
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome De Bitonto Raffaele 

Indirizzo Via don Bosco, 9/E - Napoli 

Telefono 081 7968418

Fax 081 5990098

E-mail raffaele.debitonto@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14 / 12 / 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 15/11/2013  → 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Dirigente U.0.D 4 - Direzione Generale 10 – Dipartimento 54 “Innovazione tecnologica,
sostegno al  tessuto industriale”

• Date Dal 31/12/2008 al 14/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Dirigente Servizio 2 Settore 2 AGC 6 “Promozione e sviluppo della Società
dell’Informazione nel tessuto produttivo”

• Principali mansioni e responsabilità Attività finalizzate allo Sviluppo della Società dell’Informazione e delle nuove tecnologie nel
mondo delle Imprese, per favorirne l’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto ed il
miglioramento dell’efficienza e della competitività, attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie
(POR FESR 2007/2013 Asse V O.O.5.2) e Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).
Incarico di coordinamento del team a supporto dell’Obiettivo Operativo 5.2 Settore Sistemi
informativi POR FESR 2007/2013 in relazione a tutte le attività inerenti la gestione operativa e
finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione 

Principali interventi  gestiti:

• Regime di aiuti de minimis “Digitale Terrestre“, indetto con DD n. 244/2009 – BURC
48/09  

• Regime di aiuti de minimis “Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto nelle
PMI mediante l’ICT”,  indetto con DD. n. 103/2009 – BURC 24/09 ( n .2.172 progetti)

• Progetti presentati nell’ambito del Parco Progetti regionale a valere sull’O.O. 5.2 

• Regimi di aiuti de minimis "Tessile-Abbigliamento" ed "Agroalimentare" provenienti dal
POR 2000-2006 ex DGR 330 del 19/03/2010
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• Interventi dell’Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società
dell’Informazione “Distretti Digitali del Tessile-Abbigliamento ” e “Digitalizzazione della
filiera Agroalimentare ”. 

• Date Dal 11/01/2008  al  31/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Dirigente Servizio 2 Settore 2 AGC 6 “Progettazione degli applicativi di E-government
dell’Ente Regione.”

• Principali mansioni e responsabilità Attività finalizzate allo Sviluppo della Società dell’Informazione nel sistema socioeconomico
regionale, nei servizi al cittadino e nella P.A. centrale a livello locale attraverso interventi a
titolarità ed a regia a valere su risorse comunitarie (POR FESR 2000/2006 Misura 6.2) e Fondi
FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) . 

Responsabile degli interventi in APQ S.I. e Atto Integrativo I :  

• SI03 “DDTA – Digitalizzazione della filiera produttiva del tessile-abbigliamento ”  

• SD03 “Digitalizzazione della filiera agroalimentare della Campania 

• Date Dal 25/06/2010  al  14/11/2013 

• Tipo di impiego Dirigente di Servizio ad interim - Servizio 1 Settore 1 AGC 6 “ Ricerca Scientifica e Reti di
Competenze. Internazionalizzazione”

• Principali mansioni e responsabilità Attuazione attraverso i piani annuali e gli interventi correlati delle leggi regionali : n. 5/2002
«Promozione della ricerca scientifica» così come modificata dalla Legge Regionale 25/10/2010
n. 12; contributi per convegni e manifestazioni scientifiche, sempre attraverso Avvisi ad evidenza
pubblica ;  n. 13/2004 «Promozione e Valorizzazione delle Università della Campania» ; 

Collaborazione nella redazione del testo della Legge Regionale 25/10/2010 n. 12 , di modifica
della  L.R.. N. 5/2002

 
• Date dal 20/08/2004 al 10/01/2008

• Tipo di impiego Dirigente Servizio 3 Settore 3 AGC 6 “Gestione per la Microinformatica” 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto informatico per la gestione organizzativa  ed amministrativa, e per le attività di
sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica alle diverse strutture in materia di sistemi di
elaborazione e sistemi informativi. 

- Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006 .   
- Responsabile dei regimi di aiuto “Digitalizzazione della filiera produttiva del Tessile
-Abbigliamento “ e “Digitalizzazione della filiera Agroalimentare “     
 - Referente di Area in materia di Aiuti di Stato .

Vincitore del Concorso pubblico a n. 52 Dirigenti Amministrativi indetto dalla Regione
Campania ed assunto in data 23/07/2004 

• Date Dal 13/08/1991 a 22/07/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Napoli  
Piazza Municipio, 1 – Napoli

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo - vincitore di concorso pubblico – presso il Settore Legale –

Responsabile della  U.O. Contenzioso e Procedure legali  del Servizio Polizia Municipale 
• Principali mansioni e responsabilità Delega del Sindaco n. 1006 del 14.06.1996 alla rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione

nei procedimenti relativi alle Opposizioni ad Ingiunzioni Amministrative ex art. 22 Legge 689/81,
con oltre n. 100.000 (centomila) costituzioni in giudizio innanzi alle Preture ed ai Giudici di Pace
di Napoli e Provincia dal 1996 al 2004.
Titolare della posizione organizzativa “ Rapporti con gli uffici giudiziari e Rappresentanza in
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giudizio “.
Svolgimento di attività prettamente di natura contenziosa , con predisposizione di scritti difensivi
e redazione di controdeduzioni di replica, e la relativa costituzione in giudizio ed espletamento e
coordinamento della connessa attività processuale, per la quale è stato oggetto di formale Elogio
ex art. 47 Reg. Polizia Municipale da parte del Generale Comandante in data 16.04.1998. 

• Date Da 19/04/1982 a 12/08/1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Banca Commerciale Italiana
Piazza della Scala  - Milano

• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Impiegato -  Capo Sezione

• Principali mansioni e responsabilità Addetto ai fidi alle imprese - Ufficio Titoli Borsa – Sconto Effetti cambiari - Credito Agrario -
Ufficio Sviluppo  e Assistenza alla clientela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date Dal 2006  →

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ministero di Grazia e Giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Contenzioso Civile

• Qualifica conseguita Giudice Onorario di Tribunale – G.O.T. 

• Date Dal 1998 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero di Grazia e Giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contenzioso Civile , del Lavoro e Fallimentare 

• Qualifica conseguita Vice Pretore Onorario  - V.P.O.
• Date Sessione 1993

Nome  e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita

 Ordine degli Avvocati di Napoli

Diritto Civile – Penale - Amministrativo 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Date Da 1977  a 20/10/1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e Lode   presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Piano di studi tradizionale 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di laurea vecchio ordinamento

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese

• Capacità di Ascolto B2: Utente Autonomo 
• Capacità di lettura C1: Utente Avanzato

• Capacità di scrittura C1: Utente Avanzato
• Capacità di produzione orale B2: Utente Autonomo 
• Capacità di interazione orale B2: Utente Autonomo 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

Ottima capacità nell'uso del Pacchetto Office e nei programmi di navigazione
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macchinari, ecc.
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ULTERIORI INFORMAZIONI • Presidente di varie Commissioni, fra cui : 

Commissione di Valutazione di progetti di e-government presentati da aggregazioni composte
da EE.LL. campani con numero totale di abitanti non inferiore a 100.000 (PO FESR 2007-2013
O.O. 5.1) ; 

Presidente del Comitato di Pilotaggio dei progetti ammessi al bando sviluppo di Reti di
Eccellenza (PO FESR 2007-2013 O.O. 2.1) ;   

Commissione per l’istruttoria formale delle domande e la verifica dell’affidabilità economico
finanziaria delle imprese bando “Campus “(PO FESR 2007-2013 O.O. 2.1 e O.O. 2.2) ; 

Commissione per l’istruttoria formale delle domande e la verifica dell’affidabilità economico
finanziaria delle imprese ammesse a partecipare alla seconda fase del bando “Metadistretto del
settore ICT “  (POR Campania 2000-2006)  ; 

Commissione di gara per l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione
della campagna di comunicazione per la promozione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi
Digitali Avanzati in Regione Campania ( A.P.Q. e-gov e società dell’informazione ) 

• Componente di diversi Gruppi di Lavoro, fra cui :

il Comitato di Indirizzo e Verifica del PON GAT del FESR 2007-2013 presso il D.I.T. della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

la Conferenza dei Servizi per il Contratto di Programma Regionale di cui alla L.R. N. 12 del
28/11/2007 art. 2  (PO FESR E FSE  2007-2013)

il G.d.L. Multidisciplinare nell’ambito dell’intervento in A.P.Q. “ Costituzione dei Centri Servizi
Territoriali campani “ (POR Campania 2000-2006)  ; 

il G.d.L Intersettoriale per il coordinamento del progetto “Biblioteche Digitali / Codex-PICO ” , “
(POR Campania 2000-2006)  ; 

• Relatore in diversi  eventi , fra cui :         

- Relatore all’Evento di Inaugurazione : “Il futuro oltre il Tessile” del C.S.T. del Tessile-
Abbigliamento di Calitri (AV) circa le opportunità ed i servizi offerti dal Centro al tessuto
produttivo locale (23-12-2009)

- Relatore ai Convegni su “Ricerca e Innovazione” presso l’Unione Industriali di Napoli e le Sedi
Provinciali Campane di Confindustria di Benevento e Salerno in qualità di esperto di azioni di
sostegno all’Innovazione Tecnologica e all’Informatizzazione presso le PMI (2009)

- Relatore al Seminario presso l ’Ordine dei Commercialisti di Napoli sulla presentazione dei
nuovi regimi di aiuti in materia di Information e Communication Technology del P.O. FESR
2007-2013  (2009)

– Relatore all’Evento di Inaugurazione del C.S.T. del Tessile-Abbigliamento di San
Marco dei Cavoti (BN) circa le opportunità ed i servizi offerti dal Centro al tessuto
produttivo locale  (20-04-2009)

– Relatore al Convegno presso l’Università di Salerno sulla Strategia del POR Campania
2007-2013 circa la Digitalizzazione della filiera agroalimentare (2008)

• Partecipazione a diversi  corsi di aggiornamento e formazione, fra cui :       
Convegno Società dell’Informazione “Innovazione e crescita digitale per le PMI : Politiche e
Progetti Nazionali e Regionali” – progetto assistenza tecnica società dell’informazione ”PON
governance e assistenza tecnica “ a Catania 17 e 18 aprile 2012, su invito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e innovazione
tecnologica.

Seminario DigitPA : la continuità operativa nel Codice dell’amministrazione digitale, Hotel
Holiday Inn Napoli , 29/03/2012, POAT Società dell’informazione

Corso di 60 ore “ Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale“ nell’ambito del progetto
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Seminario “Ricerca e Innovazione” sede Formez Arco Felice (NA), intervento di
accompagnamento della Regione Campania per la definizione dei regimi di aiuto alle imprese
nel 2007-2013 ( 2006-2007) 

Corso di formazione manageriale a cura del Formez per esperti in politiche di sviluppo e
coesione “progetto Osmosi” maggio 2006-febbraio 2007 presso  sede Regione via marina 19 c ;

Corso il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva
regionale presso la sede di Caserta della SSPA (2006)

Corso “il nuovo modello dell’azione amministrativa” alla luce della L.241/90 riformata presso la
sede di Caserta della SSPA (2006)

Giornate formative presso l’AGC 06 sul tema: d.lgs 196/2003 – codice in materia di protezione
dei dati personali (2004-2005) 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la

veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.lgs n° 196/03, al trattamento dei

medesimi dati personali..

Napoli, 07/02/2014
Raffaele De Bitonto

                                                      __________________________________________
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Decreto Presidente Giunta n. 336 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 AL DOTT. DE BITONTO RAFFAELE -

MATR. 19056. 

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. “Innovazione tecnologica, sostegno al 
tessuto industriale” della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"  al dott. DE 
BITONTO  RAFFAELE  matr. 19056.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Innovazione tecnologica, 
sostegno al tessuto industriale” della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"  al 
dott. DE BITONTO  RAFFAELE 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. “Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto 

industriale” della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione" al dott. DE 
BITONTO  RAFFAELE, matr.19056; 

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; 

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 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 
l'Innovazione" per la notifica al dott. DE BITONTO  RAFFAELE, 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



All. 1

Regione Campania

Prot. 2013.0784278  15/11/2013  12,21

    
MODELLO DICHIARAZIONE

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 DE  BITONTO RAFFAELE  nato a Napoli il 14-12-1958, in qualità di Dirigente della
Giunta della Regione Campania,  in ordine al  conferimento  dell’incarico di responsabile  della
U.O.D. Innovazione Tecnologica, sostegno al tessuto  industriale  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 im-
pegnandosi 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 presen-
te 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 Cam-
pania, 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 pre-
sentazione della presente istanza;
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All. 1
 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto, 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 incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  Napoli, 15/11/2013

Firmato

Raffaele De Bitonto

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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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, co mma 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 DE BITONTO RAFFAELE , nato a Napoli  il 14-12-1958,  in qualità di Dirigente della

Giunta della Regione Campania,  con l’ incarico di responsabile della  “U.O.D. Innovazione Tec-

nologica, sostegno al tessuto industriale ”  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 respon-

sabilità:

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso;

di aver percepito i seguenti compensi:
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
ecc.

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.

Luogo e data  Napoli, 07/02/2014                                  

                             

                                                                                                            Firmato

                                                                                                     Raffaele De Bitonto                        
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014.0741714 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 Raffaele De Bitonto  , nato a Napoli , in qualità di responsabile della  U.O.D.04 – 

Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto indust riale presso la D.G.10 - Direzione 

generale per l'Università,la Ricerca e l'innovazion e, 

 
- 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.  2013.0784278 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, 3 novembre 2014 

Firmato 

Raffaele De Bitonto 

 

 

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. 0067087 del 01/02/2016 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Raffaele De Bitonto , nato a Napoli , in qualità di responsabile della  U.O.D.04 – 

Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale presso la D.G.10 - 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 con prot.  2014.0741714 del 05/11/2014e 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,  

Firmato 

Raffaele De Bitonto 

 

 

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. 108190 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 Raffaele De Bitonto , nato a Napoli,                                in qualità di responsabile

della  U.O.D.04 – Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale presso la D.G.10 -

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 vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 01/02/2016 con prot. n. 067087 e agli atti dell’ufficio/ strut-
tura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

DICHIARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incari-
chi dirigenziali.

 Napoli, 9 febbraio 2017

Firmato

Raffaele De Bitonto

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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