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� Dal 13.11.2013 con Decreto Dirigenziale n. 334 del 13.11.2013 
Dirigente dell’ U.O.D. 09 “Servizio Territoriale di Avellino” della 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili”. 
Dal 16.12.2005 al 12.11.2013 Dirigente del Servizio 04 Settore 01 
Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale dell’AGC 17 
Istruzione, Educazione, Formazione Professionale Politiche Giovanili, 
ORMEL. 
Dal 1983 al 16.12.2005 Dirigente in Posizione Individuale c/o il Settore 
Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile – Avellino – incarico di “Ricerca e Studio”.
Con Decreto Regionale n. 5260 del 24.5.1994 VIII Livello Funzionale a 
far data dall’1.2.1981. 
Dal 1.4.1979 trasferito dall’ ENAOLI alla Giunta Regionale della 
Campania. 
Assunto dall’ENAOLI in data 1.4.1974 in quanto vincitore di concorso 
pubblico in qualità di educatore. 

Inoltre: 
Nominato con Decreto Dirigenziale n. 63 del 24.2.2011 componente del 
“Comitato Tecnico” giusta Legge 289/2002, art. 80 comma 21 “Piano 
straordinario messa in sicurezza edifici scolastici”. 
Nel 2009 con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania, on. Antonio Bassolino, ha affiancato la dott.ssa Adriana 
Buffardi, “Presidente del Comitato Regionale per la Pace e i Diritti 
umani” (ai sensi del decreto P.R.G. n. 94 del 25.1.2006) per le attività di 
istituto. 
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Dal 2011 fino ad oggi ha partecipato alle riunioni del “Coordinamento 
Comitato tecnico” presso la “Conferenza Unificata”, Roma, in materia 
di edilizia Scolastica e Istruzione. 
Ha partecipato, ai numerosi incontri istituzionali sui temi della pace e 
dei Diritti Umani. Ha collaborato, per gli stessi temi, con il Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale, dell’Area 17, di Benevento. 
Ha preso parte ai lavori preparatori per le Conferenze Provinciali 
dell’’EDA. 
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� Studi presso: Università degli Studi di Napoli e Urbino, Dottore in 
Filosofia, ha trascorso periodi di ricerca presso università tedesche nelle 
città di Berlino, Bochum, Bielfeld. E’ stato consulente per il progetto “In 

andere Erfahrungsbereiche intergrierte theologische Fragestellungen” 

della Laborschile – Università di Bielefeld. 

Corsi di Aggiornamento: 

Il 30.1.2011, il 3.2.2012 e l’8.2.2012 presso la Regione Campania 
nell’ambito della “Formazione in area manageriale ex rilevazione dei 
fabbisogni formativi 2007” Corso Leadership e nuove sfide per 
l’amministrazione pubblica”. 
Il 6.11.2008 presso la Regione Campania corso “Formazione 
obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
Il 26.11.2007 presso la Regione Campania in collaborazione con il 
FORMEZ, seminario sul processo di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali. 
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�
a) Già componente del Comitato Etico Asl n. 2  di 

Avellino.�
b) Con autorizzazione della G.R.C.:  

b1) Docente di Filosofia teoretica presso Istituto  

Superiore di Scienze Religiose di Castellammare  
di Stabia/Sorrento; 

b2) già incaricato di Ecumenismo e Storia delle religioni

presso Istituto di Scienze religiose di Avellino.  

b3) Già titolare di Storia dell’Oriente Cristiano, Storia 

delle religioni del mediterraneo Università degli Studi “S. 
Orsola Benincasa” di Napoli;  

b4) Già docente di Storia della diaspora, Università degli 
Studi di Trieste.  

b5) Docente di Culture, Identità, Religioni Università degli 
Studi “S. Orsola Benincasa”, Napoli.  

b6) Docente di Filosofia delle Religioni e Antropologia 
delle religione presso la Facoltà Pentecostale di Scienze 
religiose, Aversa (CE). 

b7) Già docente Invitato di Antropologia filosofica, 
Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale, sez. S. 
Luigi, Napoli. 

c) Ha tenuto lezioni all’Università di Parigi – Sorbona e 
partecipato in qualità di relatore a Colloqui Internazionali a 
Parigi e Berlino. 

d) Ha tenuto lezioni al Master di I e II livello in Scienze 
religiose presso l’Università “La Sapienza” di Roma negli 
anni accademici 2009 e 2010. 

e) Redattore della rivista Confronti; collaboratore de: l’Unità, 
il Manifesto, Asprenas, Rassegna di Teologia, Il Pensiero; 
Humanitas, Hermeneutica, Studi storici e religiosi.  
f) E’ stato direttore della Collana “Beth”  del catalogo Ellissi, 
di studi religiosi, per la casa Editrice Esse Libri Simone di 
Napoli. Attualmente dirige la Collana Mediterranea  per la 
Casa Editrice Luciano di Napoli. 
g) E’ membro del Comitato Scientifico di “Esthétique et 
Spiritualité” (Collection E.M.E.), iniziativa editoriale nata 
dalla collaborazione tra le Università di Bruxelles, Lovanio, 
Lille e Parigi – Sorbona. 

h) Componente del Comitato Scientifico di Lech Lechà. 

Settimana della Cultura Ebraica, Regione Puglia. 
i) Saggista e traduttore. Ha pubblicato diversi saggi sul 

pensiero ebraico del '900 e tradotto, dal tedesco, dal 
francese e dallo spagnolo, opere di filosofi e studiosi ebrei 
e non, di filosofia e teologia. 
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j) Ha tenuto lezione all'Università Sorbonne di Parigi e 
partecipato a Colloqui Internazionali a Parigi e Berlino. 
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� PUBBLICAZIONI:  SAGGI 

� G. Bataille: una tela interminabile, in, “Hermeneutica”, 2/1982. 
� Deleuze e il mito dell’altro, in “Prospettiva”, 4/1983. 
� La carità forma della Chiesa e del mondo, (con B. Forte e G. Mattai), 

in, “Asprenas”, XXIII/1985. 
� La stella della redenzione. Attualità di Franz Rosenzweig, in, 

“Asprenas”, 4/1986. 
� La verità: tra coscienza storica ed esperienza, in, “Rassegna di 

teologia”, 6/1986. 
� Dall’essere al volto. Itinerari, in, AA. VV., Metafisica, 

Antimetafisica, Post-metafisica, Augustinus, Palermo 1990 
� L’occidente sul banco degli imputati, in “Confronti”, 8/1992. 
� Antisemitismo cristiano?, in, “Confronti”, 11/1993. 
� Shoah e modernità, in, “Confronti”, 5/1994. 
� Nietzsche e il Moderno, in, “Confronti”, 12/1994. 
� Le ombre di Weimar, in, “Confronti”, 3/1995. 
� Il fascino del pensiero della crisi, in, “Confronti”, 4/1995. 
� Forma politica, valori e decisioni in Carl Schmitt, in, “Confronti”, 

6/1995. 
� I fondamentalismi? Figli della modernità, in, “Confronti”, 12/1995. 
� Sergio Quinzio: Una fede sine glossa, in, “Studi storici e religiosi”, 

�
�
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1/1996. 
� Bonhoeffer tra cristianesimo e modernità, (in collaborazione con N. 

Galantino), in, “Rassegna di Teologia” 5/1996. 
� Le parole per una nuova politica, in, “Confronti”, 5/1996. 
� La vicenda della poesia ebraica italiana, in, “Galleria”, 2-3/1996. 
� La riscoperta di Gesù. Rassegna di studi ebraici, in, “Studi storici e 

religiosi”, 2/1997. 
� La verità disseminata, in “Confronti”, 4/1997. 
� Percorsi dell’etica contemporanea, in R. Melillo, Etica e politca 

oggi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli – Pro Press 
Editrice, Avellino 1998. 

� Fides et Ratio: La verità violenta, in, “Confronti”, 12/1998. 
� Giubileo ebraico e attesa messianica, in, “Il Pensiero”, 1/1999. 
� Evangelizzazione o dialogo?, in, “Confronti”, 9/1999. 
� Introduzione (e traduzione) a, J. Fraenkel, Il mondo spirituale dei 

racconti haggadici, Paoline, Milano 1999. 
� Amore e morte, in F. Lucrezi, Cantico dei cantici. Terra acqua aria 

fuoco, Flaccovio, Palermo 1999. 
� Giubileo ebraico e attesa messianica, in F. Lucrezi (a cura di), 

Tempo e Torah, CUEN, Napoli 1999. 
� La beatitudine nel chassidismo, in V. A. Todisco, Opus solidarietatis 

Pax. Studi in onore di Mons. Antonio Forte Vescovo di Avellino. 

Istituto di Scienze Religiose di Avellino, 1999. 
� La verità è disseminata, in “Confronti”, 11/2000. 
� Dall’identità alle differenze, in AA. VV., I molti nomi di Dio, Il 

Segno dei Gabrielli, Verona 2000. 
� Dalla paura alla scoperta dell’altro. Un itinerario cristiano, in I. 

Gargano (a cura di), Dov’è tuo fratello?, Pazzini, Verrucchio (RN) 
2000. 

� Verità è parzialità, in “Confronti”, 6/2001. 
� Aspetti e problemi del mondo ebraico, in A. Tirelli (a cura di), La 

negazione dell’altro. Percorsi della memoria per non dimenticare, 
Nicola Longobardi Editore, Castellammare di Stabia (NA) 2001. 

� La memoria dopo Auschwitz, in A. Tirelli (a cura di), La negazione 
dell’altro, cit. 

� Dal silenzio alla testimonianza: intolleranza ieri e oggi, in A. Tirelli, 
La negazione dell’altro, cit. 

� Cantico dei Cantici. Parole e immagini (in collaborazione), La Città 
del Sole, Napoli 2001. 

� Saggio introduttivo a M.-A. Ouaknin, Le dieci Parole, Paoline, 
Milano 2001. 

� Senza Vocali, in “Il Pensiero”, 1/2001 
� Cantico dei cantici, in AA.VV., Cantico dei Cantici. Parole e 

immagini, La Città del sole, Napoli  2002. 
� La ‘parola’ oltre le ideologie, in “MezzogiornoEuropa” 1/2002. 
� Il rapporto tra le Dieci parole e la Teocrazia, in I. Gargano, Noi 

faremo e ascolteremo. La vita e la Torah, Atti del XXII Colloquio 
ebraico-cristiano di Camaldoli (AR) 5 – 9 dicembre 2001, Pazzini, 
Villa Verrucchio (RN), 2002. 

� Shoah e bioetica, ESI, Napoli 2002. 
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� Parole e silenzi. Scritti in onore di Giacoma Limentani, a cura di P. 
Di Cori e C. Pontecorvo, Trauben, Torino 2002. 

� Il rapporto tra le Dieci Parole e la teocrazia, in “Vita Monastica”, n. 
222/ottobre/dicembre 2002. 

� Le Dieci Parole di Pace, in B. Terracciano, La guerra, la pace il 
ruolo delle religioni, EDIESSE, Roma 2003. 

� Saggio introduttivo a C. Vigée, Alle porte del silenzio, Paoline, 
Milano 2003. 

� Gioco, Riso, Libertà: l’infinita bellezza della Creazione, in I. 
Gargano, Verità Libertà Violenza, Atti del XXIV Colloquio ebraico-
cristiano di Camaldoli (AR) 4 – 8 dicembre 2003, Pazzini, Villa 
Verrucchio (RN), 2004.  

� Mosaico Mediterraneo. Storia delle religioni abramiche, Ellissi,  
Napoli 2005. 

� Prefazione a R. La Valle, Agonia e vocazione dell’Occidente. 
Terredimezzo, Milano 2005. 

� Introduzione a B. Forte – V. Vitello, Dialoghi sulla fede e la ricerca 

di Dio, Città Nuova, Roma 2005. 
� Intervista a G. Limentani, Un laboratorio di amicizia, in “Confronti”, 

3/2005. 
� L’ebraismo nella teologia cristiana di oggi, in “Confronti”, 5/2005. 
� Antisemitismo, l’odio indelebile, in “Confronti”, 6/2005. 
� Prefazione  a R. Gallinaro – P. Giustiniani, Il Cristo in filosofia?, 

Ellissi, Napoli 2005. 
� Prefazione a R. Di Ceglie, Religione e Verità, Ellissi, Napoli 2005. 
� Ebrei e cristiani dopo l’insegnamento del disprezzo (intervista al 

Rabbino Capo di Roma, Rav R. Di Segni), in “Confronti” 9/2005. 
� In principio, in F. Lucrezi, In Principio. Genesi 1 - 3, Flaccovio, 

Palermo 2005. 
� La Nostra Aetate e il dialogo ebraico-cristiano, in “Confronti” 

1/2006. 
� Ma esiste la dittatura del relativismo?, in “Confronti” 2/2006. 
� Gesù nel pensiero dei filosofi, in “Confronti” 9/2006. 
� Prefazione a A. C. Prenz (a cura di), Da Se farad a Sarajevo, Ellissi, 

Napoli 2006. 
� La sfida di Babele: incontri e scontri nelle società multiculturali, in 

A. C. Prenz ( a cura di), Da Se farad a Sarajevo, Ellissi, Napoli 2006. 
� Saggio Introduttivo a J. Costa La Bibbia raccontata con il Midrash, 

Paoline, Milano 2008.  
� Su Giobbe, in F. Lucrezi, Gli animali di Giobbe, Lucianoeditore, 

Napoli 2009. 

� Saggio introduttivo a S. Mosès, Storia di un ritorno, Claudiana, 
Torino 2009. 

� Prefazione a R. Capuano, I racconti di Giosafatte e del suo settimo 

nipote. L’identità ebraica svelata. Antonio Pisano Editore, Pozzuoli, 
2010. 

� O. Di Grazia, Shoah e bioetica. Estratto da “Diritto e vita. 
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Biodiritto,bioetica, biopolitica” a cura di F. Lucrezi e F. Mancuso. 
Rubbettino, Soveria Marmelli, 2010. Collana di Studi dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

� L’être et le visage: Emmanuel Levinas, in, “Peut-être”, n. 2/2011. 
Revue de l’Association des Amis de L’Oeuvre de Claude Vigée, 
Paris. 

� “Qui est comme toi parmi les muets?”. Parole et silence dans 

l’oeuvre de Claude Vigée, in S. Parizet (a cura di), “Là où chante la 

lumière obscure…”. Hommage à Claude Vigée. Cerf Littérature, 
Paris, 2011.  

� Prefazione a C. Punzo, Non ho più smesso di cantare, 
Lucianioeditore, Napoli 2011. 

� Prefazione a P. Di Lucchio, Tra identità e Memoria. Viaggio nella 
Comunità ebraica di Napoli, CLUEB, Bologna 2012. 

� Saggio Introduttivo a S. Mosès, Figure filosofiche della modernità 

ebraica, Luciano Editore, Napoli 2012. 
� La parola che parla del dolore, in F. Lucrezi, Qohelet, 

Lucianoeditore, Napoli 2013. 
�

�
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� PRINCIPALI TRADUZIONI: 

� W. Kern - H. J. Pottmeyer - M. Seckler (edd.), Trattato di teologia 

fondamentale. Vol. I, Trattato sulla religione, Queriniana, Brescia 
1990. 

� F. Duque, Il fiore nero, Lanfranchi, Milano 1996. 
� M. A. Ouaknin, La lettura infinita, ECIG, Genova 1998. 
� J. Fraenkel, Il mondo spirituale dei racconti haggadici, Paoline, 

Milano 1999. 
� M.-A. Ouaknin, Le dieci parole, Paoline, Milano 2001. 
� C. Vigée, Alle porte del silenzio, Paoline, Milano 2003. 
� R. Schindler, Padre Nostro, bohem press Italia, Padova 2005. 
� F. Skali, Gesù nella tradizione sufi, Paoline, Milano 2007. 
� J. Costa, La Bibbia raccontata con il Midrash, Paoline, Milano 2008. 
� S. Mosès, Storia di un ritorno, Claudiana, Torino 2009. 
� S. Mosès, Figure filosofiche della modernità ebraica, Luciano 

Editore, Napoli 2012. 

CONFERENZE E PARTECIPAZIONE A DIBATTTI: 

� “I diritti umani nella società multiculturale”, dibattito organizzato 
dall’Istituto Magistrale ‘P. E. Imbriani’ di Avellino 28-29-30 aprile 
1997. 

� “Verità senza padroni”, conferenza tenuta al Convegno organizzato 
dalla rivista “Confronti”: “Il muro e i ponti”, Roma 14 - 16 febbraio 
1997. 
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� “Il silenzio dei vivi”, di Elisa Springer, presentazione del libro, 
Auditorium “V. Hugo” di Avellino, 27 maggio 1997. 

� “Scrivere dopo per scrivere prima” di Giacoma Limentani, 
presentazione del libro, Centro di Cultura ebraica, Roma, 5 novembre 
1997. 

� “Il caso Mortara” di Daniele Scalise, presentazione del libro, Libreria 
Marotta, Napoli, 15 dicembre 1997. 

� “Ebraismo e modernità”, conferenza tenuta al corso di 
aggiornamento per insegnanti, organizzato dall’Istituto Italiano di 
Studi filosofici di Napoli e dalla Società filosofia italiana, Avellino, 
Auditorium “Istituto Magistrale”, 24 febbraio 1997.

� “Introduzione alla meditazione ebraica”, conferenza tenuta alla 
“Associazione donne ebree italiane”, Napoli 28 aprile 1997. 

� “L’incontro con l’altro tra fascino e tensione”, conferenza tenuta 
presso l’Istituto tecnico commerciale “Botticelli”, Roma, su invito del 
Comune di Roma, 19 marzo 1997. 

� “Le fedi di Abramo. Un padre e i diversi destini dei suoi figli”, 
conferenza tenuta a Nonantola (Mo) il 4 marzo 1997 su invito del 
comune di Nonantola. 

� “Diritti della persona, dei popoli, delle minoranze”, convegno 
internazionale organizzato dalla rivista “Confronti” e dal comune di 
Mogliano Veneto, “21 - 22 febbraio 1997. 

� “Il chassidismo”, conferenza tenuta presso l’Istituto di scienze 
religiose di Avellino nell’ambito del convegno sulle “Beatitudini”, 26 
- 27 maggio 1997.  

� “Adamo dove sei?”, lezione tenuta all’Associazione Amicizia ebraico 
- cristiana di Roma il 19 gennaio 1998. 

� “Con Dio e con il Führer” di K-H. Deschenr, presentazione del libro. 
Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 13 febbraio 1998. 

� “Le parole e il silenzio”, conferenza tenuta presso l’Associazione 
Amicizia ebraico - cristiana di Napoli, 20 febbraio 1998. 

� “Giubileo ebraico e attesa messianica”, conferenza tenuta al 
convegno di studi “Tempo e Torah”, Istituto Universitario Suor 
Orsola Benincasa, 20 maggio 1998. 

� “La giustificazione per fede fa ancora la differenza?”, relazione al 
convegno organizzato dalla Chiesa Luterana di Napoli il 31 ottobre 
1998.  

� “Shoah e bioetica. Conferenza tenuta presso il Centro Francescano di 
cultura “Oltre il Chiostro”, Napoli 3 novembre 1998.  

� “La paternità e la maternità di Dio nella Sacra Scrittura”. Ciclo di 
lezioni tenute presso la Cattedra Mariana del Centro Francescano di 
Cultura “Oltre il Chiostro”, Napoli 25 novembre, 2 e 9 dicembre 
1998. 

� “Bereshit e Logos/Bereshit o Logos”. Lezione tenuta nell’ambito del 
seminario di specializzazione sul tema: Dell’Altro. Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli, 3 - 5 dicembre 1998. 

� “Viaggiatori e pellegrini in terra d’Israele”. Relazione tenuta al XIX 
Colloquio ebraico - cristiano di Camaldoli (Arezzo), 4 - 8 dicembre 
1998. 
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� Presentazione della rivista “Sophia”, Casa della cultura di Avellino, 
11 marzo 1999. 

� “La memoria e la speranza”, conferenza tenuta presso il Comune di 
Ariano Irpino (AV) il 10 aprile 1999. 

� “Quale esito dei rapporti tra cristiani ed ebrei negli Atti degli 
Apostoli? (Atti 21 - 28). Lezione tenuta presso L’Amicizia Ebraico - 
Cristiana di Roma, 3 maggio 1999.   

� “Autonomia e federalismo: riordino delle istituzioni”. Dibattito con 
gli studenti del Liceo Sperimentale Statale “Imbriani” di Avellino, 22 
ottobre 1999. 

� “L’apparizione di agitatori e santi: i falsi messia”, Conferenza tenuta 
alla libreria “Menorah” di Roma il 24 novembre 1999.  

� Dalla paura alla scoperta dell’altro. Relazione tenuta al XX 
Colloquio Ebraico – Cristiano di Camaldoli (Arezzo) 25 – 28 
novembre 1999. 

� Relazione al Convegno “Cantico dei Cantici”, Istituto Italiano per gli 
studi filosofici, Napoli, 6 dicembre 1999. 

� “E’ necessario un approdo finale per poter vivere?”. Relazione 
all’Associazione Amicizia Ebraico – Cristiana di Roma, 8 maggio 
2000. 

� “Origini e percorsi del dialogo ebraico – cristiano”, relazione tenuta 
al convegno organizzato da “Confronti” presso la Facoltà valdese di 
teologia, Roma, il 28 ottobre 2000. 

� “Il potere intuitivo di Giobbe Isacco di Lublino, il Veggente”, 
conferenza tenuta presso la Libreria “Menorah” di Roma il 7 
novembre 2000. 

� “Quale dialogo dopo la Dominus Jesus”, relazione tenuta a “Oltre il 
Chiostro”, Napoli il 21 novembre 2000. 

� “Scrivere dopo per scrivere prima”, Conferenza tenuta a Firenze, 
organizzata dalla casa editrice Giuntina il 23 novembre 2000. 

� “Un solo Dio, due alleanze” colloquio con il rabbino capo di Verona 
presso la Chiesa Valdese di Verona tenuto il 26 novembre 2000. 

� “Antico Testamento e Scritture ebraiche”, conferenza tenuta presso la 
Chiesa battista di Napoli il 15 febbraio 2001. 

� “Memoria e storia di una tragedia”, conferenza tenuta presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Fortunato” di Avellino il 20 
febbraio 2001. 

� “Gli scrittori ebrei nella società contemporanea”, conferenza tenuta 
presso la libreria Menorah di Roma il 18 aprile 2001. 

� “La mortificazione della dignità umana: i campi di sterminio”, 
conferenza tenuta presso il Liceo Scientifico “E. Amaldi” di S. Maria 
Capua Vetere, il 26 aprile 2001. 

� “Dante e l’ebraismo”, convegno tenuto a Napoli il 22 giugno 2001 
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 

� “Immaginario collettivo e profili sociologici del vicino Oriente”, 
relazione tenuta il 30 ottobre 2001 presso la Biblioteca Provinciale di 
Avellino. 

� “Pensare come dialogo”, relazione tenuta alla giornata di studio 
dedicata a: “Pensare come dialogo. Alle origini del dialogo ebraico – 

cristiano”, il 27 novembre 2001 – Napoli - Pontificia Facoltà 
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Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Luigi e Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici. 

� “Le dieci parole e il rischio della teocrazia”, relazione tenuta al XXII 
incontro nazionale dei Colloqui Ebraico – cristiani di Camaldoli 
(Arezzo) 5 – 9 dicembre 2001. 

� “Il destino dei figli di Abramo”, conferenza tenuta il 10 dicembre 
2001 a Potenza.  

� “Storia e cultura del mondo ebraico: uno sguardo di genere”, lezione 
tenuta l’11 dicembre 2001 al corso di “Museologia di genere e storia 
delle donne” organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
di Napoli e con il patrocinio del Dipartimento di “Discipline storiche, 
Progettazione architettonica e ambientale, Filologia Classico ‘F. 
Arnaldi’ dell’Università Federico II di Napoli.  

� “La guerra, la pace: quale ruolo delle religioni” conferenza tenuta 
presso la CGIL di Napoli, l’11 gennaio 2002. 

� “Quali prospettive per la pace e i diritti umani dopo l’11 settembre” 
conferenza tenuto presso il Circolo “Vera Lombardi” del PRC di 
Napoli, il 14 gennaio 2002.  

� “I percorsi della memoria”, conferenza tenuta presso il “Centro 
Allende” di La Spezia il 24 gennaio 2002. 

� “Per non dimenticare”, conferenza tenuta presso la Scuola Media 
Statale “G. Fierimonte”, Montemiletto (AV), il 5 febbraio 2002. 

� “Donne ebree”, conferenza tenuta presso la libreria Menorah, di 
Roma il 7 febbraio 2002. 

� “Il destino dei figli di Abramo” lezione tenuta a Avellino il 10 
febbraio 2002, nell’ambito del Seminario di Studi “I fondamentalismi 
nella crisi del mondo unipolare”, organizzato dalla rivista “Quaderni 
Irpini”. 

� Il decalogo secondo i maestri ebrei, conferenza tenuta a Torino, in 
occasione della “Fiera del Libro” (16 – 20 maggio 2002), il 19 
maggio 2002. 

� Il dio possibile. Esperienze di Cristianesimo, lezione tenuta al 
“Seminario di Studi”, organizzato dall’Associazione “Basilicata 
1799”, Regione Basilicata, Comune di Potenza e l’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici di Napoli il 17 e 18 settembre 2002. 

� Il conflitto e le religioni. Storia del conflitto Israeliano - Palestinese, 
Conferenza tenuta a Cagliari l’11 ottobre 2002, organizzato dalla 
Chiesa Evangelica Battista di Cagliari. 

� L’eco del silenzio, presentazione in anteprima nazionale del libro di 
Elisa Sprinter (Marsilio, Venezia, 2003), Matera 20 gennaio 2003. 

� Shoah e bioetica, conferenza tenuta nell’ambito della manifestazione 
“Galassia Gutenberg”, Napoli 16 febbraio 2003. 

� La guerra, la pace, il ruolo delle religioni”: (presentazione del libro), 
a cura della CGIL Campania, c/o Hotel Terminus, Napoli 15 aprile 
2003.  

� Naasé Adàma: facciamo l’uomo: dall’eugenia alla Shoah. Lezione 
tenuta al IX Corso di Bioetica di II livello, organizzato dall’Istituto 
Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori – G. Pascale – di Napoli 
e dall’Istituto Nazionale di Bioetica Campania il 28. 5 2003. 

� Presentazione del libro Giovanno Palatucci. Un olocausto nella 
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Shoah, Dragonetti, Avellino 2003 di M. Bianco e A. De Simone 
Palatucci. Avellino 6 novembre 2003. 

� Partecipazione al Convegno: “Buon uso del sangue. Attualità e 
controversie in cardiochirurgia”, organizzato dalla Azienda 
Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino – 7- 8 novembre 2003 

� “I medici e il nazismo”, lezione tenuta all’Università di Benevento il 
13 novembre 2003. 

� Il logos e il nulla. Lezione tenuta presso l’Università degli Studi di 
Salerno il 27 novembre 2003. 

� Verità – fedeltà – assolutismi – violenza. Conferenza tenuta al XXIV 
incontro nazionale dei Colloqui Ebraico-cristiani di Camaldoli (AR), 
4 – 8 dicembre 2003. 

� “La filosofia ebraica del Novecento”, lezioni tenute al Liceo Classico 
“P. Colletta” di Avellino – 11 e 18 dicembre 2003. 

� “Medicina e Shoah”. Lezione tenuta presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il 16 
dicembre 2003. 

� “Shoah, il racconto e la storia”, tavola rotonda, in occasione della 
“Giornata della memoria” c/o l’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, 26 gennaio 2004.

� “Il diritto al gioco nell’era della globalizzazione”. Conferenza tenuta 
all’Incontro di Studio organizzato dall’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli e dalla Rivista “Sophia”, Avellino 28 gennaio 
2004.

� “Dall’Haskalà alla simbiosi ebraico-tedesca”, conferenza tenuta 
nell’ambito del ciclo di lezioni “Dieci lezioni di storia degli ebrei”, 
organizzate dall’ADEI – WIZO di Trieste, 23 marzo 2004.

� “Giacomo Leopardi. Das Massaker der Illusionen”, Conferenza 
tenuta nell’ambito del 4. Internationales Literaturfestival Berlin, 29 
settembre 2004.

� « Auschwitz ieri e oggi », relazione tenuta al Convegno organizzato 
dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera, dalla Regione 
Basilicata, dall’Associazione culturale « 21 settembre 1943 », Matera 
5 ottobre 2004

� « Traduction et Éthique », relazione tenuta al « Colloque » 
organizzato dall’Université de la Sorbonne, Paris 26 – 27 novembre 
2004.

� « Singer : memoria e redenzione », relazione tenuta al Convegno 
nazionale di studi yiddish : « Ricordando Singer », organizzato 
dall’Università degli Studi « La Sapienza » di Roma, 6 dicembre 
2004.

� “I medici e la Shoah”, lezione tenuta presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi “Federico II” di Napoli il 10 
dicembre 2004.

� “Il dialogo ebraico-cristiano”, conferenza tenuta presso il Pontificio 
Istituto Missioni Estere di Napoli il 9 gennaio 2005.

� “Ascolto e azione”, conferenza tenuta presso l’Associazione 
Amicizia ebraico-cristiana di Roma, il 17 gennaio 2005.

� “Il dialogo ebraico-cristiano: prospettive”, lezione tenuta presso il 
Seminario Arcivescovile di Chieti, 17 gennaio 2005.

� “La sfida di babele”, conferenza tenuta nell’ambito della “Prima 
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Giornata di Studi su Paradigmi della letteratura ebraico spagnola

organizzata dall’Università degli Studi di Trieste, 15 marzo 2005.
� “L’oggi della preghiera tra ricerca di spiritualità e secolarizzazione”, 

conferenza tenuta ai giovani della FGEI, Ecumene 22 aprile 2005.
� Presentazione del libro “Nel mio cuore un altro paese” di R. 

Varnhagen, alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, 8 maggio 
2005.

� “40 anni dalla Nostra Aetate”, conferenza tenuta al Convegno sullo 
stesso tema, organizzato dall’Amicizia Ebraico-cristiana di Roma, 
Comune di Roma, Facoltà Valdese di teologia, Roma 12 giugno 
2005.

� “Capire la morte”, conferenza tenuta al convegno organizzato dalla 
Azienda USL 1 di Massa e Carrara il 26 settembre 2005.

� “In Principio”, conferenza tenuta all’Univrsità degli Studi Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli il 12 dicembre 2005.

� “La giornata della memoria: per non dimenticare”, conferenza tenuta 
presso la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Avellino, 
18 gennaio 2006.

� “L’ebraismo fra ricordo e presenza”, conferenza tenuta nella sala 
consiliare del comune di Pasiano di Pordenone (PN), 24 febbraio 
2006.

� “Che cosa intendiamo quando usiamo la parola Dio?”, conferenza 
tenuta in occasione della “Giornata su Cultura e Comunicazione”, 
“Città delle Donne”, Napoli 12 marzo 2006. 

� “Donne ebree: le matriarche e le altre”, conferenza tenuta nell’ambito 
della “Seconda Giornata di Studi su Paradigmi della letteratura 

ebraico spagnola organizzata dall’Università degli Studi di Trieste, 
23 marzo 2006.

� “In lotta contro il tempo: Sergio Quinzio a dieci anni dalla 
scomparsa”, conferenza tenuta al Convegno su “Sergio Quinzio” 
organizzato dall’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli, 29 marzo 2006. 

� “L’eredità d’Israele”, lezione tenuta al Master Post Laurea in “Studi 
Storico Religiosi”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, il 
5 aprile 2006.

� “Giudaismo: apocalittici e sapienziali”, lezione tenuta al Master Post 
Laurea in “Studi Storico Religiosi”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, il 9 maggio 2006.

� “Le sette giudaiche”, lezione tenuta al Master Post Laurea in “Studi 
Storico Religiosi”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, il 
9 maggio 2006.

� “Ricordando Hannah Arendt. Diritti umani e letteratura”. 
Presentazione del carteggio fra Hannah Arendt e Hermann Broch 
(1946 – 1951) a cura di R. Rizzo, Marietti 1820, Genova – Milano, 
2006, organizzata dall’Università di Trieste e dal Goethe – Institut di 
Trieste, il 21 novembre 2006.

� “Dialogo interreligioso e la costruzione della pace”, conferenza 
tenuta presso il Comune di San Martino Sannita (BN) il 20 gennaio 
2007.

� “Il giorno della memoria”, conferenza tenuta il 25 gennaio 2007, 
presso l’ITIS di Pozzuoli.
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� “Shoah e Bioetica”, lezione tenuta presso il Dipartimento di Teoria e 
Storia del Diritto e della Politica, Università degli Studi di Salerno, 
Master Universitario di II livello il 2.03 2007.

� “Paolo di Tarso: tra Kairos e Kronos”, conferenza tenuto al seminario 
di studi su “La Lettera ai Romani di Paolo”, Chiesa Evangelica 
Battista, Napoli, 3 marzo 2007.

� “La passione di Gesù: il punto di vista ebraico”, conferenza tenuto al 
Convegno: “Christi Passio. Il canone della passione di Gesù di 
Nazareth nella cultura occidentale”, Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, 9 - 10 marzo 2007.

� “Fede e pluralismo alle origini dell’Europa moderna”, conferenza 
tenuta alla Facoltà Valdese di Teologia il 20 marzo 2007 nell’ambito 
del ciclo: “Pagine in cielo. Leggere le fedi attraverso la letteratura e il 
cinema”.

� “Ebrei e cristiani a Napoli. La storia e l’oggi: dalla convivenza al 
dialogo”, conferenza tenuta a Napoli, all’Università Suor Orsola 
Benincasa, il 9 maggio 2007, in occasione del ventennale 
dell’Amicizia ebraico-cristiana a Napoli.

� “I sefarditi nei Balcani”, conferenza tenuta presso l’Università degli 
Studi di Belgrado (Serbia) 12 maggio 2007.

� “La lingua sefardita”, conferenza tenuta presso l’Università degli 
Studi di Sofia (Bulgaria), il 14 maggio 2007. 

� “Oro Incenso e Mirra”, conferenza tenuta in occasione 
dell’inaugurazione della Mostra dell’artista Dario Caruso, Carcere 
Borbonico, Avellino 15 dicembre 2007.

� “Perché non sia di nuovo buio”, conferenza tenuta al Centro Sociale 
“Samantha Della Porta” di Avellino il 14 gennaio 2008 in occasione 
della “Giornata della Memoria”.

� “Il giorno della memoria”, conferenza tenuta presso l’I.T.I. di 
Pozzuoli (NA) il 24 gennaio 2008, in occasione della “giornata della 
memoria”.

� “Giornata della memoria”, conferenza-dibattito, tenuto il 25 gennaio 
2008 presso il Circolo Didattico di Mercogliano (AV),

� “Dedicato a Irène Némirovosky”, conferenza tenuta al Liceo “P. E. 
Imbriani” di Avellino il 26 gennaio 2008, in occasione della 
“Giornata della Memoria”.

� “Non nominare il nome di Dio invano”, conferenza tenuta presso la 
Diocesi di Ariano Irpino (AV) in occasione della “giornata del 
dialogo ebraico-cristiano”, il 26 gennaio 2008.

� “Per non dimenticare”, conferenza tenuta presso l’Istituto 
Compresivo “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), il 28 
gennaio 2008, in occasione della “giornata della memoria”.

� “La giornata della memoria”, conferenza tenuta presso il Liceo 
Scientifico di Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29 gennaio 2008.

� “Perché la Shoah”, conferenza tenuta presso la Biblioteca Comunale 
di Atripalda (AV) il 31 gennaio 2008.

� “Lo sterminio nazista”, conferenza tenuta presso l’Istituto Superiore 
“E. Majorana” di Pozzuoli, il 18 febbraio 2008.

� “Incontro con Claude Vigée”, Conferenza – dibattito presso 
l’Università di Paris IV “Sorbonne” il 15 marzo 2008.
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� “A gift from the enemy” di E. Lamet, conferenza tenuta presso il 
Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV), in occasione del 
conferimento della cittadinanza onoraria all’autore e della 
presentazione del libro, il 25 marzo 2008.

� Conferenze tenuta  nell’ambito degli “L’arte della Felicità - Incontri e 
conversazioni sul bene e sul male” – “ Istituto di Cultura Francese 
“Le Grenoble” di Napoli. Napoli 5 aprile 2008.

� “Bereshit/Logos. In the Beginning: the word”, conferenza tenuta 
nell’ambito del Convegno: “Origins s a Paradigm in the Sciences and 
in the Humanities”, Organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara 
il 12 – 13 maggio 2008.

� “Multuculturali/Interculturalità”, conferenza tenuta al convegno sui 
“Percorsi interculturali”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Trieste, il 16 maggio 2008.

� “Memoria ed esilio”, conferenza tenuta al Liceo “P. Colletta” di 
Avellino il 24.01.2009.

� “Il giorno della memoria”, conferenza tenuta presso la Scuola 
Secondaria “F. Solimena” di Serino – Avellino – il 26.01.2009.

� “La memoria”, conferenza tenuta al Convegno organizzato dalla 
CGIL di Avellino presso il Convitto Nazionale “P. Colletta” di 
Avellino il 26.01 2009.

� “Il giorno della memoria”, incontro-dibattito tenuto con gli studenti 
del Liceo “Virgilio” di Avellino il 27.01. 2009.

� “Memoria e Shoah”, conferenza tenuta presso l’ITI “G. Tassinari” di 
Pozzuoli (NA) il 27.01.2009.

� “La giornata della Memoria”, conferenza tenuta presso il Comune di 
Bacoli (NA) il 28.01.2009.

� “La shoah raccontata ai bambini”, incontro tenuto presso l’Istituto 
Comprensivo “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), il 28.01. 
2009.

� “IL mondo cattolico e le leggi razziali”, conferenza tenuta presso il 
Liceo “E. Morante” di Napoli – Scampia, il 29.01.2009.

� “La mappa dello sterminio”, conferenza tenuta presso la Direzione 
Didattica di Mercogliano, il 30.01.2009.

� Memoria e shoah” conferenza tenuta presso la Scuola Media 
“Bordiga” di Napoli – Ponticelli, il 31.01.2009.

�  “Incontro con Claude Vigée”, Conferenza – dibattito presso 
l’Università di Paris IV “Sorbonne” il 14.03.2009 

� “Poesia e rivoluzione”, conferenza tenuta nell’ambito del convegno 
omonimo organizzato “Centro Studi per l’America Latina 
dell’Università di Trieste”. Trieste 20.03. 2009 

� “Chi è come te fra i muti: parole e silenzio nell’opera di Claude 
Vigée”, conferenza tenuta all’Università di Paris X – Nanterre – 
nell’ambito del “Colloquio internazionale su Claude Vigée. Parigi 18 
e 19 marzo 2010. 

� “Shoah e Poesia: un dialogo mancato?, tavola rotonda organizzata da 
Oltre il Chiostro – Napoli; Centro Interuniversitario di Ricerca 
Bioetica; Comitato etico per le attività biomediche “C. Romano” e 
dal Seminario permanente Etica Bioteica Cittadinanza della Facoltà 
di Sociologia della Seconda Università di Napoli, il 27 gennaio 2011. 
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� “Giornata della memoria … per non dimenticare”, conerenza tenuto 
presso l’Istituto Tecnico per Geometri ‘G. Galilei’ di Benevento il 31 
gennaio 2011. 

� Presentazione del volume “I racconti di Giosafatte e del suo settimo 
nipote” di R. Capuano presso la Libreria Internazionale Treves di 
Napoli l’8 febbraio 2011. 

� “Storia e mito del vino”, tavola rotonda organizzata dal Club Lions 
Napoli 1799 e dall’Associazione Oltre il Chiostro di Napoli il 30 
novembre 2011. 

� “Scuola di memoria, un viaggio ad Auschwitz”, incontri tenuti con 
gli studenti del Liceo Virgilio di Avellino ad Auschwitz e Cracovia 
dal 20 al 23 gennaio 2012. 

� “Alla ricerca della musica perduta. Fare memoria tra storia, arte e 
cultura”, conferenza tenuta all’Università degli Studi “Suor Ordola 
Benincasa” di Napoli, il 25 gennaio 2012. 

� “Giovanni Palatucci, una storia italiana”, conferenza su invito del 
Questore di Napoli, presso la Questura stessa, il 27 gennaio 2012. 

� “Qohelet”, convegno organizzato dalla Città di Trani, e te4nuto 
presso la Biblioteca Comunale “G. Bovio” di Trani il 10 febbraio 
2012, 

� “Ebraismo e teologia cristiana”, relazione tenuta al convegno 
teologico interdisciplinare organizzato dall’Arcidiocesi di Salerno – 
Campagna – Acerno, il 7 marzo 2012. 

� “Il Maharal di Praga” Incontro di studio su Rabbi Yehuda Loew 
(1520 – 1609) organizzato dall’Università degli Studi “l’Orientale” – 
Centro di Studi Ebraici – di Napoli il 13 marzo 2012. 

� “I diritti umani e le religioni del Mediterraneo”, conferenza tenuta 
presso l’Istituto Comprensivo “M. Buonocore – A. Fienga” di meta di 
Sorrento (NA) il 15 marzo 2012. 

� “Pianeta Islam: le realtà oltre i fondamentalismi”, tavola rotonda 
organizzata dall’International Association of Lions Clubs presso la 
Sala consiliare della Provincia di Napoli il 23 marzo 2012,  

� “Le quattro grandi verità”, tavola rotonda organizzata da “L’arte della 
felicità”, presso l’Institut Français di Napoli il 29 marzo 2012. 

� “Il Decalogo e la Collatio legum mosaicarum et romanorum”, 
incontro di studio organizzato dall’Università degli Studi 
“l’Orientale” – Centro di Studi Ebraici – di Napoli il 24 aprile 2012. 
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Decreto Presidente Giunta n. 344 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. DI GRAZIA  OTTAVIO - MATR.

7217. 

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. “Servizio territoriale provinciale 
Avellino” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili"  al 
dr. DI GRAZIA  OTTAVIO  matr. 7217.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Avellino” della "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili"  al dr. DI GRAZIA  OTTAVIO 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. “Servizio territoriale provinciale Avellino” della 

"Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili"  al dr. DI 
GRAZIA  OTTAVIO, matr.7217; 

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'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili" per la notifica al dr. DI GRAZIA  OTTAVIO, ai competenti uffici 
della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
 
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Prot. n. 0783985 del 15/11/2013 
                                                   

MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi del D.L.Gs. 08/04/2013 n.  
                               39 ( G.U n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 4/05/2013 
 
“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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      Ottavio Di Grazia      nato a      Avellino     il     24/11/1954,  in  qualita' di  
 Dirigente  della Giunta   della   Regione Campania, in ordine  al conferimento  dell'incarico di  
 responsabile  dell’ U.O.D.  09     -       Servizio     Territoriale     di      Avellino    di cui   alla 
 delibera di Giunta n.  334 del  13/11/2013, 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 responsabilita' o consapevole delle sanzioni previste dal comma 5del succitato art.20, 
 nonche' dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 
 

DICHIARA 
 
1.l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilita' di cui al citato decreto; 
 
2.l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilita'' 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 attivita' 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  
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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 attivita' 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 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania; 
 Oppure (specificare)....................................................................................................................; 
 
Il sottoscritto,consapevole che, ai sensi dell'art. 20-o 3 del D.lgs 39/2013, la presente dichiarazione 
sara' pubblicata sul sito istituzionale della regione Campania, autorizza , ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l'affidamento degli incarichi 
dirigenziali. 
 
                                                                                                                               Firmato 
          Ottavio Di Grazia 
 
 
Il trattamento  dei dati riportati  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 finalita' del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati.             



All. 2 

 
 
    MODELLO DICHIARAZIONE  
 
 
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  Ottavio Di Grazia  nato a  Avellino il  24/11/1954,  in qualità di  Dirigente 

della Giunta della Campania, con l'incarico di responsabile dell’U.O.D.  09  -  Servizio 

Territoriale Provinciale di Avellino di cui alla delibera di Giunta n.  334 del 13/11/2013, 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, sotto la propria 

responsabilità: 

 

          D I C H I A R A  

 

di non aver percepito alcun compenso 

di aver percepito i seguenti compensi: 

  € …...................................per l'incarico............................................................ 

              €........................................per l'incarico............................................................ 

  €........................................per l'incarico............................................................ 

 

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. 

 

       
 
               Ottavio Di Grazia 
                (firma) 
          Avellino, 07/02/2014 
             (luogo e data) 
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Regione Campania 
 
 
Prot.  0740318 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  OTTAVIO DI GRAZIA  nato a ……………… il 24/11/1954, in qualità di responsabile   

della  U.O.D.  09  -  AVELLINO  presso  Centro Direzionale – Collina Liquorini - Avellino 

 
- 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. 783985 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) ........................................................................................; 
 
 



  ALL.1 

2 / 3 

 
 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 
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. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Avellino 27/10/2014  

Firmato 

OTTAVIO  DI GRAZIA 

 

 

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.  0747806 del 04/11/2015 

     
 
 

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  OTTAVIO DI GRAZIA  nato a ……………… il 24/11/1954, in qualità di responsabile   

della  U.O.D.  09  -  AVELLINO presso  Centro Direzionale – Collina Liquorini - Avellino 

 
- 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. 0740318 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; 

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 
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. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data   

Firmato 

OTTAVIO  DI GRAZIA 

 

 

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. 718575 del 04/11/2016

    

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 Di Grazia Ottavio nato  a Avellino,                                 in qualità di responsabile della

UOD 09 (54-11-09) Trasporti, presso COLLINA LIQUORINI – CENTRO DIR. - AVELLINO

- 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 04 – 11 - 2015 con prot 747806 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, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;

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

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

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

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

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

 Avellino 02/11/2016

Firmato

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