
 

C U R R I C U L U M 

  V I T A E  E T  S T U D I O R U M 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   CAVALLI, ROBERTA 

Data di nascita  30.08.1968 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 
 Dirigente dell'U.O.D.  “Supporto all'Autorità di Gestione FSC – 

Programmazione politiche regionali di sviluppo” con funzioni di 
Vicario 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7962725 

Fax dell’ufficio  081/7962706 

E-mail istituzionale  r.cavalli@regione.campania.it 

 

TITOLI  DI STUDIO E PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi Federico II di 

Napoli 

Altri titoli di studio e professionali 

 1994 – Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali presso al 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

1995 - Abilitazione all’esercizio della professione forense 

1998 – Promozione a Segretario Capo con Deliberazione del CdA 
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali Sez. Reg. Lombardia n. 17/14 del 13.05.1999 

1999 -  Titolo di perfezionamento in direzione degli enti locali “Coperfel” 
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi in 
Milano 

2001 – Secondo corso di Specializzazione indetto dalla S.S.P.A.L. e 
conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 1994 – vincitrice concorso per 142 posti di Segretario Comunale indetto 
con D.M. 30.01.1992 ed assegnazione alla segreteria comunale di Borgo 
di Terzo (Bg) 

1997 – vincitrice concorso per la Segreteria comunale di III classe di 
Calvenzano (Bg)  

Nell’ambito delle funzioni svolte nel Comune si segnalano, in particolare: 

− incarichi di Presidente o membro esperto nelle commissioni di 



concorso presso i Comuni di Calvenzano, Verdello, Verdellino, 
Treviglio, Ciserano, Azzano San Paolo, Arzago D’Adda,  ecc. per 
l’assunzione di Responsabile di Segreteria e AA.GG., 
Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Ufficio Finanziario, 
Collaboratore amministrativo, Autista Scuolabus, Vigile urbano, 
Operatore scolastico, Messo notificatore, Specialista in attività 
contabili ed amministrative, Geometra, ecc.. 

− incarichi di Responsabile dell’Area di Gestione del  Territorio e 
dell’Area di Amministrazione Generale  

− predisposizione di tutti gli atti regolamentari e organizzativi, 
necessari all’adeguamento della struttura comunale alle 
modificazioni normative intervenute, in particolare con le Leggi 
cd. “Bassanini” (1997) e il TU Enti Locali (2000) 

1998 – incarico di Direttore Generale, con assegnazione, oltre alle 
ordinarie funzioni di Segretario Comunale, tra l'altro delle seguenti 
competenze:  

− direzione dell’attività di controllo di gestione e titolarità della 
funzione di valutazione dei dipendenti inquadrati nell’area delle 
posizioni organizzative 

− predisposizione della proposta del piano degli obiettivi ai fini del 
controllo di gestione e della valutazione del personale inquadrato 
nell’area delle posizioni organizzative, comprendente un numero 
congruo di obiettivi assegnati alle aree nonché l’indicazione della 
tipologia del risultato atteso e, ove possibile, la sua misurazione 
mediante rilevazioni seriali per unità di prodotto 

− gestione del personale  

− presidenza delle commissioni di concorso 

− presidenza delle operazioni di gara in caso di assenza dei 
responsabili di area  

− sottoscrizione dei contratti in caso di assenza dei responsabili di 
area  

− rilascio di pareri di natura legale al Sindaco, alla Giunta e al 
Consiglio Comunale, nonché ai Responsabili dei servizi 

− presidenza della delegazione di parte pubblica in sede di 
contrattazione decentrata. 

 
2004 – vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Regione Campania 
per Dirigente Amministrativo. 

01/09/2004 – Assegnazione all’A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica, 
Sistemi Informativi ed Informatica come dirigente in posizione individuale 
presso il Settore 02 con incarico e funzioni di “verifica e controllo delle 
attività finanziate ai sensi del POR 2000/2006 Misure 6.2 e 6.4 in corso di 
realizzazione – Referente per l’adeguamento della R.C. alla normativa 
sulla Privacy”.  

01/07/2005 – incarico di dirigente del Servizio 02 “Erogazione Contributi 
Promozione turismo” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Turismo” 
dell’AGC 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” 

DGR 446/2006 – Variazione dell’Ordinamento Amministrativo regionale 
con rimodulazione delle competenze e della denominazione del Servizio 
02 “Promozione e Sviluppo Turismo”: conferma incarico.  

Dal 2004 – incarichi di presidente e/o componente di commissioni 
giudicatrici di gara, di selezione e di monitoraggio  (affidamento delle 



attività di progettazione e implementazione dell’Osservatorio del Turismo; 
Ideazione, Progettazione, Realizzazione e Gestione della campagna di 
comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione 
del prodotto turistico Campania; Selezione “Eventi in... Campania”, 
programmi degli eventi di risonanza nazionale ed internazionale finanziati 
a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.12, selezione delle 
iniziative promozionali sul territorio di cui al regolamento di attuazione 
della L.R. 24/84, ecc.) 

Dal 2008 – referente per le attività di programmazione, gestione e verifica 
della rendicontazione relative all’azione b) dell’Obiettivo Operativo 1.12 del 
PO FESR Campania 2007/2013, inerenti la realizzazione dei programmi 
annuali dei Grandi Eventi, della partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche e alle mostre di settore in grado di mobilitare significativi flussi di 
visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello 
di promozione sistemica in grado di coniugare gli eventi culturali con 
momenti di commercializzazione e con attività di comunicazione. L’ 
ammontare delle risorse stanziate per tale azione nell’ambito della 
dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo ammontava a circa € 
70.000.000,00,  totalmente programmate ed impegnate.  

Dal 13/09/2010  - incarico (D.G.R. 649/2010) di dirigente ad interim del 
Servizio 01 “Programmi locali di sviluppo Patti territoriali – Accordi di 
reciprocità” del Settore 02 dell’AGC 03 

Dal 07/10/2010 - incarico (D.D. n. 450/2010) di Responsabile dell’unità 
operativa per il rapporto con gli Organismi Intermedi nell’ambito 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007/2013.  
 
Dal 04/10/2011 – incarico (DGR 527/2011) di dirigente ad interim del 
Servizio 05 “Coordinamento controllo di 1° livello – Ispettivo” del Settore 
02 dell’AGC 03. 

 

Capacità linguistiche 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

Buona capacità nell'uso di Windows XP e degli applicativi 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 1993/2012 – Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, tra 
cui: 

- Corso di lingua inglese del Centro Studi di incontri culturali con la 
fonologia, dizione e lingua inglese patrocinato dalla Regione 
Campania 

-  “I contratti: stipulazione e gestione” presso l’Istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica - Milano 

-  “Il nuovo ordinamento professionale del personale” presso il 
Centro Interdisciplinare di Studi per gli enti locali - Milano 

-  “L’applicazione contrattuale e la contrattazione decentrata in 
Lombardia” della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale - Bergamo 

-  “Il nuovo contratto per i Segretari Com.li e prov.li” della A.Ge.S. – 
Sez. Lombardia e della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale – Milano 

- “Le novità introdotte dal Contratto di Lavoro per il Personale di 



Comparto delle regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio 
2002/2005 per il biennio economico 2002/2003” organizzato da 
ANCI e Scuola superiore della pubblica amministrazione locale 
Lombardia – Milano 

- “L’Attività dell’ufficiale rogante” della A.Ge.S. – Sez. Lombardia - 
Brescia 

- Giornate formative organizzate dalla Giunta Regionale della 
Campania su “D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

- “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.lgs. 09/04/2008, n. 81)” 
- “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo” 
- “Opera – Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie”: 

Corso di formazione sull’Euro–progettazione, organizzato in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell’ambito del PORE – Progetto Opportunità delle Regioni in 
Europa 

-  “La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta” 
- Partecipazione ai Comitati di Sorveglianza del PO FSE Campania 

2007/2013 ed agli incontri di Audit con la Commissione Europea 
in qualità di responsabile dei controlli di primo livello in loco 

- Partecipazione agli eventi annuali del PO FSE Campania 
2007/2013 

 
 

La sottoscritta, Cavalli dott.ssa Roberta, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae et studiorum. 

Napoli, 11/02/2014 



 

Decreto Presidente Giunta n. 266 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DR.SSA CAVALLI ROBERTA -

MATR. 20008. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

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

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

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

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Supporto all’Autorità di Gestione 
FSC - Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” della  "Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo" , con contestuale incarico di vicario, alla dr.ssa CAVALLI  
ROBERTA  matr. 20008; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Supporto all’Autorità di 
Gestione FSC - Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” della  "Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo" , con contestuale incarico di vicario, alla dr.ssa CAVALLI  
ROBERTA stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 
31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del 
relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli 
incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Supporto all’Autorità di Gestione FSC - 

Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” della "Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo" , con contestuale incarico di vicario, alla dr.ssa CAVALLI  
ROBERTA, matr.20008; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

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

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica 
e il Turismo" per la notifica alla dr.ssa CAVALLI  ROBERTA, ai competenti uffici della Segreteria 
di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 
           CALDORO 
 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
   Prot. 2013.0783184 del 15/11/2013 

     
 

 
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, Cavalli dott.ssa Roberta,  nata a Napoli, il 30/08/1968, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile dell'U.O.D. 03 “Supporto all'Autorità 
di Gestione FSC – Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” di cui alla delibera di 
Giunta  n. 488 del 31/10/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, 
indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché 
dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firmato 

Roberta Cavalli 

 

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 
 



All. 2 

 

 
 

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, Cavalli dott.ssa Roberta,  nata a Napoli, il 30/08/1968, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile dell'U.O.D. 03 “Supporto all'Autorità 

di Gestione FSC – Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” 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 

 
   di non aver percepito alcun compenso per incarichi di consulenza e/o di collaborazione; 

 
 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, 11/02/2014 

Firmato 

Roberta Cavalli 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 142453 del 2/03/2015 

     
 
 

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, Cavalli dott.ssa Roberta, nata a …… il 30/08/1968,  in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile dell'U.O.D. 03 “Supporto all'Autorità 
di Gestione FSC – Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” di cui alla delibera di 
Giunta n. 488 del 31/10/2013, con contestuali funzioni di Vicario,  presso la Direzione Generale per 
la Programmazione Economica e il Turismo,  
- 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 15/11/2013, con prot. 2013.0783184 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; 

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

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

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

  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 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto 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 
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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. 
 
 
 
 
 
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,  

Firmato 

Roberta Cavalli 

 

 

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. 0818137 del 27/11/2015 

     
 
 

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, Cavalli dott.ssa Roberta, nata a …… il 30/08/1968,  in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile dell'U.O.D. 03 “Supporto all'Autorità 
di Gestione FSC – Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” di cui alla delibera di 
Giunta n. 488 del 31/10/2013, con contestuali funzioni di Vicario,  presso la Direzione Generale per 
la Programmazione Economica e il Turismo,  
- 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. 142453 del 2/03/2015 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; 
 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; 
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Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

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

 

  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 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

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

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

 

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

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 

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

  

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

 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

 
Il sottoscritto 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 
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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. 
 
 
 
 
 
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,  

Firmato 

Roberta Cavalli 

 

 

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. 104802 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 Cavalli dott.ssa Roberta, nata a Napoli,                                 in qualità di Dirigente

della Giunta della Regione Campania, con l'incarico di responsabile dell'U.O.D. 03 “ Supporto al-

l'Autorità di Gestione FSC – Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo” di cui alla delibe-

ra di Giunta n. 488 del 31/10/2013, presso la Direzione Generale per la Programmazione Economi-

ca e il Turismo,

- 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 02/03/2015 con prot 142453 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;
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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) ........................................................................................;

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.

 Avellino 09/02/2017

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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