tutela, l'utilizzo e la 
valorizzazione delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali 
della Campania - Vigilanza e controllo sulla pianificazione. 
 

Rappresentante tecnico Regione Campania nell’ambito della 
Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio 
(Ambito Urbanistica ed ambito ERP) della Conferenza delle Regioni. 
 

Delegata dall’Assessore al Governo del Territorio a partecipare al 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania 
Centrale. 
 
Delegata dall’Assessore al Governo del Territorio a partecipare al 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 
ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele. 
 
 
2014  
fino al 9 aprile 2015 - Dirigente ad interim della UOD 53.09.01 
Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e 
strumentali. 
In qualità di Dirigente della U.O.D. 01 si è occupata per l’intera 
Direzione Generale, di Affari Generali, affari giuridico legali, gestione 
risorse umane; anagrafe delle prestazioni, gestione risorse strumentali; 
economato, accesso agli atti amministrativi nonché delle attività di 
referente formativo. 
 
 
2013 
Responsabile regionale dell’attuazione dell’A.d.P. sottoscritto con il 
Ministero delle Infrastrutture in data 8 maggio 2013 per l’attuazione dei 
Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile 
con l’utilizzo del finanziamento premiale di cui al DM 28/07/2011 di € 
5.694.780,39. 
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Delegata dal Capo Dipartimento Politiche territoriali nel Comitato 
Interdipartimentale per la Biodiversità, presso la Direzione Generale per 
l'Ambiente e l'Ecosistema, articolo 15 del Regolamento “Ordinamento 
Amministrativo della Giunta Regionale del 15 dicembre 2011 n. 12”, 
istituito per istruire, approfondire e razionalizzare le iniziative, gli atti ed i 
provvedimenti per la promozione e l'attuazione delle azioni previste 
dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, dal Decreto Ministeriale del 
06.06.2011, e dal Protocollo di Intesa del 14.02.2012; 
 
Presidente della Commissione di Valutazione del Concorso di idee 
denominato “Modelli sperimentali per una pianificazione e una 
progettazione innovativa: idee per la valorizzazione dei paesaggi 
campani” finalizzato ad acquisire idee innovative per la riqualificazione e 
la valorizzazione del territorio regionale, nell’ambito delle attività di 
redazione del piano paesaggistico regionale. 

Componente della Struttura Regionale per la verifica della sussistenza 
delle condizioni per l’accesso ai contributi pubblici delle domande 
pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Aiuti a finalità regionale per 
lo sviluppo dell'offerta di strutture per la dignità e la cittadinanza sociale" 
a valere sull’obiettivo operativo 7.1 - POR FESR 2007/2013. 

2012 

Partecipa al gruppo di lavoro intersettoriale per le attività connesse alla 
progettazione del piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’art. 135 
del D. Lgs. 42/2004, in qualità di figura specialistica struttura di indirizzi 
(Area Tecnica)  

Si occupa dei Programmi di intervento in corso, finanziati dalla Regione 
Campania, riguardanti sia la costruzione di nuove abitazioni, che la 
ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico esistente, ivi 
compreso la riqualificazione urbana, attraverso la programmazione, la 
realizzazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei programmi e degli 
interventi relativi all’edilizia residenziale sociale e ai programmi 
complessi di riqualificazione urbana. 

Cura l’aggiornamento dei Limiti massimi di costo per l'edilizia 
sovvenzionata, agevolata, convenzionata e per l’acquisto di alloggi da 
destinare ad edilizia residenziale pubblica. 

2011 

Coordina l’attività istruttoria per la verifica di ammissibilità e per la 
valutazione delle oltre 100 proposte pervenute, per la formazione del 
programma regionale di edilizia residenziale sociale, addivenendo alla 
stipula dell’A.d.P. con il Ministero delle Infrastrutture per la messa a 
disposizione dei fondi statali (€ 41 milioni). 

Cura la redazione del primo Quaderno del Governo del Territorio 
recante il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di 
attuazione della L.R. 16/2004 in materia di governo del territorio”. 

Cura la redazione della disciplina regionale in ordine ai requisiti 
obbligatori ed ai criteri per la scelta dei beneficiari di alloggi sociali, ai 
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sensi del DPCM 16 luglio 2009. 

2010 

Cura la redazione delle nuove Linee Guida regionali in materia di 
edilizia residenziale sociale, emanate con la Delibera di Giunta 
Regionale n. 572 del 22.07.2010 per la redazione e l’attuazione dei 
programmi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. 

Sulla base delle citate Linee Guida, coordina l’elaborazione dell’Avviso 
pubblico per la definizione del Programma Regionale di edilizia 
residenziale sociale di cui all’art. 8 del citato DPCM 16 luglio 2009. 

2009 

Si occupa della programmazione regionale in materia di edilizia 
residenziale sociale nell’ambito del “Piano Nazionale di Edilizia 
Abitativa” di cui al DPCM 16/7/2009. 

Responsabile regionale dell’attuazione dell’A.d.P. sottoscritto con il 
Ministero delle Infrastrutture in data 6 settembre 2009 per l’attuazione 
dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile (€ 39 milioni) 

2008 

 Ha contribuito alla predisposizione delle prime linee guida regionali 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica, anche con riferimento alla L. 
431/98. 

È responsabile regionale della procedura inerente i Programmi di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. (DM 
Infrastrutture n. 2295 del 26/03/08). 

2007 

Ha seguito la definizione del Programma Straordinario di edilizia 
residenziale pubblica della Regione Campania, di cui all’art. 21 del 
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche in legge 
29 novembre 2007, n. 222, finalizzato prioritariamente al recupero e 
all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex Iacp o dei 
comuni, non occupati, all’acquisto o alla locazione di alloggi, nonché 
all’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a 
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio (€ 17 milioni) 

Nell’ambito del “FESR 2007/2013” si occupa delle problematiche 
tecnico-urbanistiche inerenti i Programmi Integrati Urbani PIU' Europa - 
Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1. 

2006 

Ha promosso il Progetto Pilota “Dalla Zona Rossa alla Verde 
Irpinia”, finalizzato al recupero di immobili di proprietà pubblica da 
destinare ad abitazione e/o da adibire ad attività produttive, da mettere 
a disposizione dei cittadini provenienti dalla cintura vesuviana, al fine di 
diminuire il peso insediativo dell’area a rischio vulcanico, in favore del 
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ripopolamento delle zone montane. 

2005 

Ha coordinato l’attività degli IIAACCPP provinciali per la 
sperimentazione di modalità costruttive sostenibili negli interventi di 
nuova edificazione, di recupero e di riqualificazione urbana, nell’ambito 
dell’edilizia pubblica, in sintonia con l’indirizzo normativo nazionale sul 
risparmio energetico. 

2004 

Nel gennaio viene assegnata all’A.G.C. Gestione del Territorio, Settore 
Edilizia Pubblica Abitativa, come dirigente in Posizione Individuale. 

Dal luglio 2004 ricopre il ruolo di dirigente del Servizio Recupero Urbano 
e Programmi Complessi del Settore Edilizia Pubblica Abitativa – Area 
Generale di Coordinamento Governo del Territorio, dove oltre alle 
tematiche tecnico-edilizie-urbanistiche, si occupa anche delle 
problematiche inerenti la gestione amministrativa dell’edilizia 
residenziale pubblica, in particolare in materia di procedure per 
l’assegnazione degli alloggi e in materia di alienazione immobili, di cui 
alle LL. RR. 18/97, 19/97 e 24/03, anche assistendo ed indirizzando 
l’attività dei Comuni e degli II.AA.CC.PP.. 

   

Dal 2003  al 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 15 LL.PP. 

• Tipo di impiego  funzionario tecnico VIII qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 2003 

Nel gennaio viene assegnata al Settore Geologico Regionale, dove 
continua l’attività di studio e redazione di normativa regionale, in 
particolare nel campo della mitigazione del rischio sismico.  

Partecipa alla Commissione regionale istituita dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Campania, per la valutazione tecnico 
progettuale delle proposte relative al Bando per la realizzazione di 
nuove strutture residenziali per persone con disabilità grave prive del o 
con insufficiente sostegno familiare, ai sensi dell'art. 81 della L. 388/00 
(c.d. "Dopo di noi"). 

Nel dicembre dello stesso anno risulta vincitrice del concorso per 
Dirigente Architetto bandito dalla Regione Campania. 

Il 1° gennaio 2002 viene trasferita, ai sensi del D.Lgs. 112/98, alla 
Regione Campania presso l’A.G.C. LL.PP. e assegnata alla segreteria 
del Coordinatore d’area. Si occupa di seguire i procedimenti legati al 
trasferimento di competenze dalle Stato agli Enti Locali, collabora alla 
redazione del disegno di legge regionale sui lavori pubblici e di vari 
regolamenti regionali. 

 

1998/2001   
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero dei LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale del coordinamento territoriale - III Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  architetto - direttore VIII qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Vincitrice del concorso a 20 posti di architetto-direttore indetto dal 
Ministero della Funzione Pubblica. Assunta in data 5/10/98  
Si occupa dei PRUSST – Programmi di Riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile del territorio – collaborando con il Direttore arch. 
Gaetano Fontana alle attività di informazione, formazione e supporto 
alla elaborazione dei programmi, nei confronti degli enti locali 
interessati. Ricopre l’incarico di responsabile della fase di istruttoria e 
selezione dei programmi da ammettere a finanziamento, nonché di 
referente per le attività di gestione e monitoraggio dei Prusst finanziati. 
Incarico di responsabile, nell’ambito di Interreg 2000, del Programma di 
cooperazione regionale europea “CADSES”, per la preparazione 
all’ingresso nella Comunità Europea dei Paesi dell’area dell’Europa 
Centrale, dell’area Adriatica, Danubiana e sud-Orientale, quali la Grecia, 
l’Ungheria ecc.. 

 

Dal 5 febbraio al 31 dicembre 2001 presta servizio al Provveditorato 
alle OO.PP. per la Campania – sede di Napoli , dove si occupa dei 
procedimenti ex art. 81 DPR 616/77 – Conformità urbanistica degli 
interventi statali e della segreteria del CTA – Comitato Tecnico 
Amministrativo. 

   
 

1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  
Comune di Portici 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnologici e ambiente 

• Tipo di impiego  funzionario tecnico VIII qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile del Servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. – Avvio della 
campagna di promozione della raccolta differenziata – Incarico di 
Responsabile Autoparco e Servizio Bus scolastici. 

   

1992/1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Università di Napoli “Federico II”  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaborazione con la cattedra di Arte dei Giardini della facoltà di 
Architettura di Napoli, tenuta dalla prof.ssa Vanna Fraticelli, 
partecipando alla pubblicazione “Atlante dei parchi e giardini storici della 
Campania”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data  Dal 2012 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di  1) Regione Campania  
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formazione 2) Lattanzio e Associati 

3) Regione Campania 

4) Consorzio Consvip 

5) Teleservizi IT 

6) FORMEZ 

7) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta 

8) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta 

9) Regione Campania – RSO – SUDGEST 

10) FORMEZ 

11) FORMEZ 

12) FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1) Workshop “Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo 
del territorio” 

2) “Strumenti e tecniche di problem setting e problem solving” 

3) Workshop “Governo del Territorio e Piano Casa”  

4) “Il controllo Strategico” 

5) Corso di formazione in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro 

6) Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione 

7) Corso di aggiornamento sul Sistema della Autonomie Locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale. 
8) Corso di aggiornamento sui Contratti pubblici e Nuovo codice degli 
appalti pubblici. 

9) La regione che cambia: riforme, organizzazione, persone per lo 
sviluppo della Campania 

10) Workshop sul tema: Bilancio Regionale. 

11) Workshop sul tema: Project finance per le pubbliche 
amministrazioni 

12) Percorso laboratoriale a supporto dell’AGC 16 per la definizione 
del Piano paesaggistico regionale: 

15/12/2011 - Trasformazioni territoriali e politiche per la protezione 
della natura  

13/01/2012 – Metodi e strumenti per la valutazione dei beni naturali e 
per la compensazione nella pianificazione del paesaggio. 

22/02/2012 – Comunicazione, negoziazione e partecipazione. 

29-29/03/2012 – visita di studio in Germania – Area metropolitana 
della Ruhr. 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vincitrice del concorso per dirigente indetto dalla Regione 
Campania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Dal 2/07/2004 ricopre incarico di Dirigente di Servizio Regionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Data  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vincitrice del concorso a 20 posti di architetto-direttore indetto dal 
Ministero della Funzione Pubblica. . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Assunta in data 5/10/98 presso il Ministero dei lavori pubblici - 
Direzione generale del coordinamento territoriale - III Ufficio Tecnico 
con la qualifica di architetto - direttore VIII q.f 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Data  1995 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Selezionata al 1° e al 2° Corso-concorso RIPAM (Riqualificazione 
della Pubblica Amministrazione), organizzato dal FORMEZ su incarico 
del Ministero della Funzione Pubblica per selezionare e formare 
funzionari tecnici di VIII q.f. per varie Amministrazioni comunali 
aderenti al concorso. Partecipa ai due corsi di formazione della durata 
di 1000 ore ciascuno presso la sede del Formez di Pozzuoli (NA).. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitrice del 2° concorso RIPAM, viene assunta dal Comune di 
Portici in data 11 novembre 1997. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Data  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “FEDERICO II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura con voti 110/110 e lode. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Data  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo ginnasio “J. SANNAZZARO” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  
  1) INGLESE 

2) SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  1) buono 

2) buono 

• Capacità di scrittura  1) buono 

2) elementare 

• Capacità di espressione orale  1) buono 

2) elementare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1985 – 1998 Impegnata per 13 anni in attività di volontariato con i 
minori a rischio del quartiere Stella, in particolare nel 
“borgo” delle Fontanelle, a Napoli, dove ha contribuito 
a fondare l’associazione di volontariato “Jesce Sole”, 
per l’animazione e l’alfabetizzazione dei bambini di 
strada. Con Jesce Sole ha aperto la prima ludoteca 
auto-gestita di Napoli. 

 

1992-2003 Per oltre dieci anni inoltre, si è occupata di handicap, 
curando la parte organizzativa e la programmazione 
del laboratorio sperimentale per ragazzi down o con 
altri tipi di handicap psico-fisico “La Scintilla” con sede 
presso il Pio Monte della Misericordia (NA). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A-B 
 

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la 
veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03, il trattamento dei 
medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
 

Napoli, 24 luglio 2017       Donata Vizzino 
 



 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Giunta n. 119 del 08/05/2017  

 

 
 
 

 
Dipartimento 50 - Nuovo Ordinamento 

 
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

     Conferimento incarico dirigenziale alla dott.ssa Donata Vizzino, matr. 18697.  

 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Rigenerazione urbana e territoriale”, codice 50.09.03, presso la 
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, alla 
dott.ssa Vizzino Donata, matr. 18697;          

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0320303, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Rigenerazione urbana e 
territoriale”, codice 50.09.03, presso la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori 
Pubblici e la Protezione Civile, alla dott.ssa Vizzino Donata, matr. 18697, stabilendo, in conformità a 
quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire alla dott.ssa Vizzino Donata, matr. 18697, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Rigenerazione urbana e territoriale”, codice 50.09.03, presso la Direzione Generale per il 
Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla 
dott.ssa Vizzino Donata  e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 
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MODELLO DICHIARAZIONE

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

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

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

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

Il/La sottoscritto/a DONATA VIZZINO nato/a a NAPOLI il …………………, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile 
della U.O.D. “Rigenerazione urbana e territoriale”, codice 50.09.03, presso la  D.G. per il Governo 
del  Territorio,  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione Civile,  conferito  con DGRC n.  237/2017 presa 
visione  della  normativa  introdotta  dal  D.Lgs  8/04/2013  n.  39,  indicato  in  epigrafe  e  visto  in 
particolare  l'art.  20  del  decreto  medesimo,  sotto la  propria  responsabilità  e consapevole  delle 
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

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

XDi non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione  Campania,  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della 
presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi non aver svolto  in  proprio  attività  professionale regolata,  finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi  non  aver  ricoperto  l'incarico  di  componente  della  Giunta  o  del  Consiglio  regionale  della 
Campania,  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della  presente 
istanza;
  Oppure (specificare) ........................................................................................;

X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati  nel  territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di  scadenza per la 
presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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XDi non aver ricoperto l'incarico di  presidente od amministratore delegato di  un ente di  diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi non ricoprire incarichi  o cariche in enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla Regione 
Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi 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) ……………..........................................................................;

XDi non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

XDi 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) ..........................................................................................;

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

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

Luogo e data  ……………………                                                            Documento firmato da
                                                                                                            Nome Cognome  

                                                                                                                 DONATA VIZZINO 
                                                                                                              
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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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