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VIA DON BOSCO, 9/E – 80141 NAPOLI
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francesco.crisci@regione.campania.it
Italiana
25/09/1964 

• DIRIGENTE DI STAFF CON FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA 
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

• DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 
“PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ” 
NELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE

• Regione Campania – Giunta Regionale Via Don Bosco, 9/E - NAPOLI
Pubblica Amministrazione

DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI 
SALERNO DELL’A.G.C. ASSISTENZA SANITARIA

 Regione Campania – Giunta Regionale Via G. Clark, 103 – SALERNO
Pubblica Amministrazione

DIRIGENTE  AD INTERIM DEL SERVIZIO ANALISI, CONTROLLO E VERIFICA 
ALLINEAMENTO DATI S.I.G.A.R.U. - GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO 
RILEVAZIONE PRESENZE, BADGE DELL'AREA AFFARI GENERALI, GESTIONE E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO  SETTORE 
AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI, CONTENZIOSO

 Regione Campania – Giunta Regionale Via S. Lucia, 81 - NAPOLI
Pubblica Amministrazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA UFFICIALE - SUPPORTO ALLE DECISIONI 
DELL'AREA RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA - SETTORE ANALISI, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI

 Regione Campania – Giunta Regionale Via Don Bosco, 9/E - NAPOLI
Pubblica Amministrazione

CAPO PROGETTO INFORMATICO – C5
 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - VIA CIRO IL 

GRANDE, 21 - ROMA
Pubblica Amministrazione



• da 9/1997 - 5/2004  FUNZIONARIO INFORMATICO - C4
 Nome e indirizzo del datore di lavoro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - VIA CIRO IL 

GRANDE, 21 - ROMA
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• da 9/1997 - 5/2004  6°-7° LIVELLO CONTRATTO METALMECCANICO 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro ALCATEL ITALIA DIV. FACE – VIA BOSCO I - BATTIPAGLIA (SA)

• Tipo di azienda o settore Settore Privato - Azienda di Elettronica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da 2/2010  a 6/2011) Master di II livello “DAOSAN – Direzione delle Aziende ed 
Organizzazioni Sanitarie” conseguito in data 10/06/2011 con la 
votazione di 110/110 e lode con i complimenti della Commissione;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno in partnership con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi del Sannio e 
l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Campania (ArSan) 
Project Work finale “Metodologie decisionali multicriterio e multidecisore 
applicate alle valutazioni di Health Technology Assessment”; relatore 
prof. Giuseppe Festa, correlatore prof. Bruno Zamparelli;

• Date aa. 2007/2008 Master di II livello in “Programmazione, valutazione e realizzazione 
delle politiche per lo sviluppo locale indirizzato a 18 Dirigenti della 
Giunta Regionale della Campania” del progetto ” Genius loci - 
Governare con il territorio” - Formez conseguito nell’anno accademico 
2007-2008 con il punteggio massimo;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Project Work finale Identificazione e sviluppo del distretto culturale 
biologico “Cuore del Cilento” nell’ambito dello sviluppo locale e turismo;

• Date aa. 2003/2004 Laurea Specialistica in Informatica conseguita il 26/04/2004 con lode.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Salerno 

Tesi nell’ambito degli studi sulla Business Intelligence con titolo 
“Applicazioni di Data Warehousing e Business Intelligence in I.N.P.S.” -  
Relatore Prof. G. Costagliola. 

• Date aa. 1999/2000 e 2000/2001 Diploma di Specializzazione biennale in Ricerca Operativa e Strategie 
Decisionali conseguito  il 23/11/2001 con la votazione di 70/70 con 
lode;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Tesi nell’ambito degli studi sulle Strategie Aziendali con titolo “Canon: 
analisi di scenario” - Relatore Prof. A. Aparo.

• Date aa. 1998/1999 Corso di Perfezionamento annuale in Informatica Giuridica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”

Data 23/03/88 Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione con la votazione di 
110/110 con lode;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Salerno

Tesi di ricerca nell’ambito degli studi sull’Intelligenza Artificiale con titolo 
“Metodi fuzzy: un supporto al problema della decisione nella diagnosi 
medica” - Relatore Prof. A. Gisolfi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura livello: eccellente

• Capacità di scrittura livello: buono
• Capacità di espressione orale livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Elevata: conoscitore delle tecnologie abilitanti nell’automazione d’ufficio 
e nell’interazione con l’esterno dell’amministrazione (altre P.A., soggetti 
privati, cittadini-clienti, associazioni di categoria, soggetti intermedi)
Certificato ECDL-Health in data 14/03/2011
Certificato EQDL Start in data 19/10/2011 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere Settore 
Informazione presso l’Università di Napoli Federico II nel luglio 2004;

PATENTE O PATENTI Categoria A - B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni

• "Metodi fuzzy: un ausilio al problema della diagnosi medica" 
– Proceedings of the IASTED International simposyum 
“Modeling, identification and control” tenutosi a Grindelwald 
(CH) dal 7 al 10 febbraio1989;

• "Reingegnerizzazione dei processi nella P.A. il caso 
I.N.P.S."(*);

• "Sistemi Informativi Direzionali" (*);
• "Modello dinamico di un processo di servizio I.N.P.S." (*)
• "Canon: analisi di scenario" (*);
• Redattore capo dei seguenti periodici da agosto 2006 a 

dicembre 2008:
- Informatore Statistico Campano “Mensilmente”;
- Informatore Statistico Campano “Trimestralmente”;
- Informatore Statistico Campano “Supplementi”;
- Annuario Statistico Campano.

(*) presenti sul sito web della Scuola di Specializzazione in Ricerca Operativa e 
Strategie Direzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Autore del Capitolo 7 “Metodologie decisionali multicriterio e 
multidecisore applicate alle valutazioni di Health Technology 
Assessment” del libro “HORIZON SCANNING: Sfida creativa 
per il governo dell’innovazione” a cura di G. Liguori, B. 
Zamparelli, F. Pecci – Loffredo Editore

Corsi manageriali e tecnici

• Funzionamento per processi, comunicazione, marketing e 
sviluppo organizzativo; 

• Capo Progetto;
• Riorganizzazione I.N.P.S.
• Master P.A.:Lo sviluppo delle competenze manageriali per il 

cambiamento della P.A.;
• Master P.A.:Redigere progetti e relazioni;
• Master P.A.:La valutazione della produttività nella Pubblica 

Amministrazione;
• Master P.A.: Le competenze manageriali nella P.A. e la sfida 

delle nuove tecnologie;
• Master P.A.: La privatizzazione del lavoro pubblico: 

contenzioso e sistemi di incentivazione;
• Corso di formazione ed aggiornamento in materia di appalti 

pubblici secondo la normativa del Nuovo Codice degli 
Appalti, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli;

• Percorso di formazione in Area Manageriale articolato in 4 
moduli settimanali in Cooperazione e concertazione 
interistituzionale, Project Management, Gestione delle 
risorse finanziarie, Project Financing 

• Laboratorio di analisi-intervento sul tema le nuove modalità 
di progettazione dei Fondi Comunitari: Logical Framework e 
Cycle Project Management 

• S.S.P.A. – Progetto di formazione “Contabilità, Bilanci, 
programmazione, controlli: discipline giuridiche ed 
economico aziendali” articolato in 6 moduli settimanali:

• FORMEZ – CNR - Corso di 10 gg sulla programmazione 
regionale 2007-2013
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• FORMEZ - Corso di 6 gg “Le tecniche di redazione dei 
capitolati d’appalto”

• Corso di 9 gg “Programmazione POR Campania 2007-2013”
• Corso “Competenze a sistema” sui contratti di lavoro, la 

Responsabilità civile, penale ed amministrativa dei 
dipendenti pubblici e Il CAF (Common Assessment 
Framework);

• Programma Empowerment 2009-2010 - Gestire con efficacia 
le risorse umane nelle pubbliche amministrazioni: strumenti 
giuridici e manageriali. 

• Lingua inglese livello intermedio tenuto dalla SINNEA 
International

• Lingua inglese livello avanzato tenuto dalla InLingua School 
• Lingua inglese livello avanzato tenuto dalla SCS consulting

 
Attività accademiche

• Ha svolto attività di ricerca e di docenza presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
dal 1999 al 2003;

• Componente della Commissione per gli esami di laurea I 
appello sessione estiva a.a. 2000/2001 dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia e 
Commercio;

• Componente delle Commissioni per lo svolgimento degli 
esami di profitto relativi ai corsi di Sistemi Informativi e 
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali dal 1999 al 
2003;

Convegni e Seminari
• Relatore nel convegno internazionale in lingua inglese 

IASTED International simposyum “Modeling, identification 
and control” tenutosi a Grindelwald (CH) dal 7 al 10 
febbraio1989 con l'intervento "Metodi fuzzy: un ausilio al 
problema della diagnosi medica";

• Relatore nel seminario di presentazione del Corso di Laurea 
in Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 F.TO FRANCESCO CRISCI
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Decreto Presidente Giunta n. 242 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- ING. CRISCI FRANCESCO. 

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-operativo 
alla Direzione  Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione all’Ing. Crisci Francesco matr. 
20432; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico-operativo alla Direzione  Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione all’Ing. 
Crisci Francesco matr. 20432, 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-

operativo alla Direzione  Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione all’Ing. Crisci 
Francesco matr. 20432; 

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 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. 

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. 20 per la notifica all’Ing. Crisci Francesco, al Coordinatore dell’AGC 01 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

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



  

Regione Campania 
 
 

Prot.  0720870 del 18/10/2013 

 
 

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 inconferibità 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 Francesco CRISCI nato a Salerno il 25/09/2013, in qualità di 

Dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, in ordine al 

conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff con funzioni di supporto 

tecnico-operativo alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e 

l’Innovazione (cod. 54100001) di cui alla delibera di Giunta  n 427 del 

27/10/2013  ed al Decreto del Presidente Giunta n. 242 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)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

□ 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).............................................................................................

.................................…........................................................................................; 

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli 

fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  

 

Napoli, lì 16/10/2013 

 

Il dichiarante 

Francesco Crisci 

 

 

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. 



  

Regione Campania 
 
 

Prot.  0720870 del 18/10/2013 

 
 

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 inconferibità 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 Francesco CRISCI nato a Salerno il 25/09/2013, in qualità di 

Dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, in ordine al 

conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff con funzioni di supporto 

tecnico-operativo alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e 

l’Innovazione (cod. 54100001) di cui alla delibera di Giunta  n 427 del 

27/10/2013  ed al Decreto del Presidente Giunta n. 242 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)...........................................................................................................

...................…......................................................................................................; 

□ 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).............................................................................................

.................................…........................................................................................; 

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli 

fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  

 

Napoli, lì 16/10/2013 

 

Il dichiarante 

Francesco Crisci 

 

 

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, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013

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

Il sottoscritto Francesco Crisci, nato a Salerno il 25/09/1964, in qualità di Dirigente della Giunta 

della Regione Campania, con l’incarico di  Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 

supporto  tecnico-operativo  alla  Direzione  Generale  per  l’Università,  la  Ricerca  e  l’Innovazione 

(cod. 54100001), di cui alla delibera di Giunta  n.  427 del 27/09/2013 ed al Decreto del Presidente 

Giunta  n.  242  del  31/10/2013,  e  di  Dirigente  ad  interim  dell’Unità  Operativa  Dirigenziale 

“Progettazione  e  sviluppo  del  sistema  pubblico  di  connettività”  nella  Direzione  Generale  per 

l’Università,  la Ricerca e l’Innovazione (cod. 541007), di  cui alla delibera di  Giunta  n 488 del 

31/10/2013  e del Decreto Presidenziale n. 390  del  13/11/2013   presa visione della normativa 

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

DICHIARA

di  non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall'Amministrazione tramite le 

procedure stipendiali.

Il sottoscritto, 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, 05/02/2014

Firmato

Francesco Crisci
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 741692 del 05/11/2014        
 

 

     
 
 

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 

 
Il sottoscritto Francesco Crisci nato il 25/09/1964, in qualità di responsabile   dell’incarico di 
Dirigente di Staff con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale per 
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione (cod. 54100001) di cui alla delibera di Giunta n 427 del  
27/10/2013 ed al Decreto del Presidente Giunta n. 242 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, 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 18/10/2013 con prot 0720870 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; 
Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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�  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  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 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, 29/10/2014 

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 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0785348 del 17/11/2015 

 

     
 
 

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 

 
Il sottoscritto Francesco Crisci nato il 25/09/1964, in qualità di responsabile   dell’incarico di 
Dirigente di Staff con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale per 
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione (cod. 54100001) di cui alla delibera di Giunta n 427 del  
27/10/2013 ed al Decreto del Presidente Giunta n. 242 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, 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 2014 741692 del 05/11/2014        
 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: 
 
  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. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli,  

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 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania

Prot. 108222 del 15/02/2017

    

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 Francesco CRISCI nato a Salerno,                               in qualità di responsabile

della struttura Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale - Codice: 54

10 91 presso  la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

- 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 17/11/2015  con prot. 785348 e agli atti dell’ufficio/ struttura
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

DICHIARA

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

• Di  non  aver  svolto  incarichi  o  ricoperto  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o
finanziati dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa;

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

• Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale
della Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;
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• Di  non aver  ricoperto  l'incarico  di  componente  della  Giunta  o  del  Consiglio  di  una
provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di
presentazione dell’ultima dichiarazione resa

• Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di
diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o
da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
situati  nel  territorio  della  Regione  Campania  dalla  data  di  presentazione  dell’ultima
dichiarazione resa;

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria
per  il  conferimento  dell’incarico  circa  l’'eventuale  insorgenza,  nel  corso  dell'espletamento
dell'incarico  o  della  carica  e  comunque  prima  della  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

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  per  le  sole  finalità  del  procedimento per  il  quale  sono
richiesti ed utilizzati.

Napoli, lì 07/02/2017

Firmato

Francesco Crisci

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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