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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luciano Giovanna 

Data di nascita  

Qualifica Dirigente

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Dirigente della UOD 52 05 15 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BN

Numero Telefonico dell’ufficio 0824 364229

Fax dell’ufficio 0824 364234

E-mail istituzionale g.luciano@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito con il punteggio di  

110 e lode/110 (centodieci e lode su centodieci) il 27 ottobre 1982, 

presso l'Università degli Studi di Napoli, presentando la tesi in 

Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario su "Autonomia Finanziaria 

- Decentramento Amministrativo - Unitarietà della Finanza Pubblica". 

Altri titoli di studio e professionali Vincitrice di Borsa di Studio bandita dal Ministero degli Interni, per 

la frequenza alla Università L.U.I.S.S. di Roma del Corso di 

preparazione per aspiranti Segretari Comunali per l'anno 

accademico 1983/84; 

Vincitrice del Concorso Pubblico per il reclutamento di Segretari 

Comunali indetto con Decreto del Ministro degli Interni del 31 

gennaio 1984, si è collocata al 14° posto della Graduatoria unica 

nazionale, entrando in ruolo l'8 ottobre 1987; 

Vincitrice del Concorso per l'ammissione alla Scuola di 

Specializzazione della Università degli Studi di Bologna in Diritto 

Amministrativo e Scienza della Amministrazione; 

Vincitrice del Concorso per Titoli a Segretario Capo di Classe III il 

1° dicembre 1994 nella Provincia di Cremona; 

Nomina di Dirigente, Segretario Generale, il 7 settembre 1998; 

Corso di Direzione Generale negli Enti Locali presso la Scuola di 

Amministrazione dell'Università Bocconi di Milano nell’anno 2002; 

Il 10 marzo 2003 superamento dell' esame finale del Corso SEFA 

di Segretari Generali Fascia A, organizzato dalla Scuola Superiore 

per la Pubblica Amministrazione Locale, con la votazione di 29/30; 

Encomio della G.C. del Comune di Gadesco Pieve Delmona (CR), 

Comune Capo della Convenzione Gadesco Pieve Delmona  – 

Pescarolo ed Uniti, per l’attività professionale svolta dal 1986 al 

MODELLO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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1994; 

 Encomio del Commissario dr. Salvatore Palma della Prefettura di 

Avellino in occasione dell’alluvione del 1999 nel Comune di 

Cervinara (AV); 

 Premio “Ciao Estate” dell’Amministrazione Comunale di Cervinara 

(AV) per l’opera prestata nell’alluvione del paese; 

 Durante tutto il periodo di servizio prestato in qualità di Segretario 

Comunale ha riportato la valutazione di Ottimo; 

 Dal 30 settembre 1999, è iscritta nell'Elenco dei Segretari 

Generali delle Camere di Commercio;  

 Dall'anno 2003 al 2008 iscritta nell' Albo dei Direttori Generali 

delle A.S.L. della Regione Campania; 

 Dirigente della Regione Campania dal 1° marzo 2004; 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

  Pratica Notarile presso lo studio del dott. Gabriele Marinaro, 

Notaio nei Distretti Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, dal 16 

dicembre 1982 al 16 dicembre 1984; 

 Pratica di Procuratore legale nell'anno 1983, presso lo Studio 

Legale dell' Avvocato Erminio Striani in Montesarchio; 

 Abilitata al Patrocinio innanzi alle Preture del Distretto della Corte 

di Appello di Napoli, con Deliberazione del Tribunale di Benevento 

del 1984; 

 Segretario Comunale dal 3 marzo del 1986 al 30 novembre 1994; 

 Segretario Capo dal 1 dicembre 1994 al 6 settembre 1998; 

 Segretario Generale dal 7 settembre 1998 al 9 marzo 2003; 

 Segretario Generale Fascia A dal 10 marzo 2003; 

 Direttore Generale Enti Locali; 

 Consulenza e assistenza organi Amministrativi; 

 Segretario Commissione Elettorale mandamentale del Comune di 

Guardia Sanframondi (BN); 

 Segretario Commissione Elettorale mandamentale del Comune di 

Cervinara (AV); 

 Presidente Delegazione Trattante; 

 Presidente gare d’appalto di lavori pubblici nel Comune di Guardia 

Sanframondi (BN); 

 Presidente gare d’appalto di lavori pubblici nel Comune di 

Cervinara (BN); 

 Specializzazione nelle procedure ad evidenza pubblica sia nella 

fase procedimentale che in quella negoziale; 

 Monitoraggio delle forme di finanziamento a livello nazionale ed 

europeo; 

 Direzione, consulenza, coordinamento dello studio per la 

partecipazione al progetto europeo di ricostruzione di opere 
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d’interesse storico artistico, dell’antico Convento sede del 

municipio di Cervinara abbattuto a seguito del terremoto del 23 

novembre 1980; 

 Attivazione Conferenze dei Servizi; 

 Costituzione Sportello Unico per le imprese nel Comune di 

Cervinara (AV); 

 Presidente Commissione Edilizia del Comune di Montesarchio 

(BN); 

 Partecipazione a gruppi di lavoro per la valutazione, verifica e 

gestione in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesistica nel Comune di Montesarchio (BN), 

 Partecipazione alle operazioni di simulazione di eventi calamitosi 

con la Prefettura di Cremona; 

 Partecipazione attiva al C.O.C. in seguito al dissesto idrogeologico 

del 14, 15, 16 dicembre 1999 nel Comune di Cervinara (AV); 

 Collaborazione nello stesso periodo su detto con il Dipartimento 

per la Protezione Civile; 

 Componente della Commissione preposta all’esame dei progetti 

di ricostruzione – riparazione degli edifici distrutti – danneggiati 

dagli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999 ad uso 

abitativo nel territorio del Comune di Cervinara, con Ordinanza n. 

3282 del Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica 

della Regione Campania; 

 Attività di direzione, coordinamento e consulenza, nonché analisi 

socioeconomica, propedeutica all’adozione del P.R.G. nel 

Comune di Cervinara (AV); 

 Direzione e coordinamento nella partecipazione del Comune di 

Cervinara (AV); 

 Direzione e coordinamento nella partecipazione del Comune di 

Cervinara (AV) al Piano d’Ambito; 

 Attuazione della gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune 

di Cervinara (AV); 

 Attuazione della gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune 

di Montesarchio (BN); 

 Presidente gare d’appalto di servizi e forniture nel Comune di 

Cervinara (AV); 

 Gestione acquisti e forniture tramite centrali di committenza; 

 Ripiano debiti fuori bilancio in materia di contenzioso evitando il 

dissesto finanziario nel Comune di Montesarchio (BN); 

 Ripiano debiti fuori bilancio evitando il dissesto finanziario nel 

Comune di Guardia Sanframondi (BN); 

 Predisposizione Piani Esecutivi di Gestione e Bilanci (Preventivi e 

Consuntivi) Enti Locali; 
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 Predisposizione Bilancio Sociale; 

 Presidente Nucleo di Valutazione del Comune di Cervinara (AV); 

 Controllo Strategico Enti Locali; 

 Certificazione di Qualità Enti Pubblici 

 Attuazione del federalismo fiscale attraverso il recupero del gettito 

dei tributi comunali degli anni pregressi nel Comune di 

Montesarchio (BN) e nel Comune di Cervinara (AV); 

 Redazione dello Statuto del Comune di Cervinara (AV); 

 Istituzione URP nel Comune di Cervinara (AV); 

 Studio e proposta Pianta Organica del Comune di Cervinara (AV); 

 Stabilizzazione lavoratori in mobilità nel Comune di Cervinara 

(AV); 

 Assunzione personale tramite Ufficio di Collocamento, Centro per 

l’Impiego e Agenzie Interinali; 

 Direzione, coordinamento e gestione dell’ adesione del Comune di 

Cervinara (AV) al Piano di Zona A4; 

 Presidente Commissione Concorso a due posti di Cantoniere nel 

Comune di Gadesco Pieve Delmona (CR); 

 Presidente Commissione Concorso a un posto di Responsabile 

dei Servizi Finanziari del Comune di Pescarolo ed Uniti (CR); 

 Presidente Commissione Concorso a tre posti di Istruttore 

Amministrativo nel Servizio Informagiovani del Comune di 

Cervinara (AV); 

 Componente Commissione Concorso a un posto di Responsabile 

dei Servizi Finanziari del Comune di Castelfranco in Miscano 

(BN); 

 Componente Commissione Concorso a tre posti di Istruttore 

Amministrativo dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e 

Volturno; 

 Componente Commissione Concorso a un posto di Comandante 

del Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Castellammare di 

Stabia (NA); 

 Dirigente referente per la Regione Campania nel processo di 

regionalizzazione dei Patti Territoriali di concerto con il Ministero 

dell’Economia; 

 Dirigente Organizzativo Gestionale della Scuola Regionale di 

Polizia Locale; 

 Ripiano debiti fuori bilancio della Scuola Regionale di Polizia 

Locale; 

 Predisposizione P.E.G. e Bilanci Scuola Regionale di Polizia 

Locale; 

 Dirigente Didattico della Scuola Regionale di Polizia Locale; 

 Predisposizione e attuazione Piano Offerta Formativa della Scuola 
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Regionale di Polizia Locale; 

 Presidente Commissioni d’esame della Scuola Regionale di 

Polizia Locale; 

 Presidente Consigli di docenza della Scuola Regionale di Polizia 

Locale; 

 Direzione e coordinamento per la partecipazione ai Bandi del 

Programma Europeo Leonardo da Vinci; 

 Attuazione del Programma d’Intesa della Regione Campania con 

l’Università degli Studi del Sannio per l’istituzione del Corso di 

Laurea in “Organizzazione per la Sicurezza Urbana”; 

 Dirigente Amministrativo STAP Alimentazione di Benevento; 

 Percorsi formativi di Comunicazione ed Educazione Alimentare 

nelle Scuole primarie; 

 Attuazione Concorsi “Che gusto c’è”, nazionale, e “La mia 

fattoria”, regionale; 

 Eliminazione residui passivi correlati alla gestione delle risorse 

finanziarie assegnate allo STAP Alimentazione di Benevento 

nell’ambito del Programma Interregionale di Comunicazione ed 

Educazione Alimentare attraverso l’incremento delle attività 

correlate; 

 Consulenza in materia di controlli sulle quote latte allo STAP 

Alimentazione di Benevento; 

 Gestione procedura prevista dall’art.36, comma 4 ter del 

DL.n.248/2007, modificato dalla L.28 febbraio 2008 n.31 per lo 

STAP Alimentazione di Benevento; 

 Presidente Commissione per l’istituzione degli elenchi ufficiali di 

figure professionali per l’affidamento di incarichi di docenza 

specialistica in materia di Educazione Alimentare; 

 Monitoraggio e rilevamento dello stato di attuazione del fascicolo 

aziendale nelle aziende agricole propedeutico alla fruizione dei 

finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

 Componente Commissione Pari Opportunità della Regione 

Campania Anno 2008; 

 Delegata per l'Assessore alle Pari Opportunità della Regione 

Campania all'incontro con la Regione Liguria maggio 2008 per lo 

scambio di buone pratiche 

 Dirigente STAP Assistenza Sanitaria di Benevento; 

 Riordino Servizio farmaceutico con verifica della modifica dello 

stato dei luoghi delle farmacie e delle caratteristiche tecniche degli 

stessi in collaborazione con il Comando Carabinieri NAS di 

Salerno; 

 Attuazione Regolamenti CEE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio: n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, n. 
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853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, n. 

854/2004 per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano, n. 183/2005 che 

stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, n. 1774/2002 relativo 

alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale 

non destinati al consumo umano fino all’abrogazione avvenuta 

con Reg. CE n. 1069/2009; 

 Erogazione indennizzi ex L. 25 febbraio 1992 n. 210 a favore dei 

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni; 

 Adozione Carta dei Servizi del Settore Assistenza Sanitaria; 

 Verifica check list di competenza e rilevazione carichi di lavoro per 

una migliore gestione delle risorse umane tesa alla efficienza della 

azione amministrativa e all’efficacia nei risultati conseguiti; 

 Partecipazione all’obiettivo dell’incremento della produttività 

dell’Area 20; 

 Dirigente U.O.D. 3 Prevenzione e Igiene Sanitaria di Napoli; 

 Direttore dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale; 

 Dirigente UOD 15 UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti 

Benevento; 

•Capacità linguistiche   Buona conoscenza lingua inglese; 

   Buona conoscenza informatica con uso applicativi interni alla 

Regione Campania; 

 Ottima conoscenza internet 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare)•  

  Corsi di aggiornamento del Ministero dell'Interno e partecipazione 

a Corsi e Convegni organizzati dal Ministero della Funzione 

Pubblica, dall' Unione Segretari Comunali e Provinciali della 

Provincia di Cremona in partenariato con la Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca, dalla Scuola di Economia Aziendale di 

Cremona, dall 'U.S.L. n. 51 di Cremona, da ANCI - Lega delle 

Autonomie Locali, dal Formel, dall' ASMEZ e da UNCEM e in 

particolare: 

 Corso seminariale di formazione dell’ANCI Campania Service “La 

predisposizione del Bilancio Preventivo” nell’anno 1998; 

 Corso di aggiornamento Merlino organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione Locale nell’anno 2000; 

 Partecipazione al Seminario “Governare l’Innovazione 

Tecnologica” nell’ambito del Progetto Sportello per la Montagna, 

organizzato dall’UNCEM Servizi per conto del Dipartimento della 

Funzione Pubblica nell’anno 2003; 

 Organizzazione del Corso sulla Privacy nel Comune di Cervinara 

(AV) con lo Studio Imperiali di Napoli nell’anno 2002; 

 Partecipazione al Corso RIPAM di Riqualificazione delle Pubbliche 
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Amministrazioni del FORMEZ; 

 Partecipazione al Progetto OSMOSI della Regione Campania; 

 Partecipazione al Corso della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di 

Caserta su “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la 

loro attuazione nella prospettiva regionale; 

 Corso della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta su “I contratti 

della P.A.”; 

 Organizzazione per la Scuola di Polizia Locale della Regione 

Campania delle Giornate di Studio di Sicurezza Urbana con 

esperienza europea a confronto tra Italia, Francia, Grecia e 

Spagna, 19 - 20 ottobre 2004 nell’ambito del Progetto OPSIS; 

 Organizzazione della partecipazione della Scuola di Polizia Locale 

della Regione Campania al Salone di Comunicazione Pubblica 

COM.PA di Bologna; 

 Organizzazione per lo STAP Alimentazione di Benevento 

nell’ambito della VI edizione della Sirena d’Oro di Sorrento, della 

Premiazione e Mostra degli elaborati dei bambini che hanno 

partecipato al percorso formativo sull’olio extravergine di oliva, 

nell’ambito del Programma di Comunicazione ed Educazione 

alimentare, al MUSA di Benevento con il Presidente della 

Provincia, Dirigenti scolastici e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale; 

 Approfondimento sul Benessere Organizzativo nell’ambito dello 

STAP Alimentazione di Benevento con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, nell’ambito del Programma Cantieri; 

 Corso formativo sulla rendicontazione sociale delle attività 

istituzionali nell’ ambito del progetto dell’AGC Sviluppo del Settore 

Primario in collaborazione con il CISPA, Centro 

Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione dell’ 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 Pubblicazione “Politiche finanziarie: la cartolarizzazione dei crediti 

nell’attuale normazione” nell’ambito dei testi del Centro di Ricerca 

per lo Sviluppo del Territorio della LIUC Università Carlo Cattaneo 

di Castellanza (VA); 

 Negli anni ‘80 fonda a Montesarchio (BN) il Circolo Culturale 

“Piero Gobetti”; 

 Assessore esterno al Comune di Montesarchio (BN) con delega 

agli Affari Generali – Personale – Contenzioso – Pari Opportunità 

e Partecipazione, 1994 – 1996, nonché all’Istruzione e alle 

Politiche Sociali 1996; 

 Vice Presidente Associazione Onlus “Sannio Donna” per la 



 

Decreto Presidente Giunta n. 202 del 15/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA GIOVANNA LUCIANO,

MATR. 18987. 

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

 n. 39 del  15 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. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, commi 1 e 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. 249 del 03/05/2017 la Giunta regionale ha disposto di collocare, fino ad 
assegnazione di specifico incarico, la dott.ssa Giovanna Luciano, matr. 18987, in posizione di studio 
e ricerca presso la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile; 
b. in data 15/05/2017, con prot. n. 0344077, 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 collocare, fino ad assegnazione di specifico incarico, la dott.ssa Giovanna 
Luciano, matr. 18987, in posizione di studio e ricerca presso la Direzione Generale per il Governo del 
Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, a far data dalla sottoscrizione del contratto accessivo 
individuale, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 03/05/17;  
                                                       
 

D E C R E T A 
 
 

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

1. di collocare, fino ad assegnazione di specifico incarico, la dott.ssa Giovanna Luciano, matr. 
18987, in posizione di studio e ricerca presso la Direzione Generale per il Governo del Territorio, 
i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; 

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto, decorra dalla data di sottoscrizione del 
contratto accessivo individuale; 

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; 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



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

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, 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. 39 del  15 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

La sottoscritta Giovanna Luciano nato/a a Montesarchio (BN) il, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento della Posizione di Studio e Ricerca presso la 
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile conferito 
con DGRC n 249 del 3/05/2017,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 respon-
sabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 
del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

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

x 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) ........................................................................................;

x 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;

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

x 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;

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

x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

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

x  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

x Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto priva-
to controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

x 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) ……………..........................................................................;

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  Montesarchio li 12/05/2017  Documento firmato da
 Giovanna Luciano 

 (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
.
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