
C U R R I C U L U M  V I T A E 

ET  STUDIORUM 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Lidia Buondonno 

Data di nascita 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale 
Dirigente  U.O.D. “Trasporti, Lavori 
Pubblici, Protezione Civile” (05) - Ufficio 
Speciale Avvocatura 

Numero telefonico dell’ufficio 081.7963777 

Fax dell’ufficio 081.7963685 
E-mail istituzionale 

PEC istituzionale 
l.buondonno@maildip.regione.campania.it 
l.buondonno@pec.regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 110/110  e lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione 
forense. 

Abilitazione all’insegnamento di discipline 
giuridiche ed economiche ( anno 1990).  

Iscrizione albo speciale Avvocati 
Cassazionisti. 

Vincitrice del concorso per la VII q.f. del 
ruolo speciale della Giunta Regionale della 
Campania istituito con legge regionale n. 
4/1990 (anno 1990). 

Vincitrice del concorso  per la copertura di n. 



20 posti di funzionario VIII q.f. con profilo 
professionale avvocato bandito dalla Giunta 
Regionale della Campania (anno 1998). 

Vincitrice del concorso pubblico per la 
copertura di n. 35 posti di “Dirigente 
Amministrativo” presso gli Uffici della 
Giunta Regionale della Campania (anno 
2004). 

Diploma di lingua inglese. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Difensore della Regione Campania in circa 
300 giudizi innanzi ai Tribunali 
Amministrativi Regionali nonché innanzi alle 
Magistrature Superiori   

Dal 20/8/2004 al 24/9/2014 Dirigente del 
Servizio “Pareri e Biblioteca” Area Generale 
di Coordinamento Avvocatura -Settore 
“Verifica Legge Regionale 7 agosto 1996 n. 
17 Parere Legali per il Consiglio e la Giunta 
Regionale” (già Consulenza Legale e 
Documentazione)  

Responsabile di “Posizione Professionale” 
decreto dirigenziale n. 15 del  27.12.02 
“Assistenza Stragiudiziale agli Organi e 
settori dell’Ente” 

Incarico di “posizione organizzativa” : 
Assistenza Stragiudiziale agli Organi e 
Settori dell’Ente  - Decreto dirigenziale n.8 
del 5.12.2001.  

Incarico di “posizione organizzativa di unità 
complessa di livello A “Sezione Pareri: 
Settori Primari, Secondari e Terziari” 
Determina Dirigenziale n. 2 del 9.6.2000. 

Responsabile della Sezione “Pareri Settori 
Primari,Secondari e Terziari” giusta Decreto 



Presidente Giunta Regione Campania n. 8 del 
7.1.99. 

Dal 1992 incardinata presso il Settore 
Consulenza Legale e Documentazione - 
Profilo professionale Avvocato Categoria D5- 
AGC Avvocatura  

Dal 7.5.90 al 30.6.92 Servizio presso il 
Settore Contenzioso Civile e Penale AGC 
Avvocatura 

Componente Consulta Tecnica Regionale 
D.P.G.R. n. 116/2008. 

Commissario ad acta presso il Comune di 
Benevento per la prosecuzione o meno della 
procedura di Project Financing per 
l’ampliamento della struttura cimiteriale di 
Benevento- Ordinanza del TAR Campania 
sez. Napoli VIII n. 3527/2011 e nota 
Assessore ai LL.PP. n. 1707/SP (anno 2011 -
2012). 

Presidente di commissione di gara (anno 
2008). 

Referente Regione Campania interventi 
legislativi per Istituto Zooprofilattico di 
Portici ( anno 2003).  

Relatrice al corso di formazione e sul nuovo 
processo amministrativo ( anno 2010).   

Relatrice  corsi di formazione professionale 
in materia di Lavori Pubblici (anno 2008). 

Segretaria Comitato Tecnico Amministrativo 
attuazione interventi  ex artt. 21 e 32 L.n. 
219/81 (1987 – 1988).  

Roma  - Assistenza legale ed amministrativa 
relativa ai servizi da prestarsi da parte del 



Consorzio Italtecna Sud e Bonifica S.p.a in 
favore del Ministro designato per l’attuazione 
degli interventi ex artt. 21 e 32 della Legge n. 
219/1981 in materia di espropriazioni per 
P.U. e appalti di OO.PP. e LL.PP. presso le 
Società EDICONSULT S.p.a. e Setecna 
S.p.a. (dal 1. 12. 1983 al 18.4. 1990). 

Milano – Banco di Roma (Aprile 1982 – 
luglio 1983). 

Benevento – Studio ing. Tedeschi 
collaborazione legale per le procedure 
espropriative relative alla realizzazione 
dell’invaso di Campolattaro (Gennaio 1981 – 
Gennaio 1982) 

Capacità linguistiche 

0ttima conoscenza della lingua inglese parlata 
e scritta. 

Conoscenza scolastica della lingua francese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buona conoscenza di applicativi di base in 
ambiente Windows. 

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

Partecipazione a corsi di aggiornamento sul: 
diritto comunitario – Consiglio dell’ordine 
degli Avvocati – Napoli (febbraio – Giugno 
1993); 
diritto dell’urbanistica – Consiglio dell’ordine 
degli Avvocati – Napoli (Giugno 1993 – 
gennaio 1994); 

Partecipazione codice in materia di 
protezione dei dati personali – AGC Ricerca 
Scientifica  (ottobre 2004 – novembre 2005). 

Partecipazione corso Master dipartimento 
della funzione Pubblica, per la formazione 
dei dirigenti regionali (aprile – giugno 2005)  

Partecipazione al corso sul “Sistema delle 
Autonomie Locali: Le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva regionale” -  – 
Scuola Superiore della P.A. - Caserta (aprile 



2006). 

Partecipazione al corso relativo a “Il nuovo 
modello dell’Azione Amministrativa alla luce 
della legge n. n. 241/1990 riformata” -  – 
Scuola Superiore della P.A. - Caserta 
(maggio, giugno  2006). 

Partecipazione al corso d formazione “La 
normativa del nuovo codice degli appalti 
pubblici” Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli (aprile – 
giugno 2007). 

Autrice di pubblicazione a stampa : “La 
costruzione dell’invaso di Campolattaro. 
Un’occasione per riflettere sulla normativa 
indennitaria relativa all’espropriazione dei 
suoli destinati all’uso agricolo”.  



Decreto Presidente Giunta n. 200 del 22/09/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Oggetto dell'Atto:

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA LIDIA BUONDONNO

MATR.16551 

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

n. 67 del  25 Settembre 2014



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 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”;

e. la DGR n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.

f. la DGR n. 731 del 11/12/2012 che ha modificato parzialmente gli allegati B) e D) della D.G.R.
n.478 del 10/09/2012 inerenti l’organizzazione degli uffici dell’Avvocatura regionale ed ha altresì
integrato l’avviso di cui all’art. 3 del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 479 del 10/09/2012;

g. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture ordinamentali
dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale e dell’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti
UNESCO”, pubblicato in data 14/10/2013, sul sito istituzionale della Regione;

h. la D.G.R. n° 308 del 25/07/2014 ad oggetto: “Avviso interpello per il conferimento di incarichi
dirigenziali-Determinazioni” 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 

a. con la citata D.G.R. n° 308 del 25/07/2014, la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra
l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. ”Trasporti, Lavori pubblici, Protezione
Civile”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, alla dott.ssa LIDIA BUONDONNO,
matr.16551, con la contestuale cessazione degli incarichi precedentemente ricoperti;

b. che in data 04/09/2014 con prot. n. 585171, 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. ”Trasporti, Lavori 
pubblici, Protezione Civile”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, alla dott.ssa LIDIA 
BUONDONNO, matr.16551, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella 
D.G.R n° 308 del 25/07/2014,  la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto accessivo individuale, con la contestuale cessazione degli incarichi 
precedentemente ricoperti;. 

D E C R E T A 

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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Trasporti, Lavori pubblici, Protezione
Civile”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, alla dott.ssa LIDIA BUONDONNO,
matr.16551, con la contestuale cessazione degli eventuali incarichi precedentemente ricoperti;

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo
individuale, la durata del relativo incarico;

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di 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 notifica alla dott.ssa Buondonno e per la stipula del relativo contratto accessivo
individuale, 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. 67 del  25 Settembre 2014
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Prot. n. 0585171 del 04/09/2014 

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 avv. Lidia Buondonno in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in 
ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della UOD 05 Trasporti, Lavori Pubblici, 
Protezione Civile di cui alla delibera di Giunta  n. 308 del 25/07/2014, presa visione della normativa 
introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

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

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

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. 

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

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; 

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; 

La sottoscritta, 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  3 settembre 2014 

Firma 

Avv. Lidia Buondonno 

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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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 avv. Lidia Buondonno in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in 

ordine al conferimento  dell’ incarico di UOD “Trasporti, Lavori Pubblici e Protezione Civile” 05 – 

Ufficio Speciale Avvocatura, conferito con Delibera di Giunta Regionale  n. 308 del 25 luglio 2014, 

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

responsabilità: 

DICHIARA 

 X di non aver percepito alcun compenso; 

La sottoscritta, 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,  30 settembre 2014 

Firmato 

 Avv. Lidia Buondonno 
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Regione Campania 

Prot. 0644196 del 28/09/2015 

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 Lidia Buondonno, nato il  in qualità di responsabile della UOD 05 presso 

l’ufficio Speciale Avvocatura.. 

- 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 con prot n. 585171 del 4/09/2014 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: 

 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; 
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 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; 

 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, lì 



ALL.1

Regione Campania

Prot. 104856 del 14/02/2017

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 Lidia Buondonno nata  a Napoli il ,  in qualità di responsabile della UOD

05 Trasporti, Lavori Pubblici e Protezione Civile presso  US01 Avvocatura

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto 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 in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento 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 in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 28 settembre 2015 con prot 644196 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 impe-
gnandosi 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;

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................;
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ALL.1

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

 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,
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 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'inca-
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom-
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.
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ALL.1

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 incari-
chi dirigenziali.

 Napoli 13 febbraio 2017

Firmato

Avv. Lidia Buondonno

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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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/La sottoscritto/a Lidia Buondonno nata a Napoli il  in qualità di Responsabile di/della UOD 05 

Trasporti, Lavori Pubblici e Protezione Civile presso l'Ufficio Speciale Avvocatura 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi- 
sto 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 in- 
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun- 
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de- 
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi- 
mento 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 in- 
conferibiltà o incompatibilità; 

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot 104856 del 14/02/2017. e agli atti dell’uf- ficio/ 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 impe- 
gnandosi 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; 

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

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) ........................................................................................; 

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

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, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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 co- 
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa- 
ti 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 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'inca- 
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del- 
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom- 
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 

 
Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi- 

mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, con specifica per cia- 
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti- 
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio - 
ne 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 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 incari- 
chi dirigenziali. 

 
Luogo e data NOME E COGNOME 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta- 
ceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di pro- 
tezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri- 
chiesti ed utilizzati. 
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