
INFORMAZIONI 

PERSONALI

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Nome ROMANO Rosanna 

Data di nascita 06/12/1965

Qualifica Dirigente

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
 Dirigente della Direzione generale 54/12 “Politiche Sociali, Politiche culturali, Pari 

opportunità e il Tempo libero 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7966655

Fax dell’ufficio 081 7966656 

E-mail istituzionale rosanna.romano@regione.campania.it 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Politiche  – Università degli Studi Federico II – a.a. 1995/96 

Altri titoli di studio e professionali 

Specializzazione al Corso di Teorie e tecniche dell'autofinanziamento delle 
organizzazioni senza fini di lucro, organizzato da CERFE, Società per 
l'Imprenditoria Giovanile e Unione Europea, della durata di 468 ore dal Marzo al 
Luglio 1996. ROMA 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

- Dipendente della Caritas Diocesana presso la Curia Arcivescovile dal 
Giugno 1991 ad Ottobre 200l. Ente Ecclesiastico.  

-  Responsabile dell’ufficio “Volontariato, Politiche Sociali e Socio Sanitarie per la 
Caritas Diocesiana Dal Settembre 1996 ad Ottobre 2001;

- Dirigente in posizione di Staff presso la Regione Campania, Assessorato alla 
Sanità, con contratto a tempo determinato (in aspettativa non retribuita dalla 
Curia Arcivescovile), D.G.R. n°4055 del 7.09.2001, per attività connesse alla 
AGC "Assistenza Sanitaria” dal 1.10.2001 al 30.6.2002 

- Dirigente del Settore "Interventi a favore delle Fasce Socio-Sanitarie 
particolarmente Deboli" dell'A.G.C. "Assistenza Sanitaria” della Regione 
Campania, con contratto a tempo determinato (in aspettativa non retribuita dalla 
Curia Arcivescovile), dal 01.07.2002 al 30.11.2006 (DGRC n. 2883 del 
14/06/2002 e DGRC n° 944 del 28.07.2005) 

- Dirigente Sociologo dell’ASL Sa 1, con contratto a tempo indeterminato, dal 
01/12/2006 a 30/04//2008 - Delibera del Direttore Generale n.818 del 20/11/2006 

- Dirigente Sociologo in comando presso la Giunta Regionale della Campania 
con assegnazione presso l’A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria dal 30/04//2008 al 
31/12/2008 – giusto Decreto Dirigenziale n.209 del 30/04/2008; Trasferimento 
nei ruoli del personale della Giunta Regionale della Campania – Dirigente 
Sociologo Livello Unico ai sensi dell’art.30 D.lgs 165/2001, giusta Decreto 
Dirigenziale A.G.C. 07 n.144 del 23/04/2009 

- Dirigente del Settore "Interventi a Favore delle Fasce Sociosanitarie 
Particolarmente Deboli" dell'A.G.C. "Assistenza Sanitaria” della Regione 
Campania. Dal 2008 ad oggi . Conferimento incarico dal 09/05/2008 al 
31/12/2008, giusta  DGRC n.785 del 09/05/2008 ; Conferimento incarico dal 
01/01/2009 aL 30/06/2009, giusta  DGRC n.2118 del 31/12/2008; Conferimento 
incarico dal 30/06/2009 al 30/09/2012 , giusta  DGRC n.1118 del 19/06/2009 

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



divenuta esecutiva il 29/06/2009 a tutt’oggi.
- Direttore generale per le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Pari 

opportunità e il Tempo libero giusta DGRC 427/2013 e successivo DPGRC n. 
209 del 31.10.2013 

- Inserita nel vigente elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore 
generale delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Campania DGRC n°37 del 
14/2/2011

Altri incarichi 

- Responsabile delle attività della Fondazione “Centro Comunitario Materdei” 
dall'ottobre 1996  all'ottobre 1997, per attività a favore dell’area anziani, minori e 
donne in difficoltà. 

- Componente della commissione di valutazione regionale dei progetti AIDS ai 
sensi del D.G.R n'6266/97 " Linee per la predisposizione dei progetti di cui al 
programma speciale per interventi preventivi ed assistenziali inerenti alla lotta 
all'AIDS, in qualità di delegata dell'osservatorio regionale dei volontariato anno 
1997/98 

- Docente corso di formazione "valori, cultura e comportamenti manageriali nelle 
organizzazioni del terzo settore" organizzato dal Centro Francescano di Cultura 
OLTRE IL CHIOSTRO - Finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli. 16-20 
marzo 1998. 

- Docente di legislazione Sociosanitaria e Speciale al corso di formazione 
organizzato dalla Cooperativa sociale il Millepiedi -CNCA nell'ambito
dell’iniziativa Comunitaria e valorizzazione delle risorse umane, programma 
occupazione Horizon svantaggiati, multiregionale "SIFAT verso un sistema 
reticolare di imprese sociali" per un totale di 40 ore nel periodo compreso tra il 
20.11.97 e il 31.3. 98 . 

- Docente corso di aggiornamento per gli agenti in prova di polizia 
penitenziaria sul tema dei rapporti tra volontariato, enti locali e servizi 
sociosanitari nel dicembre 97 e successivi aprile, maggio, luglio, settembre, 
dicembre 1998 nonché 18 aprile 2001. 

- Docente corso di formazione per Operatori Pubblici dei D.S.M. Asl Na 1 su 
"Servizi Pubblici e Privato Sociale - strategie di Rete e di Concertazione nei 
servizi per la salute mentale - Febbraio 1998. 

- Coordinatrice del progetto Multiregionale Horizon handicappati Self Prop-Sud 
Azioni di promozione dell’ autoimprenditorialità e di sostegno al mantenimento 
della occupazione per i portatori di handicap (cod 0399/E2/H/M) anno 1998/2000 

- Legislazione Sociosanitaria e Speciale docente al corso di qualifica di Il 
livello "Operatore Polifunzionale per strutture residenziali e diurne" 
realizzato nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione 
delle Risorse Umane Il fase "Integra", numero nazionale 1039/E211/R numero 
europeo 1- 1 997-1T-573, anno 1999. 

- Collaboratrice Progetto "Sportello Volinforma", con titolarità del Comune di 
Napoli e gestito in collaborazione con il MOVI provinciale di Napoli e Caritas 
Diocesana di Napoli, gennaio/giugno 1996 (Delibera n.6078 del 30.12.95); 
periodo: gennaio/dicembre '97 (Delibera  n. 5105 del 18.12.96) ;  anno 1998 ( 
Delibera  n. 1332 del 15.4.98); anno 1999-2000 (delibera n.2400 del 9.7.99) 

- Co-progettista del Progetto di Rete Anziani approvato con delibera del 
Comune di Napoli n°98 del 24.1.97, finalizzato alla socializzazione ed 
integrazione socio-sanitaria degli anziani in condizione di emarginazione,
periodo gennaio 97 - maggio 98; del Progetto di Rete Anziani approvato 
con delibera del Comune di Napoli n. 3210 del 2.9.98, finalizzato alla 
socializzazione ed integrazione socio-sanitaria degli anziani in condizione di 
emarginazione, dal 1 settembre 1998 al luglio 1999; del Progetto di Rete 
Anziani approvato con delibera del Comune di Napoli n'4844 del 23.12.99, 
finalizzato alla socializzazione ed integrazione socio-sanitaria degli anziani in 
condizione di emarginazione, periodo: gennaio 2000/ dicembre 2000 

- Nomina Coordinatrice “Comitato Cittadino permanente per il confronto e la 
concertazione di strategie di lotta all’esclusione sociale” del Comune di 
Napoli Del. Giunta Comunale n. 1808 del 26.5.2000   

- Consulente  Progetto "Sportello Volinforma", con titolarità del Comune di 
Napoli e gestito in collaborazione con il MOVI provinciale, Caritas di Napoli, 
Gesco, Il Tappeto di lqbal e il Millepiedi, approvato con Delibera del Comune di 
Napoli n.3657 del 3.11.2000, della durata di 12 mesi. 

- Consulente presso il Comune di Casoria in qualità di esperta di 
programmazione sociale, per l'attuazione della legge 328/2000 (Delibera n. 
179 del 3.8.2001 e Delibera 252 del 14/11/2001 

- Docente al  corso di "Sviluppo locale - Patti Territoriali per l'Occupazione" 
P.O.M. per il modulo di: "Lavoro sociale di rete e rapporto con le Istituzioni" per la 
Caritas Diocesana di Nola il 16/02/2001" 

- Docente Corso di formazione per volontari che operano a favore della terza 
età. Associazione Nuova Solidarietà "Progetto Cocoon" . Misura 4. Azione 3. 



Politiche per il Lavoro Promozione e rafforzamento dell'associazionismo in 
particolare quello giovanile. Patti territoriali Area Nord - Est di Napoli P.O.M. 
sviluppo locale. Durata 8 ore nell'anno 2001. 

- Docente corso di formazione dal titolo " Strategia di ricerca azione nel 
Lavoro Sociale". Auser. Misura 4. Azione 3. Politiche per il Lavoro Promozione 
e rafforzamento dell’associazionismo in particolare quello giovanile. Patti 
territoriali Area Nord - Est di Napoli P.O.M. sviluppo locale. Durata 8 ore in data 
20 marzo 2001. 

- Docente Seminari di sensibilizzazione per la formazione continua per i 
dirigenti di impresa sociale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - 
Regione Campania, soggetto promotore Centro Studi PAIDEA, soggetto 
attuatore Fo.Re.S. - Fondazione Realizzare la Speranza. Durata 8 ore nel luglio 
- settembre 2001 

- Componente della Commissione regionale per l'integrazione 
socio-sanitaria, istituita con D.G.R. n.3767 del 31.7.2001 e D.P.G.R n.2495 
del 16.11.2001, su proposta degli Assessori alle Politiche Sociali e alla 
Sanità della Regione Campania 

- Componente della Commissione d'inchiesta amministrativa per l'incendio 
presso la Struttura residenziale Psichiatrica ( SIR) di S. Gregorio Magno della 
ASL SA 2, Istituita con DPGR n' 2611 il 16 dicembre 2001 

- Presidente della Commissione ispettiva sulle strutture Psichiatriche della 
Regione Campania che presentano criticità specifiche e rilevanti, istituita con 
Decreto dell'Assessore alla Sanità n 244 del 27.03.2002 

- Presidente della Commissione Consultiva Regionale per l'attuazione degli 
interventi per la Lotta alla Droga, istituita con D.P.G.R. n.000241 del 26.3.2002. 

- Componente della Commissione Tecnica Regionale per l’elaborazione dei 
criteri ulteriori per l’accredito delle strutture sanitarie giusto Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n.877 del 16/12/2002 

- Componente della Commissione Tecnica Consultiva per la Tutela della 
Salute Mentale giusto Decreto Assessorile n.560 del 01/08/2003 

- Presidente della Commissione Regionale Avviso Pubblico aggiornamento 
elenco idonei alla nomina di Direttore Generale delle AA.SS.LL. ed AA.OO.
della Regione Campania giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania n.443 del 23/09/2005 

- Componente della Commissione per la determinazione delle tariffe, metodo 
art.3 del D.M. del 15/04/1994, prevista dallo schema di verbale di intesa 
approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera n.1573 del 
06/08/2004 “Verbale di Intesa Regionale Campania, - Aiop – Approvazione e 
autorizzazione alla sottoscrizione”, giusto Decreto Assessorile n.672 del 
23/12/2005 

-     Moderatrice Convegno “Donne e Dipendenze” - Regione Campania – Citta’ 
della Scienza – Napoli 7 marzo 2005. 

-     Docente Corso di Formazione  “la presa in carico delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie” R.S.A. JF Kennedy – ANFFAS – 11 Marzo 
2006 Centro Direzionale Isola G/8. 

- Componente della Commissione Tecnica Consultiva per la Tutela della Salute 
Mentale giusto Decreto Assessorile n.361 del 26/05/2006 

- Componente del Comitato Pandemico Regionale giusto Decreto Assessorile 
n.563 del 27/10/2006 

- Componente Tavolo Tecnico sull’Equipe Psico Sociale di nelle Emergenza e 
Catastrofi giusto Decreto Dirigenziale n. 50 del 28/07/2006 

-  Coordinamento Commissione Salute Ass. Enrico Rossi : nomina esperto 
regionale gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria nota prot. 
AOOGRT/133846/125.010.002.003 DEL 16.5.2007 

- Componente della Commissione Esaminatrice della Selezione Interna a n. 20 
posti profilo “Istruttore Tecnico” categoria “C”, riservata al personale della Giunta 
Regionale della Campania giusto Decreto Assessorile; 

- Referente Tecnico con funzioni di raccordo e coordinamento per la 
realizzazione del Monitoraggio ed Informatizzazione dei LEA Sociosanitari ai 
sensi della D.G.R.C. 476 del 25/03/2004 e D.G.R.C. n. 2040 del 16/12/2006 prot 
n. 1281/sp- Assessore alla Sanità- del 10/04/07 

- Docente Corso di Formazione ECM “Integrazione Sociosanitaria” ASL 
Avellino 2 organizzato dall’UOC Epidemiologia Statistica VRQ Formazione. 

Docente Seminario S.A.R. “Sistema Allerta Rapido sulle nuove droghe” – Seconda 
Università di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia, 15 e 16 /03/2007 
- Componente della Commissione Esaminatrice per l’attuazione dell’art .81 L.R. 

30.01.2008 n.1, giusto Decreto Assessorile del 11/09/2008. 
- Incarico Componente della Commissione Regionale di Coordinamento per 

la promozione della qualità nelle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei 
nuclei territoriali di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
e  sociosanitarie riferite ai Livelli di Assistenza, giusta DGRC n.596 del 
27/03/2009 e Decreto Presidenziale n.195 del 20/07/2009. e s.m.i . 



- Componente del Comitato per la promozione della carta dei servizi: 
Attuazione D.G.R.C. n. 2100/2008 Decreto Dirigenziale n. 39/2009. 

- Componente del Gruppo di Lavoro ex Decreto Commissariale n. 17/2009:
valutazione provvedimenti in contrasto con il piano di rientro. 

- Componente Tavolo Tecnico Regionale Assistenza Cittadini campani affetti 
da SLA: decreto n. 37/2010. 

- Componente Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria: Decreto 
del Presidente n. 38/2010. 

- Componente tavolo tecnico  regionale per l’autismo e disturbi generalizzati 
dello sviluppo: decreto Assessorile n. 4/2010.  

- Componente Commissione Regionale Diabetologica: decreto Assessorile n. 
44/2010. 

- Componente Tavolo Tecnico di Coordinamento per le attività dedicate al 
monitoraggio  LEA SOCIOSAN: decreto n. 52/2010. 

- Componente Commissione di monitoraggio dell’applicazione delle linee 
guida regionali per la riabilitazione. Decreto n. 69 del 24.11.2010  

- Componente del comitato tecnico scientifico Regionale per le dipendenze 
patologiche, dal 2003 ad oggi ultimo atto delibera di  Giunta Regionale  n 273 
del 21/06/2011  

- Componente Commissione Appropriatezza, decreto Presidente Giunta 
Regionale n. 144 del 15.5.2012; 

- Componente del comitato tecnico scientifico Regionale per le demenze, 
decreto Presidente Giunta Regionale n. 202 del 05.07.2012 

- Componente struttura di coordinamento regionale di cure palliative e 
terapia del dolore, decreto Presidente Giunta Regionale n. 273 del 30.11.2012 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza lingua:  francese 

Letto, scritto, parlato : buono  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza del sistema operativo Windows ed utilizzo dei principali programmi del 

pacchetto Microsoft (Word, Excel, Power point); familiarità e conoscenza con l’ambiente 
WEB (navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica, comunicazione in rete). 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

PUBBLICAZIONI 

- InformaCaritas N°2 "Anziani e Volontarìato" Carìtas Napoli 1994; 
- Guida pratica ai servizi sul territorio, alle istituzioni ai problemi 

"Volontariato e Solidarietà" Caritas Napoli 1995 
- Guida pratica ai servizi sul territorio, alle istituzioni, ai problemi dal titolo 

'Volontariato e Solidarietà" - Caritas Napoli 1999 - tipografia GAETA 
- Ricerca sui servizi per le persone con disabilità legati all'impiego nelle AsI 

Na 1 e Na 3 - arti grafiche P. Dragotti - Napoli 2000 - Progetto Multiregionale 
Horizon handicappati - Self Prop Sud - " Azioni di promozione della 
autoimprenditorialità e di sostegno al mantenimento della occupazione per 
portatori di Handicap" ( COD 0399/E2/H/M) -  

- InformaCaritas N°5 "Sussidio informativo sulle tossicodipendenze" - 
Caritas Napoli 2000 tipografia Gaeta . 

- Rivista bimestrale di cultura e informazione per Napoli Città Sociale 
'VOLINFORMA" anno 1998, 1999, 2000 e 2001 - Comitato di Lotta all' 
Esclusione Sociale. 

- Anziani in ……. Prospettiva - Delibera di Giunta Regionale della Campania 
n' 8397 del 10/12/1999 Progetto di formazione e ricerca ai sensi dell'art 10 
L.R.9/93 

- Fondazione Zancan - Politiche Sociali per i soggetti deboli", "Carcere e 
post-Carcere" - collana "Servizi Sociali" - Padova 1995 

- Elaborazione di linee guida per l’istituzione della rete delle  unità operative 
di analisi tossicologiche in Regione Campania - bollettino per le 
farmacodipendenze e l’alcoolismo XXIX - n. 3-4/2006 

- Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in Campania 
- Studi Zancan n. 6/2007 

- Studio e Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in 
Campania --Regione Campania e Fondazione Zancan/2007 

- Studio e Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in 
Campania -Rapporto I^annualità secondo biennio -Regione Campania e 
Fondazione Zancan/2008 

- Livelli Essenziali di Assistenza, bisogni e diritti delle fasce deboli della 
popolazione “Verso un sistema regionale integrato di servizi alla persona” 
– Regione Campania e Fondazione Zancan/2009 

- Studio e Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in 
Campania -Rapporto I annualità secondo biennio -Regione Campania e 
Fondazione Zancan/2008 



- Le esperienza della regione Campania in materia di cure domiciliari :un 
sistema in evoluzione. I quaderni di Monitor 7° supplemento al n.26/2010  

- La rete dei distretti sanitari in Italia .L'esperienza della Regione Campania -I 
quaderni di Monitor  8° supplemento al n.27/2011  

- Mese della prevenzione alcologica Azioni, progetti e risorse in Campania-
Edizioni Melagrana San felice a Cancello (Ce) 2011 

Partecipazione documentata a numerosi convegni di studio e formazione dal 1990 
a tutt’oggi.

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziali lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

Orientamento al lavoro di team, scambi culturali, abilità di comunicazione apprese e 
sperimentate durante gli anni di lavoro presso enti ed istituti di formazione e di gestione 
dei servizi alla persona 

Capacità e competenze personali 
 Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali

Orientamento al risultato e capacità di ridefinire obiettivi e risorse 

Capacità e competenze organizzative 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

Diretta responsabilità di gestione delle risorse umane ed economiche, organizzazione 
del lavoro di equipe, gestione dei carichi di lavoro. 
Coordinamento dei gruppi di lavoro 
Volontariato presso Enti ed organismi regionali e nazionali 

Patente o patenti 
 Patente di guida  tipo B  

Si  autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. 

Napoli, 10.02.2014 

                                             In Fede 



Decreto Presidente Giunta n. 209 del 31/10/2013

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

Oggetto dell'Atto:

   CONFERIMENTO INCARICO -  DOTT. SSA ROMANO ROSANNA. 

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

 n. 60 del  4 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. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 

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; 

d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    

PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 

l’altro, dell’incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari

Opportunità e il Tempo Libero, alla  dott.ssa Romano Rosanna  matr. 18635; 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le 

Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla  dott.ssa Romano Rosanna  matr. 18635, 

stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/2013, la 

durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni riconducibili agli 
incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale di cui alla DGR 

427/2013 fissata all’1/11/2013; 

                                                      
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 Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari 

Opportunità e il Tempo Libero, alla  dott.ssa Romano Rosanna  matr. 18635. 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, 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. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 

delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 

relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 

Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la notifica alla dott.ssa Romano Rosanna, al Coordinatore dell’AGC 

01 nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



All. 1 

1 / 2 

Regione Campania 

Prot. 720900 del 18.10.2013 

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 

La sottoscritta Rosanna Romano nata a -------- . il 06.12.1965 , in qualità di Direttore Generale 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di responsabile della Direzione 
Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, di cui 
alla delibera di Giunta (Dip. 54/12),  n. 427 del 27.09.2014, presa visione della normativa introdotta 
dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 
20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

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

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

X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88.

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

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

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

X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

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

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

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

Firmato

Rosanna Romano 

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

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

La sottoscritta Rosanna Romano nata a.. -------- il 06/12/1965, in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’incarico di responsabile di Direttore Generale per le Politiche 

Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero di cui alla Delibera di Giunta n. 

427 del 27/09/2013 (e successivo DPGR n. n. 209 del 31/10/2013), presa visione della normativa 

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

DICHIARA 

di non aver percepito alcun compenso; 

X  di aver percepito i seguenti compensi: 
€ 206,58 per l’incarico di Docenza per il corso di formazione e aggiornamento professionale 

AIDS/HIV per medici ai sensi sella L. 135/1990, XI edizione, anno 2013 

Il sottoscritto, 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. 

Luogo e data  …10.02.2014.. 

 Firmato 
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Regione Campania

Prot. 0748813 del 7.11.2014



ALL.1

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

La sottoscritta …Rosanna Romano… nata.. a  . Il …06.12.1965, in qualità di responsabile

della DG 54-12 “Direzione Generale per le Politiche Sociali, Politiche culturali, Tempo Libero e Pari

Opportunità  …..  presso…il  Dipartimento  54  “Istruzione,  Ricerca,   Lavoro  ,  Politiche  Sociali  e

Politiche Culturali” della 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 data18/10/2013…con prot720900e 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) ........................................................................................;

 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,
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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.

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.
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 Luogo e data  06.11.2014.

Firmato

 Rosanna Romano 

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.



Regione Campania 

Prot. 0824608 del 30/11/2015 

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 

La sottoscritta …Rosanna Romano… nata.. a  . Il …06.12.1965, in qualità di responsabile 

della DG 54-12 “Direzione Generale per le Politiche Sociali, Politiche culturali, Tempo Libero e Pari 

Opportunità ….. presso…il Dipartimento 54 “Istruzione, Ricerca,  Lavoro , Politiche Sociali e 

Politiche Culturali” della 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 con prot. n. 0748813 del 7.11.2014e 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) ........................................................................................; 



 

 

 
 
 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. 
 



 

 

 
 
 
 
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 

 

                                                                                       Rosanna Romano  

 

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.

 



Regione Campania

Prot. 0144862 del 28/02/2017

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

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

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

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

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

La sottoscritta …Rosanna Romano… nata.. a       . Il  …06.12.1965, in qualità di responsabile

della DG 54-12 “Direzione Generale per le Politiche Sociali, Politiche culturali, Tempo Libero e Pari

Opportunità  …..  presso…il  Dipartimento  54  “Istruzione,  Ricerca,   Lavoro  ,  Politiche  Sociali  e

Politiche Culturali” della 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 con prot. n. 824608 del 30-11-2015e 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) ........................................................................................;



 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.



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

ROSANNA ROMANO     

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.


