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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

  

Titolo di studio 

  
LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE 
(voto finale 106/110) conseguita il 16/12/94 presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” con la tesi “Idrogeologia del bacino 
rappresentativo Alto Aniene – Acquisizione ed elaborazione dati 
anno 1992” Relatore: Prof. Paolo Bono 
 

Altri titoli di studio e professionali 

  
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
GEOLOGO conseguita mediante Esame di Stato sostenuto nella I 
sessione dell’A.A. 1994/95 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
 
1998 - MASTER IN DIRITTO AMBIENTALE conseguito presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (Ente 
promotore: CEIDA di Roma) con la tesina: “Prospettive per la difesa del 
suolo sulla base dello stato d’attuazione della l. 183/89” Relatore: dott. 
Amedeo Postiglione (voto: 30/30 e lode) 
 
1999 - PROGRAMMATORE DI SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI qualifica superiore rilasciata dalla Regione Emilia 
Romagna, conseguita previo superamento verifica finale (voto 97/100) 
sostenuta al termine del Corso di formazione professionale (300 ore) 
F.S.E. 1998 n. 2000 Obiettivo 5b “Tecnologie GIS per il controllo e la 
gestione di aree in dissesto” organizzato dal Centro Studi Aziendali di 
Bologna 

 



 
Esperienze professionali 

in ambito P.A. 

  
dal 01/10/96 assunto a tempo indeterminato presso la Comunità 
Montana Cinque Valli Bolognesi (già Valli del Savena e dell’Idice) con 
sede in Via Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO), con qualifica 
“FUNZIONARIO GEOLOGO” – categoria D3 C.C.N.L. – assegnato al 
Settore Gestione del Territorio e Ufficio di Piano per lo svolgimento 
delle seguenti mansioni prevalenti: 
� responsabile dei procedimenti tecnico-amministrativi inerenti alla 

gestione del Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) 
� addetto alla verifica ed all’analisi di dissesti segnalati (sopralluoghi 

e relative relazioni) finalizzati al controllo del territorio 
� responsabile dei procedimenti tecnico-amministrativi connessi 

all’attuazione del Programma operativo di Protezione Civile 
dell’Ente nonché della gestione finanziaria dei relativi capitoli di 
bilancio 

� responsabile dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi 
all’attuazione dell’art. 46 L.R. 22/97 “Fondo per opere private di 
riassetto idrogeologico” nonché della gestione finanziaria dei 
relativi capitoli di bilancio 

� partecipazione, per quanto di competenza professionale, alla 
progettazione di opere pubbliche, con particolare riferimento 
all’attuazione dei Programmi d’intervento in materia di Difesa del 
suolo 

� partecipazione al “Progetto pilota di sistemazione organica del 
bacino del Rio Casazza in Comune di Monzuno” presentato al 
Convegno svoltosi a Bologna il 2 aprile 2004 sul tema “La 
manutenzione idrogeologica: esperienze e metodologie a 
confronto” su iniziativa dell’Assessorato Difesa del Suolo e della 
Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna 

 
dal 29/12/03 assunto a tempo indeterminato, quale vincitore di 
concorso pubblico, presso la Regione Campania con qualifica di 
“DIRIGENTE GEOLOGO” 
 
dal 04/03/04 al 01/07/04, assegnato all’Area Generale di 
Coordinamento 15 “Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, 
Espropriazioni”, Settore 11 “Settore Geologico Regionale” con incarico 
di Posizione Individuale  
 
dal 02/07/04 al 10/01/08, titolare d’incarico di Dirigente del Servizio 02 
“Difesa dal Rischio Sismico e Intervento Pubblico” presso l’A.G.C. 
15, Settore 07 “Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento” 
 
dall’08/11/05 al giugno 2006, componente della struttura di supporto al 
Commissario ad Acta per l’approvazione del Piano Regionale delle 
Attività Estrattive 
 
dal 16/05/06 al 02/10/06, componente delegato del Comitato 
Provinciale di Protezione Civile di Benevento 
 
dall’11/01/08 al 07/01/09, titolare d’incarico di Dirigente del Settore 05 
dell’ A.G.C. 15 “Settore del Genio Civile di Ariano Irpino”  
 
dall’08/11/08 al 14/11/13, componente effettivo del Comitato Provinciale 
di Protezione Civile di Avellino 
 
dall’08/01/09 al 14/11/13, titolare d’incarico di Dirigente del Settore 06 
dell’A.G.C. 15, “Settore del Genio Civile di Avellino”  
 
dal 02/07/09 al 15/09/09, titolare d’incarico di Dirigente ad interim del 
Settore 07 dell’A.G.C. 15, “Settore Provinciale del Genio Civile di 
Benevento”  
 



dal 12/03/13 a tutt'oggi titolare d’incarico di Dirigente ad interim 
dell'ex Settore 07 dell’A.G.C. 15, “Settore Provinciale del Genio Civile 
di Benevento”, oggi U.O.D. 53-08-10 “Genio Civile di Benevento - 
Presidio di Protezione Civile” 

 

dal 15/11/13 a tutt'oggi, titolare d’incarico di Dirigente della U.O.D. 53-
08-03 “Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi integrati difesa 
suolo, bonifica, irrigazioni”   

 

Capacità linguistiche 
 

Inglese scolastico, Spagnolo di base 

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche 

  
Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office in ambiente 
Windows (Word, Excel. Access), Internet explorer, Outlook express, 
Power point; 
Buona conoscenza dei programmi Autodesk map 5 e Arcview 3.2a  
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

  
IDONEITA’ 
 
1995 – idoneo per il conferimento di una borsa di studio relativa ad un 
programma di ricerca sul tema “Aspetti idrogeologici ed idrogeochimici 
della contaminazione delle acque sotterranee” da svolgersi presso 
l’I.R.S.A. (Istituto di Ricerca Sulle Acque) – CNR Bando n. 201.16.09 
Codice 16.09.05 
 
1996 - idoneo per il conferimento di una borsa di studio relativa ad un 
programma di ricerca sul tema “Vulnerabilità all’inquinamento delle 
acque sotterranee” da svolgersi presso Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma – CNR Bando n. 205.13.19 
Codice 25.01.05 
 
1996 – ammesso al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 
(XI ciclo) presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Roma con il seguente Programma di ricerca: 
“Idrogeologia del sistema vulcanico di Roccamonfina (CE) e rapporti 
idrodinamici con le unità carbonatiche limitrofe.” 
 
1996 – vincitore di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 
posto di Funzionario geologo presso la Comunità Montana Valli del 
Savena e dell’Idice, con sede a Pianoro (BO) 
 
2002 – idoneo al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 
posto di Dirigente geologo presso la Provincia di Livorno 
 
2003 – vincitore di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 
posti di Dirigente geologo presso la Regione Campania 
 
DOCENZE 
 
ottobre 1998 – “Fenomeni di dissesto idrogeologico e sistemazione 
di terreni” nell’ambito del corso “Tecniche di sistemazione idraulico-
agraria nel territorio collinare e montano” organizzato da AGEOFORM 
(Agenzia di Formazione delle Professioni Agricole di Bologna) 
 
maggio 2001 e marzo 2003 – “Le normative vigenti in materia 
geologica” seminario didattico rivolto agli studenti dell’indirizzo di 
Geologia applicata del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, svolto 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali 
dell’Università degli Studi di Bologna  
 
 



PUBBLICAZIONI 
 
marzo 2000 - “Prospettive per la difesa del suolo sulla base dello 
stato d’attuazione della l. 183/89” su Diritto e Giurisprudenza Agraria 
e dell’Ambiente (n. 3/2000) 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
 
Roma: gennaio - aprile 1996 – CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE (80 ore) “Tecniche, metodi e misure per il 
controllo e il risanamento geoambientale”  
 
Bolzano: 11-13 giugno 1997 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
“Elementi di geologia per l’Ingegneria Naturalistica”  
 
Bologna: giugno 1999 – CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE “Rilevamento geologico-tecnico e 
classificazione dei mezzi geologici” e “Modellazione e back-
analysis dei fenomeni franosi” 
 
Bologna: febbraio 2000 – CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE “Protezione idraulica del territorio” e “Dalla 
Vulnerabilità al Rischio: previsioni idrogeologiche per la gestione 
del territorio” 
 
Firenze: febbraio-maggio 2002 – CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PROFESSIONALE (80 ore) “Previsione e prevenzione dei rischi 
geologici e geoambientali”  
 
Roma: maggio 2003 - CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE (35 ore) “La Valutazione d’Impatto Ambientale: 
aspetti tecnici e normativa di riferimento”  
 
Pozzuoli: 24-26 maggio 2004 – WORKSHOP sul tema “Il bilancio 
regionale”  
 
Napoli: gennaio-aprile 2005 – CORSO DI FORMAZIONE MASTER (80 
ore) “La formazione manageriale che fa crescere le 
amministrazioni pubbliche”  
 
Napoli: 6 ottobre 2004 e 28 novembre 2005 – GIORNATE FORMATIVE 
sul tema “D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dati 
personali”  
 
Caserta: 4-5 maggio 2006 – CORSO DI FORMAZIONE (12 ore) “Il 
nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata”  
 
Caserta: 5-6 giugno 2006 – CORSO DI FORMAZIONE (12 ore) “Il 
sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva regionale”  
 
Caserta: 28 novembre – 1 dicembre 2006 – CORSO DI FORMAZIONE 
(24 ore) “I contratti pubblici”  
 
Napoli: 24 e 25 maggio 2011 – GIORNATE FORMATIVE sul tema 
“D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di attuazione del 
codice dei contratti pubblici” 
 
Napoli: 1-22 febbraio 2012 – CORSO DI FORMAZIONE (24 ore) 
“Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro”  

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 325 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. TRAVIA GIUSEPPE - MATR.

18947. 

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

 n. 63 del  18 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. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
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 con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Servizio geologico e coordinamento 
sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni” della "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile"  al dott. TRAVIA  GIUSEPPE  matr. 18947.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Servizio geologico e 
coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni” della "Direzione Generale per i Lavori 
Pubblici e la Protezione Civile" al dott. TRAVIA  GIUSEPPE stabilendone, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni 
tre, decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la 
contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente 
ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

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 responsabile della U.O.D. “Servizio geologico e coordinamento sistemi 

integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni” della "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile"  al dott. TRAVIA  GIUSEPPE, matr.18947; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, 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 Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile" per la notifica al dott. TRAVIA  GIUSEPPE, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta 
per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 

Prot. 2013.0784475  15/11/2013  12,40 

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 GIUSEPPE TRAVIA nato a REGGIO DI CALABRIA  il 12/02/1962, in qualità di 
Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’incarico di 
responsabile  della U.O.D. 53-08-03 “SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINAMENTO SISTEMI 
INTEGRATI DIFESA SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI” di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 
31/10/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe 
e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
Napoli, 15 novembre 2013 

Firmato 

TRAVIA  GIUSEPPE 

 

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  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013  

 
 

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

 

Il sottoscritto GIUSEPPE TRAVIA nato a REGGIO DI CALABRIA  il 12/02/1962, in qualità di 

Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’incarico di 

responsabile  della U.O.D. 53-08-03 SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINAMENTO SISTEMI 

INTEGRATI DIFESA SUOLO BONIFICA IRRIGAZIONI , di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 

31/10/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 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 
 

   di non aver percepito alcun compenso.  
 

  
 
 
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.  
 

Napoli, 12 febbraio 2014  

Firmato 

                                                                                                         TRAVIA  GIUSEPPE 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014.0756274 del 11/11/2014 

     
 
 

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 

 
Il sottoscritto GIUSEPPE TRAVIA  nato a ……… il 12/02/1962, in qualità di responsabile della 

U.O.D. 53-08-03 “SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINAMENTO  SISTEMI INTEGRATI DIFESA 

SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI”  presso la REGIONE CAMPANIA. 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 08/04/2013 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 15/11/2013 con prot. 7844475 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) ........................................................................................; 
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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. 
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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  NAPOLI, 6 novembre 2014 

Firmato 

dott. Giuseppe Travìa 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0330715 DEL 13/05/2016 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 
Il sottoscritto GIUSEPPE TRAVIA nato a ……… il 12/02/1962, in qualità di responsabile della 

U.O.D. 53-08-03 “SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINAMENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA 

SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI” presso la REGIONE CAMPANIA. 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 08/04/2013 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. 2014.0756274 del 11/11/2014 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) ........................................................................................; 
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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. 
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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  NAPOLI,  

Firmato 

dott. Giuseppe Travìa 

 

 

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

 


