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STUDI 

Diploma Classico c/o Liceo Classico T. Mamiani di Roma 
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 
c/o l’Università “La Sapienza” di Roma 
Data 21 aprile 1994, Votazione: 110/110 
Titolo di tesi: Tecniche multivariate per l’analisi di dati ambientali 
Master in Econometria Applicata 6^ Edizione Anni 2011 – 2012 c/o Scuola 
Superiore dell’Economia e delle finanze - Dipartimento delle Scienze Economiche 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

2004 – oggi Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Ispettorato Generale dei Rapporti finanziari con 
l’Unione Europea - IGRUE - Ufficio XII, Via XX Settembre 97, 00185 Roma,
 Ispettore generale R.E. 2A q.f. XXL4 e Coordinatrice del Team statistico. 

 

2003 – oggi Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per gli ambiti territoriali 
scolastici: n. 119 della provincia di Torino; n. 36 della provincia di 
Genova; n. 19 della provincia di Roma;  n. 58 della provincia di Napoli, 
n. 88 della Provincia di Novara; n. 19 della provincia di Roma;  n. 58 della 
provincia di Napoli. 

 

2001 - 2004 Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Ispettorato Generale dei Rapporti finanziari con 
l’Unione Europea - IGRUE - Ufficio XI, Via XX Settembre 97, 00185 Roma,
 Funzionario statistico 3F3 (exC2). 

 

1998 - 2001 Ministero del Tesoro del Bilancio e della P.E. - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale dei Rapporti 
finanziari con l’Unione Europea - IGRUE - Ufficio XI, Via XX Settembre 97, 
00185 Roma Collaboratore statistico VII q.f. (Ex C1) Concorso per 
laureati. 

 

1997 - 1998 Istituto Nazionale Tumori, Divisione di Epidemiologia  Via Venezian, 4 
20100 Milano - Ricercatore statistico –Contratto a tempo determinato 

 

1996 - 1997 Istituto Superiore di Sanità, Lab. Epidemiologia e Biostatistica, 
 Viale R.na Margherita, Roma-Ricercatore statistico-Contratto annuale. 

 

1996 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Medicina 
Clinica, II Cattedra di Gastroenterologia, Viale dell’Università, 37 - 00185 
Roma Ricercatore statistico Contratto di collaborazione 

 

1995 ISTAT, Statistiche Ambientali, Via Ravà, 00100 Roma  I° e II° edizione 
di Stage 1995,  Stagista 

LINGUE STRANIERE 
Inglese: conoscenza livello avanzato, Francese: conoscenza livello avanzato 



CONOSCENZE INFORMATICHE 
Patente Europea di Computer ECDL 

STUDI POST UNIVERSITARI 
 
Corso “LA DISCIPLINA IN MATERIA DEGLI AIUTI DI STATO”  MEF Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze Dipartimento delle Scienze giuridiche (DSG) dal 12 al 
14 maggio2014. 
SSEF Corso Diritto dell’Unione Europea: Governance, politica di coesione e la 
gestione, maggio – luglio 2014. 
SSEF Corso specialistico: “il controllo di regolarità amministrativo contabile”, 23-24 
settembre 2013. 
Master in “Econometria Applicata” 6° Edizione c/o Scuola Superiore dell’Economia 
e delle finanze - Dipartimento delle Scienze Economiche. aprile 2011 - luglio 2012. 
 

Corso: Diritto Comunitario: "Diritto Comunitario con particolare riguardo agli aiuti di 
stato e ai contratti pubblici. Il ruolo della RGS." - SSEF-Via della Luce, 35  Roma dal 7 
al 10 giugno 2010. 
Corso: Modelling Multivariate Dependencies in Epidemiology, organizzato da: 
Società Italiana di Biometria e Università di Firenze Dipartimento di Statistica; San 
Miniato (PI), dal 1 al 5 dicembre 1997; Docente David Cox. 
 

Corso teorico e pratico: Scientific Writing: Grant proposal preparation, organizzato 
da: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano, dal 20 al 24 aprile 
1998; Docente Dott.ssa Marina Hoffman. 
 

Corso teorico e pratico: Corso Windwos NT Struttura della rete e protocolli di 
comunicazione, organizzato da: Ministero del Tesoro, del Bilancio e delle P.E., Roma, 
dal 15 al 19 maggio 2000 
 

Corso di Business Inglese: 50 ore presso The British Institute of Rome, organizzato da: 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e delle P.E.; Roma, da maggio a ottobre 2000 
 

Corso di Inglese: 3 week Intensive Course in English presso Eurocentres Cambridge, 
organizzato da: Ministero del Tesoro, del Bilancio e delle P.E., Cambridge, dal 31 
luglio al 18 Agosto 2000 
 

Corso di formazione specialistica: Il cofinanziamento UE degli interventi nazionali nei 
vari settori economici: modalità e procedimenti, organizzato da: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; Roma, 11 gennaio 2001 
 

Corso su ”Valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali 
europei”, presso Scuola superiore della pubblica amministrazione; Roma,  2001 
 

Corso di formazione per funzionari di nuova nomina: 108 ore su: Spesa pubblica, 
Bilancio dello Stato , controllo della finanza pubblica, redigere relazioni ed appunti 
economici, organizzato da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Roma, da gennaio a marzo 2003 
 

Corso di informatica per la patente europea ECDL: 7 moduli. Organizzato da: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; Roma, dal 28 febbraio al 4 luglio 2007. 
 

DOCENZE 
Docente per SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione Corso "Metodologie e 
strumenti di monitoraggio e controllo” (PARTE SPECIALISTICA) - Palermo 14 maggio 
2015. 



Docente per progetti Phare di gemellaggio con Ungheria (Budapest, marzo 2003), 
Lituania (Vilnius, dicembre 2002), Polonia e Romania (Roma, 2001), in qualità di 
esperto sui controlli dei fondi strutturali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

Docente al corso: “Adempimenti e problematiche connesse alle attività 
dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di pagamento nell’ambito del Docup Ob2 
Liguria 2000-2006, Il Controllo di 1° e 2° livello”, Genova gennaio 2004; 
 

Docente per la materia: “Unione Europea: il sistema dei controlli comunitari” nei 
corsi di riqualificazione del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(Roma, Ancona e Palermo marzo – novembre 2004); 
 

Docente per il Corso di formazione “La gestione dei fondi strutturali Fesr e Feoga” –
Controlli ed irregolarità nelle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali” nei corsi di 
riqualificazione del personale della Regione Toscana (Firenze 19/05/05; 26/05/05; 
1/06/05; 6/06/05; 10/06/05); 
 

Docente per progetto POAT: Presentazione alle Regioni Campania e Puglia del 
Vademecum per i controlli di primo livello in qualità di esperto sui controlli dei fondi 
strutturali del Ministero dell’Economia e delle Finanze Bari (8/7/2010) e Napoli 
(21/10/2010); 

PUBBLICAZIONI 
A.Micheli, A.Mariotto, A. Giorgi Rossi, G.Gatta, P.Muti and EUROCARE Working 
Group “The Prognostic Role of Gender in Survival of Adult Cancer Patients” 
European Journal of Cancer, Vol 14, Pages 2271-2278, 1999. 
 

A. Micheli, A. Giorgi Rossi “Epidemiologia del carcinoma della mammella nella 
popolazione anziana” in La patologia mammaria dell’età senile. Il pensiero 
scientifico editore. 
 

A. Micheli, A. Giorgi Rossi, A.Verdecchia, R.Capocaccia, G.Gatta, M.Sant, F.Berrino, 
P.Crosignani, V.Krogh. Prevalenza dei tumori negli anziani misurata in tre stati 
americani e in provincia di Varese (RTL)- Italia XXIII Riunione del gruppo per 
l’epidemiologia e registrazione dei tumori nei paesi di lingua latina. Madeira, 
Maggio 1998. 
 

A. Micheli, A. Giorgi Rossi, V.Krogh, G.Gatta, M.Sant, F.Berrino, P.Crosignani. Tend di 
prevalenza dei tumori misurata nel registro tumori Lombardia (RTL) - Italia XXIII 
Riunione del gruppo per l’epidemiologia e registrazione dei tumori nei paesi di 
lingua latina. Madeira, Maggio 1998. 
 

E.Scafato, A.F.Attili, R.Capocaccia, G. Farchi, A. Giorgi Rossi, S.Gianpaoli, 
L.Capocaccia e il gruppo COALA. Il progetto COALA: La rilevazione dei consumi 
alcolici nelle famiglie della regiona Lazio. European Journal of Alcohol Studies 
(sezione italiana). Vol. VIII N.2, 1996 
 

E.Scafato, A.F.Attili, A. Giorgi Rossi, L.Capocaccia and COALA group. Alcohol 
consumption in an Italian general population: The COALA project. GUT International 
Journal of Gastroenterology and Hepatology. N.39, 1996 
 

TITOLI VARI 
1996 - Vincitrice di borsa di studio semestrale per corsi di perfezionamento all’estero, 

Università di Modena, Facoltà di Economia, Area Statistica. 
 

1997 - Vincitrice di borsa di studio annuale ANPA (Agenzia Nazionale per 
l’Ambiente). 

 



La sottoscritta dichiara di essere consapevole: 
- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 
di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e s.m.i. 
 

Roma, 9 ottobre 2015 
 

         Firma 
Annia Giorgi Rossi 

 
 
 
 
 

  



Prot. 0729845 del 28.10.2015 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 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) 
INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 

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

La sottoscritta…Annia Giorgi Rossi……nata a ---  il…----……CF: ---------- 
residente a …---….  prov………--…….cap……--…….via…--- 
e mail: annia.giorgirossi@gmail.com 
Ai fini della nomina/designazione in qualità di …dirigente dell’Ufficio Audit ……………………. 
presso…Regione Campania -  Uffici di Diretta Collaborazione  …………………………………………………………. 

‐ consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che  l’amministrazione 
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.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace 
comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per 
un periodo di 5 anni. 

DICHIARA 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.39/2013, ed in particolare: 

Ai fini delle cause di inconferibilità : 
 

   Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione) così come previsto 
(disposizione prevista dall’ art.3) 

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

 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 
di non aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o 
comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico 

□ Oppure 
(specificare):…………………………………………………………………………
… 

 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs 
.39/2013 ed in particolare: 

 di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della 
Regione Campania; 

□ 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 la medesima popolazione della regione; 



□ Oppure 
(specificare):…………………………………………………………………………
… 

 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 comma . 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……. 

Ai fini delle cause di incompatibiltà: 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non svolgere, in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dalla Regione Campania. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la 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. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
…….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania; 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
…….. 

 di non ricoprire la 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 la medesima popolazione della regione; 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
…….. 



 di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato 
in controllo pubblico da parte della Regione Campania. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la  carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione 
o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico 

Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la 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. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
….. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 3, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania; 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
…….. 

 di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione della medesima regione; 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
…….. 

 di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione Campania. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……. 

 



Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 

 di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……. 

 di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione della regione; 

□ Oppure 
(specificare)……………………………………………………………………………
……. 

 di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione 
della regione. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 
Roma, 28/10/2015         La Dichiarante 

Annia Giorgi Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 

CAPO DIPARTIMENTO Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa 

DIRETTORE GENERALE / 
DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.   

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

217 29/10/2015 
 
 
 
Oggetto: 

Nomina Autorita' di Audit di cui all'articolo 9 del DPGRC n.37/2013 e ss.mm.ii.. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
 

a. il Regolamento (CE) n. 438/2001, ai Capi IV e V, disciplina il controllo a campione sulle 
operazioni finanziate dai Fondi Strutturali del periodo 2000-2006, nonché le attività relative 
alle dichiarazioni finali di controllo da rendersi a conclusione dell’intervento; 

b. ai sensi dell’art. 38 Paragrafo 1, lettera f) del Regolamento CE n. 1260/99 e dell’art. 15 del 
Regolamento (CE) n. 438/2001, la responsabilità di svolgere il controllo a campione delle 
operazioni e quella di rilasciare l’attestazione a conclusione dell’intervento, possono essere 
affidate ad un unico soggetto; 

c. il Regolamento (CE) n. 1083/2006 disciplina, all’art.62, le funzioni dell’Autorità di Audit, 
individuando le attività che la stessa deve svolgere sulle operazioni finanziate dai Fondi 
Strutturali 2007-2013; 

d. il Regolamento (CE) n. 1828/2006, agli articoli 16, 17 e 18, descrive le modalità di attuazione 
delle funzioni di audit; 

e. il Regolamento  (UE) n.1303/2013 disciplina, all’art. 127, par. 1, le funzioni dell’Autorità di 
Audit, individuando le attività che la stessa deve svolgere sulle operazioni finanziate dai 
Fondi Strutturali 2014-2020; 

f. il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 artt. 27,28, 29, descrive le modalità di attuazione 
delle strategie di audit; 

g. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” dispone,  in particolare negli articoli 4, 14 e 27, in merito all’attività di indirizzo 
politico-amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della netta 
distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche 
amministrazioni non statali; 

h.  l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione 
politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di 
supporto al predetto organo e di raccordo con l’amministrazione; 

i. l’articolo 1, comma 12 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, prevede che con un apposito 
decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al 
citato decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

j. l’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, prevede che la Giunta regionale è 
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo; 

k. ai sensi del suindicato articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010 è stato approvato il 
regolamento 15 dicembre 2011, n. 12,  recante disposizioni in materia di ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Campania, che nell’articolo 37 prevede gli “ Uffici 
di diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta”; 

l. con DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e s.m.i., in conformità con i principi dello Statuto regionale, 
nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate 



dall’indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011, è stata disciplinata l’organizzazione 
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il loro raccordo 
funzionale con gli uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma 12, 
della legge regionale  n. 7 del 2010; 

m. con DPGRC n.178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati 
integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2,3 e 4, 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9  del DPGRC n.37/2013 e ss.mm.ii. l’Autorità di audit svolge in 
piena autonomia le attività di cui ai sopra citati Capi IV e V del Regolamento (CE) 438/2001, 
all’articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006,  all’art.127, par 1 del Reg. (UE) 
n.1303/2013, nonché di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1828/2006 e agli artt. 
27, 28, 29 del Regolamento Delegato (UE) n.480/2014. A tal fine l’autorità opera in posizione di 
indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione dalle autorità di gestione e dalle autorità di 
certificazione dei programmi operativi dei fondi Comunitari; 

RILEVATO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 9, all’Autorità di audit è preposto un dirigente, 
anche nominato ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
individuato dal Presidente con proprio decreto, in possesso di specifica professionalità ed 
esperienza nel settore della gestione e controllo dei programmi operativi dei fondi comunitari; 

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell’articolo 9, al dirigente preposto all’Autorità di Audit è 
corrisposto un trattamento economico complessivo previsto dal contrattato collettivo nazionale e 
dalla contrattazione integrativa per il dirigente preposto alle direzioni generali; 

RITENUTO, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 9 di dover provvedere alla 
nomina dell’Autorità di Audit; 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 16350/UDCP/GAB/CG del 14.10.2015 di proposta di 
conferimento dell’incarico di Autorità di Audit alla dott.ssa Annia Giorgi Rossi; 

ESAMINATO il curriculum vitae della dr.ssa Annia Giorgi Rossi, dal quale si desume che le 
significative funzioni svolte nell’ambito della pubblica amministrazione, la professionalità posseduta 
e le esperienze maturate palesano il possesso di capacità adeguate all’assolvimento delle funzioni 
di Autorità di Audit; 
 
RILEVATO che con  nota prot. 693716 del 15.10.2015,  la Direzione Generale Risorse Umane ha 
attestato il possesso, in capo alla dott.ssa Annia Giorgi Rossi, dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente;       

RITENUTO pertanto, di nominare la dr.ssa Anna Giorgi Rossi Autorità di Audit,; 
 
ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione resa dall’interessata di insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali 

Visti 
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni ; 
b.  la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7; 
c.  la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8; 
d.  il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12; 
e.  il regolamento 13 aprile 2012, n. 5; 
f.  la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191; 
g.  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i.; 
h. l’art. 9 del decreto presidenziale n. 37/2013; 
i. il DPGRC n.178 del 30.9.2015; 
j. il DPGRC n.212 del 28.10.2015 

 



DECRETA 

1. Di nominare la dr.ssa Annia Giorgi Rossi, Autorità di Audit di cui all’articolo 9 del DPGRC 
n.37/2013 e ss.mm.ii., per tre anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del 
rapporto fiduciario. 

2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, all’interessata è corrisposto un 
trattamento economico complessivo previsto dal contrattato collettivo nazionale e dalla 
contrattazione integrativa per il dirigente preposto alle direzioni generali, di cui all’articolo 6, 
comma 1, lett. b) del regolamento n. 12/2011. 

3. Il presente decreto è inviato all‘Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e 
alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza, 
nonché al Burc per la pubblicazione. 

 
 

 
           DE LUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000) 

 
ACCERTAMENTO DI ALTRI INCARICHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSE 
 

 
Il sottoscritto  Annia Giorgi Rossi 
Nato a --- il --- 
Residente  ---- 
 

Consapevole che: 

n. è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 
del DPR 445/2000); 

o. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione (artt. 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445); 

DICHIARA 
1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
    di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencati nella 
tabella a seguire; 
 

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
  di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencate 
nella tabella a seguire; 
 

3. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione; 
  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto di un 
Ente/Società) 

 
Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

Dipendente a tempo indeterminato Ministero dell’Economia e delle Finanze 
  
  
  
  
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

1. che, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001: 
 
 non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 
Data e Luogo 
Roma, 28/10/2015        Firma 

Annia Giorgi Rossi 
 

 
 
 



MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, 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 Annia Giorgi Rossi, nato a -----, con riferimento all’incarico di dirigente dell’Ufficio Audit, presa 

visione della normativa introdotta dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 

 
DICHIARA 

 
 

 di non aver percepito alcun compenso, alla data odierna, riferito all’incarico affidato; 
 
 
□  di aver percepito i seguenti compensi: 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
ecc. 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 
15, co. 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. 
 
 
Luogo e data 
Roma, 28/10/2015 
 

 
       Firmato 
       Annia Giorgi Rossi 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 495/UDCP/Ufficio VI del 9.1.2017 

     
 

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 

 
La sottoscritta Annia Giorgi Rossi nata a --- il ---, in qualità di responsabile dell’ Ufficio Autorità di 

Audit  presso la Regione Campania – UDCP - Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli  

 
- 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 28.10.2015 con prot. 729845 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; 
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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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
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. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  27.12.2016 

Firmato 

Annia Giorgi Rossi 
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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Prot. 2017 – 0033434/UDCP/UFFICIO06 del 22/12/2017 E 
 
 

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 

 
La sottoscritta  Annia Giorgi Rossi nata a --- il --- in qualità di Responsabile della Autorità di Audit 

presso  la Regione Campania UDCP Centro direzionale isola C3 80143 Napoli 

 
- 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 27/12/2016 ed acquisita al prot. data 09/01/2017 con prot. 
495/UDCP/Ufficio VI 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’ultima dichiarazione 
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; 
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 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, 20/12/2017                                                                                         Annia Giorgi Rossi 
 
  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
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