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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMPOBASSO Claudia

Data di nascita

Qualifica Dirigente a tempo indeterminato

Amministrazione Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale
Dirigente U.O.D. 50_09_12 Genio Civile di Avellino 
e Ariano Irpino – Presidio di protezione civile 

Numero telefonico dell’ufficio 0825/286.222 

Fax dell’ufficio 0825/286.220

E-mail istituzionale c.campobasso@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea  in  Economia  e  Commercio,  con  votazione 
110/110 con lode.

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 
10/11/97 
al 
30/06/00

Dal 
01/07/00 
al 
30/12/03 

31/12/03

Comune di Portici (NA) - qualità di funzionario 8^ 
q.f. di area economico-finanziaria con incarichi di:
 - Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
(dal 10.11.97 al 30.06.2000)
 - Responsabile  Ufficio Comunicazione e Immagine 
(dal 01.02.98 al 30.06.2000)
    - Responsabile ad interim dell’Ufficio Politiche per 
gli  anziani  e  per  la  gioventù  (dal  28.02.2000  al 
30.06.2000).

Comune  di  Bari in  qualità  di  funzionario  di  area 
economico-finanziaria, con i seguenti incarichi:
a) Ripartizione Solidarietà Sociale:
 - dal 24.01.2001 al 19.01.03 Responsabile U.O.C. 
Anziani
 - dal 20.01.03 al 30.12.03 Responsabile Posizione 
Organizzativa  “Progetti  Speciali” (P.O.R.  Puglia 
2000-2006  Misura  5.3,  P.I.C.  Equal,  P.O.N. 
Sicurezza, Programma Nazionale Asilo, Progetti per 
i Senza Dimora, Immigrati, Tossicodipendenze, ..)
b) Direzione  Politiche  Comunitarie dal  08.04.03 al
30.12.03 - Incaricata dell’attività di monitoraggio dei  
finanziamenti comunitari.

Giunta  Regionale  della  Campania  -  Dirigente  a 
tempo  indeterminato  –  Vincitrice  dei  concorsi 
dirigenziali indetti per la copertura di:
- n. 6 posti di Dirigente Progettazione Sociale 
- n. 6 posti di Dirigente Ingegnere Gestionale.

Incarichi dirigenziali ricoperti:

mailto:c.campobasso@regione.campania.it


Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 
27/02/04 
al 
01/07/04

Dal 
02/07/04 
al 
07/01/06

Dal 
08/01/06 
al 
23/08/07

Dal 
24/08/07 
al 
14/11/13

Dal 
01/01/09 
al 
14/11/13

Dal 
15/11/13
al 
14/05/17

Settore  Trattamento  Economico -  Dirigente  con 
incarico di posizione individuale di studio e ricerca 
“Supporto  al  Dirigente  di  Settore  per   i  contratti  
nazionali e decentrati di lavoro per i dipendenti degli  
Enti  locali,  compresi  i  dirigenti.  Fondo  per  le 
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane e  per  la  
produttività per il personale di cui alle ctg. A-B-C-D.  
Risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  
posizione e di risultato;

Settore  Trattamento  Economico Dirigente  del 
Servizio  02 “Qualità,  allineamento  e  gestione  dati  
informatici – Liquidazione oneri vari – Definizione e 
monitoraggio spesa fondi contrattuali”.

Settore  Demanio  e  Patrimonio Dirigente  del 
Servizio 04 “Affari Generali e Personale – Acquisti,  
dismissioni  e  alienazioni  -  Consistenza  del  
Patrimonio”.
-  Componente  della  “Commissione  per  gli  
adempimenti connessi all’alienazione del patrimonio 
disponibile  regionale”  nominata  con  Decreto  del 
Presidente  della  Giunta  Regionale  n°  151  del 
09.02.2006.

Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino – 
Dirigente  del  Servizio  02  “Difesa  Rischio 
Sismico”, con  competenza  specifica  afferente  le 
funzioni  amministrative  in  materia  di  difesa  del 
territorio dal rischio sismico, rilascio provvedimenti di 
autorizzazione sismica, RSU e collaudi, contenzioso 
sismico,  accertamento  entrate  da  autorizzazioni 
sismiche,  informatizzazione  dell’attività  con 
creazione di un software gestionale unico per tutti i 
Geni Civili.

Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino - 
Dirigente  ad interim del Servizio 03 “Intervento 
Pubblico  –  Cave”, con  competenza  specifica 
afferente le funzioni  amministrative di  gestione del 
demanio idrico, opere e lavori di manutenzione del 
reticolo  idrografico  di  competenza,  interventi  di 
urgenza  e  somma  urgenza  in  materia  di  rischio 
idrogeologico,  difesa  idraulica  e  per  calamità 
naturali,  alta  vigilanza  su  opere  e  lavori  pubblici 
finanziati  dalla  Regione  ed  attuati  da  altri  enti, 
esecuzione  di  opere  e  lavori  di  competenza, 
attuazione del PRAE - piano regionale delle attività 
estrattive,  conferenze  di  servizi  per  la  valutazione 
dei  progetti  di  coltivazione e rilascio  autorizzazioni 
per la coltivazione e recupero di cave.

D.G. per i  Lavori  Pubblici  e la Protezione Civile – 
Dirigente  U.O.D.  Genio  Civile  di  Avellino  – 
Presidio  di  Protezione  Civile –    Esperienza 
maturata in gestione amministrativa degli  appalti di 
lavori  pubblici  e  in  somma  urgenza,  gestione 
demanio  idrico,  concessioni  demaniali  e  calcoli 
canoni,  proposte  modifiche  normative  in  materia, 



Dal 
15/04/15
al 
14/05/17

Dal 
15/05/17

procedimenti  amministrativi  connessi  alle 
autorizzazioni sismiche, gestione e sviluppo portale 
regionale  della  sismica,  digitalizzazione 
procedimenti,  dematerializzazione  atti  e  utilizzo 
firma  digitale,  gestione  amministrativa  cave  e 
attuazione  P.R.A.E.  Piano  regionale  delle  attività 
estrattive,  procedimenti  amministrativi  per 
autorizzazioni  linee  elettriche,  interventi  di 
protezione civile,  alta vigilanza su opere e lavori e 
quant'altro  connesso  alle  attività  di  presidio  di 
protezione civile. Competenza in materia finanziario-
contabile  con  particolare  riferimento  ai 
provvedimenti  di  accertamento  delle  entrate  di 
competenza ed impegni di spesa, con riferimento al 
nuovo  sistema  contabile  introdotto  dal  D.lgs. 
118/2011.

D.G. per i  Lavori  Pubblici  e la Protezione Civile  – 
Dirigente  ad interim U.O.D.  Servizio  Sismico – 
Esperienza maturata ed approfondita in materia di 
difesa  del  territorio  dal  rischio  sismico,  circolari  in 
materia,  proposte  di  modifica  alla  L.R.  n.  9/83  e 
regolamento 4/2010 con finalità di semplificazione e 
snellimento,  rapporti  con ARCADIS,  gestione degli 
incarichi  di  collaudatori  di  ufficio.  Gestione  dei 
finanziamenti  del  Dipartimento  della  Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
finalizzati alla prevenzione del rischio sismico di cui 
al  Fondo  per  l'attuazione  del  programma  degli  
interventi  di  mitigazione  sismica  e  per  verifiche 
strutturali  di  edifici  pubblici  strategici  ai  fini  di  
protezione civile (O.P.C.M. 3274 del 20/3/2003 e 3362 
del 8/7/2004)” circa 18 ml€ e al Fondo di cui all'art. 11 
della  Legge  n.77  del  24/06/09  di  conversione  del 
D.L. n.  39/2009  cd. Decreto Abruzzo,  di  circa 120 
ml€, con pubblicazione dei relativi bandi pubblici nel 
novembre  2016.  Gestione  fondi  Sisma  1984  e 
Sisma 1962.  Supporto al  Resp.  Ob.  Op.  1.5 POR 
Campania  FESR  2007/2013  Misura  1.7  Edifici 
Pubblici  Sicuri,  monitoraggio  SMILE  e 
rendicontazione.  

D.G.  Governo  del  Territorio,  Lavori  Pubblici  e  la 
Protezione Civile –  Dirigente U.O.D. Genio Civile 
di Avellino e Ariano Irpino – Presidio di Protezione Civile – 
Competenze  afferenti  a: funzioni  tecnico-
amministrative in materia di: difesa del territorio dal 
rischio  sismico;  autorizzazioni  per  linee  elettriche; 
attuazione delpiano regionale delle attività estrattive; 
interventi di urgenza e somma urgenza per rischio 
idrogeologico,  difesa  idraulica  e  per  calamità 
naturali;  attività  di  contrasto  incendi  boschivi; 
presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza 
su opere e LL.PP. finanziati dalla Regione; supporto 
tecnico-operativo  per  la  progettazione  ed 
esecuzione di opere e LL.PP.

Ulteriori incarichi:



Presidente  della  Commissione  di  valutazione 
della procedura selettiva, indetta con D.D. n. 16 del 
19 marzo 2010,  per la formazione di un elenco di 
soggetti  esperti  “short  list  ingegneri/architetti”  per 
l’affidamento  di  incarichi  professionali,  di  supporto 
specialistico,  per  l’espletamento  delle  attività  di 
particolare  complessità  inerenti  l’attuazione,  da 
parte  dei  competenti  Settori  Provinciali  del  Genio 
Civile,  della  legge  regionale  n.  9  del  1983  e 
ss.mm.ii. (D.D. del Coordinatore A.G.C. 15 LL.PP. n. 
200 del  05.05.2010).

Presidente  della  Commissione  di  collaudo in 
corso  d'opera  del  Centro  di  controllo  -  Sistema 
informatico  di  Monitoraggio  delle  Entrate  e  della  
Spesa a  supporto  dell'A.G.C.  Lavori  Pubblici, 
nominata con D.D. n. 44 del 26/03/2010.

Componente  del  gruppo  di  lavoro   per 
l'organizzazione del  ciclo  di  incontri  formativi  di 
aggiornamento  in  materia  di  appalti  pubblici  – 
D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del codice dei contratti pubblici- svoltosi il 
24 e 25 maggio 2011, ricevendo una nota di merito 
da parte dell’Assessore ai LL.PP.

Componente del Gruppo di lavoro “S.I.smi.CA.”, 
per  conto dell’AGC 15,  per la  progettazione di  un 
sistema informativo  integrato  per  la  gestione delle 
competenze regionali  in  materia  di  rischio  sismico 
finalizzato alla dematerializzazione dei procedimenti 
e l’erogazione di servizi on line, in linea con quanto 
indicato dal nuovo CAD (d. lgs. 235/2010), appaltato 
con D.D. 101 del 5/9/2012.

Responsabile  della  realizzazione  del  Portale 
della sismica, premiato al FORUM PA 2012 fra i 10 
migliori  contributi  del  Call  “10X10 Dieci  Storie  di  
qualità”,  per  dar  voce  ai  protagonisti  delle 
quotidiane  Storie  d’impegno  per  una  PA  protesa 
verso la Qualità.

Componente  del  Comitato  di  redazione  del 
Portale  della  sismica, costituito  con  D.D.  del 
Coordinatore A.G.C. 15 n. 179 del 04/07/2012 e n. 
181 del 10/07/2012, responsabile del procedimento 
di pubblicazione (RPP) dei contenuti del sito.

Componente  del  Gruppo  di  lavoro  per 
l'elaborazione  del  progetto  “S.I.smi.CA”  (Sistema 
Informativo della sismica in regione Campania), per 
l'ingegnerizzazione dei procedimenti di competenza 
dei  Geni  Civili,  con  la  compilazione  on  line delle 
istanze da parte di committenti, tecnici ed imprese, 
trasmissione  degli  elaborati  progettuali  in  formato 
digitale,  completa  dematerializzazione  degli  atti, 
creazione di archivi digitali e pagamento on line del 
contributo, approvato con D.D. n. 45 del 18/04/2012.
 
Assistente  del  Direttore  dell'esecuzione  del 
contratto dell'appalto  “S.I.smi.CA”  di  cui  al  punto 



precedente,  regolarmente  collaudato  in  data 
29/11/2016 e di imminente operatività on line.

Componente  segretario della  Commissione 
Elettorale  Centrale  per  le  elezioni  del  “Comitato 
regionale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile” 
svoltesi  presso i  seggi  istituiti  presso gli  Uffici  del 
Genio Civile dal 31/08/2015 al 06/09/2015.

Dipartimento  della  Protezione  Civile  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Attuazione 
dell'art. 11 del D.L. 28/4/2009 n. 39, convertito, con 
mod.,  dalla  legge  24/06/2009  n.  77  (cd.  Decreto 
Abruzzo)  Referente  Sottocommissione  8 
“Attuazione  normativa  sismica”  nominata  con 
provvedimento prot. n. 755138 del 06/11/2015.

Referente al tavolo tecnico presso il Dipartimento 
della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri per il monitoraggio dello stato 
di attuazione delle Ordinanze di Protezione Civile n. 
3907/2010  e  ss.  per  gli  studi  di  microzonazione 
sismica, interventi su edifici pubblici e privati per la 
riduzione del rischio sismico.

PON  “Governance  e  Capacità  istituzionale  2014-
2020.  Programma per il  supporto al rafforzamento 
della governance in materia di riduzione del rischio 
ai  fini  di  protezione  civile”.   Soggetto  attuatore: 
Dipartimento  della  Protezione  Civile  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Componente 
del  gruppo  di  lavoro per  lo  svolgimento  delle 
attività  di  competenza  regionale  in  qualità  di 
referente  rischio  sismico, nominata  con  D.D.  n. 
1159 del 19/10/2016.

Capacità linguistiche Lingua inglese

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Windows e pacchetti applicativi Word, Excel, Power 
Point
Internet – Posta elettronica – p.e.c.
Software gestione delibere e determine (lotus e e-
grammata)

Spiccata  propensione  all’innovazione  e 
all’introduzione  e  diffusione  di  metodologie 
organizzative  e  lavorative  basate  sulla 
informatizzazione e digitalizzazione dei documenti.

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

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

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Relatrice  al  convegno  di  presentazione  delle 
modifiche introdotte dalla L.R. n. 19/09 (cd. Piano 
casa)  alla  L.R.  n.  9/83  in  materia  di  difesa  del 
territorio dal rischio sismico. Avellino, sala “Penta” 
della Biblioteca provinciale, 29 giugno 2010.

Relatrice  al  convegno  di  presentazione  del 
Portale  regionale  della  sismica 
www.portalesismica.regione.campania.it – Napoli 4 
luglio 2012, sala convegni Palazzo Armieri.

Relatrice al seminario “Legge 12/07/2012 n. 100 

http://www.portalesismica.regione.campania.it/


Aggiornamento  del  piano  di  protezione  civile”  , 
Avellino,  Centro  sociale  S.  Della  Porta,  1  marzo 
2013.

Relatrice al convegno di presentazione della L.R. 
n. 10/2016 “Misure urgenti per la semplificazione  
delle norme in materia di prevenzione del rischio  
sismico.  Modifiche  alla  L.R.  n.  9/83”  organizzato 
dall'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Salerno il 3 giugno 2016.

Relatrice  al  seminario  informativo “Art.11  delArt.11  del   
D.L. 28.04.2009 n.39, conv. con mod., dD.L. 28.04.2009 n.39, conv. con mod., dalla Legge 
24 giugno 2009,  n.77 Fondo per la  Prevenzione 
del  Rischio  Sismico  -  Interventi  strutturali  diInterventi  strutturali  di   
rafforzamento  locale,   miglioramento  sismico  orafforzamento  locale,   miglioramento  sismico  o   
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  privatidemolizione  e  ricostruzione  di  edifici  privati”  
Napoli,  Auditorium  Regione  Campania  Is  C3, 
Novembre 2016. 

Relatrice  al  convegno “Rischio  sismico  – 
Opportunità  e  Bandi  della  Regione  Campania” 
Salerno, Hotel Mediterranea, 23 novembre 2016. 

Relatrice  al  convegno “La  scuola  al  centro  - 
Sicurezza Edilizia Scolastica” -  Incontro promosso 
e  organizzato  dal  Consigliere  Regionale  Carlo 
Iannace  Segretario  VI  Commissione  Istruzione  e 
Cultura,  Ricerca  scientifica,  Politiche  sociali. 
Grottaminarda  (AV),  Sala  Consiliare  Sandro 
Pertini, 1 dicembre 2016. 

Relatrice  al  convegno “SISMA  Informiamoci”  -  
Giornata  di  informazione  sugli  eventi  che  hanno 
colpito  il  centro  Italia –  Scuola  Politecnica  e 
Scienze  di  Base  e  DISTAR  Dipartimento  di 
Scienze  della  Terra  dell'Università  degli  Studi  di 
Napoli Federico II – Dipartimento protezione Civile 
– INGV – Napoli,  Complesso Universitario Monte 
Sant'Angelo, 7 dicembre 2016. 

Aggiornamento e formazione professionale
“Corso di formazione manageriale per la gestione  
finanziaria dell’impresa minore”, (ed. 1995-1996) - 
LUISS  Guido  Carli  Scuola  di  Management  e 
CCIAA di Avellino dal 04/12/95 al 22/05/96

“Corso  di  formazione  per  funzionari  di  area 
economico-finanziaria degli enti locali” dal 17/06/96 
al 21/12/96 nell’ambito del Progetto Ripam - corso-
concorso  pubblico  per  il  reclutamento  di  10 
impiegati di ruolo dell’8^ q.f. nell’area professionale 
economico-finanziaria - presso  il Formez - Centro 
di  formazione  e  studi,  sede  di  Arco  Felice  di 
Pozzuoli (NA)

“Master  in  comunicazione  e  relazioni  pubbliche”  – 
gennaio/giugno  1998  -  presso  Forum  -  Scuola  di 
formazione manageriale di Napoli.

“Corso di diritto amministrativo e legislazione degli  



enti  locali”  –  dal  26.09.02  al  30.10.02  presso  la 
Scuola  Superiore  dell’Economia e delle  Finanze – 
Bari
“Agenda 21 ed i principi dello sviluppo sostenibile” 
dal dicembre ’02 al febbraio ’03 - Comune di Bari - 
Interplan s.r.l. 

“Corso  di  alta  formazione  per  la  valutazione  dei  
progetti di sviluppo locale” dal 17 al 29 ottobre 2003 
- presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze - Roma.

“Il  trattamento  economico  del  personale  pubblico:  
novità  contrattuali,  fiscali  e  previdenziali”  CEIDA – 
21-22 aprile 2004.

“Il  nuovo  T.U.  sulla  privacy”-  Formez  –  5  maggio 
2004.

“Il contratto di lavoro nel pubblico impiego e la cd.  
riforma Biagi” – Formez Ripam – 13 maggio 2004.

“Il Bilancio regionale”  – Formez – 24-25-26 maggio 
2004.

“D.Lgs.  n°  196/2003  –  Codice  in  materia  di  
protezione dei dati personali” - Ottobre 2004

“Master  in  Diritto  del  lavoro  nelle  Amministrazioni  
pubbliche  e  sulla  gestione  del  personale”  ed. 
2004/2005  presso  CEIDA  –  Roma  con  colloquio 
finale con votazione di 60/60.

“Campus Cantieri- La formazione manageriale che 
fa  crescere  le  amministrazioni  pubbliche”  – 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  gennaio-
aprile 2005. 

“Ipotesi  di  accordo  per  il  rinnovo  del  CCNL 
Dirigenza Regioni e autonomie locali del 9.6.2005: i 
contenuti  innovativi,  le  modifiche  alla  disciplina 
previdente” – Opera Bari – 4 luglio 2005.

“La  Regione  che cambia:  riforme,  organizzazione,  
persone per lo sviluppo della Campania” – R.S.O. e 
SUDGEST – 28 febbraio 2005.

“Federalismo amministrativo tra devolution e riforme 
costituzionali”  – Dipartimeno  Funzione  Pubblica  e 
Formez – Napoli, 27 ottobre 2005.

“Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e 
la  loro  attuazione  nella  prospettiva  regionale”  – 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 
Caserta, 4-5 maggio 2006. 

“Progetto  Osmosi:  formazione  manageriale”  – 
Formez – Napoli, novembre 2006/gennaio 2007.

“Ingegneria  finanziaria”  –  Intervento  di 
accompagnamento della Regione Campania per la 



definizione dei regimi di aiuto alle imprese nel 2007-
2013 – Formez – 25 gennaio 2007

“Comunicazione e integrazione” – Formez – dal 22 
al 24 febbraio 2007.

Giornata di studio su enti locali e pubblico impiego – 
Formez – 22 marzo 2007.

Tavola  rotonda  “Formazione,  selezione  e 
inserimento nella Amministrazioni  regionali  e locali  
di esperti di politiche di sviluppo e coesione”, Fiera 
di Roma, 22 maggio 2007.

Programma di formazione in materia di “Sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”, Napoli, 
06/11/2008.

Relatore  al  seminario  “Le  attività  di  vigilanza  
sull’esecuzione dei lavori in zona sismica – Avellino, 
Biblioteca provinciale, 29 giugno 2010.

Seminario di aggiornamento “D.P.R. n. 207/2010 -  
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del 
codice  dei  contratti  pubblici-  Roma,  5  e  6  aprile 
2011.

Ciclo  di  incontri  formativi  di  aggiornamento  in 
materia di appalti pubblici – Napoli, 24 e 25 maggio 
2011.

Corso  e-lerning  “Misurazione  della  qualità  dei  siti  
web delle P.A”
Formez, 2 luglio - 18 luglio 2012.

Corso  di  aggiornamento  in  area  giuridico-
amministrativa “La riforma degli appalti pubblici ed i  
contratti della P.A.: cenni in materia di giurisdizione”, 
Napoli, settembre-ottobre 2012.

Webinar:  “Bandi  tipo”,  standardizzazione  e 
trasparenza  nelle  gare  di  appalti  pubblici”  – 
13/12/2012- Formez e AVCP.

Corso  di  aggiornamento  in  materia  di  protezione 
civile “Legge 12/07/2012 n. 100- Aggiornamento del 
piano  di  protezione  civile  comunale”,  6-11-27 
febbraio, 1-4 marzo 2013.

Corso  di  aggiornamento  “Project  Cycle 
management  (PCM)  –  Una  metodologia  europea 
per  migliorare  le  capacità  di  progettazione  delle  
amministrazioni  pubbliche”  –  FormezPA  – 
Comprensorio Olivetti – Arco felice (NA) - 18 e 19 
aprile 2013.

Forum di consultazione pubblica “Piano di Gestione 
Rischio  Alluvioni  del  Distretto  Idrografico 
dell’Appennino  Meridionale  (d.lgs.  49/2010  –Dir.  
2007/60/CE)- Napoli, 20 maggio 2013.



Corso  “Anticorruzione  e  cultura  dell'integrità”  - 
Formez – 7/9/2015-2/10/2015

Corso  di  aggiornamento  in  materia  di 
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  
di bilancio delle Amministrazioni pubbliche”. A cura 
del  MEF  presso  Facoltà  di  Giurisprudenza 
Università  di  Napoli  Federico  II.  13,  20  e  27 
novembre 2015.

Giornata di  presentazione  del  Centro Studi  per  la 
Microzonazione  sismica  e  le  sue  applicazioni  
(Centro MS) – Aula convegni del CNR – Roma, 28 
gennaio 2016,

POR FSE Campania 2014-2020 – Asse IV Capacità 
Istituzionale -  Programma integrato di interventi per 
favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania -  Linea 2: 
“Sviluppo  del  sistema  di  controllo  di  gestione”  - 
Programma di formazione per la rete dei controller 
della  Regione  Campania  –  10  lezioni  aula  dal 
14/11/2016  al 20/12/2016.

Altre idoneità
Idonea (terza classificata della graduatoria finale di 
merito) al concorso pubblico, per esami a n. 2 posti 
di  Dirigente  Economico  Finanziario indetto  dalla 
Provincia di Napoli con avviso pubblicato sulla G.U. 
IV Serie Speciale n° 91 del 19/11/02.

Idonea (terza classificata della graduatoria finale di 
merito)  al  concorso  pubblico  per  esami  ad  n°  1 
posto  di  Dirigente  per  la  Didattica  e  la  Ricerca 
indetto dal Politecnico di Bari con decreto direttoriale 
n° 484 del 01.10.2002 (G.U. Serie Speciale n° 81 
del 11.10.2002)

Altri incarichi
Componente  della  Commissione  giudicatrice  del 
corso-concorso riservato al personale interno  per il 
reclutamento di 16 funzionari amministrativi, bandito 
dalla  Provincia  di  Napoli  con  determinazione  n° 
5535  del  03.07.2003,  nominata  con  decreto 
presidenziale n° 641 del 31.03.2004.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, in 
riferimento alla Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei  
dati  personali”,  autorizzo espressamente l’utilizzo  dei  dati  personali  e  professionali  riportati  nel 
curriculum vitae.

18/05/2017                          Firmato

        CLAUDIA CAMPOBASSO



 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Masi Lorenzo (Vicario)

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott. D'ambrosio Fabio

DECRETO N° DEL

138 09/08/2018

Oggetto: 

Conferimento incarichi dirigenziali alla dott.ssa Caludia Campobasso, matr. 18956.



IL PRESIDENTE

VISTI:

a. la D.G.R. 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 e, in particolare, l’art. 6, comma 1;
c. la  D.G.R.  n.  191  del  12/04/2012  e  ss.mm.  e  ii.  che,  in  attuazione  di  quanto  disciplinato  dal  citato

Regolamento n. 12/2011, ha  individuato il numero massimo delle strutture ordinamentali che, risulta allo
stato, rideterminato in 267;

d. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, e ss.mm. e ii., di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture
ordinamentali;

e. la D.G.R. n. 484 del 24/7/2018  ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale di Staff”;

VISTI, altresì:
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
b. l’art.6 e l’art.7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.;
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

PRESO ATTO che:
a. con  la  citata  D.G.R n.  484  del  24/7/2018,  la  Giunta  regionale  ha  conferito  alla  dott.ssa  Claudia

Campobasso,  matr.  18956,  l’incarico  di  responsabile  della  struttura  di  STAFF  50.09.95  ”Protezione
Civile,  Emergenza  e  post-  emergenza”,  nonché  l’incarico  di  responsabile  ad  interim  della  U.O.D.
50.09.12.  “Genio  civile  di  Avellino;  presidio  protezione  civile”,  presso  la  D.G.  per  il  Governo  del
Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

b. in data 06/08/2018, sono state  acquisite agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane le
dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato dirigente ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2013 in relazione agli incarichi allo stesso conferiti con il presente
provvedimento;

RITENUTO, per  l’effetto,  di  conferire  alla  dott.ssa  Claudia  Campobasso,  matr.  18956,  l’incarico  di
responsabile  della  struttura  di  STAFF 50.09.95  ”Protezione  Civile,  Emergenza  e  post-  emergenza”,  nonché
l’incarico  di  responsabile  ad  interim  della  U.O.D.  50.09.12.  “Genio  civile  di  Avellino;  presidio  protezione
civile”, presso la D.G. per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

D E C R E T A

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

1. di conferire alla dott.ssa Claudia Campobasso, matr. 18956, i seguenti incarichi dirigenziali:

1.1 l’incarico di responsabile della struttura di STAFF 50.09.95 ”Protezione Civile, Emergenza e post-
emergenza”, presso la D.G. per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

1.2  l’incarico di responsabile ad interim della U.O.D. 50.09.12. “Genio civile di Avellino; presidio
protezione civile”, presso la medesima Direzione Generale;

2. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica alla dott.ssa Campobasso e per
la  stipula del contratto accessivo individuale dell’incarico di cui al punto 1.1;

3. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo      individuale,
la durata dell’incarico di cui al punto 1.1;

4. 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;

5. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1.2 decorre dalla data di notifica del presente decreto e dovrà essere
espletato per un periodo non superiore ad un anno;



6. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per il
Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, alla Direzione Generale per le Risorse
Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e alla U.O.D.
50.14.01. della D.G. per le Risorse Umane per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata
“Amministrazione Trasparente.”

DE LUCA
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Regione Campania

Prot. n.           del 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E
INCONFERIBILITÀ 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO
PUBBLICO AD ECCEZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI ENTI DEL

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

La  sottoscritta  CAMPOBASSO  CLAUDIA nata  a  NAPOLI  il  07/04/1969  -  CF  CMPCLD

69D47F839Z   residente  a  PRATA DI  PRINCIPATO  ULTRA (AV)  cap  83030  via  C.DA

CELLARO snc e mail c.campobasso@regione.campania.it 

Dirigente della Giunta Regionale della Campania, ai fini della nomina/designazione in qualità

di responsabile della struttura di STAFF 50 09 95 PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA E 

POST EMERGENZA presso la DG 50 09 GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI

E PROTEZIONE CIVILE giusta DGR n. 484/2018

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione 

procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000;

- consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione
mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto
legislativo, per un periodo di 5 anni.

DICHIARA

A) L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

Ai fini delle cause di inconferibilità:

 X  di  non  aver  riportato  condanna,  anche  con  sentenza  non  passata  in

giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del

codice penale (reati contro la pubblica amministrazione) (art. 3);

mailto:c.campobasso@regione.campania.it
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X di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti

di diritto privato regolati  o finanziati  dall'amministrazione o dall'ente pubblico

che  conferisce  l'incarico  ovvero  di  non  aver  svolto  in  proprio  attività

professionali,  se  queste  sono  regolate,  finanziate  o  comunque  retribuite

dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 4);

X di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del

consiglio della Regione Campania (art. 7);

X di  non essere stato componente  nell'anno precedente  della  giunta  o del

consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente

la medesima popolazione della regione (art. 7);

X di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto

privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli

enti locali di cui al primo comma (art. 7);

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013

ed in particolare:

X di non svolgere incarichi e rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati  dall’amministrazione  o  ente  pubblico  che  conferisce  l’incarico

(comma 1);

X di  non svolgere  in  proprio  un'attività  professionale,  regolata,  finanziata  o

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2);

di  non trovarsi  nelle  cause di  incompatibilità  di  cui  all’art.11,  comma 1,  del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo

di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 
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di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  11, comma 2, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della

Regione Campania; 

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente

di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  12, comma 1, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; 

di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  12, comma 3, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della

Regione Campania;

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione; 

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  13, comma 1, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato  e  di  commissario  straordinario  del

Governo  di  cui  all'articolo  11  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  o  di

parlamentare;
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di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all’art.  13, comma 2, del

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della

Regione Campania;

X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di

diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra

comuni aventi la medesima popolazione della regione;

B) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 235/2012:

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'arti -

colo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,

o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita

o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad

un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o

per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei

predetti reati; 

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dal -

l'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli

indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice

penale;

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei
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poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a

due anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzio-

ne, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

C) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi
che  ostino,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  all’espletamento  dell’incarico
anzidetto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del D.Lgs.
196/2003 il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  per le finalità  per le  quali  la seguente
dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità [ove il nominato non sia già Dirigente della Giunta Regionale delle
Campania].

Luogo e data
AVELLINO, 06/08/2018 Il dichiarante
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