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Informazioni personali  

Cognome / Nome Gargiulo Dario  
  

Telefono +3227379189/0    
Fax  +32.27379199 

E-mail dario.gargiulo@regionecampania.eu 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

  
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale 
 
                                                         Date 
                                   Ente di Riferimento 
                      Lavoro o posizione ricoperti 

                                                                                                                                           
                                                                         

 
 
2017 ad oggi 
Regione Campania 
Dirigente Responsabile U.S. 60.08.00 Ufficio Comunitario Regionale 

Ho maturato esperienze nei seguenti ambiti: 
  
• relazioni istituzionali con le Istituzioni comunitarie; 
• raccordo con l’Ufficio legislativo del Presidente della Giunta; 
• adempimenti di cui alla legge 234/2012; 
• procedure Ue pilot e d’infrazione ex artt.258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE); 
• aggiornamento quadro contenzioso regionale; 
• analisi, informazione ed elaborazione di documenti delle istituzioni dell’UE a supporto del Sig. 

Presidente della Giunta Regionale e dei Componenti della Giunta; 
• gestione dei rapporti con gli Uffici Regionali a Bruxelles e con il Gruppo di Iniziativa Italiana (GII);  
• attività di coordinamento dello “sportello informativo” a favore degli attori del territorio della 

Regione Campania; 
• attività di formazione e tutoraggio di corsi specialistici in Affari europei; 
• gestione della rubrica di informazione online “Opportunità dall’Europa” sui Bandi europei;  
• attività di ricerca di partenariato europeo per la Regione Campania; 
• attività di gestione dei rapporti con Unioncamere Campania per l’attuazione dei progetti europei 

e/o internazionalizzazione della Regione Campania;  
• attività di coordinamento nell’organizzazione di workshop a Bruxelles per dossier d’interesse 

regionale; 
• partecipazione a convegni e seminari di studio nazionali ed internazionali in qualità di relatore. 
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Date 2010 al 2016 
Ente di Riferimento Regione Campania 

Lavoro o posizione ricoperti • Coordinatore ad interim dell’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale e Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia e, a 
seguito dell’attuazione del Regolamento regionale 11/2012, Direttore Generale DG 51.03 per 
l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione europea del sistema regionale. 
 

Ho maturato esperienza nei seguenti ambiti: 
• Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006 e del POR Campania FESR 2007-2013; 
• Presidente del Comitato d’investimento del Fondo JESSICA; 
• Vice-presidente del Comitato d’investimento dello strumento d’ingegneria finanziaria JEREMIE; 
• analisi, informazione ed elaborazione di documenti delle istituzioni dell'UE a supporto del 

Presidente della Giunta Regionale e dei Componenti della Giunta Regionale; 
• gestione dei rapporti con le Istituzioni comunitarie, i Servizi della Commissione europea, gli Uffici 

Regionali a Bruxelles e con il Gruppo di Iniziativa Italiana (GII); 
• Responsabile Gestione stralcio adempimenti residuali afferenti il POP 1990-1993 ed il POP 1994-

1999; 
• attività di coordinamento dello "sportello informativo" a favore degli attori del territorio della 

Regione Campania; 
• attività di formazione e tutoraggio di corsi specialistici in Affari europei; 
• ideazione e gestione della Rubrica di informazione on line "Opportunità dall'Europa" sui Bandi 

europei; 
• attività di ricerca di partenariato europeo per la Regione Campania; 
• attività di gestione dei rapporti con Unioncamere Campania per I 'attuazione di progetti europei e 

di progetti di internazionalizzazione della Regione Campania; 
• attività di coordinamento nell'organizzazione di workshop a Bruxelles per dossier d'interesse 

regionale. 
• attività di gestione attuazione e monitoraggio degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR 

Campania FESR 2007-2013 nonché predisposizione dei relativi atti propedeutici alla 
riprogrammazione del programma operativo; 

• attività connesse alla chiusura del POR Campania 2000-2006; 
• attività connesse al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del POR Campania 

FESR 2007- 2013; 
• attività connesse alla definizione e istituzione dell'Unita Centrale dei Controlli di I° Livello del POR 

Campania FESR 2007-2013, ex art. 13 del Reg. CE n.1828/2006; 
• attività connesse alla definizione e approvazione del Manuale di Attuazione e del Manuale dei 

Controlli di I° Livello del POR Campania FESR 2007-2013; 
• definizione della DGR n. 122/2011 riguardante l'approvazione della nuova lista dei 20 Grandi 

Progetti previsti sul POR Campania FESR 2007-2013; 
• attività  connesse all'approvazione da parte della Commissione europea dei Grandi Progetti del 

POR Campania FESR 2007-2013; 
• attività  connesse al superamento delle procedure d'interruzione dei pagamenti a valere sul POR 

Campania FESR 2007-2013 a seguito degli audit svolti dai Servizi della Commissione europea; 
• gestione delle attività connesse al raggiungimento dei target d'impegno e spesa annuali fissati 

della Commissione europea e dal Governo Italiano sul POR Campania FESR 2007-2013; 
• attività di indirizzo e coordinamento delle attività cofinanziabili attraverso gli strumenti finanziari 

JEREMIE e JESSICA previsti sul POR Campania FESR 2007-2013; 
• attività connesse all'incarico di Rappresentante della Regione Campania nella Task Force 

interistituzionale Commissione europea - Governo italiano - Regione sul POR Campania FESR 
2007 - 2013; 

• attività connesse alla Piattaforma del POR Campania FESR 2014-2020; 
• definizione della documentazione necessaria all'Accordo di Partenariato per la programmazione 

2014-2020; 
• attività di supporto alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania al negoziato per 

l'adesione al Piano Attuazione Coesione (PAC) promosso dal Governo Italiano; 
• attività connessa all'attuazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) sul territorio regionale; 
• attività connesse alle Cabine di Regia Regionale "Crisi Occupazione e Processi di Sviluppo" e 

"Servizi Pubblici di competenza regionale"; 
• gestione dei rapporti con il Tavolo del Partenariato Economico e Sociale; 
• partecipazione a convegni e seminari di studi nazionali ed internazionali in qualità di relatore. 
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Date Dal 2002 al 2009 
Ente di Riferimento Regione Campania 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente per le Relazioni Internazionali, a seguito del superamento del concorso pubblico per esami. 
Dirigente Responsabile dell’Ufficio di collegamento della Regione Campania con le istituzioni 
dell’Unione europea   
 
Ho maturato esperienze nei seguenti ambiti:  
• analisi, informazione ed elaborazione di documenti delle istituzioni dell’UE a supporto del Sig. 

Presidente della Giunta Regionale e dei Componenti della Giunta; 
• gestione dei rapporti con le Istituzioni comunitarie;  
• gestione dei rapporti con gli Uffici Regionali a Bruxelles e con il Gruppo di Iniziativa Italiana (GII); 
• gestione dei rapporti con i Servizi della Commissione europea;  
• attività di coordinamento dello “sportello informativo” a favore degli attori del territorio della 

Regione Campania; 
• attività di formazione e tutoraggio di corsi specialistici in Affari europei; 
• ideazione e gestione della rubrica di informazione online “Opportunità dall’Europa” sui Bandi 

europei;  
• attività di ricerca di partenariato europeo per la Regione Campania; 
• attività di gestione dei rapporti con Unioncamere Campania per l’attuazione dei progetti europei 

e/o internazionalizzazione della Regione Campania;  
• attività di coordinamento nell’organizzazione di workshop a Bruxelles per dossier d’interesse 

regionale; 
• partecipazione a convegni e seminari di studi nazionali ed internazionali in qualità di relatore. 

 
Date 2000 –2002 

Ente di Riferimento Ministero degli Affari Esteri 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto Regionale della Rappresentanza Permanente D’Italia presso l’Unione Europea a 

Bruxelles con funzioni di Primo segretario.  
 

Ho maturato esperienze nei seguenti ambiti: 
 
• studio sulla Riforma dei Fondi Strutturali europei per il periodo di programmazione 2007-2013; 
• supporto nell’ambito del negoziato per l'Obiettivo 1 nel periodo di programmazione dei fondi 

strutturali 2000- 2006, per l'Iniziativa Comunitaria Urban II, per i Patti Territoriali per 
l‘Occupazione; 

• attività di supporto alle notifiche nel campo degli Aiuti di Stato a finalità regionale; 
• attività di supporto alle notifiche per le procedure di pre-infrazione in campo ambientale ex artt. 

258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE);   
• predisposizione dossier e partecipazione alle c.d. riunioni "pacchetto" Commissione europea-

Governo italiano per la trattazione del casi sottoposti a procedure d'infrazione ex artt.. 258 e 260 
del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE); 

• negoziato per la definizione di Direttive e/o Regolamenti in campo ambientale nell’ambito delle 
attività dei Gruppi tematici, Comitati e Consigli dei Ministri dell’Unione europea; 

• membro della delegazione italiana riunioni del Comitato dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti 
(COREPER II) e Consigli dei Ministri "Ambiente" dell'Unione europea; 

• predisposizione atti per il Governo italiano sulle attività dei Gruppi tematici, Comitati e Consigli 
dell’Ue; 

• partecipazione a convegni e seminari di studi nazionali ed internazionali in qualità di relatore. 
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Date 1997 –2000  
Ente di Riferimento Commissione Europea 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Nazionale Distaccato (END) presso la Commissione Europea, Direzione Generale 
Politica Regionale e di Coesione, Unità “Innovazione Economica, Cooperazione Interregionale, 
Relazioni con il Comitato Delle Regioni”.  

 
Ho maturato esperienze nei seguenti ambiti:  
• coordinamento, animazione della Task Force Patti Territoriali per l’occupazione - DG Politica 

Regionale e di Coesione e del Gruppo Interservizi in seno alla Commissione Europea; 
• organizzazione di seminari/conferenze internazionali; 
• responsabile dei rapporti con il Comitato delle Regioni ed il Comitato Economico Sociale nel 

quadro dell’iniziativa comunitaria “Patti Territoriali per l’Occupazione”; 
• coordinamento, animazione ed organizzazione della conferenza internazionale di 

presentazione dell’attività relativa all’azione svolta dai progetti di valorizzazione del 
patrimonio culturale finanziati nell’ambito delle cosiddette “Azioni innovative” di cui al Reg. CE 
n. 1260/1999;  

• rappresentante della DG Politica Regionale e di Coesione in seno al Gruppo Interservizi della 
Commissione Europea “Avenir du Travail” ;  

• rappresentante della DG Politica Regionale e di Coesione al “Summit dei Verdi Europei 
sull’occupazione”;  

• rappresentante della DG Politica Regionale e di Coesione in seno al gruppo di lavoro con le 
Parti Sociali sulle Politiche Strutturali dell’UE; 

• partecipazione a Convegni e Seminari internazionali in qualità di relatore.  
 
 

Date 

 
 
1992 –1997  

Ente di Riferimento Regione Campania 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo con qualifica di funzionario della Giunta Regionale della Campania, 
nell’ambito dell’attività in seno all’AGC di Coordinamento rapporti con l’UE.  

Ho maturato esperienze nei seguenti ambiti:  
• analisi degli interventi comunitari della regione campania ed in particolare dei programmi 

operativi cofinanziati dall’unione europea (pim et pop); 
• organizzazione e ricerca dei dati relativi all’indicizzazione dei programmi comunitari per la 

commissione europea ed il governo italiano ; 
• partecipazione alla  elaborazione del  piano di sviluppo regionale relativo ai programmi 

cofinanziati dall’unione europea per il periodo 1994-1999. 
 

Date 1987 – 1991  
Ente di Riferimento Commissariato Straordinario di Governo 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente con qualifica di funzionario nel Commissariato Straordinario di Governo per la 
ricostruzione delle aree esterne al comune di Napoli (ex lege 219/81).  
Ho maturato esperienza nell’ambito delle attività tecnico ed amministrative alle Commissioni di 
collaudo di lavori cofinanziati con Fondi Comunitari. 
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Istruzione e formazione 
  

Date 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di partecipazione al XIV corso di preparazione al concorso di ammissione alla carriera 

diplomatica organizzato dall’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri. 
Date 1992 -1994 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in Diritto ed Economia delle Comunità Europee – Universitá di Napoli “Federico II”. 
Date 1991 -1992 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio amministrativo presso la Commissione Europea, Bruxelles – Direzione generale politica 
regionale e di coesione - Unità Italia, nel corso del quale ha collaborato alla realizzazione 
dell’esercizio della riprogrammazione e dell’indicizzazione dei programmi operativi comunitari per le 
regioni italiane degli Obiettivi 1 e 2. 

Date 1985  - 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche con tesi in Diritto delle Comunità Europee.  

  

 
 

Corsi di aggiornamento e 
seminari di studio 

 

Date 2008 

Titolo  Attestato in qualità di Coordinatore dei corsi di formazione in collaborazione con l'Istituto Europeo per la 
Pubblica Amministrazione di Maastricht (EIPA) sulle politiche comunitarie per funzionari e dirigenti 
della Regione Campania. 

Date 2006-2007 

Titolo  Attestato di partecipazione al Corso d’aggiornamento per esperti di politiche di Sviluppo e Coesione, 
organizzato dal Formez, centro di formazione e studi, nel quadro del “Progetto Osmosi” formazione 
manageriale. 

Date 2006 
Titolo  Attestato di partecipazione al Corso d’aggiornamento su “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e 

la loro attuazione nella prospettiva regionale” e corso d’aggiornamento su “Il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Date 2002 
Titolo  Attestato di partecipazione al Seminario di studio su "Problemi costituzionali dei processi di decisione 

politica dell'Unione Europea", organizzato dalla Università degli Studi di Trento. 
Date 1994 

Titolo  Attestato di partecipazione al Seminario di studio “Il ruolo dei fondi strutturali comunitari nelle politiche 
nazionali di sostegno alle aree depresse: il caso mezzogiorno”, organizzato dalla Fondazione Colasanto. 

Date 1993 
Titolo  Attestato di partecipazione al Seminario di studio “I Fondi Strutturali Comunitari e le politiche di 

finanziamento degli investimenti nelle aree depresse”, organizzato dal Formez, e seminario su “Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale”, organizzato dal Collegio Europeo di Parma. 

Pubblicazioni  

 
 
 

Autore di numerosi articoli e/o lavori in materia comunitaria su riviste specialistiche italiane e straniere 
tra cui:  

 
• Innovative forms of networking in the European Union”, conference report, international 

conference on networking for the creation of new jobs, Kingston upon hull (uk);  
• “I patti territoriali per l’occupazione e le politiche europee di sviluppo locale”. In tecnologia crescita 

e occupazione; 
• “Le strategie dell’unione europea per lo sviluppo locale”. In sinergie, rivista di studi e ricerche n°49;  
• “L’experience des pactes territoriaux pour l’emploi dans l’union Europeenne”. In bacino del 

mediterraneo e strategie di sviluppo umano.  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese: ottima conoscenza parlata e scritta;  
Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta;  
Spagnolo: buona conoscenza parlata e scritta. 
 

  

             

Capacità e competenze 
tecniche 

Ha partecipato a numerosi corsi e/o seminari nazionali e internazionali in materie comunitarie. 
 

 
• Coordinatore di corsi di formazione in collaborazione con l'Istituto Europeo per la Pubblica 

Amministrazione di Maastricht (EIPA); 
• Relatore Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 
• Relatore seminari internazionali organizzati dalle Istituzioni europee; 
• Relatore seminari organizzati da Università degli studi; 
• Relatore seminari organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o da Ministeri. 
 
 
 

       

      

  

             

Capacità e competenze  Ottime competenze Informatiche          
  

 



 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Giunta n. 69 del 28/04/2017  

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

    Conferimento incarico di Responsabile dell' Ufficio Speciale "Ufficio Comunitario 

Regionale" al dott. Dario Gargiulo, matricola 17232. 

  

 

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

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

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

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

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 ad oggetto: “Avviso di interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale – Determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7  del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio Comunitario Regionale”, codice  
60.08.00, al dott. Dario Gargiulo, matr. 17232; 

 
b.   in data 28/04/2017, con prot. n. 0309068, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 

Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio 
Comunitario Regionale”, codice  60.08.00, al dott. Dario Gargiulo, matr. 17232, stabilendo, in conformità 
a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 209 del 11/04/2017, la durata dell’incarico in tre 
anni decorrenti dal 1/05/2017; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. Dario Gargiulo, matr. 17232, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale 
“Ufficio Comunitario Regionale”, codice  60.08.00; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dal 1/05/2017, la durata del relativo incarico; 
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica al dott. Gargiulo e per 

la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

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

        
                     DE LUCA 

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

 n. 35 del  2 Maggio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 

Il sottoscritto DARIO GARGIULO nato a NAPOLI il in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile dell’Ufficio 
Comunitario Regionale, conferito con DGRC n. 209 del 11/04/2017, presa visione della normativa 
introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
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, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
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 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.  
 

Luogo e data Bruxelles 27 aprile 2017                                                Documento firmato da 
                                                                                                           Dario Gargiulo   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

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