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

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

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Roberta Esposito 

Indirizzo   

Telefono  081/796.2464 -7559 

Fax  081/7962409 

E-mail  rob.esposito@regione.campania.it 

 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  21/04/1967 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

PERIODO 

 

 Dal 25 gennaio 2016 ad oggi  

con Decreto Presidenziale n.9 del 25/01/2016 - Conferimento incarico di Direttore Generale della 

“DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”.  
 
Dal 26 agosto 2015 ad oggi  

con Decreto Presidenziale n.144 del 26/08/2015 - Conferimento incarico di responsabile ad 

interim della UOD 51.02.02 “ Programmazione e Monitoraggio delle politiche per lo sviluppo 

economico – Promozione del Made in Campania” della Direzione Generale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive.  
               

Dal 26 agosto 2015 ad oggi 

con Decreto Presidenziale n.145 del 26/08/2015 - Conferimento incarico di responsabile ad 

interim della UOD 51.02.06 “ PMI, Start up e Made in Campania – Accesso al credito, 

Patrimonializzazione delle imprese, Cooperative e associazioni Imprenditoriali “ della Direzione 

Generale per lo Sviluppo economico. 
                   

Dal 13 agosto 2015 ad oggi  

con Decreto Dirigenziale n.9  - Delega delle funzioni atte a garantire la continuità e la 

funzionalità della Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, nel rispetto delle 

finalità di cui al DGR 384/2015.          
   

Dal 27 luglio 2004 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta regionale della Campania – centro direzionale isola A6 – 80143 Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente di ruolo presso la Giunta Regionale della Campania. 

Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Area 

Economico Finanziaria presso la Giunta Regionale della Campania, indetto con decreti 

dirigenziali n.14574 del 19/12/2002 e n.14678 del 27/12/2002 

   

• Date (da – a)  Dal 01 novembre 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente della Struttura di Staff “Verifica ed attuazione piano performance organizzativa. 
Vigilanza e controllo enti strumentali e società partecipate” del Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico 

 

• Date (da – a)  Dal 22 luglio 2011 ad oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico” 
dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Economico” 

Principali attività e responsabilità     Responsabile  degli  Obiettivi  Operativi  2.3  “Sistemi  e  Filiere  Produttive”  e  2.4  “Credito 
e  Finanza Innovativa” del POR FESR 2007-2013 
 
Principali strumenti attivati e/o gestiti: Incentivi alle imprese con procedura negoziale: 
Contratto di programma regionale - art. 2 della L.R. n. 12/07 - Avvisi 2008 e 2012 
Coordinamento della Conferenza di servizi preposta alla valutazione di validità e fattibilità 
dei piani di intervento nell’ambito dello strumento Contratto di Programma Regionale - 
Avviso 2008. 
 
Responsabile degli Obiettivi Operativi b2, b3, c1, c2, c3, c5 nell’ambito dell’Asse 1 ed e3, 
e4, e5, e6, f1 nell’ambito dell’Asse 2 del POR FSE 2007-2013 
Principali strumenti attivati e/o gestiti: Programma integrato Work experience con 
erogazione di borse di lavoro e incentivi all'occupazione (avviso 2009); Incentivi alle imprese 
con procedura negoziale: Contratto di programma regionale - art. 2 della L.R. n. 12/07 
(avviso 2008); Fondo Microcredito FSE (avviso 2012), 
 
Ulteriori competenze del Settore: 
Pianificazione e Programmazione economica, Programmazione finanziaria e Pianificazione 
operativa delle politiche per le attività produttive e di pianificazione delle azioni di sistema 
 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2009 al 21 luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente  del  Settore  03  “Promozione  e  Internazionalizzazione  del  Sistema  Produttivo”  

dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Economico” 

 

Principali attività e responsabilità     Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.6 “Apertura Internazionale” del POR FESR 2007-2013 

Principali strumenti attivati e/o gestiti: nel 2009 e 2010 sono state realizzate alcune azioni di 

sostegno (a titolarità e a regia) finalizzate allo sviluppo delle capacità di internazionalizzazione 

delle PMI e al loro rafforzamento sui mercati internazionali, promuovendo e valorizzando a livello 

internazionale, anche a mezzo di incontri B2B realizzati in Italia e all’estero, il know-how e le 

produzioni campane inerenti al comparto aeronautico e aerospaziale, all’artigianato di qualità 

(gioielli e oreficeria), e più in generale al sistema persona (tessile, abbigliamento, cosmetica). 

 

Da gennaio 2010   (e fino a marzo 2012) “Executive Director” del progetto REVIME all’interno 

del programma “Non-State Actors and Local Authorities in Development” – Regione Campania 

Capofila 

 

Da gennaio 2010 responsabile delle funzioni della Regione quale Partner del progetto 

“Sustainable use of  former  and  abandoned  landfills  network  for  EU”  -SUFALNET4EU  

all’interno  del  Programma Operativo (PO) INTERREG IVC. 

 

Articolazione ed ulteriori Competenze del Settore: 

Servizio 01 “Promozione del Sistema produttivo regionale” cui è demandata la gestione degli 

strumenti e degli interventi per la promozione, per il marketing territoriale e l’attrazione degli 

investimenti esterni, delle azioni di promozione del sistema fieristico regionale, delle attività 

relative a connessi progetti di internazionalizzazione e cooperazione internazionale, delle 

iniziative di comunicazione, degli interventi per l’aggregazione degli operatori industriali, 

commerciali e artigiani in associazioni, consorzi, cooperative e società 

Servizio 02 “Finanza per l’Impresa e lo Sviluppo produttivo”   al quale compete la gestione degli 

strumenti di promozione dell’accesso al credito e alla finanza, degli strumenti finanziari 

immobiliari, di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. 

 

Date (da – a)  Dal 10 febbraio 2009 al 21 luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente  ad interim del Servizio “Programmazione Finanziaria e Pianificazione Operativa” del 

Settore 01 ”Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico” dell’Area Generale di 

Coordinamento 12 “ Sviluppo Economico” 

 

Date (da – a)  Dal 24 marzo 2008 al 31 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente  del  Servizio  “Programmazione  Finanziaria  e  Pianificazione  Operativa”  del  

Settore  01 ”Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico” dell’Area Generale di 

Coordinamento 12 “Sviluppo Economico” 
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Principali attività e responsabilità     Competenze del Servizio: 

Gestione delle attività connesse alla politica di bilancio di competenza dell’Area, pianificazione 

delle risorse finanziarie, gestione delle entrate di competenza del Settore – Coordinamento delle 

attività di gestione finanziaria (accertamento entrate e liquidazioni) di altri settori – Analisi della 

normativa di rilevanza finanziaria comunitaria, nazionale e regionale, rapporti con le strutture 

comunitarie, nazionali e regionali competenti – Elaborazione delle componenti economico-

finanziarie degli atti deliberativi e disegni di legge – Pianificazione operativa – Gestione del 

sistema informativo e gestionale dell’Area – Supporto alle funzioni ed alle attività di competenza 

del Coordinatore dell’Area 

 

Date (da – a)  Dal 20 agosto 2004 al 23 marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente del Servizio 04 “Gestione economico-finanziaria e collegamento con gli altri Settori 
dell’Area” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività industriali -   Fonti Energetiche” 
dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” 

 

Principali attività e responsabilità     Verifica degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa e predisposizione degli atti per le 

manovre correttive; predisposizione degli atti amministrativi di   competenza dell’Area per 

bilancio previsione, variazioni e rendiconto; monitoraggio e valutazione dell'impiego delle risorse 

finanziarie;verifica della regolarità contabile e fiscale degli atti concernenti spese ed entrate 

prodotti dai Settori dell’Area mediante apposizione del visto di regolarità; attività connesse al 

sistema di controllo di gestione. 

 

PASER 2006 e successivi aggiornamenti: supporto al coordinamento per la redazione del Piano 

e degli aggiornamenti con particolare riferimento al “Quadro finanziario”; predisposizione della 

Relazione sullo stato di attuazione del PASER 2006-2009 

 

Componente, per gli aspetti economico finanziari (decreto dirigenziale n.87 del 22/09/2005 del 

Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” ) del Nucleo di Valutazione  

interno al Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività industriali -  Fonti Energetiche”, 

istituito per la verifica delle  pratiche  di  cui  alla  legge     regionale  28/1993  “Interventi  a  

sostegno  di  nuove  iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell’occupazione” 

Date (da – a)  Dall’11 al 19 agosto 2004 

Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente in posizione individuale di studio e di ricerca presso il Settore 01 “Sviluppo e 

Promozione delle Attività industriali -  Fonti Energetiche” dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore 

Secondario” 

Principali attività e responsabilità     Incarico di “Studio del bilancio gestionale dell’Area quale presupposto per la definizione di 
opportune procedure atte al monitoraggio della gestione finanziaria delle Entrate e delle Spese 
di pertinenza dell’Area medesima” 

   

PERIODO  Dal 1^Giugno 1998 al 26 luglio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Comune di Napoli - Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo) – 80133 Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti     Funzionario di Ragioneria 8^ qualifica funzionale 

Principali attività e responsabilità     Dal 1° giugno 98 al dicembre 2000: responsabile di UO presso il Servizio Bilancio nell’ambito del 

Dipartimento di Ragioneria Generale 

 

Dal dicembre 2000: responsabile della Posizione organizzativa “Piano esecutivo di Gestione”: 

coordinamento redazionale del PEG, istruttoria pareri di regolarità contabile sugli atti di 

variazione, relazioni  con  le  strutture  addette  alla  stesura  della  Relazione  Previsionale  e  

Programmatica,  del Bilancio e del Piano degli Obiettivi. 

 

Dal  novembre  1998:  “Controller”  nell’ambito  del  Progetto  Pilota  Urbano  "Una  rete  di  

Piazze Telematiche per la Città di Napoli" finanziato dall'Unione Europea (DG XVI - Regional 

Policy and cohesion - art. 10 FESR) - responsabile del gruppo di lavoro per la rendicontazione 

delle spese. 

 

Dal settembre 2002 all’aprile 2004: membro (su nomina MIUR) del collegio Revisori presso tre 

istituti scolastici di Napoli (Liceo Scientifico Statale “ F. Sbordone”; Scuola media Statale “ G. 

Moscati”; Istituto Comprensivo di scuola materna elementare e media “82° C:D: - S. D’Acquisto) 

   

PERIODO  Dal 25 agosto 1997 al 31 maggio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Comune di Scanzano Jonico - Piazza dei Centomila - 75020 Scanzano Jonico (MT) 
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Lavoro o posizione ricoperti     Funzionario di  Ragioneria - Responsabile del Servizio Finanziario, quale vincitrice del corso 

concorso RIPAM (codice 2CF8) bandito dal Ministero della Funzione Pubblica 

Principali attività e responsabilità     Capo Area Contabile, Patrimonio, Economato, Personale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Secondo semestre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata     Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

   

• Date  27 febbraio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata     Laurea in Scienze economico marittime (equipollente alla laurea in Economia e Commercio 

– Legge 01.02.1960, n.67) 
Votazione: 110/110 con lode. 
Tesi di laurea in Politica economica (tesi: “Politiche contro la disoccupazione”), prof. S. Vinci. 

   

• Date  1986 

Titolo della qualifica rilasciata     Diploma liceo classico 

Votazione: 50/60. 

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

 Liceo “Giambattista Vico” di Napoli 

   

PERIODO  Dal 2004 al 2010 

Date, organizzazione erogatrice 
della formazione e principali 

tematiche/competenze acquisite 

 

 Dal 22 al 26 novembre 2010 - Percorso formativo “OPERA” – OPportunità Europee per le 

Regioni e le Autonomie – promosso dal PORE – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa 

(struttura di missione di diretta collaborazione del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la 

Coesione territoriale, istituita con decreto del PCM).  L’obiettivo del corso è l’approfondimento 

delle competenze sul quadro di insieme della partecipazione delle autonomie locali alle 

dinamiche istituzionali e decisionali dell’ordinamento europeo sull’impianto istituzionale 

dell’Unione europea, sui rapporti tra UE ed enti locali, sulle principali politiche europee, sui 

programmi e sui sistemi di finanziamento europei, specificatamente con riguardo ai fondi a 

gestione diretta. 

 

2008 - Progetto Formativo PARSEC - Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico 

per un'Evoluzione Competitiva - finanziato dal Ministero della Università e della Ricerca, attuato 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Formez,  concernente la progettazione di attività 

finanziate con le risorse comunitarie nell'ambito della R&STI. 

 

Gennaio e Febbraio 2007- Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Caserta - 10 

giornate formative concernenti formazione attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e 

progetti per i fondi strutturali europei 

 

Aprile 2006 e luglio 2007 -  R.S.O. S.p.A., STOA’ e POLO Scienze Umane e Sociali Università 

degli Studi di Napoli Federico II - 28 giornate + 5 di affiancamento concernenti “Percorsi 

formativi in area manageriale” 

 

Luglio 2006   - Formez Pozzuoli “Intervento di accompagnamento della Regione Campania per 

la definizione dei Regimi di aiuto alle imprese nel 2007/2013” 

 

26 maggio 2006  “APQ gestione finanziaria beni culturali” presso la Regione Piemonte 

 

1°ottobre  2004 e  28  novembre  2005  “D.Lgs.n.196/03  –  Codice  in  materia di protezione dei 

dati personali” 

 

a.s. 2004-2005 - Inlingua di Napoli -  corso di lingua inglese: durata 75 ore 
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PERIODO 1998 e 1996-1997 

Date, organizzazione erogatrice 
della formazione e principali 

tematiche/competenze acquisite 

 

 Dal 15 dicembre 1997 al   22 maggio 1998 – FORMEZ - Corso di Formazione per funzionari 

Area contabile (durata complessiva 700 ore) quale vincitrice del  Corso concorso RIPAM per 

Funzionari di Area Contabile (codice 4CF8) bandito dal Ministero della Funzione Pubblica 

 

Dal 17 giugno al 21 dicembre 1996 – FORMEZ - Corso di Formazione per funzionari Area 

contabile (durata complessiva 1000 ore) quale vincitrice del   Corso concorso RIPAM per 

Funzionari di Area Contabile (codice 2CF8) bandito dal Ministero della Funzione Pubblica 

   

   

Capacità e competenze personali   

Madrelingua  ITALIANO 

Altra lingua    INGLESE 

   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Medio Molto buono Medio Buono Buono 
 

   

Capacità e competenze informatiche 

 

 Buone conoscenze ambito operativo windows e degli strumenti office 

   

Patente  SI 

   

 

 

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati 

riportati nel presente CV, autorizza al trattamento dei medesimi dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Data e Firma    23/03/2016 

 

 
 



Decreto Presidente Giunta n. 9 del 25/01/2016 

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e 
Strumentali 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane 

Oggetto dell'Atto: 

     Conferimento incarico di D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attivita' Produttive alla 

dott.ssa Roberta Esposito, matr. 19072. 

�

�

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

 n. 6 del  1 Febbraio 2016



IL PRESIDENTE

VISTI

�� 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; 

�� 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”;

�� la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 

dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.

�� la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui sono stati conferiti gli 

incarichi  di  dirigente  delle  Direzioni  Generali  e  delle  Unità  Operative  dirigenziali  e  di 

Responsabile delle Strutture di Staff, non conferiti con la DGR. n. 614 del 19/10/2012; 

�� l’avviso  interno  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale  della  D.G.  per  lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive e della D.G. per le Risorse Strumentali, pubblicato 

sul sito istituzionale  della Regione Campania il 20/08/2015;

�� la  D.G.R.  n.10  del  12/01/2016  ad  oggetto:  “Avviso  interpello  Direzioni  Generali  02  e  15. 

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.  10 del  12/01/2016,  la  Giunta regionale  ha  disposto,  tra  l’altro,   il 

conferimento, dell’incarico di Direttore Generale della D.G. per lo Sviluppo Economico e le 

Attività    Produttive alla dott.ssa Roberta Esposito, matr. 19072, con la contestuale cessazione 

degli incarichi attualmente ricoperti;

b. che in data 20/01/2016 con prot. n.0040054, 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.  per  lo  Sviluppo 

Economico  e  le  Attività  Produttive  alla  dott.ssa  Roberta  Esposito,  matr.  19072,  con  la  contestuale 

cessazione  degli  incarichi  attualmente  ricoperti,  stabilendone,  in  conformità  a  quanto  disposto  dalla 

Giunta Regionale nella D.G.R. n. 10 del 12/10/2016,  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:

                                                      

�� di conferire alla dott.ssa Roberta Esposito, matr. 19072, l’incarico di Direttore Generale della D.G. 

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con la contestuale cessazione degli incarichi 

attualmente ricoperti;
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	� di  stabilire  in  anni  tre,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo  contratto  accessivo 

individuale, la durata del relativo incarico;


� 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;

�� 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 alla dott.ssa Esposito, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i 

successivi  adempimenti  e  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. 6 del  1 Febbraio 2016
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Regione Campania 

Prot. 0040054 DEL 20/01/2016 

     
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 

La sottoscritta ROBERTA ESPOSITO nata a …………… il 21/04/1967 in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Direttore generale della 
D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, di cui alla delibera di Giunta n.10 del 
12/01/2016 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: 

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

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,  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) ..........................................................................................; 

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

Luogo e data  …………………….. 

Firmato 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 
La sottoscritta Roberta Esposito nato a il 21 aprile 1967 in qualità di Direttore Generale della D.G. 

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.  

- 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 20/01/2016 con prot 0040054  e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
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) ........................................................................................; 
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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                                                                                              NOME E COGNOME 
 
  
Il documento è 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” 
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I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati. 


