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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome / Nome 

Indirizzo 

Telefoni 

Negro Sergio  

E-mail s.negro@acam-campania.it (ufficio) – mail.sergionegro@gmail.com (personale)

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Italiana  

omissis

Maschile  

Dirigente, Pubblica Amministrazione 

Principali incarichi ricoperti 

Date 1 marzo 2016 → a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale della D.G. “Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” 
giusta Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23/02/2016 e successivo Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 50 del 01.03.2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 80132 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore La Direzione Generale cura gli aspetti gestionali delle relazioni istituzionali con l’Unione europea e 
l’internazionalizzazione del sistema della Regione Campania. Svolge le funzioni di autorità di gestione 
del Programma Operativo Regionale FESR. Coordina gli interventi connessi all’attuazione del 
programma comunitario POR FESR, provvedendo, altresì, alla integrazione con i programmi 
d’intervento nazionali; sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio e controllo degli interventi 
cofinanziati. Attua i programmi paralleli a quelli finanziati con fondi strutturali e di investimento europei. 
Provvede all’attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea, alla gestione dei 
programmi di intervento a carattere interregionale e transnazionale, al coordinamento nei processi di 
internazionalizzazione, al mantenimento dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali e alla 
predisposizione dei protocolli d’intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale; alla 
promozione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema regionale. 
Provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale. 

Date 1 ottobre 2011 → a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale giusta Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 0.8.09.2011 e successivo Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 16.09.2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACaM (Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile) - Via Porzio, Centro Direzionale Isola F/10, 
80143 Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore All’ACaM sono demandate, tra l’altro, ai sensi dell’art. 22 della L.R. della Campania n. 3/2002, le 
funzioni di supporto alla Regione in materia di gestione del processo di pianificazione degli 
investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti. 
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Date 1 agosto 2005 → 16 ottobre 2005 

17 giugno 2010 → 30 settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell’EAV - Ente Autonomo Volturno s.r.l. con contratto a tempo indeterminato giusta 
nomina dell’Amministratore Unico pro tempore prot. n. 1469 del 30.06.2005, attualmente in 
aspettativa non retribuita a causa del concomitante incarico pubblico di Direttore Generale dell’ACaM.  

Ha usufruito altresì di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita dal 17/10/2005 al 16/06/2010 
per concomitante incarico pubblico di Dirigente esterno presso la Giunta Regionale della Campania – 
Assessorato ai Trasporti e Viabilità.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EAV – Ente Autonomo Volturno s.r.l. – Via Cisterna dell’Olio, 44 , 80134 Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Con atto di fusione del 27/12/2012 l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. – Socio Unico Regione Campania 
– ha incorporato le società Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e Sepsa.

L’EAV, oltre ad esercire le ferrovie regionali, fornisce supporto alla Regione Campania nelle attività di 
pianificazione, progettazione, programmazione e controllo di progetti ed investimenti regionali nel 
campo della mobilità e del trasporto. 

Date 2 dicembre 2002 → 31 luglio 2005 

17 ottobre 2005 → 16 giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente esterno con contratto a tempo determinato in posizione di staff “Attività connesse con le 
competenze dell’AGC Trasporti terrestri marittimi e aeroportuali”, individuata dalla Tabella “B” allegata 
alla L.R. 4/07/1991 n. 11 giusta DGR n. 4057 del 11//09/2002 e successive DGR n. 1150 del 
16/09/2005, DGR n. 1203 del 03/07/2007, DGR n. 2375 del 31/12/2007, DGR n. 2132 del 31/12/2008, 
DGR n. 1963 del 31/12/2009 e DGR n. 111 del 12/02/2010. 

Dirigente del Settore 01 “Autolinee e vie di comunicazione” dell’Area Generale di Coordinamento 
14 “Trasporti e viabilità” della Regione Campania giusta DGR n. 143 del 19/02/2010. 

Referente dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania per la pianificazione e la 
programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali che assistono la realizzazione del 
Programma Generale degli Interventi infrastrutturali approvato con DGR n. 1282/02 e successivi Piani 
Attuativi, giusta Decreto Dirigenziale n. 499 del 23/10/2008 dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità della 
Regione Campania. In forza del ruolo conferito, il sottoscritto ha proposto alla Giunta Regionale 
l’adozione di diversi atti di programmazione (cfr. ex multis DGR n. 458/2010 con la quale sono state 
programmate opere per complessivi 7.156,80 MEuro, di cui 1.200,00 MEuro a valere sul POR 2007-
2013) 

Referente del Team di Monitoraggio e Controllo Ordinario degli Obiettivi Operativi 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, e 4.8 dell’Asse IV del POR Campania 2007-2013, giusta Decreto Dirigenziale n. 
499 del 23/10/2008 dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Responsabile della Misura 6.1 – Sistema Regionale integrato dei Trasporti – del Programma 
Operativo Regionale Campania 2000-2006 (POR) giusta DGR n. 1500 del 29//07/2004 e successivi 
Decreto Dirigenziale n. 287 del 19/10/05 e Decreto Dirigenziale n. 67 del 08/04/2008 dell’AGC 09. 
All’atto della suddetta nomina, la dotazione finanziaria della Misura 6.1 era pari a 635,00 M€, mentre, 
a seguito delle azioni proposte dal sottoscritto, rinvenibili in diversi atti di programmazione della Giunta 
Regionale (cfr. ex multis DGR n. 279/2005, DGR n. 1092/2007, DGR n. 330/2008, DGR n. 779/2009, 
DGR n. 1581/2009), la dotazione finanziaria è ascesa a complessivi 1.065,25 M€ con un aumento 
percentuale del 68%. 

Dirigente del Servizio 02 “Fondi Strutturali – P.O.R. – Monitoraggio attività” del Settore 02 
dell’AGC 14 giusta DGR n. 1250 del 02/07/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania – Via Porzio, Centro Direzionale Isola C/3, 80143 Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date 15 settembre 1997 → 30 novembre 2002 
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Lavoro o posizione ricoperti Quadro a tempo indeterminato – Responsabile delle Unità Operative "Analisi trasportistiche ed 
ambientali" e "Modellistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.T.A. - Agenzia della Mobilità del Comune di Roma (Attuale Roma Servizi per la Mobilità) - Via 
Ostiense 131/L, 00154 - Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore L’Agenzia della Mobilità del Comune di Roma ha avuto come compito fondamentale la pianificazione 
strategica e tattica di progetti complessi multidisciplinari (urbanistica, trasporti, ambiente) relativi al 
territorio del Comune di Roma 

Attitudini e capacità 
professionali 

Di seguito si riportano i principali incarichi di particolare responsabilità dai quali è possibile desumere 
le attitudini e le capacità professionali di analisi e approfondimento delle diverse problematiche 
affrontate, nonché la continua ricerca di soluzioni innovative da proporre. 

Capacità di analisi delle diverse 
problematiche affrontate 

Componente del Comitato Tecnico - Amministrativo istituito con Delibera di Giunta Regionale 
n. 596/2014 per l'esame di progetti altamente articolati, tra i quali gli interventi finanziati con fondi
FESR, giacenti presso le competenti strutture amministrative della DG per la Mobilità, nominato giusta 
Decreto Presidente della Giunta n. 82 del 27/04/2015. 

Dal 16/04/2014 al 13/06/2014, dal 18/07/2014 al 15/07/2015 e dal 02/10/2015 al 30/10/2015 ha svolto 
per conto del Formez P.A. una collaborazione a progetto intitolata “Supporto tecnico-specialistico 
per l’elaborazione di strumenti di programmazione operativa e per la definizione di modelli 
organizzativi e di gestione della programmazione 2014-2020”; le attività svolte sono state finalizzate 
ad elevare le capacità tecniche ed organizzative del Dipartimento di Programmazione nazionale e 
comunitaria della Regione Calabria nella fase di realizzazione del processo di predisposizione del 
Programma operativo regionale del Fondo di sviluppo regionale (POR FESR 2014-2020) e in quella di 
start up relativa all’attuazione del POR stesso, attraverso azioni di supporto tecnico riferite, nell’ambito 
dell’Accordo di Partenariato, prioritariamente alle politiche territoriali; 

Delegato a rappresentare la Regione Campania nel corso dell’Audit di performance della Corte 
dei Conti Europea del 6-8 giugno 2012 relativo ai Progetti: 

- COMUNE DI NAPOLI – “Linea 6 della Metropolitana di Napoli Tratta Mostra – Mergellina 
(Opere Civili e Opere Tecnologiche)” - POR CAMPANIA 2000/06 – Asse VI - Misura 6.1; 

- COMUNE DI NAPOLI – “Linea 6 della Metropolitana di Napoli Tratta Mergellina/Municipio 
(Opere Civili e Opere Tecnologiche)” - PO FESR Campania 2007/2013 – Asse IV; 

- COMUNE DI NAPOLI – “Completamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli Tratta 
Dante – Garibaldi (Opere Civili e Opere Tecnologiche)” - POR CAMPANIA 2000/06 – Asse 
VI Misura 6.1; 

Delegato a rappresentare la Regione Campania nel corso dell’Audit della Commissione Europea 
del giugno 2012 relativo al Progetto cofinanziato a valere sui fondi della Misura 6.1 del POR 
Campania 2000-2006 “SS87-88 - Lavori occorrenti per l'ammodernamento ed adeguamento ed 
adeguamento al tipo III° CNR del tratto compreso tra il km 79+200 ed il km 84+500” 

Componente della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania 
istituita ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge Regionale n. 3 del 2002 finalizzata all'analisi in linea 
tecnica ed economica di progetti, finanziati anche con fondi FESR, inerenti le infrastrutture, gli impianti 
delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e 
le approvazioni del materiale ferroviario e filo-tranviario. 

Referente regionale per la notifica dell’aiuto di stato individuale alla Commissione Europea 
relativo all’Interporto di Nola (servizi), dalla fase di redazione della documentazione tecnica all’esito 
della missione svoltasi in Bruxelles (marzo 2009); 

Ha coordinato, per conto dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità della Regione Campania, la 
predisposizione di appositi formulari per la proposta di cofinanziamento con fondi POR dei “Grandi 
Progetti” ex. Reg. (CE) 1083/06 dell’Asse IV del POR Campania 2007-2013: 

- METROCAMPANIA NORDEST – Tratta Piscinola – Capodichino Costo totale M€ 161,48 
- COMUNE DI NAPOLI - Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Dante 

(Stazione Esclusa) / Municipio / Garibaldi / Centro Direzionale (stazione esclusa); Costo totale 
M€ 739,60 

- ANAS - SS 268 del Vesuvio: Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di 
innesto sulla A3 Napoli – Salerno; Costo totale € 58,82 

- COMUNE DI NAPOLI – Completamento linea 6 della Metropolitana di Napoli Mostra Municipio, 
lotto San Pasquale (stazione esclusa) Municipio (stazione inclusa); Cofinanziamento POR M€ 
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173,00; 

Ha coordinato, per conto dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità e dell’Autorità di Gestione del FESR, la 
predisposizione degli appositi formulari per la proposta di cofinanziamento con fondi POR FESR dei 
seguenti “Grandi Progetti” ex. Reg. (CE) 1269/99 dell’Asse VI del POR Campania 2000-2006 
partecipando, quale delegato regionale, alle missioni a Bruxelles fino alla fase di approvazione delle 
relative decisioni da parte della Commissione Europea: 

- COMUNE DI NAPOLI – Opere Tecnologiche della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta 
Dante (Stazione inclusa) / Vanvitelli; 

- COMUNE DI NAPOLI – Opere Civili della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Dante 
(Stazione Esclusa) / Municipio / Garibaldi / Centro Direzionale (stazione esclusa); 

- COMUNE DI NAPOLI – Opere Civili e Tecnologiche della Linea 6 della Metropolitana di Napoli - 
Tratta Mostra/Mergellina; 

- CIRCUMVESUVIANA SRL – Raddoppio della Tratta Torre Annunziata/Pompei; 

Delegato a rappresentare la Regione Campania presso i tavoli tecnici presso il Ministero dei 
Trasporti per la lettura di coerenza PON Trasporti 2000-06/POR Campania 2000-06; 

Delegato a rappresentare la Regione Campania durante l’Audit sulla eleggibilità della spesa della 
Corte dei Conti Europea inerente il POR Campania 2000/06, Asse VI, Misura 6.1 come segue: 

- COMUNE DI NAPOLI – “Grande Progetto Linea 1 della Metropolitana di Napoli Tratta Dante – 
Garibaldi (Opere Civili)” - POR CAMPANIA 2000/06 – Asse VI Misura 6.1; 

- SEPSA S.P.A. – “Collegamento Soccavo/Monte Santangelo” - POR CAMPANIA 2000/06 – 
Asse VI Misura 6.1; 

Delegato a rappresentare la Regione Campania durante gli Audit sulla eleggibilità della spesa 
della Commissione Europea inerenti le seguenti operazioni a valere sul POR Campania 2000/06, 
Asse VI, Misura 6.1: 

- COMUNE DI NAPOLI – “Linea 1 della Metropolitana di Napoli Tratta Vanvitelli – Dante (Opere 
Tecnologiche)”; 

- COMUNE DI SALERNO – “Realizzazione della Stazione Marittima di Salerno”; 
- COMMISSARIO STRAORDINARIO EX. LEGE N. 887/84 – “Lavori di riqualificazione della 

Stazione di Montesanto”; 
- AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI – “Ammodernamento bacino di carenaggio”; 
- CIRCUMVESUVIANA S.R.L. – “Acquisto n. 11 Elettrotreni”; 
- CIRCUMVESUVIANA S.R.L. – “Ammodernamento tratta ferroviaria Napoli/Bivio Poggioreale”; 
- CIRCUMVESUVIANA S.R.L. – “Ammodernamento tratta ferroviaria Alfasud/Acerra”; 
- CIRCUMVESUVIANA S.R.L. - “Bretella di collegamento Napoli/Nola/Baiano”; 
- CIRCUMVESUVIANA S.R.L. – “Raddoppio della tratta Torre Annunziata/Pompei”; 
- SEPSA S.P.A. – “Raddoppio Tratta Soccavo/Traiano”; 
- SEPSA S.P.A. – “Raddoppio Tratta Traiano/Pianura”; 
- ANAS S.P.A. – “Lavori di ammodernamento della SS 87/88”; 

Referente regionale per la notifica dell’aiuto di stato alla Commissione Europea per ragioni di 
certezza giuridica relativa all’Interporto di Marcianise/Maddaloni (infrastrutture), dalla fase di 
redazione della documentazione tecnica all’esito della missione svoltasi in Bruxelles (febbraio 2006); 

Referente regionale per la redazione del rapporto di performance sugli interventi del PIT 
Portualità Turistica (inclusa anche la Misura 4.6 afferente l’A.G.C. Turismo) richiesto dalla BEI - 
Banca Europea degli Investimenti; 

Componente del tavolo tecnico regionale istituito dall’OCSE per la redazione del rapporto di 
valutazione sul POR Campania 2000/06 – Asse VI (inclusa anche la Misura 6.2, afferente l’A.G.C. 
Ricerca Scientifica); 
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Capacità di definire obiettivi coerenti 
con le risorse disponibili 

In qualità di Direttore Generale dell’ACaM, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 
n.3/2002, ha diretto le attività di ACaM in tema di pianificazione e programmazione degli
investimenti per il Sistema Integrato della mobilità della Regione Campania, consistenti nella 
elaborazione di documenti tecnici e nell’azione di coordinamento con gli enti attuatori per la gestione 
dei diversi programmi di spesa. Tali attività hanno portato all’approvazione, ex multis, dei seguenti atti 
recanti, fra l’altro, la programmazione dei fondi FESR assegnati al settore dei Trasporti: 

- Rapporto ACaM “Trasporti e infrastrutture in Campania - 2015”, approvato con Determina 
DG ACaM n. 161 del 18.05.2015, che presenta, tra l’altro, l’attività regionale di Pianificazione 
degli investimenti nel settore della mobilità e dei trasporti al 31.12.2014; ai sensi della DGR n. 
544 del 10/11/2015 recante “Approvazione del Piano di Azione con annesso cronoprogramma, 
per l’assolvimento delle condizionalità ex ante riferite all’asse 7 Trasporti del Programma 
Operativo Regionale 2014-2020. Con allegati” il citato rapporto ACaM costituisce una prima 
formalizzazione funzionale all’aggiornamento dell’analisi di contesto per delineare gli scenari 
infrastrutturali con orizzonte 2020; 

- Programma delle Infrastrutture Strategiche - Allegato Infrastrutture di cui all'art. 10, 
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 
2001, n. 443; l’ACaM, in seno alla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio 
della Conferenza delle Regioni, ha predisposto la documentazione tecnica, in particolare, sul 
Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui all’XI e XII Allegato Infrastrutture al 
DEF, che ricomprendono i principali interventi infrastrutturali cofinanziati con fondi FESR in 
Regione Campania; 

- APQ - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - “SISTEMI DI MOBILITÀ” del 18.07.2014 e 
successivo ATTO AGGIUNTIVO del 30.12.2014 relativi agli interventi di cui alla delibera CIPE 
N. 62/11, per il quale l’ACaM ha fornito il supporto tecnico alla Regione per la formulazione 
tecnica e amministrativa della proposta di modifica della suddetta delibera CIPE n. 62/11, con 
l’inserimento, tra l’altro, di interventi cofinanziati a valere su fondi FESR; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/02/2014 recante “Conclusione del procedimento 
attivato con Deliberazioni di G.R. nn. 533 e 534 del 2.7.2010 e revoca delle Deliberazioni di 
G.R. nn. 1502 del 2.10.2009, 150 del 25.02.2010 e 458 del 25.03.2010: Ricognizione della 
riprogrammazione già attuata dalla Giunta Regionale nel settore della Mobilità e ulteriori 
determinazioni. Con allegate tabelle”. In particolare, nella TABELLA 3 allegata alla citata DGR 
39/2014 è riportato il riepilogo della programmazione regionale a valere su risorse di 
competenza dell'AdG FESR: Rinvenienze POR 2000-2006, POR FESR 2007-2013/2014-2020 
e PAC; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 09/12/2013 recante “Approvazione Documento 
Strategico Regionale Programmazione 2014-2020”, per il quale l’ACaM ha fornito supporto 
tecnico alla Regione in relazione alla verifica/integrazione delle componenti con impatto sul 
settore dei trasporti; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 22/11/2013 recante “Piano di Azione Coesione - 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 756/12. Determinazioni”. L’ACaM ha supportato la DG 
Mobilità nelle attività di definizione e aggiornamento, in raccordo con i Beneficiari e con le 
Autorità di Gestione competenti (FESR ed FSC) degli interventi da ammettere a finanziamento 
PAC; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 13/09/2013 recante “Approvazione 
dell'aggiornamento dello schema di Intesa Generale Quadro e dell'annesso allegato "Tabelle", 
tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania, approvati con DGR n. 601/11. 
Con allegati”, per un valore complessivo degli interventi programmati su fondi FESR pari a 
circa 2.183 Meuro; 

- “Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent Transport System 
Campano (ITSC) e relativa struttura organizzativa/gestionale”. Tale documento redatto 
dall’ACaM, è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 13 del 18.01.2013 recante 
“Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC). Determinazioni”. L’intervento è 
inserito nella programmazione del POR Campania 2014-2020; 

- Progetto ULISSE II (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security della Regione 
Campania). Su incarico della Regione Campania, l’ACaM ha sviluppato nel corso del 2012 la 
proposta progettuale di proseguimento del progetto ULISSE finanziato nell’ambito della Misura 
ITS III.4 del PON 2000-2006, relativo alla pianificazione e realizzazione del trasporto di merci 
pericolose. La proposta è stata oggetto del decreto di ammissione al finanziamento del 
Dicembre 2012 sul PON Reti e Mobilità 2007-2013 per circa €3.600.000; 

- CIS - Contratto Istituzionale di Sviluppo  per la realizzazione della direttrice ferroviaria 
Napoli-Bari-Taranto, per il quale l’ACaM ha svolto attività di verifica tecnica e definizione della 
documentazione amministrativa, nonché produzione di documentazione tecnica nell’ambito 
dell’iter approvativo degli interventi (cfr., ex multis, DGRC n. 617 del 31.10.2012 recante 
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Capacità di interagire con altre strutture 

“Delibera N.103/2012 - Pronuncia ai sensi del comma 5 Art.165 del Dlgs 163/2006 - Modifica in 
parte qua (Variante Napoli-Cancello della Direttrice Ferroviaria NA/BA)”); l’intervento de quo è 
inserito nella programmazione FESR 2014-2020; 

- La programmazione degli investimenti nel settore della mobilità regionale, Documento 
tecnico redatto da ACaM nell’agosto 2012 in relazione alla proposta di DGRC di cui al PD n. 
20898/2012 recante “Nuovo Programma Generale degli interventi infrastrutturali nel settore dei 
Trasporti”; 

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); l’ACaM, nel 
maggio 2012, in seno alla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della 
Conferenza delle Regioni, ha fornito il supporto tecnico finalizzato alla formalizzazione della 
posizione delle Regioni per l’audizione parlamentare della Commissione Trasporti della Camera 
dei Deputati in merito alle due proposte di regolamento sugli orientamenti dell’Unione per lo 
sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti [COM (2011) 650/3] e di istituzione della 
“Connecting Europe Facility” [COM (2011) 665/3], formulate dalla Commissione europea in 
data 19/10/2011; 

nominato dall’Assessore pro tempore ai Trasporti e alla Viabilità Delegato della Regione Campania 
alla presidenza e coordinamento dei tavoli di concertazione istituzionale concernenti i seguenti 
interventi, finanziati o candidati al finanziamento a valere sui fondi FESR: 

- Riqualificazione e potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma – Napoli – Bari; 
- Sistema Ferroviario di tipo metropolitano della Conurbazione Casertana; 
- Sistema Ferroviario di tipo metropolitano della Conurbazione Salernitana; 
- Progetto di mobilità sostenibile a supporto di politiche di trasformazione territoriale della 

penisola sorrentina ed amalfitana; 
- Nuovo collegamento ferroviario al Porto di Napoli; 
- Stazione di interscambio tra la linea a monte del Vesuvio e la Circumvesuviana; 
- Sistema integrato della mobilità e riqualificazione territoriale dell’Area Nord di Napoli; 
- Riqualificazione, ammodernamento ed elettrificazione della linea ferroviaria Mercato S. 

Severino – Avellino – Benevento. Tratta Avellino – Benevento; 
- Accordo tra Regione Campania ed RFI per la realizzazione di interventi sulla rete FS afferenti il 

Sistema di Metropolitana Regionale; 

Capacità di gestire, organizzare e 
motivare i propri collaboratori 

In qualità di Direttore Generale dell’ACaM, ha curato la realizzazione delle seguenti attività: 
- armonizzazione contabile: con l’entrata in vigore del D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”, l’ACaM ha implementato il 
nuovo sistema di contabilità e bilancio “armonizzato”, attraverso la riforma di tutte le fasi 
amministrativo/contabili dell’Agenzia, dalla programmazione (fase più strettamente 
amministrativa), alla previsione budgetaria, alla gestione e rendicontazione delle stesse (fasi 
più strettamente contabili). Dal punto di vista operativo, si è proceduto ad una nuova 
organizzazione funzionale delle attività dell’Agenzia, in modo da farle confluire nella nuova 
struttura del Bilancio che prevede Missioni e Programmi, anziché Titoli ed UPB, dove le 
Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente e i Programmi 
rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell’ambito delle missioni. Il Bilancio, così definito, presenta un unico documento previsionale 
che unifica il bilancio annuale e pluriennale, organizzato su una programmazione triennale ed 
è autorizzatorio per l’intero triennio. Nel corso del 2015, si è proceduto, inoltre, alla revisione 
straordinaria dei residui sia attivi che passivi, nonché alla integrazione della contabilità 
finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale sulla base dei nuovi principi contabili 
previsti dal D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 1126/2014, rivedendo le 
modalità di integrazione dei due sistemi contabili, attraverso l’implementazione del Piano dei 
Conti Integrato come previsto dal citato Decreto; 

- formazione di base delle Risorse Umane: l’ACaM ha attivato strumenti sia per la rilevazione 
del fabbisogno formativo sia per la misurazione dell’efficacia delle diverse azioni formative. 
In particolare, in data 06.09.2012 è stato sottoscritto un “Accordo di Collaborazione per lo 
svolgimento di attività congiunte” (R.U., Innovazione organizzativa e tecnologica, Diffusione 
della conoscenza, Qualità del servizio) con il Settore SeSIRCA - Settore Sperimentazione, 
Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - dell’A.G.C. 11 della Regione Campania, 
nell’ottica di collaborazione, benchmarking e scambio di buone prassi fra PP.AA. Attraverso 
l’attivazione del citato Accordo, si è proceduto a pianificare un’attività di monitoraggio 
curriculare delle R.U., di progettazione dei profili professionali “tipo” per ciascuna posizione 
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in pianta organica, di Bilancio delle Competenze presenti in ACaM e di Analisi dei 
Fabbisogni formativi, al fine di consentire la stesura di un Piano Formativo individualizzato. 
A supporto di tale attività si è proceduto all’implementazione di un software gestionale 
denominato Bi.Co. acquistato in compartecipazione con il citato settore regionale SeSirca; 

- formazione tecnico-specialistica: il personale di ACaM ha seguito i seguenti principali corsi di 
formazione: 

o Architetture e Tecnologie dei sistemi informativi;
o ORACLE Italy: Oracle database to SQL, modulo 1 e 2;
o Tecnica e pratica delle gare d’appalto per i servizi ferroviari;
o Esercizio del diritto di Accesso e Privacy;
o Gestione concreta delle procedure di gara negli appalti di servizi e forniture;
o SDA Bocconi: MAP – management delle amministrazioni pubbliche;
o L’attività contrattuale della PA;
o Il Responsabile del Procedimento dopo il decreto sviluppo;
o Procedure per l’affidamento di servizi e forniture in economia alla luce della

Spending Rewiew; 
o Procedure informali di affidamento e la criticità dell’ordine diretto nel mercato

elettronico; 
o Appalti pubblici, ultime novità e Accordi Quadro;

- introduzione della flessibilità dell’orario di lavoro e del Debito-Credito orario: in un ottica di 
maggiore efficienza, economicità e trasparenza, nel perseguimento del bene comune e in una 
logica di lavoro per obiettivi, nel corso dell’anno 2012, è stata introdotta la flessibilità dell’orario 
di lavoro (determinazione del DG n.17 del 24.01.2012 e determinazione del DG n. 94 del 
25.05.2012), e lo strumento del credito/debito orario - integrato con un opportuno sistema 
automatico di rilevazione delle presenze e di un sistema informatico di gestione. 

Istruzione e formazione 

Date 1987 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Trasporti 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo della tesi discussa “Piano Urbano del Traffico per la città di Santa Maria Capua Vetere” – 
Relatore: Prof. Ing. Marino de Luca; Votazione conseguita: 107/110. 

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

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria. 

Date 1982 - 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica – Votazione conseguita: 60/60 

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

Liceo Classico Statale "Jacopo Sannazaro" - Via G. Puccini, 12 - 80127 Napoli 

Date 1999 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

2001 - Corso di Project Management e gestione delle risorse umane e di normativa di base in tema di 
pianificazione, progettazione e realizzazione di opere civili presso la RSO di Roma. 
2000 – Corso di aggiornamento sull’utilizzo del simulatore di Traffico TransCAD. 
1999 - “Second course on “Advanced methods for planning and management of transportation 
networks” Capri, Italy”. 

Capacità e competenze 
personali 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato 

Francese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze informatiche Approfondita conoscenza dei sistemi operativi più diffusi; uso corrente di fogli di calcolo (Microsoft 
Excel), programmi di archiviazione, database ed elaborazione dati (Access). 

Patente B  

DICHIARAZIONE 

Il presente curriculum vitae è stato redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei riguardi del sottoscritto, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti. Il sottoscritto autorizza, inoltre, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini 
delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali in Regione Campania. 

      Firmato 
Ing. Sergio Negro 

 Napoli, 28 gennaio 2016 
……………………………………………. 



Decreto Presidente Giunta n. 50 del 01/03/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed

esterni

Oggetto dell'Atto:

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ING. SERGIO NEGRO. 

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

n. 15 del  7 Marzo 2016



IL PRESIDENTE 

VISTI: 

a. l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

b. 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;

c. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;

d. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;

e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il
numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta
Regionale. Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 344 posizioni dirigenziali alla luce delle
modifiche successivamente approvate;

f. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.

g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta
regionale della Campania”;

h. la D.G.R. n. 42 del  14/02/2012 e ss.mm.ii e ss.mm.ii di approvazione del Disciplinare per il
conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001e
ss.mm.ii;

i. l’avviso pubblico per il conferimento, tra l'altro, dell'incarico dirigenziale di Direttore Generale
della D.G. Autorita' di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicato in data
20/01/2016;

j. la D.G.R. n. 69 del 23/02/2016 ad oggetto: “Avviso pubblico di interpello per la Direzione
Generale Autorita' di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Determinazioni”.

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: 
a. con la citata D.G.R. n. 69 del 23/02/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento,

dell’incarico di Direttore Generale della D.G. Autorita' di gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale all'Ing. Sergio Negro; 

b. che in data 25/02/2016 con prot. n.0132470 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 Direttore Generale della D.G. Direttore Generale della 
D.G. Autorita' di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'Ing. Sergio Negro, stabilendone, in 
conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella n. 69 del 23/02/2016,  la durata in tre anni 
decorrenti dalla data di stipula del relativo 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 all'Ing. Sergio Negro, nato a Napoli, l’incarico di Direttore Generale della D.G. 
Autorita' di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo
individuale, la durata del relativo incarico;

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

n. 15 del  7 Marzo 2016



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

4. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per le  Risorse Umane per la
notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi
adempimenti ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti
consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.

DE LUCA 

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

n. 15 del  7 Marzo 2016
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Regione Campania 

Prot.132470 del 25/02/2016 

MODELLO DICHIARAZIONE 

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

"Disposizioni in materia di 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 Ing. Sergio Negro nato/a a Napoli il omissis, in ordine al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale della D.G. Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, di cui alla delibera di Giunta n. 69 del 22/02/2016, 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; 

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

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

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

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

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

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

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

  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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

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

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

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

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

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  25/02/2016 

Firmato 

Sergio Negro 

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



Prot.. n. 0518486 del 27/07/2017  
 
 

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 Sergio Negro nato a Napoli (Na) il (omissis), in qualità di Direttore Generale della 

Autorità di Gestione del POR FESR presso  la Giunta Regionale della 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 25.02.2016 con prot n. 132470 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; 
 
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; 
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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, 
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                                                                                              NOME E COGNOME 
 
  
Il documento originale, conservato agli atti d’ufficio, è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.Il trattamento dei dati riportati avverrà nel 
rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati. 
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Regione Campania

Prot. n.  455977 del 13/7/2018 

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE 
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

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

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

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

Il sottoscritto Sergio  Negro nato a_______il________CF___________residente a_______

email sergio.negro@regione.campania.it dirigente della Giunta Regionale della Campania

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

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

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

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

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

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

DICHIARA

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

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

ed in particolare:

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

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

(comma 1);

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

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

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

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di

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

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania; 

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

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

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

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

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

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania;

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione; 

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

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

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

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

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

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

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

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

Regione Campania;

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

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

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

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

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

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

comuni aventi la medesima popolazione della regione;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relazione a taluno dei predetti reati; 

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

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

quelli indicati alla lettera a);

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

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

penale;

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

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

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

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 

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

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

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

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

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

159.

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

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 D.Lgs.
196/2003 il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  per  le finalità  per le  quali  la  seguente
dichiarazione viene resa.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell ‘ art 3 del D.P.C.M. 13/11/2014 e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Luogo e data
   Il dichiarante
dott. Sergio Negro
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