
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome FRANCESCO GUIDA

Qualifica DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Amministrazione GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Incarico attuale

DIRIGENTE  DI  STAFF  50  08  93  SOCIETÀ,  ENTI  E 
ORGANISMI DI  RIFERIMENTO - DIREZIONE GENERALE 
PER LA MOBILITA'

DIRIGENTE AD INTERIM UNITA’  OPERATIVA 50  08 01 
TRASPORTO SU FERRO  - DIREZIONE GENERALE PER LA 
MOBILITA' 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7969651

Fax dell’ufficio 081 7969551

E-mail istituzionale francesco.guida@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita il 30.05.1989 presso l’Università degli 
studi di Salerno con il punteggio di 110/110 e lode.

Altri titoli di studio 
e professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO mediante superamento 
del relativo esame presso la Corte d’Appello di Salerno il   07/06/95 con punti 
323.

Esperienze 
professionali 
(incarichi 
ricoperti)

- AVVOCATO

- Vincitore  del  concorso  per  Vice  Commissario  della  Polizia  di  Stato  Ministero 
Interno (G.U. 4 serie speciale n. 90 del 13.11.90).

- Vincitore  del  concorso  indetto  dal  Ministero  della  Giustizia  per  Funzionari  di 
cancelleria VIII q.f. (G. U. n. 59 del 27.07.93).

- Vincitore  del  concorso  per  Dirigente  amministrativo  Giunta  regionale  della 
Campania indetto con decreti dirigenziali n. 14571 del 19.12.2002 e n. 14678 
del 27.12.2002.

- DAL  01.02.1996  AL  26.03.06  FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO  PRESSO  IL 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA)

- DAL 27.03.06 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE 
DELLA CAMPANIA. In tale qualità ha ricoperto i seguenti incarichi:

- DA  AGOSTO  2006  A  NOVEMBRE  2013  DIRIGENTE  SERVIZIO  02 
DEMANIO MARITTIMO  (AGC 14 TRASPORTI E VIABILITA’  -  SETTORE 
03)

- DA MARZO 2013 A NOVEMBRE 2013 DIRIGENTE AD INTERIM SERVIZIO 
01  SERVIZI  FERROVIARI  (SETTORE  01  AREA  14  TRASPORTI  E 
VIABILITA’) 

- DA NOVEMBRE 2013 AD APRILE 2017 DIRIGENTE UNITA OPERATIVA 53 
07 02 TRASPORTO SU FERRO (DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' - 
DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI) 

- DA MAGGIO 2017 DIRIGENTE DI  STAFF  50 08 93  SOCIETÀ, ENTI  E 
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ORGANISMI DI RIFERIMENTO - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

DA MAGGIO 2017 DIRIGENTE AD INTERIM UNITA’ OPERATIVA 50 08 01 
TRASPORTO SU FERRO  - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' 
- Amministratore del Sistema Informativo Demanio marittimo (cd. S.I.D.) 
per il C.O.L. (Centro operativo locale) da Ottobre 2008 a Novembre 2013 
(Prot. M_TRA/Porti/10823 del 06.10.08)

- Ha partecipato, in qualità di Componente delegato per l'AGC 14, alla 
Commissione  VIA  (Valutazione  di  impatto  ambientale  –  verifica  di 
assoggettabilità  a  V.I.A.  -  VAS  Valutazione  ambientale  strategica  – 
valutazione  di  incidenza  ambientale  –  procedura  di  screening   - 
valutazione appropriata) da Maggio 2013 ad Ottobre 2013.

- Con Decreto dirigenziale n. 240 del 06.08.14 DG 53.07 è stato nominato 
Responsabile  unico  del  procedimento per le  gare per l'affidamento  dei 
servizi  di trasporto pubblico locale su ferro indette con DGR n. 143/14 
(valore:  €  3.462.774.600,  IVA  esclusa,  fondi  statali  e  fondi  regionali) 
(gare revocate con DGR n. 571/15).

- Con Decreto del Presidente  della  Giunta regionale  della  Campania  n. 
43/15 è stato nominato componente del Comitato di monitoraggio sulle 
attività del Commissario ad acta per il risanamento delle società regionali 
operanti  nel settore del trasporto ferroviario ex art.  16 c. 5 del d.l. n. 
83.12. 

- Presidente  della  Commissione  giudicatrice  della  gara  europea  a 
procedura aperta per l'acquisto di n. 97 autobus, suddivisa in 3 lotti (I 
Lotto:  CIG  61931236C5  CUP  B20A12000050001,  II  Lotto:  CIG 
61931572D5  CUP B20A13000030002,  III  Lotto:  CIG 6193177356  CUP 
B20A13000030002) valore complessivo : € 18.345.210,00 al netto di IVA 
(Determina  Direttore  Generale  dell'Agenzia  Campana  per  la  mobilità 
sostenibile del 06.07.15 n. 229). Gara aggiudicata il 07.10.15.

- Con Decreto del Presidente  della  Giunta regionale  della  Campania  n. 
175/15  è  stato  nominato  componente  del  Comitato  tecnico 
Amministrativo,  istituito in seno alla  Direzione Generale per la Mobilità 
con DGR n. 596/14 per l’esame dei progetti di realizzazione di impianti, di 
interventi infrastrutturali di linee ferroviarie di interesse regionale e di altri 
sistemi di trasporto pubblico.

- Con Decreto del Direttore Generale per la Mobilità Giunta regionale della 
Campania n. 1/16 è stato nominato componente del Gruppo di Lavoro 
interdisciplinare per affidamento servizi minimi TPL su ferro e gomma.

- Presidente  della  Commissione  giudicatrice  della  gara  europea  a 
procedura aperta per l’appalto di realizzazione dei servizi  redazionali  di 
Infomobilità regionale e piattaforma informatica di supporto, nell’ambito 
dell’Intelligent  Transport  System della  Regione  Campania  (ITSC)  –  cig 
6717672e4a cup b69j14005370007 (Determina Commissario dell'Agenzia 
Campana  per  la  mobilità  sostenibile  n.  244  del  05.10.16).  Gara 
aggiudicata il 02.12.16.

- Membro del  Tavolo  tecnico  congiunto,  istituito  ai  sensi  della  DGR n. 
662/16, recante “Art. 11 D.l. 22 Ottobre 2016 n. 193 – Determinazioni”, 
istituito per il risanamento della soc. regionale EAV.

Capacità 
linguistiche

- BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE: ha partecipato al corso presso “The 
Cambridge School” di Salerno, organizzato dal Ministero di Giustizia dal Dicembre 
02 al Giugno 03  - livello intermedio.

Capacità  nell’uso 
delle tecnologie

- Buona conoscenza dei principali sistemi operativi.

Altro 
(partecipazione  a 

Articoli pubblicati:
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convegni  e 
seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione  a 
riviste,  ecc.,  ed 
ogni  altra 
informazione  che 
il  dirigente  ritiene 
di  dover 
pubblicare)

A. “La concorrenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime 
tra riordino della normativa e proroga ex lege. Problemi esegetici e stato 
dell’arte” pubblicato sulle seguenti riviste:

- Lexambiente.it  del  07.10.13 
(http://lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-
dottrina188/9874  )  

-  Diritto e diritti - Diritto.it  del 11.10.13 
(http://www.diritto.it/docs/35531);

B. “  Il  requisito  della  pregressa  esperienza  nella  p.a.  per  l’accesso  alla 
qualifica dirigenziale (nota a sentenza Tar Lazio n. 13121/14)”  pubblicato 
sulle seguenti riviste :

- Diritto  e  diritti  -  Diritto.it   del  09.02.15 
(http://www.diritto.it/docs/36829)

- Altalex  del  19.02.15  (http://www.altalex.com/index.php?
idnot=70412)

- Amministrazione  in  cammino  del  16.02.15, 
www.amministrazioneincammino.luiss.it  rivista  elettronica  di  diritto 
pubblico  curata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 
“Vittorio  Bachelet”  dell’Università  LUISS 
(http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=23203);

C. “Via  libera  al  trasferimento  degli  studenti  di  medicina  da  Università 
straniere a quelle italiane: escluso il test di ammissione (nota a sentenza 
Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  n.  1  del  28  Gennaio  2015)” 
pubblicato sulle seguenti riviste:

- Altalex del 12.03.15 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=70405)

- Diritto e diritti del 16.03.15 (http://www.diritto.it/docs/36922)

Il  contributo  è  stato  pubblicato  anche  sul  sito  dell’Unione  Nazionale 
Consumatori  (http://www.uniconsum.it/sanita/15374)  e  sul  sito 
dell’Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia (htpp://
www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

D.  “Limiti  alla  diligenza  dell’ufficiale  giudiziario  in  tema  di  notifica  di  atti  
giudiziari:  l’onere di  individuazione del  domicilio  del  destinatario  resta  a 
carico del notificante (nota a sentenza Consiglio di Stato, sezione III, 29 
gennaio - 11 Febbraio 2015, n. 725)”. pubblicato sulle seguenti riviste:

- Diritto e Diritti del 20.03.15 (http://www.diritto.it/docs/36934     )

- Altalex  del  31.03.15  (http://www.altalex.com/index.php?
idnot=70510)

Il contributo è stato pubblicato anche sul sito  dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti  del  Friuli  Venezia  Giulia 
(htpp://www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

E. “Il nuovo modello dell’ in house providing alla luce della Direttiva 2014/24/
UE sugli appalti pubblici e del Parere del Consiglio di Stato sez. II n. 298/15  
del 30.01.15)” : pubblicato sulle seguenti riviste:

- Amministrazione  in  cammino  del  10.03.15, 
www.amministrazioneincammino.luiss.it rivista elettronica di diritto pubblico 
curata  dal  Centro  di  ricerca  sulle  amministrazioni  pubbliche  “Vittorio 
Bachelet”  dell’Università  LUISS 
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(  http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=23299  )  

- Altalex  del  16.03.15  (http://www.altalex.com:80/index.php?
idu=286602&cmd5=074425f0e15b0c981949057fc19b02a8&idnot=7
0656  )  

- Diritto e Diritti del 16.03.15 (http://www.diritto.it/docs/36923  )  

Il contributo è stato pubblicato anche sul sito  dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti  del  Friuli  Venezia  Giulia 
(htpp://www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

F. “L’accesso agli  atti  amministrativi  ed il  limite del divieto del cd. accesso 
esplorativo:  l’ipotesi  della  richiesta  di  ostensione  di  atti  volta 
all’accertamento del vizio dell’eccesso di potere per disparità di trattamento 
(nota a sentenza Tar Campania sez. Salerno n. 466.15)”. pubblicato sulle 
seguenti riviste:

- Amministrazione  in  cammino  del  10.03.15, 
www.amministrazioneincammino.luiss.it  rivista  elettronica  di  diritto 
pubblico   curata  dal  Centro  di  ricerca  sulle  amministrazioni  pubbliche 
“Vittorio  Bachelet”  dell’Università  LUISS 
(http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=23301)

- Diritto e Diritti del 13.03.15 (  http://www.diritto.it/docs/36915  )  

- Altalex  del  26.03.15  (http://www.altalex.com:80/index.php?
idnot=70727)

Il contributo è stato pubblicato anche sul sito  dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti  del  Friuli  Venezia  Giulia 
(htpp://www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

G.  “ll principio della corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento 
finale  (nota  a  Sent.  Tar  Campania  sez.  Salerno  n.  477  del  04.03.15)”, 
pubblicato sulle seguenti riviste:

- Diritto e Diritti del 18.03.15 (  http://www.diritto.it/docs/36927  )  

- Altalex  del  06.05.15  (http://www.altalex.com:80/index.php?
idnot=71018)

Il contributo è stato pubblicato anche sul sito  dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti  del  Friuli  Venezia  Giulia 
(htpp://www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

H. “L’obbligo della PA di provvedere su istanza di parte: presupposti, limiti e 
rimedi in giurisprudenza”  pubblicato sulle seguenti riviste:

- Diritto e diritti del 31.03.15 (http://www.diritto.it/docs/36962)

- Altalex del 07.05.15 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=71049)

Il contributo è stato pubblicato anche sul sito  dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti  del  Friuli  Venezia  Giulia 
(htpp://www.amministrativisti.fvg.it/index.php/notizie/notizie-da-fonti-
esterne/giurisprudenza-amministrativa);

I. “Albo  degli  avvocati,  domanda  di  iscrizione:  conseguenze  del  rigetto  
tardivo”  pubblicato sulle seguenti riviste:

- Altalex del 08.05.15 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=71060);
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J. “Accesso  agli  atti  amministrativi:  limiti  alla  ostensibilità  di  esposti  e  
denunce di privati alla base di atti amministrativi in autotutela” pubblicato 
sulle seguenti riviste:

- Altalex  del  31.03.15  (http://www.altalex.com:80/index.php?
idnot=70752)

- Diritto e diritti del 02.04.15 (http://www.diritto.it/docs/36967);

K. “Validità delle istanze trasmesse alla PA via Pec anche se prive di firma  
digitale”  pubblicato sulle seguenti riviste:

- Diritto e diritti del 09.04.15 (http://www.diritto.it/docs/36986)

- Altalex del 18.05.15 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=70785);

L. “Il  provvedimento  meramente  confermativo  del  rigetto  di  un'istanza 
reiterata: posizioni giurisprudenziali in materia di accesso agli atti e, in  
generale, nei rapporti tra utente e PA”. pubblicato sulle seguenti riviste:

Diritto e diritti del 08.05.15 (http://www.diritto.it/docs/37049  );  

M. “Il soccorso istruttorio (ex art. 38 comma 3 bis e 46 comma 1 ter del  
codice  appalti)  in  caso  di  carenza  dell’atto  di  impegno  a  conferire  
mandato collettivo speciale al capogruppo da parte dei componenti di un  
Rti costituendo (Sent. Tar Piemonte 14.08.15)”. pubblicato sulle seguenti 
riviste:

- Altalex del 25.09.15

(http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/09/affidamento-di-
lavori-carenza-documentale-di-rti-costituendoapplicabile-il-soccorso-
istruttorio?
utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm
_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=1002767)

- Diritto e diritti del 30.09.15 

(http://www.diritto.it/docs/37400-il-soccorso-istruttorio-ex-art-38-
comma-3-bis-e-46-comma-1-ter-del-codice-appalti-in-caso-di-carenza-
dell-atto-di-impegno-a-conferire-mandato-collettivo-speciale-al-
capogruppo-da-parte-dei-compon?page=1);

Ha partecipato ai seguenti corsi: 

- “Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di Stato” nell’ambito dell’attività di for-
mazione manageriale sulla programmazione unitaria svoltosi a Napoli il 28 e 
29 Novembre 2016 a cura della Regione Campania;

- “La Programmazione comunitaria: chiusura del periodo 2007 – 2013 e nuova 
programmazione 2014 – 2020”, svoltosi a Napoli nei gg. 20 e 28 Settembre 
2016 a cura della Regione Campania.

- “Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo ed Amministrazione 
Digitale ”, organizzato dalla Rivista "Gazzetta Amministrativa della Repubbli-
ca Italiana" e tenuto a Pontecagnano nei gg. 18.03.16 - 01.04.16 - 08.04.16 
-  15.04.16  -  22.04.16  -  29.04.16  –  06.05.16  –  13.05.16  –  20.05.16  – 
27.05.16.

- “Amministrazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Amministrazioni pubbliche”. 3° edizione del 02 - 08 e 29.10.2015, tenuto 
dal  FORMAP  Formazione  e  aggiornamento  Amministrazioni  Pubbliche  e 
dalla Regione Campania.

- “Trasparenza e open data in Regione Campania, ai sensi del d. lg.vo 33/13” 
Webinar del 25.02.2015 – 04.03.2015 – 06.03.2015.
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- “Bilancio  di  Competenze  dei  Dirigenti  della  Regione  Campania”  attivato 
nell’ambito  del  Por  Fse  –  Regione  Campania  Asse  Vii  –  Capacita’ 
istituzionale programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della 
capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania.  Linea 
1 Attuazione della nuova organizzazione e definizione delle funzioni degli 
uffici ex Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale 
della  Campania”  n.  12 del 15.12.2011.  Azione 2 Analisi  e Bilancio delle 
Competenze - Contesto - Obiettivi - Articolazione delle attività. Sessione 
Settembre – Ottobre 2014 nei gg. 10 - 17 - 30 settembre 2014.   

- “Il nuovo procedimento amministrativo” in Napoli il 22 - 28 - 29 Novembre 
2012 presso la Regione Campania.

- “Il  nuovo  Codice  dell'Amministrazione  -  Digitale  Decreto  legislativo  n.  
235/2010 I edizione” in Napoli  (26 settembre - 18 novembre 2011) tenuto 
da Formez PA presso la Regione Campania.

- Corso  di  specializzazione  in  “Sicurezza  stradale  e  codice  della  strada” 
organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania 
dal 02.02.2011 al 09.02.2011 presso la Regione Campania AGC Trasporti e 
Viabilità, riportando il giudizio di Ottimo.

- Seminario  di  aggiornamento  “Le  novità  della  disciplina  del  procedimento 
amministrativo  –  legge  n.  69  del  18.06.09”  edizione  di  Salerno  del 
06.10.2009  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Pubblica 
Amministrazione Locale.

- Programma di  formazione in  materia  di  “Sicurezza e salute sui  luoghi  di  
lavoro d. lg.vo 9.4.2008 n. 81” tenuto dalla Regione Campania il 19.6.2009.

- Seminario  informativo  “Sistema  Informativo  demanio  marittimo  –  Cenni  
generali  del  sistema,  flussi  di  aggiornamento  dei  dati”  tenuto  presso  il 
Ministero  dei  Trasporti  -  Direzione  Generale  dei  Porti  -  Roma il  21 – 22 
Ottobre 2008;

- “Il nuovo codice dei lavori pubblici” tenuto presso la Scuola Superiore della 
Pubblica  Amministrazione sede di  Caserta  nei giorni  20 e 21 Novembre 
2006

- Corso   “Formazione  manageriale”  organizzato  dalla  Regione  Campania 
tramite la ATS RSO – Stoà – Università di Napoli Federico II, da Aprile 2006 
a Luglio 2007;  

- “Il  codice  di  condotta  del  dipendente  pubblico  e  le  sanzioni  disciplinari” 
tenuto  presso  la  scuola  di  formazione  del  personale  dell’Amministrazione 
Giudiziaria dal 30.03.2005 al 01.04.2005

- “Alfabetizzazione informatica” livello medio - alto, tenuto dal 7 al 11– 03 – 
2005  presso  la  scuola  di  formazione  del  personale  dell’Amministrazione 
Giudiziaria, conseguendo, all’esito, il punteggio di 9/10.

- “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle P. A.” 
tenuto  presso  la  scuola  di  formazione  del  personale  dell’Amministrazione 
Giudiziaria dal 04.10.2004 al 15.10.2004.

- “La semplificazione del linguaggio amministrativo della P. A.” tenuto presso 
la scuola di formazione del personale dell’Amministrazione Giudiziaria dal 09 
al 11 Giugno 2003.

- “I modelli  organizzativi  e il  ruolo del management all’interno della P. A.” 
tenuto  presso  la  scuola  di  formazione  del  personale  dell’Amministrazione 
giudiziaria il 19 - 20 Maggio 2003.

- “Testo Unico sulle spese di giustizia”, tenuto il 10 - 11 Febbraio 2003 presso 
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la  scuola di formazione del personale dell’Amministrazione Giudiziaria.

- “Programmazione  neurolinguistica  e  strategie  di  comunicazione  efficace” 
svoltosi presso la Scuola di formazione del personale dell’ Amministrazione 
Giudiziaria il 28 – 29.11.2002.

- Servizi di interoperatività tra P.A. , sulla  R. U. G. (Rete Unica Giustizia) e 
sulla R. U.  P. A. ( Rete Unica Pubblica Amministrazione ) svoltosi presso la 
scuola  di  formazione  del  personale  dell’Amministrazione  Giudiziaria  nel 
gennaio 2002.

- “Adempimenti  degli  Uffici  giudiziari  conseguenti  all’adozione  dell’  Euro” 
tenutosi presso la scuola di formazione del personale dell’Amministrazione 
Giudiziaria dal 23 al 28.11.2001.

- Corso per la gestione informatica del processo penale, presso la scuola di 
formazione  del  personale  dell'Amministrazione  Giudiziaria   dal  22  al  25 
maggio 2001.

- “La  riforma  del  giudice  unico  di  primo  grado”  svoltosi  presso  la  Corte 
d’Appello di Salerno nel Giugno 1999 .

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell’art. 47 DPR  n. 445/00 il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel sopra 
scritto curriculum sono vere.

Allega copia documento d’identità.

Autorizza il trattamento dei dati personali.

Napoli   11.05.2017                                                                                     FIRMA

                                                                                                         FRANCESCO GUIDA          

7



 

Decreto Presidente Giunta n. 88 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. FRANCESCO GUIDA, MATR.

20557. 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 235 del 26/04/17 ad oggetto: “Interpelli per il conferimento di incarichi dirigenziali di 

Responsabile di Staff e di Unita' Operativa Dirigenziale-Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 235 del 26/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile dello Staff Società, Enti e Organismi di Riferimento, codice 50.08.93, presso la 
Direzione Generale per la Mobilità, al dott. Guida Francesco, matr. 20557; 

b.  in data 03/05/2017, con prot. n. 0315303, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile dello Staff Società, Enti e Organismi di 
Riferimento, codice 50.08.93, presso la Direzione Generale per la Mobilità, al dott. Guida Francesco, 
matr. 20557, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 235 del 
26/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo 
individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. Guida Francesco, matr. 20557, l’incarico di Responsabile dello Staff Società, 
Enti e Organismi di Riferimento, codice 50.08.93, presso la Direzione Generale per la Mobilità; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al  
dott. Guida Francesco e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per la Mobilità, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della 
Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



   
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto Francesco Guida nato a Cava de’ Tirreni (Sa) in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile dello Staff Società, Enti 
e Organismi di Riferimento presso la Direzione Generale per la Mobilità, conferito con DGRC n. 
235 del 26/04/2017, 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 con-
sapevole 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;

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 pre-
sente istanza;

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

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;

  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;

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;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 
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Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

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

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

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

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

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 02.05.2017                                                            Documento firmato da
                                                                                                          Francesco Guida

                                                                                                         
                                                                                                                                                           

 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati

2 / 2


	BURC n. 36 del  8 Maggio 2017

	Controllo2: Off
	Controllo23: Off
	Controllo24: Off
	Controllo25: Off
	Controllo26: Off
	Controllo2_2: Off
	Controllo22: Off
	Controllo23_2: Off
	Controllo22_2: Off
	Controllo21_2: Off
	Controllo14: Off
	Controllo21: Off


