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INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

mail istituzionale 

E-mail istituzionale

Buono Pietro 

Dirigente 

REGIONE CAMPANIA 

Dirigente - UOD 52/04/16 – Attività consultoriale e materno 
infantile 

081796 9572 

pietro.buono2@regione.campania.it 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1996 

- 2000 Specializzazione con Lode in Pediatria Generale e
Specialistica e in Neonatologia 

- Docente Universitario nel Corso Di Medicina Materno
Infantile e Infermieristica di Pediatria Generale e 
Specialistica Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
ASL NA 2 Nord/Università degli studi di Napoli "Federico II" 

- 2003 Dottore di Ricerca in Scienze Pediatriche presso
Università degli studi di Napoli Federico II" 

- 2004 Esperto Nazionale di Metodologia della Ricerca e
della Good Clinical Practive 

- Ricercatore nello studio Generale XII Commissione
Europea Scienze e Ricerca su Celiachia e Diabete 

- Principal investigator o co-investigator in studi-trial di
ricerca clinica internazionali 

- 2015 Docente nei Master Universitari su Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica dell'Università di Verona e della 
"Magna Graecia" di Catanzaro 

- 2001 - Contrattista Universitario presso UNIVERSITA' degli
studi di Napoli "FEDERICO II" Dipartimento Universitario di 
Pediatria per Studi di ricerca clinica su SGA e Disturbi 
Glicometabolici - AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI "FEDERICO II" 

- 2001 Dirigente Medico di I livello - ASL NA 2 dal 2001 e

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE  LAVORATIVE
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Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Referente Aziendale ASL NA 2 nel Progetto Rete regionale 
di Diabetologia Pediatrica - ASL NAPOLI 2 NORD (EX ASL 
2 e 3) - ASL NAPOLI 2 NORD (EX ASL 2 e 3) 

- 2002/06 - Consulente Assessorato alla Sanità per la rete
regionale di Diabetologia Pediatrica in Campania e 
prescrivibilità di presidi terapeutici per la cura del diabete in 
Campania - CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA 

- 2003 Membro Commissione Regionale sul Diabete dal
2003 come esperto di diabetologia pediatrica ospedaliera-
territoriale - REGIONE CAMPANIA 

- 2004 - Consulente ALTA Specializzazione presso il Centro
di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica - 
AOU"Federico II" - AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II - AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II 

- 2005- Collaborazione Professionale con Dipartimento di
Ginecologia e Ostetricia per "Gravidanze a rischio" di 
pazienti affette da Diabete tipo 1 - AZIENDA 
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II 

- 2010/16 - Consulente della UOD 16 Materno-Infantile della
Regione Campania per elaborazione e stesura di progetti 
pediatrici L.662/96 su Rete Regionale di Diabetologia, nuovi 
Modelli di gestione delle malattie croniche e percorsi di 
integrazione ospedale-territorio - Regione Campania - 
CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA 

- 2011- Responsabile UOD di Diabetologia Pediatrica - ASL
NAPOLI 2 Nord 2011- Coordinatore Centro Aziendale di 
Diabetologia in età Evolutiva - ASL NAPOLI 2 NORD (EX 
ASL 2 e 3) 

- 2015 Responsabile Scientifico di Endocrinologia Pediatrica
nel Progetto regionale-aziendale di organizzazione rete per 
le malattie croniche in età evolutiva - ASL NAPOLI 2 NORD 
(EX ASL 2 e 3) 

- 2015- Medico Esperto della Regione Campania nei percorsi
Educativi e Riabilitativi per pazienti affetti da Diabete in età 
evolutiva - Regione Campania - REGIONE CAMPANIA 

- 2015- Consulente della UOD 8 Politica del farmaco per
Appropriatezza prescrittiva e gestione delle tecnologie nel 
diabete tipo 1 - REGIONE CAMPANIA 

- Esperto di Telemedicina applicata al Diabete Infantile e co-
autore del Progetto PODIO (Portale Orientato per la 
Diabetologia Pediatrica) della AOU "Federico II" 

- Esperto di Telemedicina applicata alle Malattie Croniche in
età evolutiva e co-autore del Sito PEDIAWEB della AOU 
"Federico II" per la gestione inegrata "in Rete" di pazienti 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 
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con disturbi endocrinologici, gastroenterologici e neurologici 
in età evolutiva 

- Certificazione Internazionale di esperto nell'utilizzo di
specifici Software per Studi Di Ricerca Clinica 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi su PC: pacchetto
Microsoft Office e MAC e Sistemi di elaborazione di dati 
epidemiologici e statistici SPSS 

- Esperto nazionale di impianto ed utilizzo dei microinfusori di
insulina in età pediatrica. (Paradigm, Accu-Chek Spirit, 
Combo; Animas 2020;Insulet OmniPod e dei programmi di 
domnload Care Link pro, Smart Pix, EZ Manager e 
Diasend. 

- Esperto nazionale di impianto ed utilizzo di Holter glicemici
in età evolutiva. (Sistema Paradigm REAL-Time,522 e 722, 
Monitor Guardian REAL-, CSS-7100K e Dexocom G5) 

- Esperto Nazionale e Docente del corso Nazionale su
utilizzo dei Sistemi integrati Microinfusore/Holter glicemico 
(SAP) minimed 640-670 e Animas Vibe-Dexcom G5 

- 2013 Relatore al Congresso Regionale "PEDIATRIA in
Campania: LE RETI PEDIATRICHE " 

- 2013 Tutor Corso Aziendale "OSPEDALE-TERRITORIO
senza Dolore: La Persona senza Dolore" 

- 2013 Relatore Congresso Nazionale Rete Diab Ped
Calabria "Le complicanze del Diabete tipo 2" 

- 2013 Docente nel Corso Nazionale di Alta Formazione "Il
Percorso di Vita delle persone con Diabete" 

- 2013 Relatore al Congresso Nazionale della SIEDP su e-
Health Tecnology e Diabete 

- 2013 Relatore al Convegno su "Implementazione della
Gestione e del Trattamento della Disabilità in età pediatrica" 
come esperto di Legge 104 e Invalidità Civile in età 
pediatrica 

- 2013 Presidente della I Sessione del Workshop sul Diabete
Monogenico in Italia Aspetti clinici e molecolari. 

- 2014 Relatore al Congresso su Diabete in età pediatrica
cosa c'è di nuovo "Dal Piano Nazionale diabete ai nuovi 
modelli assistenziali". 

- 2014 Relatore al Congresso Nazionale ISPEDiabete
"Alimentazione e stile di vita corretto: come prevenisre 
Obesità e adeguare terapia insulinica al Calcolo dei 
Carboidrati" 

- 2014 Docente del Corso "2° Corso di Formazione in
pediatria dell'Area Flegrea" 

- 2014 Relatore al Congresso della Università degli studi
Magna Graecia di catanzari "Le Complicanze Vascolari  del 

Diabete" 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
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- 2014 Discussant nel Corso Regionale "Lo Shock in Età
Pediatrica" 

- 2014 Relatore al congresso nazionale "Il Diabete mellito:
Presente e Futuro" 

- 2015 Docente del Corso "Obesità pediatrica e alterazioni
del metabolismo glicidico: verso una linea guida condivisa" 

- 2015 Relatore al VIII International Conference on Advanced
Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 

- 2015 Docente al Meeting E.C.M. Connect Tipo UNO su
Tecnologie applicate al Diabete. 

- 2015 Discussant in Conferenza Stampa come Pediatra
esperto al Corso regionale "I minori e le donne vittime di 
violenza" 

- Docente del Corso "3° Corso di Formazione in Pediatria
dell'Area Flegrea" 

- 2015 Docente al 3° National medical Conference su
"Alimentazione ed esercizio Fisico nel paziente diabetico 
pediatrico" 

- 2015 Relatore al evento formativo "La Rete Diabetologica
Pediatrica in Sicilia "Novità organzzative e assistenziali: le 
nuove Linee Guida Ministeriali" 

- 2015 Docente al Corso Nazionale per giovani con diabete
"Dalla dieta per diabete alla terapia medico nutrizionale" 

- 2015 Docente nel Corso regionale "L'Emergenza in
diabetologia pediatrica per Medici ed Infermieri della 
Regione Campania" 

- Relatore al Convegno Regione Basilicata "Incontri di
endocrinologia in età Evolutiva" 

- 2015 Relatore al Congresso Nazionale della  Società
Italiana di endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) 
"Insulina e microinfusore. Stato dell'arte e prospettive 
future" 

- 2015 Organizzatore e Relatore alla "Giornata Mondiale del
Diabete in Campania 2015" 

- 2015 Relatore al Congresso Nazionale "Diabetic
Ketoacidosis management in paediatrics" Applicazione del 
Protocollo sulla gestione della Chetoacidosi Diabetica in età 
pediatrica e su possibili strategie di Prevenzione. 

- 2016 Autore del Tool Pediatrico Io Ci Conto della SEDP per
La Corretta Alimentazione in età pediatrica 

- Autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali e nazionali su Diabete e 
organizzazione  dell'assistenza  sanitaria  al  bambino   con 
diabete
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- Autore delle “Linee guida Regionali per l’assistenza al
diabete in età pediatrica”; del Progetto di Rete regionale di 
Assistenza per la terapia e la prevenzione del diabete 
giovanile in Campania; 

- Autore di testi e articoli sul diabete pubblicati su riviste
nazionali e sul diversi siti web 

- Autore del Manuale Operativo per l'Applicazione del Piano
Nazionale della Malattia Diabetica in ITALIA 

- Membro della Commissione Nazionale della SIEDP Per i
Rapporti con il Ministero della Salute 

- Referente Regionale della Campania per la Società Italiana
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

- Autore di 26 pubblicazioni su Riviste Internazionali su
Diabete Infantile e Patologie Croniche in Età Evolutiva con 
RG Score di 26.21 e un Impact Factor score di 98.2 

- Membro di numerose società scientifiche: la  Società
Italiana di Pediatria (SIP), della SIEDP, della SIMEUP e del 
gruppo di studio italiano sulla Diabetologia pediatrica. 

- - Membro del board nazionale che ha elaborato linee guida
nazionali su: Autocontrollo, la Terapia Insulinica, 
Chetoacidosi e microinfusione in età evolutiva. 

- - Docente e relatore nel periodo 2000-2012 di 103 Corsi
Nazionali ed Internazionali su argomenti di Pediatria e 
nuove tecnologie applicate a pazienti affetti da diabete e 
malatte croniche in età evolutiva 



Giunta Regionale della Campania 

DECRETO PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 

CAPO DIPARTIMENTO dott.ssa Salerno Maria 

DIRETTORE GENERALE I DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO dott.ssa Paolantonio Giovanna 

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. 
I DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN. Dott. Masi Lorenzo (Interim) 

DECRETO N° DEL 

230 21111/2016 

Oggetto: 

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. PIETRO BUONO. 



IL PRESIDENTE 

VISTI: 
a. l'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
b. 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; 
c. il vigente Regolamento n. 12/2011 , come successivamente integrato e modificato; 
d. l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 
numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta Reg ionale. 
Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 276 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche 
successivamente approvate; 
f. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l'altro 
dell'articolazione delle strutture Ordinamentali. 
g. 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"; 
h. l'avviso pubblico per il conferimento dei sottoelencati incarichi dirigenziali presso la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario regionale: 

h.1) Codice 52.04.91 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 
h.2) Codice 52.04.92: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo; 
h.3) Codice 52.04.06 "Assistenza ospedaliera"; 
h.4) Codice 52.04.08 "Politica del farmaco e dispositivi" ; 
h.5) Codice 52.04.1 3 "Personale del S.S.R. "; 
h.6) Codice 52.04.16 "Attività Consultoriale e Materno Infantile"; 
h. 7) Codice 52.04.18 " Promozione e potenziamento programmi di "Health's lnnovation"; 
h.8) Codice 52.04.19 " Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari"; 
h.9) Codice 52.04.20 "Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi 
centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari"; 

i. la D.G.R. n. 591 del 25/10/2016, avente ad oggetto "Avviso pubblico di interpello per il 
conferimento di incarichi dirigenziali presso la D. G. per la Tutela della Salute e il coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, Determinazioni", con la quale, prendendo atto delle attività poste in essere 
dalla Commissione nominata con D.P.G.R. n. 205 del 30/09/2016, è stato, tra l'altro, conferito l'incarico 
dirigenziale di responsabile della U.O.D. 52.04.16 "Attività Consultoria/e e Materno Infantile"; 

VISTI AL TRESI' 
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. 591/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell 'incarico di 

Responsabile della U.O.D. 52.04.16 "Attività Consultoria/e e Materno lnfantile"al dott. Pietro Buono; 
b. in data 14/11/2016, con prot. n.741774 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 della U.O.D. 52.04.16 "Attività 
Consultoria/e e Materno Infantile" presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale af· dott. Pietro Buono, nato a Barano d'Ischia (NA) il 
31/08/1972, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. ; 

DECRETA 



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

1. di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 52.04.16 "Attività Consultoria/e e Materno 
Infantile" presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale, al dott. Pietro Buono, nato a Barano d'Ischia (NA) il 31/08/1972, ai sensi dell'art. 
19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. ; 
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 
che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni; 
3. di disporre che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. 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 all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi 
adempimenti, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
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Regione Campania

Prot. 2016  741774  14/11/2016

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

Il sottoscritto Pietro Buono nato a (omissis), in qualità di Dirigente responsa-bile U.O.D. 52.04.16, 
giusta D.G.R. 591 del 25/10/2016, 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 im-
pegnandosi 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 rea-

ti 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 presen-
te 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 Cam-

pania, 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 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 pre-
sentazione della presente istanza;

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-

vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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, sottose-

gretario 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, si-
tuati 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 abitan-
ti, 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 dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Napoli, 14/11/2016

Firmato Pietro Buono

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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Prot n. 0502622 del 20/07/2017

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 BUONO Pietro nato a (omissis) in qualità di Responsabile della U.O.D. 17 presso la 
Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
- 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 14/06/2017 con prot.n. 414450 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:

⌧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;

⌧Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

⌧Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

⌧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’ultimadichiarazione resa

⌧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;

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

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

⌧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.

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

⌧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;

⌧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;
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.
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 17/07/2017 Pietro Buono

Il documento originale agli atti d’ufficio è stato 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.Igs 196/2003 " Codice in materia dì 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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