
Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Flora Savastano

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail  flora.savastano@regione.campania.it

Data di nascita

Sesso  

Esperienza professionale

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA

Tipo di attività o settore
Direzione generale per 
le Politiche Culturali ed 
il Turismo

Date
 Dal 12 maggio 

2017

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente della U.O.D. 
Promozione e 
valorizzazione delle 
attività artistiche e 
culturali cod 501202

Tipo di attività o settore DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELLA RiCERCA, DEL LAVORO , DELLE 
POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI. DIREZIONE GENERALE 
PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI 

Date Dal 15 novembre 2013

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente della U.O.D. 02  ISTRUZIONE 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA 

Tipo di attività o settore DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELLA RiCERCA, DEL LAVORO , DELLE 
POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI. DIREZIONE GENERALE 
PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI 

Date Da maggio 2012  a novembre 2013
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Lavoro o posizione 
ricoperti

 Dirigente del servizio “ STUDIO, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO “

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA 

Tipo di attività o settore SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE 
CULTURALE i-  AREA  17 ISTRUZIONE - EDUCAZIONE – FORMAZIONE 
PROFESSIONALE -POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA 
GIOVENTU' – OSSERVATORIO REGIONALE

Date Da gennaio 2009 a maggio 2012

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente del servizio “ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZARIA DEL FAS – 
STATISTICA "

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA

Tipo di attività o settore SETTORE PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO ORDINARIO E 
STRAORDINARIO – AREA 3 PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI

Date  Da luglio 2006  a dicembre 2008

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente del servizio “ PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PER LA 
COSTUTUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI “.

Altri incarichi nel periodo Partecipazione ai lavori del Tavolo per il Monitoraggio dei Livelli 
essenziali di Assistenza in ambito socio sanitario 
Componente dell'Osservatorio regionale sulla povertà 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA 

Tipo di attività o settore SETTORE ASSISTENZA PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI 
SOCIALI - AREA 18 ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, SPORT, 
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO 

Date Da luglio 2004  a luglio 2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente del servizio “ O.R.ME.L. e OCCUPAZIONE” 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA 

Tipo di attività o settore SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO, EMIGRAZIONE, 
IMMIGRAZIONE- AREA 17 ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE POLITICHE GIOVANILI ORMEL

Date Da dicembre 2003 a luglio 2004

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente in posizione individuale. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

REGIONE CAMPANIA 

Tipo di attività o settore SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO, EMIGRAZIONE, 
IMMIGRAZIONE- AREA 17 ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE 
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PROFESSIONALE POLITICHE GIOVANILI ORMEL

Date Da settembre 2000 a dicembre 2003

Lavoro o posizione 
ricoperti

Sociologo- Funzionario (Cat. D ) Responsabile del Centro per l’impiego di 
Napoli Nord- Scampia 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

PROVINCIA DI NAPOLI

Tipo di attività o settore AREA POLITICHE PER IL LAVORO 

Date Da  novembre 1999 a settembre 2000

Lavoro o posizione 
ricoperti

Sociologo- Funzionario.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UFFICIO DEL DIRIGENTE INCARICATO 
Ord. Assessore AA.GG e Personale nn.325/99 della Regione Campania)

Tipo di attività o settore POLITICHE PER IL LAVORO 

Date Da novembre 1995 a novembre 1999

Lavoro o posizione 
ricoperti

Sociologo- Funzionario di VII qualifica funzionale

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di NAPOLI

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO della CAMPANIA

Tipo di attività o settore POLITICHE PER IL LAVORO 

Date Da aprile 1983 a  ottobre 1995

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Impiegato con contratto a tempo determinato

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO DI NAPOLI
Ufficio Assegnazione Alloggi del Programma Straordinario di Edilizia 
Residenziale Pubblica per la Città di Napoli Titolo VIII° L. 219/81.

Tipo di attività o settore EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Istruzione e formazione

Date 26 aprile 2007

Titolo della qualifica 
rilasciata

 Master universitario di primo livello in 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Progettazione e Valutazione dei processi formativi

Nome e tipo Università  Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
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d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Date 26 marzo 1982

Titolo della qualifica 
rilasciata

Diploma di laurea in Sociologia

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Indirizzo: Sociologia delle Organizzazioni. Tesi di laurea: Professionismo e 
Burocrazia nelle organizzazioni complesse. Voto 110/110 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Università degli Studi di Napoli, Federico II 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua   INTERMEDIO   AVANZATO INTERMEDIO  INTERMEDIO INTERMEDIO 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Ulteriori informazioni

Altre attività professionali Intervento professionale nel Progetto di Educazione alla Salute, rivolto ai 
genitori e promosso dalla Scuola Media “Europa Unita” di Afragola, approvato 
dal Ministero della P.I. (1992).
Componente di Commissioni di Esame per i corsi di Formazione Professionale 
(L.845/78) (1995 – 1999)

Componente della Commissione per la Formazione delle  graduatorie per 
’Assegnazione degli Alloggi E.R.P nel Comune di    Napoli     (Delibera G.U.N
°655 del 22/2/1996 e N°272 del 15/1/1997 ) (1999-2000)
Valutazione progetto PON Liceo Polifunzionale di Scampia. misura 3.1 Azioni 
contro la Dispersione Scolastica (2002 )
Componente commissione di concorso per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo presso l’istituto Autonomo Case Popolari della
provincia di Napoli (2005- 2006)

  Aggiornamento 
professionale

Conferenze
Seminari

Partecipazione a diverse attività di formazione e di aggiornamento 
professionale.
Partecipazione a convegni e seminari anche con proprie 
comunicazioni.

Pubblicazioni Intorno a Napoli “Cronaca di una esperienza in un quartiere della 
ricostruzione” in dove sta ZAZA’ Rivista di cultura meridionale N°3/4 1994.
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UNA CITTÀ n. 105 / Giugno-Luglio 2002 Intervista “ IL VECCHIO TIMBRO”

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.                                                        

Flora Savastano

Firma

Data, 20-05-2017
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Decreto Presidente Giunta n. 192 del 11/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA FLORA SAVASTANO,

MATR. 18946. 

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 U.O.D. “Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e 
culturali”, codice 50.12.02, presso la  Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, alla 
dott.ssa Savastano Flora, matr. 18946; 

b.  in data 10/05/2017, con prot. n. 0333994, 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 U.O.D. “Promozione e 
valorizzazione delle attività artistiche e culturali”, codice 50.12.02, presso la  Direzione Generale per le 
Politiche Culturali e il Turismo, alla dott.ssa Savastano Flora, matr. 18946, 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 alla dott.ssa Savastano Flora, matr. 18946, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali”, codice 50.12.02, presso la  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo; 

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; 

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 Savastano Flora 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  le Politiche Culturali e il Turismo, 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/La sottoscritto/a  Flora Savastano nata a Castellammare di Stabia   il …, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile del-
la U.O.D. “Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali”, codice 50.12.02, presso 
la  D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo, 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 Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

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 presen-
te istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, 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) ........................................................................................;
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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 associati-
va di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione 
Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;
 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di 
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un 
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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   Napoli, 9/05/2017                                                          Documento firmato da
                                                                                                            Flora Savastano  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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