
Francescantonio D'Orilia CURRICULUM 
VITAE 

INFORMAZIONI PERSON'AL1 

Nome 


Indirizzo 

Cellulare 


Telefono / Fax 

E-mail 


Nazionalità 

Data di nascita 


I 

IFrancescantonio D'Orilia 

Via Arnaci Soprano, 43 - Pe!tosa (S 
(+39) 329 31 76690 
(+39) 081 5568279 
~.dori lia@tiscali.it 

I 
Iltaliana 
31/08/1 .~59 

Luogo di NascitalPollajSA) 
Codice Fiscale JDRLFNC59M31G793H 

L-________ .ES_P_ER_�E_N_ZE_L_A_VO_f~_A_TIV_~ . 

Periodo (Da -a) 

Datore di lavoro 

Attività svolta 


Periodo (Da -a) 

Datore di lavoro 

Attività svolta 


Periodo (Da -a) 


Periodo (Da -a) 

Datore di lavoro 

Attività svolta 


Periodo (Da -a) 


Datore di lavoro 

Attività svolta 


Periodo (Da -a) 

--. , . ... 
Datore di lavoro 

.: Attività svolta 

Periodo (Da -a) 

Datore di lavoro Attività svolta 

componente dell'esecutivo del Consorzio di 

IBonifica Vallo di Diano Tanagro 
IDal 2006 al 2011 

I ... _ 
presidente dell'Associazione Grotte uristiche 

Italiane.
I
 
IDal 2012 ad oggi .. 

I . 
IPresidente della Fondazione M.I.d.N 

IDal 2012 ad oggi .. 


I 

Consigliere del C.d.A della Fondazi I ne M.l.dA 

IDal 2006 al 2008 

I 
I 

.10311 1976 al 1978 

Consigliere socio della Coop. Giov nile Agricola 
"Carlo Levi" di Pertosa 

I 
IDaI 1980 al 1985; 

IConsigliere Comunale del Comune 

I 
I i Pert~sa 

mailto:lia@tiscali.it


Periodo (Da --a)IDaI1996 al 2005; 

Datore di lavoro Attività svolta Espletato il mandato di Sindaco del Comune di 

Pertosa 

. . 1 

Periodo (Da --a)[DaI1996 al 2005 . 
Datore di lavoro 

. . . 

Attività svolta Ideatore di "Negro" festival,di interesse 
nazionale,di Musica e Cultura Etnic alle Grotte 
di Pertosa che oggi è alla X Edizione 

. I . ' . 
Periodo (Da -a)12001 
Datore di lavorol 

Attività svolta Promotore dello Studio Di attibilità 
Valorizzazione e Sviluppo comprens rio Vallo di 
Diano e media Valle del Tanagro"; 

. I 

Periodo (Da -a)12000 
Datore di lavorol 

Attività svoltalpromotore della costituzione della Caop, 'Agricola 
"Colline del Tanagro"; 

. . 1' 
Periodo (Da -a)IDal 2002 al 2004 
Datore di lavorol .. 

Attività svolta Promotore della Fondazione "M,I dA"(Musei 
Integrati dell 'Ambiente) che vede come soci 
fondatori il Comune di Pertosa ,il Comune di 

uletta , la Provincia di Salerno e la Regione 
Campania;I . 


Periodo (Da -a)11999 
Datore di lavorol 

Attività svoltalpromotore ' del Consorzio produtto li "Carciofo 
Bianco di Pertosa" presidio Slow Foo ;I . .. 

Periodo (Da -a)12002 
Datore di lavorol . 

Attività svolta/promotore della 
"Pertosajazz"; 

Periodo (Da -a)12002 ' .. 

Scuola di 

. _ 

Alta ormazione 

Datore di lavoro Attività svolta Collaboratore con L'ISMEZ- Istituto Nazionale 
per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno/Onlus, 
in Seminari svoltisi a Pertosa (SA) ~d Amantea 
(CS); 



Periodo (Da -·a) 

Datore di lavoro 
Attività svolta 

promosso 
Terre di grotte 
Tre grotte tre fiumi 
Sostenuto lo speleoteatro in grotta 
Il rafting sul fiume tanagro 
Museo del suolo 
Progetto novorod innovazione in agri oltura 
L'osservatorio permanente sul doposfsma 
Collana editoriale MldA 
Ricerche archeologiche nelle Grotte i Pertosa -
Auletta 
Cicloturismo 
Laboratori e stage MldA 
COLLABORAZIONI: ACCADEMIA D LLE 
BELLE ARTI, DISSONANZEN, grupp ' speleo
alpinistico vallo di diano. ETC. 
GEOPARCO 

Collaboratore con l'ISVE -Istituto di S udio per lo 
Sviluppo Economico di Napoli s~ progetti 
POR2000/2006 alle Mis. 3.3, 3.8. 3.14 

t 
. Periodo (Da -allo 


Datore di lavoro Attività svolta Rappresentante del Comune di Pertos 
 al tavolo 
di concertazione del PIT GA "Certosa di 

Padula" 


Periodo (Da -a)1 
Datore dilavoro Attività svol1Rappresentante del Comune di Pertos 
 al Patto 

Territoriale generalista" Vallo di Dian e 
Bussento"; 

Periodo (Da --a) 

Datore di lavoro Attività svolta Componente dell'Assemblea del Cons rzio 
bacino SA 3, San Rufo (SA); 

Periodo (Da ~a)1 
Datore di lavoroAttività svolta!Componente dell'Associazione ' ro-Grotte 

dell'Angelo che gestisce le "Grotte di P rtosa"; 
Periodo (Da -ali . 

Datore di lavoro Attività svoltalcomponente dell'Assemblea dei Comu i 
dell'Ente "Parco nazionale del Cilento e Vallo di 

. ' - " . ..' 



IDiano". 

. l 
Periodo (Da -a)1 

'Datore di lavoro Attività svoltalcomponente del GAL Tanagro-soc.c nsortile 
a.r.l.; 

. 1 . . , '" . 

Periodo (Da -a)1 _ 
Datore di lavoro Attività svolta Promotore di un progetto di L.S.U- p r 12 unità 

sulla gestione Ambientale e d I Territorio 
Comunale 

1 

1 

Periodo (Da -a)1 
Datore di lavoro Attività svolta Promotore di un progetto di obiettori i coscienza 

che ha visto oltre 15 giovani collabora e con il 
Comune di Pertosa 

Periodo (Da -a)1 . 
Datore di lavoro Attività svolta Promotore di due progetti di servizio evi le "la 

terra e le sue vene" e "il Cuore della rropria 
Terra"che a coinvolto 16 giovani alla prima 
esperienza lavorativa in una amministfazione 
pubblica 

, ' 1 " 

Periodo (Da -a)1 

Datore di lavoro Attività svolta In qualità di primo cittadino del Comun di 
Pertosa ha realizzato i seguenti 
progetti/interventi : 

- Attivazione di risorse finanziarie dell seguenti 
Misure del POR Campania 2000/2006 :Mis. 4.20 
(4 OO.PP.), Mis. 4.11, 4.12, 4.5, 1.2, .9,2.1 ,3.3, 
3.8, 3.14. --Realizzazione Museo Auditorium 
MldA 01; -Centro Ricerche ed osseryatorio del 
dopo sisma, Mld/\ 02; -RealizzaZionei i opere di 
urbanizzazione primaria e riqu lificazione 
ambientale area PIP località "Grotte"; 
Realizzazione progetto "Scan-lab",lab ratorio di 
Archeologia sperimenta~e; -Museo 
dell'Ambiente: completamento rnus izzazione 
archeologica e botanica; -Riqualificaz one area 
antistante le Grotte dell'Angelo; -Riqua ificazione 
degli invasi spaziali nel centro urbano; -Piano di 

ssetto Paesaggistico; -Piano Colore; 

1 

" Periodo (Da -a)1 



'Attività svolta 

Datore di lavoro Attività svolta Partecipazione ai seguenti Corsi di 
Aggiornamento: 
Partecipazione a "Terra Madre', incontro' 
mondiale di 1200 Comunità del Cibo, in 
rappresentanza dei produttori della Somunità del 
Carciofo Bianco di Pertosa;Torino, 2 ~ -25 ottobre 
2004; 

Periodo (Da :-a) 
Datore di lavoro Attività svolta Corso ANCI Hotel Ergife -Roma_ : "Vf:rso la . 

pianificazione territoriale condivisa"," sperienze 
e Sviluppo nella gestione associata d i Servizi e 
delle Funzioni",Risorse finanziarie pr prie e 
derivate e loro massimizzazione","1 gi vani, La 
formazione" , 

I 
Periodo (Da -:-a)1 
Datore di lavoro-Partecipazione alla XIV Assemblea Nazionale 

Generale ANCI a Bari; 

_ I 
..Periodo (Da -a)1 

Datore di lavoro Attività svolta Seminario di Studio "Riforma del Pubblico 
impiego Compiti, Res~onsabilità, 
Competenze",ASMEZ .. Napoli;I. .. . 

Periodo (Da -a) I 
Datore di lavoro Attività svoltalseminario ANCI-Salerno"Testo Unica sugli Enti 

Locali '" .. . . I .' ' . . . 
Period? (Da -a) l 


Datore di lavoro Progetto PASS Formez- Atena 
 Lucana 
"Informazione e progettualità s i Fondi 

Attività svolta Strutturali nella P.A.; 

Peciodo (Da -a) l 
Datore di lavoro Progetto ASMEZ.. Helsinki "E-Government in 

Attività svolta Finlandia 

Vicepresidente della Federazione delle 
Fondazioni Campane 

ISTRUZIONE E FORMAZION~ 
.Periodol08/11 /1994 



Tipo d'organizzazione[università degli Studi di Napoli " Federico Il'', 
Facoltà di Medicina Veterinaria 

. 0'0 ... . . .. . .. . 

Titolo della qualifica Laurea in Medicina Veterina ia presso 
l'Università degli Studi di Napoli" ederico Il'', 
Facoltà di Medicina Veterinaria con tesi 
"Importanza dell 'Igiene e della T enologia di 
Macellazione dei Suini sulla qualità delle carni". 
con matricola 19/2469. 

.Notel~otazio'ne centodue/centodieci,
. I . 

Periodol1994. 

Tipo d'OrganiZZazionell 'università degli Studi di N~poli " Fed rico Il '', 
Facoltà di Medicina Veterinaria 

Titolo della qualifica bilitazione alla professione di Medie 
Veterinario conseguita avendo super~o presso, . 
l'Università degli Studi di Napoli" Fed rico Il '', 
Facoltà di Medicina Veterinaria , l'esa e di stato 
nella seconda sessione relativa all'an o 1994. 

Notel 

I 
Periodo!Dal 1997 al 1999 '.. . 

Tipo .d;organizzazioneIUniversità degli Studi di Napoli " Feder co Il '' 

Diploma di Specializzazione conseguit in: 
"Tecnologia e Patologia delle Avicole, el 
Coniglio e della Selvaggina" presso l'U iversità 
degli Studi di Napoli Federico Il''. 

Titolo della qualifica 

NoteJcon voti cinquanta/cinqu~nta 

... 1 . ' .' I 
PeriodolDal2010 al2012 l 

Tipo d'organizzazione!L'Università degli Studi di Napoli "Fede ico 11"; 
Titolo della qualifica Specializzando alla Scuola di Specializ azione in 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
presso l'Università degli Studi Di Napoli 
"Federico Il'' 

Durata[ 

.. . 1 . 

Tipo d'organizzazionelordine dei Medici Veterinari della Provi eia di 

Salerno 


Titolo della qualifica 
Iscritto all 'Albo dell 'Ordine dei Medici Ve erinari 
della Provincia di Salerno al n. 524 dal 
28/10/1997. 

. . Note! 



Periodol 

Tipo diorg'anizzazioneIAS.L. SA 3 - Vallo della Lucania 

Titolo della qualifica~Qualifica Attuale: Dirigente veterina io a tempo 
indeterminato, nell'Area Funzionale " giene degli 

lIevamenti e delle Produzioni Animali", 
. dell'AS.L. Salerno Distretto ~91a Co~silina . . 

I 

Periodol2003 'e 2004 _ . . . I 

.Tipo d'organizzazione .s.L SA 3. Convenzioni per l'e pletamento 
delle Profilassi di Stato, negli anni 2m03 e 2004,' 
in qualità di Medico Veterin~rio libero~
 professionista presso l'AS.L SA 3. 

Titolo della qualificalMedico Veterinario libero professionis .a 

. Duratal ' _. .. _. . I 

. I . .. ' . . . ... . . 
PeriodolNovembre 2004 al 2 Luglio 2005 

Tipo d'organizzazione Avviso Pubblico di 8 mesi dal 3 Nove bre 2004 
al 2 Luglio 2005 nella qualità di Dirige te 
Veterinario Area funzionale "C" , come 
dipendente a tempo determinato pres10 l'AS.L. 
NA 4 presso il Distretto di Sant'Anastaria. 

Titolo della qualificafDirigente Vete-rinario Area funzionale " . 
. Duratal .' 


I 

. I 

Periodo)Ottobre 85 

Tipo d'organizzazione Stage Nazionale sui problemi della Vet rinaria in 
particolare sul tema: "Problematiche d Ila 
Zootecn ia ed Inquinamento" 

. Titolo della qualificai . . 
. Duratal . 

I 
PeriodolMaggio 86 

Tipo d'organizzazione Stage di tre giorni in Irpinia con Prof. Ariano 
Mantovani dll'Organizzazione Mondiale della 
Sanità sui problemi del Randagismo e anità 
Pubblica 

Titolo della qualificai 


Duratal 

. I 

Periodo!Ottobre 86 

Tipo d'organizzazione\Stage sul camp; di tre giorni a Frosolon in 
Molise sulle parassitosi dei pascoli 





Rubino, sul miglioramento dell'alleva ento ovi
caprino e sulla trasformazione dellat\e e derivati 
, nonché sulla produzione dei formaggi ovi
caprini, nell'ambito del progetto "Azio e2" 

Titolo della qualifica! ' -  -
, , , Durata! 


, I 

PeriodolDal 29 al 30 giugno 2003 , 


Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorna ento ECM 
"La Sanità Pubblica Veterinaria nella filiera ' 
Lattiero Casearia: Igiene, sanità e Be~essere ' 
animale" Policastro (SA) 

, , Titolo della qualifica! ' " , '. 
" , I, 

Periodol1 e 2 Luglio 2003; 

Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorna ento ECM 
"Igiene negli stabilimenti di produzione e 
trasformazione" Policastro 

Titolo della qualificai 

, , I , 


PeriodolDal 3 al 4 Luglio; 

Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorname,nto ECM 

"Igiene lalte e prodotti a base di latte" Rolicastro 
(SA) 

Titolo della qualificai 
I _ 

PeriodoI18-19-25-26 febbraio 2005 
Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorname to ECM 

"In Igiene degli Allevamenti e delle Pro uzioni 
Zootecniche", Ciampino - Roma 

Titolo della qUal ifical _, , " ,' _ ~ 
PeriodolDal 8-9-10-11 settembre 2005; 

Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorname to "La 
Sicurezza Alimentare: i sistemici allerta nei 
servizi veterinari ", OASIS - Paestum (S ) 

Titolo della qualifica! 
, I 

Periodol8-15 ottobre e 12-19 novembre 2005 
Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di aggiorna ento su: 

"La Legalità a tutela della salute uman ", IZS 
Potenza 

Titolo della qualificai ' 
, I 

Periodol05 dicembre 2005 





Icontrolli, Pertosa 27 Gennaio 2007 
Titolo della qualificar' w, . 

Titolo Tesi 

Voto di laurea 

I 
Periodo!26-27 e 28giùgno 2007 ' 

Partecipazione al Progetto Formativo: "I Rischi 
Ambientali , Prevenzione, Sorveglianz . e 
Controllo dei Rischi Ambientali di Vita e di 
Lavoro", Castellabate (SA)I .. ... 


Periodolfebbraio 2008 
Partecipazione al Pro~letto Formativo: " Attualità 
del pericolo infettivo e chimico per gli allevamenti ' 
e per la catena alimentare", in qualità I i Relatore 
sulla relazione "Benessere animale du ante il 
Trasporto", Capaccio (SA)I '. . 

Periodol04/04/2009 . 
Partecipazione alla giornata " L'Alleva~ento 
Ovino e Caprino in provincia di Salerno: Nuove 
opportunità di lavoro", Eboli I
I . 
I . .. 

. . . ' Periodol11/06/2008 . I 
Tipo d'organizzazione Corso di Aggiornamento su: Un Audit Prr 

tutti .... tutti per un solo Audit- Le parti del settore 
alimentare si confrontano", Roma 

Titolo della qualificai . 
. J . . 

r' 

'. . '. PeriodoI30109/2009-;01 li 0/2009 . \ 
Tipo d'organizzazione Partecipazione al Corso di formazione :\" 

Lavorare in qualità nel Dipartimento di 
Prevenzione" in qualità di componente della 
segreteria scientifica, Agropoli \ 

Titolo della qualificai .. . I 
Periodo122-23/1 Ò/2009 

Tipo d'organizzazione Attestato di partecipazione al progetto formativo 
su: "Autocontrollo .... Perché è necessatio 
parlarne ancora", Eboli 

. Titolo della qualificai ... ... . . I. 



Periodol03-04 dicembre 2009 
Tipo d'organizzaZi()ne~· ttestato cii partecipazione al corso ermativo : " 

Approfondimenti sull'attività giudiziari~a ed 
mministrativa degli Operatori di Sarlità 

Pubblica", Agropoli 
.. Titolo della qualificai ·· . . . . . I . 

PeriodoI127/05/2609 - 14/01/2010 

Tipo d'organizzazione Attestato di partecipazione della Regi?ne 


Campania al percorso di "Autoformazlone per 

Veterinari Dirigenti", Napoli 

Titolo della qualificai 

I 
LlNGU~ 
Inglese Comprensione 'arlato 

Scritto Ascolto Letture 

~n~::azio~~_ autonomo Pro~~z~o~kse Ai 


B1- autonomo \ . 
Dott. Francescantonio D'Orilia 

.. _. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del DL 196 del 30/06/03 (Testo U ico sulla Privacy), 
limitatamente al corretto uso del contenuto del mio curriculum vitae. 

Pertosa, 07.02 .2018 



Regione Campania 

Prot. n. del 

MODEllO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CII CAUSE DI II\lCOMPATIBILITA' E 


INCONFERIBILITA' AI SENSI DEL D.lg5. 08/04/2013 n.39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in 


vigore dal 04/05/2012:) 


INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITIO PIRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO 


(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

Il sottoscritto .~9.1~.t~~.~...~..?~:~.~to a .. .P~ ... il. .. l., . p.~..I.f.rf.cF .r>.f?J. f.~~ .?. ~ .tf~A.~. T.f.~ Il 
residente a tì.Rl.QS(:<1 .... prov....S..A................cap. ..4. .~3..Q ... ... .... via .A..RN.'Ak.-:1.. ~ ..çg.rM&!...q...4~ 

e mail. .J.:..~~J~~.. ~.. h>.~.'..;r 
A' f ' 	 'd Il . /d' . . l't' d' . ES/' I)EA/-[lini e a nomina eSlgnazlone rn qua I a I ..................... .. ......... .. ....... ...... . .. ...... ........ .. ............. ... ............ ..... .. .. 


presso.........r.. 9. . (Y.!>1.~..!.....&..r;,..........H../ p.A. .... ... ......... ............ ..... .. .......... .. .. ......................... .. .. ...... .. .. ..... .. .. .. .. ... 


consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni elle l'amm inistrazione procedente è tenuta ad 

effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt .75 e 76 dello stesso 

D.P.R.445 del 2000; 


consapevole che ai sensi dell'art .20, comma 5, del D.l.gs. 3~)/2013 la dichiarazione mendace comporta la 


inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legis lativo, per un periodo di 5 anni. 


DICHIARA 

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sl~nsi e per gli effetti del Dlgs .n.39/20il3, ed 

in particolare : 

Ai fini delle cause di inconferibilità : 

~ 	Di non aver riportato condanna, anche con sent enza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo" del libro secondo del codice penale (reati contro la 

pubblica amministrazione) così come previsto (disposizione prevista dall' art.3) 

Oppure (specificare} .................................................................................... . 

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, del Dlgs .39/2013 ed 

in particolare: 

pf di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 

privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero 

http:dell'art.20
http:dell'art.71


di non aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o 

comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce ,'incarico 

D Oppure (specificare) : ... ............. .......... .... .. ... .... ..... .. .. .. ...... .... .................. ........ . 

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.7, comma l, del Dlgs .39/2013 ed 

in particolare: 

lll' 	di non essere stato componente, nei due anni prl?cedent/~ della giunta o del consiglio della 

Regione Campania; 

D 	 Oppure (specificare): .... ....... ... .... ..... .. ...... ....... ...... ...... ...... .... ...... ... .. .... ...... .... .. 


~ di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di una 

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima 

regione o di una forma associativa tra comuni avente lo medesima popolazione della 

regione; 

O 	 Oppure (specificare) : .. ... .......... .. ......... ....... ...... .... ....... ...... .... .... ..... ........ .... .... .. 


pzf 	 di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al 

presente camma. 

D 	 Oppure (specificare) ... ... .... .. ......... ......... ... ......... ...... ... ... .. ....... .... ..... ......... ... .. .. .. .. . . 


Ai fini delle cause di incompatibiltà : 

Di non trovars i nelle cause di incompatibilità di CJi all'art.9, comma 2, del D.Lgs 39/2013 ed 

in particolare: 

Ii&. 	 di non svolgere, in proprio un 'attività professionale, regolata, finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Campania. 

D 	 Oppure (specificare) ...... ... .. .... ... ......... ...... ..... ... ............... ......... .... ... ....... .... ........ . 


Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.l1, comma l , del D.Lgs 39/2013 

ed in particolare: 

06' 	di non ricoprire lo carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

O 	 Oppure (specificare) ... .. ................ ..... .. .. .. ..... ........ ... .. ......... .......... ................. ....... . . 


Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.l1, comma 2, del D.Lgs 39/2013 

ed in particolare: 

~ 	di non ricoprire lo carica di componente della giunta o del consiglio della Regione 

Campania; 

O 	 Oppure (specificare) ... ... ... ...... ...... ......... ...... .... ..... ..... ...... ....... .. ...... ......... ..... .. .. .... . 


ki 	 di non ricoprire lo carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

avente lo medesima popolazione della regione; 

O 	 Oppure (specificare) ... .. .. .. ........ .... ......... .. ... ............. .. ........... ... ..... .......... .. .. ....... ... . . 


~ 	di non ricoprire lo carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto 

privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania. 

D 	 Oppure (specificare) .. .... ....... ....... ..... .. ..... ...... ........ .... ... .... ... .. .... .... ....... ..... ..... ....... ... . 


http:all'art.l1
http:all'art.l1


Di non trovarsi nelte cause di incompatibilità di cui all'art.12, comma l, del D.Lgs 

ed in particolare: 

di non lo carica di deWorgano di indirizzo nella stessa 

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

Oppure ............................................. . 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui a!l'art.12, comma 2, del 

ed in particolare: 

di non la carica di Presidente del dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 delta 

n. 400, o di 

D Oppure 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.12, comma 3, del 39/2013 

ed in particolare: 

di non lo carica di della o del consiglio della Regione 

Campania; 

D Oppure 

}J5!5t di non ricoprire lo carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 

comune con superiore ai 15.000abitanti o di una associativa tra comuni 

avente lo medesima popolazione della medesima regione; 

D 

di non ricoprire lo carica di presidente e amministratore di enti di diritto privato in 

controllo pubblico da della Campaaia. 

re 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13, comma l, del 39/2013 

ed in 

di non ricoprire lo carica di Presidente del Consiglio del' ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e dì commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 

del/a legge 23 1988, n. 400, o di 

D Oppure 

Di non trovarsi nelle cause di di cui all'art.13, comma 2, del 

ed in particolare: 

di non ricoprire lo carico di componente della o del dello Campania 

di non lo corico di componente della o del consiglio di una provincia o di un 

comune con popolazione ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

avente /0 medesima della 

[J Oppure 

dì non ricoprire lo carica di presidente e amministratore dì enti dì diritto privato in 

controllo pubblico da del/a nonché dì comuni con 

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi lo medesimo 

popolazione dello 

http:all'art.13
http:all'art.13
http:all'art.12
http:a!l'art.12
http:all'art.12


Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuélli variazioni del contenuto della presente 

e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art.20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 la presente sarà pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 il trattamento dei dati 

personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità. 

Luogo e data 

" Dichiarante 

http:dell'art.20
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