
MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   QUINTERNO Clementina 

Luogo di nascita 
 

Napoli 

Qualifica 
 

Dirigente 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
 Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico-operativo presso 

l’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della 
Sicurezza Integrata 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7968345 

Fax dell’ufficio  081 7968201 

E-mail istituzionale 
 

c.quinterno@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 “Laurea in Economia e Commercio”  conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II – 13 giungo  1989 voto 108/110. 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Vincitore del Concorso per Vice Consigliere di ragioneria 
presso il Ministero Interno anno 1991. 

- Corso di formazione  semestrale residenziale per Vice 
Consiglieri di Ragioneria del Ministero dell’Interno  presso la 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – aprile/ 
settembre 1992. 

- Vincitore concorso per il reclutamento n. 6 dirigenti per la 
progettazione sociale presso la Giunta Regionale della Regione 
Campania. Anno 2003. 

- Vincitore concorso per il reclutamento di n. 6 dirigenti 
ingegnere gestionale presso la  Giunta Regionale della Regione 
Campania. anno 2004. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dal 31 dicembre 2003 Dirigente di Ruolo presso la Regione 
Campania ha rivestito i sottoelencati incarichi: 

- Dal 15 maggio 2017 al 15 maggio 2018 dirigente Uod 02 
“promozione politiche territoriali e di sviluppo urbano” 60.09.02 
dell’Ufficio per il  Federalismo e  dei sistemi territoriali e della 
sicurezza integrata la cui denominazione e competenza  è stata 
modificata con dgr 413 del 4/7/2017  in   “Attuazione delle riforme 
amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo 
territoriale”. 

- Dal  febbraio 2016 al maggio 2017 Dirigente ad interim della 
UOD 07 “Politiche della sicurezza e legalità valorizzazione dei 
beni confiscati” dell’Ufficio per il Federalismo. 

- Dal 30 giugno 2014 al maggio 2017 Dirigente della UOD 04 



“Rapporti con i piccoli comuni, le comunità isolane e le unioni 
di comuni” dell'Ufficio per il Federalismo 

- Dal Novembre 2013 al Giugno 2014 Dirigente della UOD 10 
Tasse Automobilistiche Regionali” della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie.  

- Dal Giugno 2013 al novembre 2013 dirigente del servizio 
“Sostegno alla certificazione della spesa Fondi FSE” ad interim 
del settore Riscontro e Vigilanza  

 
- dal luglio 2004 al novembre 2013 Dirigente del Servizio 

Sostegno agli Enti Locali per Progetti di sicurezza urbana 
integrata; 

 
- dal 01.03.04 al luglio 2004  Incarico in posizione individuale 

presso l’A.G.C. 01 – Gabinetto di Presidenza, Settore 05 – Rapporti 
con Province, Comuni e Comunità Montane con l’ incarico 
individuale di studio e ricerca in merito a “Cura e tenuta dei rapporti 
con gli Uffici Territoriali del Governo conseguenti la stipula 
dell’Accordo di Programma Quadro “Giancarlo Siani”. Protocolli 
d’Intesa: attuazione e monitoraggio. Progetti Pilota: studi di fattibilità, 
procedure amministrative, monitoraggio fisico e finanziario”. 

 
Dal 1991 al 2003.- Funzionario con qualifica di Direttore amministrativo 
contabile e vice consigliere di ragioneria presso il Ministero dell’ 
Interno rivestendo i seguenti incarichi: 
 
- dal 1998 al 2003 Questura di Napoli  Direttore 

Amministrativo contabile presso l’Ufficio Amministrativo contabile /. 
Incaricata di coadiuvare e sostituire il dirigente del servizio in caso di 
assenza o impedimento. 
- dal 1991 al 1998 Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 

Direzione Centrale del Personale – Servizio Trattamento Pensione e 
Previdenza – Responsabile di sezione relativa alle posizioni 
assicurative Inps  riscatti,  ricongiunzioni e  sezione equo indennizzo, 
con l’incarico di sostituire il dirigente del servizio in caso di assenza o 
impedimento. 

 
Ulteriori esperienze professionali 

Delegata  ai tavoli tecnici istituiti presso la Prefettura di Napoli ad oggetto 

”sistema di  videosorveglianza Turismo e sicurezza” e “videosorveglianza  

quartiere Sanità della città di Napoli 

Componente della  Cabina di regia istituita presso la Prefettura di 

Napoli per il “Protocollo di intesa per la Protocollo per la gestione dei 

sistemi di videosorveglianza realizzati nell’ambito degli interventi “Turismo e 

Sicurezza” e “Videosorveglianza Quartiere Sanità della città di Napoli” 

sottoscritto il 26/7/2017. 

Partecipazione: 

 - al Tavolo istituito presso il Dipartimento Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  con l’Agenzia Coesione Territoriale, 
l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati  e il Ministero dell’Interno 
- al Tavolo con il Ministero dell’Interno per la predisposizione del 
“Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della 
legalità e sicurezza”  e dell’” Accordo per il   rafforzamento della 
Legalità, della Sicurezza e della coesione sociale in Campania”  per la 
programmazione condivisa delle risorse POR FESR  e FSE  Campania 
2014/2010 e Pon legalità 2014/2020 (vedi delibera 73/201) in  materia 
di politiche di sicurezza e per la predisposizione dell’avviso pubblico “POR 



Campania FESR e PON legalità 2014-2020 finalizzato al riuso dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata pubblicato sul bruc del  n. 79 
30.10.2017. 
- al Tavolo tecnico istituito con la Deliberazione di giunta regionale n.  
305 del 28/06/2016  finalizzato all’integrazione tra le politiche regionali 
e le politiche di sicurezza e legalità a della sicurezza. 
 
Componente del Comitato Tecnico Consultivo della Polizia 
Locale (art.7, LR 12/03) individuata con   DPGR n. 96 18/04/2016. 

Implementazione delle politiche di sostegno agli Enti Locali per 
progetti di sicurezza urbana integrata, in attuazione della Legge 
Regionale n. 12/03. 
 
Promozione di iniziative sperimentali, in un’ottica di sinergia 
interistituzionale, quali: progetto “Negozio Sicuro”,  finanziamento di 
sistemi di videosorveglianza per la sicurezza delle aree industriali ( 
Consorzi Asi).  
 
Attività propedeutica alla predisposizione, stipula e approvazione del 
Protocollo di legalità degli appalti sottoscritto con la Prefettura di 
Napoli agosto 2007 finalizzato a perseguire con strumenti efficaci il 
preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle 
procedure concorsuali d’appalto e alla tutela del sistema delle imprese 
dal rischio di infiltrazione camorrista.  
 
Attività propedeutica alla predisposizione, stipula e approvazione del  
Patto per la sicurezza di Napoli e Provincia. Firmato  con il Ministero 
dell’Interno nel 2006.- Monitoraggio e attuazione delle iniziative di parte 
regionale. 
 
Delegata in rappresentanza della Regione Campania alla 
partecipazione al tavolo dei sottoscrittori del I Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro “Giancarlo Siani” per l’utilizzo 
delle risorse FAS; 
 
Delegata in rappresentanza  della Regione Campania al “Comitato di 

sorveglianza” PON Sicurezza 2000-2006; 

Presidente e componente di  commissioni per la valutazione progetti 

di rigenerazione urbana,  di aiuto alle vittime della criminalità e in 

materia di riutilizzo di beni confiscati.  

Presidente commissione valutazione progetti per l’attivazione di 
servizi associati di funzioni comunali. 
Presidente commissione valutazione progetti per la prevenzione e il 
contrasto al racket e all’estorsione. 
 

Capacità linguistiche 
 

Inglese e  francese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Discreta conoscenza e utilizzo dei pacchetti informatici Office –- 

Internet, ecc. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 - Corso presso FORMEZ su “Metodologie per la valutazione 
dei progetti di intervento pubblico”; 1991 

- Corso di specializzazione presso FORMEZ su “La 
valutazione economica dei progetti di intervento pubblico nel campo 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”. 1992 

- Corso di formazione semestrale residenziale per Funzionari 
del M.I. presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, 
aprile - agosto 1992, con redazione di tesi “Fondi Strutturali Europei”. 

- Rientri formativi per Funzionari presso la scuola superiore 



dell’Amministrazione dell’Interno. 1993-2003. 
- Corso introduttivo per Formazione Manageriale: Fare 

Campania, programma di formazione assistenza per i dirigenti 
Regione Campania. A cura del Formez -  2004 

- Partecipazione a numerosi convegni e seminari in materia di 
politiche di sicurezza urbana, aiuto alle vittime della criminalità, 
mediazione penale, beni confiscati, cooperazione, etica e 
trasparenza. 2004-2011 

- Forum PA - Premio per la sezione sicurezza del cittadino con 
il progetto di “sostegno agli Enti Locali per progetti di sicurezza 
urbana integrata”; ed  2005 

- Stage formativo  “Fondi strutturali/cooperazione 
internazionale” nell’ambito del progetto PON ATAS “Italia 
Internazionale sei Regioni per cinque Continenti” presso l’Ufficio di 
Rappresentanza Regione Toscana  Bruxelles. 2005  

- Corso formazione Base Società RSO “Progetto CAMPUS 
CANTIERI. – La formazione manageriale che fa crescere le 
amministrazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica 2005. 

- Progetto PARSEC (Pubblica Amministrazione Ricerca e 
sviluppo tecnologico). Corso di formazione condotto dal CNR in 
collaborazione con il FORMEZ sui seguenti argomenti: a) il sistema 
della Ricerca e sviluppo tecnologico; b) analisi dei bisogni, contesto 
normativo e socioeconomico; c) processi di concertazione e modelli 
di governance; d) fonti di finanziamento per la Ricerca e sviluppo 
tecnologico; e) programmazione fondi strutturali. 2007 

- Seminario di approfondimento professionale progetto RIPAM 
a cura del FORMEZ - Dipartimento della Funzione Pubblica 
riguardanti: c) Le procedure ad evidenza pubblica. 2007 

- Corso di formazione OP.E.R.A. sull’europrogettazione a 
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2011. 

- Corso alta formazione realizzato nell’ambito del progetto 
“Sviluppo delle capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi 
e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” 
articolato in più moduli -  2012/2013: 

 Primo modulo: “Nozioni di teoria economica del 
federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli 
di governo” 

 Secondo modulo: “Il sistema della finanza regionale” 
 Quarto modulo: “Perequazione e risorse aggiuntive ed 

interventi speciali per la rimozione degli squilibri 
economici. 

2013/2016 Partecipazione a corsi di aggiornamento su - 
programmazione fondi comunitari 2014/2020 – nuove disposizioni di 
bilancio – codice degli appalti. 
2016 Seminario su housing sociale finalizzato alla programmazione 

beni confiscati 
2017 Corso di formazione “Change management e Performance”  
2017 Giornate di approfondimento sul “Nuovo codice degli appalti 
pubblici” – Rete Ripam 

 
Pubblicazione “Le realizzazioni ”, in “Territorio e Legalità, immobili e 
proprietà confiscate alla camorra e riutilizzati a fini sociali ed 
istituzionali”, Massa editore, 2007 
Collaborazione alla realizzazione del volume “La sicurezza delle città 
in Campania: catalogo dei progetti” per la valutazione di impatto dei 
progetti finanziati. 
 
Collaborazione alla ideazione e realizzazione degli instant-book – 
supplementi ordinari del Sole 24 ore ad oggetto: 

 Misure di solidarietà in favore delle vittime della 
criminalità - Il sostegno delle regioni ed il ruolo delle 



associazioni 
 Polizia Locale - l’impegno per la sicurezza delle città 
 Un sistema integrato di sicurezza e legalità – Esperienze 

e prospettive 

 

 

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

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

trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi 

dirigenziali. 

 

 

Napoli 17 maggio 2018                                                               Clementina Quinterno 

 









 

 

 

 

 

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 Quinterno Clementina nata a Napoli il, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in relazione al conferimento dell’incarico di responsabile della struttura 
denominata Staff funzioni di supporto tecnico-operativo codice 60.09.92 giusta DGRC n.248/2018 
presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in 
particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

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

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

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 
presente istanza; 

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

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

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

x 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 (specif icare)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 

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 presentazione della presente istanza; 

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

 

 

 

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

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

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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 

situati 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 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

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

Napoli 3 maggio 2018 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

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 
richiestiedutilizzati 
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