
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome / Nome RUSSO LIBERATO

Indirizzo  
Fax

E-mail liberato.  r      usso@  r      egione.ca  m      pan  i      a.it  

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita

Sesso Maschile

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

AREA FINANZIARIA

Esperienza professionale

Date 1987 - 1988
Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Juventus Stabia Calcio
Castellammare di Stabia - Na (italia)

Tipo di attività o settore SPORT
Date 1988 - 1994

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di impresa commerciale abbigliamento
Principali attività e responsabilità gestione acquisti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Castellammare di Stabia - Na (Italia) 
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 1994 - 1997
Lavoro o posizione ricoperti dottore commercialista

Principali attività e responsabilità esercizio attività di consulenza ed elaborazione dati per imprese
Nome e indirizzo del datore di lavoro Castellammare di Stabia - Na (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 03 ottobre 1997 - 24 gennaio 2000
Lavoro o posizione ricoperti funzionario ministero giustizia

Principali attività e responsabilità Responsabile servizio ragioneria presso la Corte di Appello di Salerno – Ufficio Ragioneria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Salerno (Italia)
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 24/01/2000 - 23/07/2004
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ufficio tributi

Principali attività e responsabilità Responsabile ufficio- gestione attività di controllo in materia di tributi locali



Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piano di Sorrento - Na (Italia)
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 24 luglio 2001 - 19 settembre 2001
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio finanziario

Principali attività e responsabilità Gestione uffici ragioneria, tributi e personale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castello di Cisterna - Na

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2002 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di contenzioso tributario

Principali attività e responsabilità gestione ed organizzazione dell’ufficio tributi e del contenzioso tributario
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sorrento - Na

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2002 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti Consulente ufficio tributi

Principali attività e responsabilità gestione ed organizzazione dell’ufficio tributi e del contenzioso tributario
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mariglianella - Na

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2002 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tributario

Principali attività e responsabilità Redazione del Regolamento Tarsu
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giuseppe Vesuviano - Na

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2003 - 2003
Lavoro o posizione ricoperti docente

Principali attività e responsabilità Seminari in materia di tributi locali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez

Pozzuoli - Na (Italia)
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2003 - 2004
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tributario

Principali attività e responsabilità Organizzazione ufficio Tributi e contenzioso tributario
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trecase   - Na (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 24 luglio 2004 - 20 agosto 2004
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e responsabilità Incarico di studio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia) 

                   Tipo di attività o settore          Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

                                Date 20 agosto 2004 → 11\ 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e responsabilità Responsabile entrate tributarie regionali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

                 Tipo di attività o settore        Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria



Date 2008 → 11\ 2012   
Lavoro o posizione ricoperti Incarico in commissione

Principali attività e responsabilità Componente Commissione Paritetica per la gestione dell’Irap 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 2010 - 2010
Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di Gara

Principali attività e responsabilità Affidamento del servizio di gestione della tassa automobilistica regionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 14 febbraio 2012 → 11\ 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio di Tesoreria della Regione Campania
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 1 ottobre 2013 → 7 marzo 2014
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità Responsabile Uffici Territoriali del Datore di Lavoro
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 8 marzo 2014→10 maggio 2017
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Contributi Previdenziali – Risorse Umane
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 28 maggio 2015→ 10 maggio 2017
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Fondi produttività personale – Monitoraggio spesa
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Date 11 maggio 2017→ 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e responsabilità Responsabile Struttura Tecnica di Supporto all’Organismo indipendente di Valutazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione e formazione
Date 1987 - 1987

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Liceo Classico "Plinio Seniore" 
Castellammare di Stabia Na- (Italia)

Date 1993 - 1993
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione



Università Federico II Napoli Italia
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale

Tesi in Economia Bancaria dal titolo" Il razionamento del credito in Italia - I recenti sviluppi nel
Mezzogiorno"    voto 110/110

Date 1994 - 1994
Titolo della qualifica rilasciata Corso per Promotori finanziari

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Preparazione per esame di abilitazione

 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

San Paolo Invest
Napoli (Italia)

Date 1994 - 1994
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gestione problematiche di natura fiscale

Università "Parthenope" 
Napoli (Italia)

Date 06/1996 - 12/1996
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Corso-Concorso Formez- Progetto Ripam

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gestione problematiche tecniche ed organizzative degli uffici Ragioneria e Tributi di Enti locali

Formez - Scuola di Formazione
Pozzuoli (Italia)

Date 1996 - 1996
Titolo della qualifica rilasciata Stage

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gestione Contenzioso Tributario

Comune di Genova
Genova (Italia)

Date 1996 - 1996
Titolo della qualifica rilasciata Stage

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Modalità di formazione del bilancio preventivo

Comune di Torre del Greco
Torre del Greco - Na (Italia)

Date 1996 - 1996
Titolo della qualifica rilasciata Stage

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Modalità gestione ufficio ragioneria

Comune di Castellammare di Stabia
Castellammare di Stabia (Italia)

Date 1997 - 1997
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità al Corso Concorso Formez – Progetto Ripam

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Attività amm.ve e contabili degli Enti Locali

Formez
Roma (Italia)

Date 1997 - 1997
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità concorso Ministero della Giustizia

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione



Istruttore direttivo - amm.vo contabile - 
Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia

Roma (Italia)

Date 1998 - 1998
Titolo della qualifica rilasciata Corso preparazione all’impiego



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gestione delle problematiche contabili nel Ministero della Giustizia

Scuola di Formazione del Ministero della Giustizia
Genova (Italia)

Date 1999 - 1999
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità al concorso collaboratore Tributario
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Ministero delle Finanze - Direzione Regionale Campania
Napoli (Italia)

Date 1999 - 1999
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post lauream

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gestione e Management delle aziende sportive

Università di Salerno
Salerno (Italia)

Date 1999 - 1999
Titolo della qualifica rilasciata Revisore Contabile

Date 2000 - 2004
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Oltre 20 corsi di formazione in materia di Tributi locali e gestione del Contenzioso 
tributario

Enti di formazione diversi

Date 2004 - 2004
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di formazione per neo dirigenti della regione Campania

Regione Campania
Napoli (Italia)

Date 2004 - 2004
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Programma di Formazione sulla sicurezza e la salute dei Lavoratori – l. 626/94

Regione Campania

Date 2004 - 2004
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità concorso dirigente “Programmazione Economico sociale e territoriale”
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Regione Campania

Date 2004 - 2004
Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso per dirigente “Economico Finanziario”
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Campania

Date 2005 - 2005



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Campus Cantieri – Corso di formazione manageriale

Dipartimento della Funzione Pubblica
Napoli

Date 2006 - 2006



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Codice di protezione di dati personali

Regione Campania

Date 2006 - 2006
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Strategie di Leadership

Formez
Pozzuoli

Date 2006 - 2006
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Comunicazione ed integrazione

Formez
Pozzuoli

Date 2006 - 2006
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Il Sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale

Scuola Superiore P.A. 
Caserta

Date 2006 - 2006
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della l. 241/90 riformata

Scuola Superiore P.A. 
Caserta

Date 2007 - 2007
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di Formazione per Esperti di Politiche di Sviluppo e Coesione

Formez
Pozzuoli

Date 2008 - 2009
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro

Regione Campania

Date 20/10/2009 - 06/05/2010
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Principali tematiche/competenze professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione



Gestire con efficacia le 
risorse umane nelle 
pubbliche 
amministrazioni: 
strumenti giuridici e 
manageriali
S
c
u
o
l
a
 
s
u

periore P.A. Caserta

Settembre 2012
Il sistema della 
Finanza Regionale
Dipartimento delle 
Finanze

Ottobre 2012
Analisi di Impatto 
Regolamentazione 
Presidenza Consiglio 
dei Ministri 
  

Date Novembre 2014
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

D.lgs. 118/2011- Bilancio

Direr

Date 2015
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

          Principali tematiche/competenze 
                          professionali acquisite
               Nome e tipo d'organizzazione

Date
          Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite
            Nome e tipo d'organizzazione

Date
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Principali tematiche/competenze professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione



Anticorruzione e cultura 
dell’integrità
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dership
Formez Pa

2015
Armonizzazione dei 
bilanci degli enti 
Territoriali 
Formap –

Gennaio 2016
Partecipazione a 2 Incontri con esperti del settore sulle novità in materia di Personale (assunzioni, fondi 
di produttività etc) Previsti dalla legge di stabilità
Regione Campania e Comune di Vico Equense 

Gennaio 2016
Nuova Passweb – gestione dei servizi on line dell’Inps 

Inps direzione regionale per la Campania 

5 maggio 2016
Seminario in materia di Personale – Incompatibilità, conflitto di interessi
SNA – Presidenza del Consiglio dei Ministri

7-8 giugno 2016
Laboratorio Gestione del tempo
SNA – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

27 ottobre 2016
Corso in materia di gestione dei fondi per la contrattazione integrativa

Oggipa.it

Capacità e competenze 
Autovalutazione 

Livello europeo (*)  
Inglese

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
-  Dichiaro di essere consapevole di  quanto comporta l’affermazione della veridicità di  quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa”  ed  in  particolare  di  quanto  previsto  dall’art.  495  del  Codice  Penale  in  caso  di 
dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni.  Quanto  sopra  viene  presentato  sotto  forma  di 
autocertificazione  (dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di 



notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 
47 del DPR n. 445/2000 

-Autorizzo  il  trattamento  dei 
dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice 
in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”.  Allego  alla  domanda 
fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento valido ai sensi dell’art. 
35 del DPR n. 445/2000.



 

Decreto Presidente Giunta n. 165 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. RUSSO LIBERATO, MATR.

19079. 

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, 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. 249 del 03/05/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto all’OIV, codice 50.82.00, al dott. 
Russo Liberato, matr. 19079; 

b.  in data 09/05/2017, con prot. n. 0331483, 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 della Struttura Tecnica di Supporto 
all’OIV, codice 50.82.00, al dott. Russo Liberato, matr. 19079, stabilendo, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 03/05/17, 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. Russo Liberato, matr. 19079, l’incarico di Responsabile della Struttura 
Tecnica di Supporto all’OIV, codice 50.82.00; 

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. Russo Liberato e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, 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

Il sottoscritto Liberato Russo nato a Castellammare di Stabia il, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile  della “Struttura 
Tecnica di Supporto all’OIV”, codice 50.82.00, conferito con DGRC n.249 del 03/05/2017, presa vi-
sione 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 previ-
ste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazio-
ne mendace:

DICHIARA

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

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

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

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

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

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

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) ........................................................................................;

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

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

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

 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-
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ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto, 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.

Napoli, 9/5/2017                                                                                 Documento firmato da
                                                                                                            Liberato Russo  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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 
richiesti ed utilizzati
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