
INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome  MARIA BUONO  
Data di nascita  13/12/1954 

Qualifica  Dirigente a tempo indeterminato 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania – Centro Direzionale, Isola C3 – Napoli 

Incarico attuale 
 Dirigente di Staff  presso la Direzione per la Mobilità 

 Dirigente ad interim della U.O.D. Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e 
 strumentali 

Numero telefonico ufficio/Fax 
dell’ufficio  081 7969591 / 081 7969603 

Email istituzionale  maria.buono@regione.campania.it 

  
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
  

dal 14/11/2013 ad oggi Dirigente di Staff  presso la Direzione Generale per la Mobilità 
Dirigente ad interim della U.O.D. Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione 
risorse umane e strumentali 

 Giunta Regionale della Campania 

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale. 

Incarichi dirigenziali 
precedenti 

 

Dal  19/07/2005 al 13/11/2013 Dirigente del Settore legislativo – Osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia legislativa. 

Dal  17/07/2013 al 13/11/2013 Dirigente ad interim del Settore “Autolinee e vie di comunicazione” dell’Area Generale di 
Coordinamento Trasporti e viabilità 

Dal  04/10/2011 al 16/07/2013 Dirigente ad interim del Settore “Stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale”  

2010 Funzioni Vicarie del Coordinatore d’Area – Decreto Assessore al Personale n. 153/2010 (nota 
Presidente Caldoro 4307/UDCP del 28/07/2010) 

Dal  29/09/2004 al 18/07/2005 Dirigente del Servizio “Affari Generali e Personale” dell’AGC 07. 

Altri incarichi  
Ottobre 1998 Funzionario Avvocato presso l’A.G.C. Avvocatura regionale. 

Difesa dell’Ente in circa 200 giudizi in particolare nel contenzioso sulle cd. “quote latte” e sui piani 
stralcio per l’assetto idrogeologico delle Autorità di bacino. 

Giugno 1987 Funzionario c/o Assessorato attività produttive 

da settembre 1980 a maggio 
1987 

Funzionario 

 Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato 

 Responsabile ufficio “Osservatorio delle dinamiche commerciali e delle politiche dei consumi” . 

Principali attività svolte  
2013 Presidente commissione di gara “Procedura ristretta per la privatizzazione,con cessione totale del 

capitale sociale, di CAREMAR - Campania regionale marittima S.p.A., e con affidamento alla 
medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella Regione Campania”. 

2012 Proponente disegno di legge “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – 
abrogazione di disposizioni legislative” – Legge regionale n. 29 del 9 ottobre 2012 

 Referente Regione Campania Progetto FORMEZ PA  - Dipartimento della Funzione pubblica 
“Pianificazione e strumenti per le politiche di semplificazione”  (inizio incarico 27/12/2011) 

 Presidente delegato gruppo di lavoro sullo Sportello Unico Attività Produttive. DGR 375/2012. 

 Elaborazione linee guida per gli sportelli unici per le attività produttive della Regione Campania. DGR 
375/2012. 



2011 Rappresentante della Regione Campania alla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, nel gruppo di lavoro interistituzionale sulla “Misurazione dell’azione amministrativa” 
istituito presso le Commissioni “Affari istituzionali” e “Affari finanziari” (designazione del 
Presidente Caldoro prot. 4687/UDCP/GAB del 14/04/2011 e nomina 584/DES-24AF 
dell’11/05/2011. 

 Referente Regione Campania c/o gruppo tecnico “Comitato di governance” sullo stato di attuazione 
dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR) e della valutazione di impatto (VIR) presso il Dipartimento 
Affari Giuridici e Legali della Presidenz adel Consiglio dei Ministri (20/01/2011) 

 Referente progetto “E.T.I.C.A.” pubblica nel Sud “Trasparenza e valutazione per migliorar l’efficacia 
dell’azione pubblica per lo sviluppo” 

 Referente progetto “iniziative e proposte delle Regioni per l’attuazione delle recenti normative: 
semplificazione, tempi dei procedimenti e competitività delle imprese”. 

 Componente gruppo di lavoro progetto “Regioni semplici – Regioni da semplificare per i cittadini e per 
le imprese” PON GAS FSE Dipartimento Affari Regionali – Presidenza Consiglio dei Ministri. 

 Referente progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione 
amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio “ - Programma operativo PON 
Governance e azioni di sistema (FSE) 2007-2013. 

 Componente gruppo di lavoro sulla disabilità – DGR 502/2011. 

2010 Proponente regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno. Regolamento n .11/2010 – DPRG 94/2010. 

 Revisione tecnico-normativa “Testo Unico Attività Produttive (TUAP) e sviluppo Consorzi ASI” – DDL 
396 /2010. 

 Responsabile Autorità competente Sistema IMI (Internal Marrket Information) – Direttiva Servizi 
123/2006/CEE – 2010. 

 Referente progetto POAT – Dipartimento Affari Giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri “Rafforzamento delle capacità di normazione”. 

 Referente dell’AGC 01 per la semplificazione amministrativa anni 2007-2013 

 Componente gruppo di lavoro c/o Prefettura di Napoli per lo svolgimento delle elezioni regionali anno 
2010 (lettera di encomio del Presidente della Giunta regionale). 

2009 Referenti AGC 01 c/o Coordinamento tecnico Commissione Affari Istituzionali e degli Enti Locali della 
Conferenza Stato-Regioni (anno 2009) 

 Componente gruppo di lavoro “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni L. 150/200. 

 Rappresentante della Regione Campaia in seno all’assemblea dei soci del FORMEZ . Anni 2006-
2010. 

2008 Referente AGC 01 gruppo di lavoro di supporto alla conferenza dei dirigenti per la materia del 
decentramento. 

 Presidente della Commissione di gara avente ad oggetto “Procedura negoziale per l’affidamento della 
stampa e della distribuzione del BURC” – DD 750/2008 

2007 Responsabile progetto “Norme in rete” – Regione Campania – ITTIG – CNR – Ministero di Grazia e 
Giustizia. 

2005 Presidente “Nucelo di valutazione progetti per l’esercizio associato dei servizi comunali e per il 
monitoraggio dei progetti” – Decreto assessorile 207 del 06/04/2005. 

2001 Componente del Comitato tecnico legislativo presso il Consiglio regionale della Campania 
(18/06/2001). 

1998 Responsabile sezione “Tutela amministrativa” e rappresentanza in giudizio presso l’Avvocatura 
regionale. 

1996 Componente gruppo misto convenzione ISTT/Regione Campania per l’organizzazione di concerto 
con l’ISTAT del servizio statistico regionale – DPRG 7599/1996. 

 Segreteria Commissione regionale per il Commercio ex art. 17 della legge 426/1971 – DGR 7674 del 
02/10/1996. 



1994 Incarichi di collaudo ex Legge 64/1986. 

 Componente esperto dei problemi della distribuzione nella Commissione provinciale di Napoli per il 
Commercio su aree pubbliche – DPGR 10709/1994. 

 Responsabile della sezione “Grande distribuzione e commercio al dettaglio – disciplina orari di 
vendita”  

1992 Commissario ad acta ex art. 21 della legge 426/1971 per la redazione del Piano Commerciale del 
comune di Frattaminore  - DPRG 22236 del 26/10/1992. 

 Componente esperto per i problemi della distribuzione nella Commissione regionale per il commercio 
su aree pubbliche – DPRG 15001/1992 

1991 Componente esperto in materia urbanistica commerciale nella Commissione regionale per il 
commercio ex art. 17 della legge 426/1971 – DPGR 2435 del 03/04/1991. 

 Partecipazione “Gruppo di lavoro incaricato di seguire il progetto SIREDI – Sistema informativo rete 
distributiva” – Unincamere – Minindustrai – Regioni – Anci – ISTAT. 

1990 Componente del Comitato di coordinamento ai fini dell’armonizzazione delle iniziative regionali e locali 
in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l’estero – Decreto Ministro per il commercio con 
l’estero 14/08/1990. 

1988 Commissario ad acta ex art. 21, legge 426/1971 per la redazione del Piano Commerciale del Comune 
di Nocera Superiore – DPGR 8826/1988. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

1980 Abilitazione all’esercizio della professione forense  

 Corte di appello di Napoli  
  

1978 Corso-concorso di 12 mesi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione equivalente 
corso specializzazione post laurea ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 472 del 21/04/1972 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  

Luglio 1977 Laurea in Giurisprudenza  

 Università “Federico II” di Napoli  

 Votazione 110/110 con lode 

Altre esperienze formative  

2011  Corso “Il controllo strategico” – Consorzio Consvip dal 9 e al 11 giugno 2011 

2010 Laboratorio interregionale “Semplificazione normativa regionale e cooperazione interistituzionale” – 
progetto PON GAS FSE 2007-2013 

Laboratorio interregionale “Trasparenza e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi”  -  
PON GAS FSE 2007-2013 – dal 20 al 22 settembre 2010 

2007 Progetto formativo PARSEC – Pubblica amministrazione ricerca e sviluppo tecnologico per 
un’evoluzione competitiva – MIUR – CNR – FORMEZ. 

Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione “Progetto Osmosi” – Formazione 
manageriale FORMEZ da maggio 2006 a febbraio 2007. 

2002 Corso di formazione in “Analisi dell’impatto della Regolamentazione (AIR)” – FORMEZ – Presidenza 
del Consiglio dei ministri, 14, 15, 17 e 28 gennaio 2002.   

Seminario “Il nuovo ordinamento contabile della Regione Campania” - FORMEZ  18/09/2002. 

Corso di formazione per dirigenti della Regione Campania c/o Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione – “Profili generali della Riforma del Titolo V della Costituzione” – dal 24 al 26 
settembre 2002. 

2001 Corso di formazione “Le Regioni a confronto: adeguare la macchina amministrativa per l’esercizio di 
un nuovo ruolo” presso la Scuola di Direzione Aziendale Università L. Bocconi – Milano 26, 27 e 28 
novembre 2001.   

1998 Corso di aggiornamento “Legge 241/1990 e D. Lgs. 29/1993” – 21, 22 e 23 dicembre 1998.   

1997 Corso “Gestire i progetti cofinanziati” – Progetto PASS – FORMEZ FSE – dal 15 settembre al 28 
novembre 1997 – 18 giornate di aula e 20 giornate di assistenza/consulenza sul campo.   



Corso “L’approccio della Pubblica Amminstrazione alla neoimprenditorialità: sensibilizzazione e 
supporto” – CESVITEC – Q.C.S. Fondo sociale europeo. 

Stage presso istituzioni ed enti pubblci di Barcellona (Spagan) dal 15 al 21 marzo 1997. 

Corso “Sistema di valutazione delle prestazioni – profili di responsabilità” – dal 23 al 27 giugno 1997 – 
Regione Campania. 

1995 Corso “L’informazione nella pubblica amministrazione: lo sviluppo del sistema informativo statistico 
della Regione Campania” – ISTAT – 8, 9, 10, 15 e 16 maggio 1995.   

1991 Seminario “Gli aiuti alle imprese” – Presidenz adle Consiglio dei ministri – Iniziativa di Alta formazione 
europea per dirigenti dei settori pubblico e privato – Roma, 3, 4 e 5 luglio 1991.   

1988 Corso di Statistica dal 25 al 29 gennaio 1988, dal 15 al 20 febbraio 1998 e dal 29 al 5 marzo 1988 – 
ISTAT - FORMEZ  

1983 Seminario di aggiornamento “il nuovo sistema sanzionatorio Unioncamere” - dal 21 al  23 marzo 
1983. 

XV corso di aggiornamento statistico “I censimenti generali: un’occasione per analisi e studi a livello 
territoriale” – Brescia dall’11 al 15 aprile 1983. 

COMPETENZE PERSONALI  
  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Conoscenza scritta e parlata della lingua francese 

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

2006-2010 

Rapporto annuale sulla legislazione regionale anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010. 
Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. 

2010 

Le Regioni allo specchio – I rapporti regionali sulla legislazione ISSIRFA – CNR – Giuffrè Editore. 

1984 

Il credito agevolato al commercio: la funzione della legge 517/75 – Indis editore. 

Docenze 

 

 

 

 

Incarico di docenza conferito da FORMEZ PA per il Corso di formazione “Le politiche di 
semplificazione della Regione Campania: l’attuazione della Direttiva servizi”. Anno 2010.  

Incarico di docenza del corso “Statistica ed informatica per la gestione delle imprese” – Corso di 
“Economia e amministrazione delle imprese 2° e 3° a nno di attività” – FSE – Istituto Universitario 
Navale – CESVITEC. 

Seminari, convegni e progetti 

 

 

 

Relatrice ai seguenti convegni, seminari e progetti: 

- convegno  “Il nuovo sistema tariffario del TPL campano e il nuovo ticket elettronico” organizzato 
dall’Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania – Napoli, 4 aprile 2014; 

- seminario “Analisi di impatto della regolamentazione: dalla definizione del problema 
all’individuazione dell’opzione preferita” – Napoli 26/10/2012; 

- “seminario di approfondimento sulla Direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la 
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese” (31 gennaio – 1° febbraio 2011); 

- progetto INNO.VA.RE. “Innovazione, sperimentazione, innovazioni organizzative per la 
misurazione e la valutazione della performance nelle amminsitrazioni regionali” (Roma 23 
giugno 2011); 

- seminario “La partecipazione  dei cittadini alla vita amministrativa” PON Governance assistenza 
tecnica 2007 – 2013 FORMEZ PA – Napoli, 14/12/2011; 

- convegno FORUM PA “La Better regulation: strumento di sviluppo e competitività nel quadro 
della collaborazione Stato – Regioni” – Roma, 20 maggio 2010; 

- progetto Empowerment “Riforma costituzionale della Conferenza permanente al Consiglio delle 
Autonomie” – Dipartimento della Funzione pubblica. Anno 2002; 



- seminario “il supporto alla neoimprenditoria – ruolo della Pubblica Amministrazione; aspettative 
ed esigenze delle imprese” – CESVITEC - 11 dicembre 1997; 

- seminario “Quale accesso alla giustizia per il consumatore” – ADICONSUM – 27 ottobre 1992. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 231 del 31/10/2013

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DOTT.SSA BUONO MARIA. 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania: 
f. la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
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; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-
amministrativo alla Direzione Generale per la Mobilità al dott.ssa Buono Maria  matr. 9783; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per la Mobilità al dott.ssa Buono Maria, 
stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/2013, la 
durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni riconducibili agli 
incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale di cui alla DGR 
427/2013 fissata all’1/11/2013; 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-

amministrativo alla Direzione Generale per la Mobilità alla dott.ssa Buono Maria  matr. 9783.  
2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico. 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione. 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 01 per la notifica alla dott.ssa Buono Maria, al Coordinatore dell’AGC 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 
 
Prot. 2013.0715411 del 17.10.2013 

 
 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D. Lgs. 08/04/2013 n. 
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 

 
 

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

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

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

La sottoscritta MARIA BUONO nata a Napoli il 13/12/1954, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di dirigente di Staff  presso la Direzione 
Generale per la Mobilità di cui alla delibera di Giunta n. 427 del 27/09/2013, di cui alla delibera di 
Giunta n. 488 del 31/10/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 08/04/2013 n. 39, 
indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché 
dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  

In particolare dichiara: 

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

� 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; 

� 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; 

� 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; 

� di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

� 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; 

� 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, 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. 
 

Firmato 
Maria 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 
quale sono richiesti ed utilizzati 



 
 
 
 
 

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

 
Dichiarazione sostitutiva 

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

La sottoscritta MARIA BUONO nata a Napoli il 13/12/1954, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di dirigente di Staff  presso la Direzione 
Generale per la Mobilità di cui alla delibera di Giunta n. 427 del 27/09/2013 e di dirigente ad interim 
della U.O.D. “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali” di cui alla 
delibera di Giunta n. 488 del 31/10/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
X di non aver percepito alcun compenso; 
di aver percepito i seguenti compensi: 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………; 
ecc. 
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, 8 maggio 2014 
 

Firmato 
       Maria Buono 
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Regione Campania 
 
Prot. 774642 del 17/11/2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 
la sottoscritta Maria Buono  nata a ……….. il 13/12/1954 in qualità di responsabile  con 
contestuale incarico di Dirigente di Staff 02  presso Direzione Generale della Mobilità 

 
- 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 17/10/2013 con prot 2013.0715411 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
x Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
 
 
x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
x Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
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;     
 
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.  
 

Luogo e data  Napoli 17/11/2014 

Buono Maria 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
Prot. 0066705 del 01/02/2016 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
la sottoscritta Maria Buono  nata a ……….. il 13/12/1954 in qualità di responsabile  con 
contestuale incarico di Dirigente di Staff 02  presso Direzione Generale della Mobilità 

 
- 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 774642 del 17/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
x Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
 
 
x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
x Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
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;     
 
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.  
 

Luogo e data  Napoli  

Buono Maria 

 

 

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

Prot. 116330 del 17/02/2017

    

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

 Il sottoscritto MARIA BUONO,  nato a NAPOLI,                            in qualità di responsabile dello

Staff – Funzioni di supporto tecnico – amministrativo alla Direzione Generale presso la Direzione

Generale Mobilità.

- 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 01/02/2016con prot. 66705 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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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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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 - 2 - 2017

Firmato

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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