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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli - 
Ateneo “Federico II “;
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo “A. Diaz” - Caserta



              Altri titoli di studio e 
professionali

1. Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Caserta al n. 479;
2.Abilitazione all’esercizio della professione;
3.Abilitazione all’insegnamento delle seguenti materie: 
- “Costruzioni, tecnologia e Disegno Tecnico”;
- “Disegno  e Storia dell’Arte”;
- “Educazione Tecnica”;
- “Educazione Artistica”;
4. Iscrizione albo collaudatori Regione Campania cat. Architetti (n. 1972) 

ed Architetti statici (n. 1887);
5.Abilitazione  al  ruolo  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 

Protezione – R.S.P.P. – D. Lgs. 81/2008.     

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  in  regola  ai  fini  del  conseguimento 
obbligatorio dei crediti formativi professionali (cfp) nel triennio 2014-
2016 ai sensi del DPR 137/2012. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)         Incarichi presso la P.A.: 

1. Dirigente UOD 04 – “Ufficio Tecnico-Manutenzione Beni Demaniali e  
Patrimoniali-Ufficio  dell'Energy  Manager”   presso  la  Direzione 
Generale  Risorse  Strumentali  a  far  data  dal  18.11.2013  al 
12.05.2017;

2. Dirigente del Servizio 03  “Ufficio di collegamento con il territorio” – 
Ufficio del Datore di Lavoro a far data dal 16.10.2009;

3. Dirigente  in  Posizione  Individuale  presso  l’Ufficio  del  Datore  di 
Lavoro dal 18.06.2009;

4. Dirigente del Servizio Difesa Rischio Sismico dal 29.01.2008;
5.    Dirigente in Posizione Individuale presso il Settore Provinciale del     
        Genio Civile di Caserta dal 05.02.2007;
6.    Giunta Regionale della Campania: Assunzione, dal 05.02.2007, a    
       seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
        n. 6 posti di Dirigente Architetto indetto con D.D. 14554 del 
       19.12.2002 e D.D.14678 del 27.12.2002;
7.     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei 
        Trasporti Terrestri - Motorizzazione Civile: Direttore Tecnico(C2)    
        dal 2001;
8.     Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile Salerno:    
        assunzione a seguito di concorso pubblico per Funzionario    
        Tecnico (VII°q.f.) dal 1990.



               Presidenza della Conferenza dei Servizi ex art. 14 c. 3 legge 
241/90,  relativa  all'acquisizione  pareri  e/o  autorizzazioni  finalizzati 
alla redazione del progetto definitivo da parte dell'ATI Cesport Italia 
per  gli  interventi  di  adeguamento  strutturale  impiantistico  del 
complesso sportivo  “A.COLLANA” via  Ribera,  2 –  Napoli  (prot.  n. 
592498 del 09/09/2016) ;

          
              Trasferimento degli uffici regionali presso il Collegio ex Ciano di 

Bagnoli  (DGR  178/2014-318/2014  e  659/2014):  partecipazione  al 
gruppo di lavoro, in particolare per l'adeguamento degli immobili alle 
vigenti normative in materia  (prot. n. 14685 del 12/01/2015); 

       Presidenza della Conferenza dei servizi per l'approvazione del 
progetto  definitivo  “Restauro  e  riqualificazione  ambientale  della 
riserva naturale Cratere degli Astroni - Casina di caccia/vaccheria e 
sentieri storici - finanziamento Societa' ARCUS s.p.a. (DD n. 151 del 
18.12.2013).

         Presidenza Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto preliminare relativo 
alla realizzazione di una Biblioteca  dell’Istituto per gli Studi Filosofici nei locali di 
Piazza S. Maria degli Angeli in Napoli. (Prot. n. 0406963 del 12.06.2015).

                  Supervisore Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di Facility  
Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio -  lotto 10.
(prot. n. 810582 del 27.11.2013) 

                    Componente, in qualità di Dirigente UOD 551504 – Ufficio Tecnico - 

Attività professionale svolta presso 
l’Amministrazione Regionale



Commissione per l'alienazione del patrimonio immobiliare, ai sensi della L.R. 
15/1997 istituita con DPGRC n. 126 del 27/05/2014 e DPGRC n. 174 del 
29/09/2015.

        Atti dirigenziali tecnico-amministrativi (es. nomina di figure professionali 
per lo svolgimento dell’ attività progettuale ed esecuzione lavori e/o 
approvazione atti progettuali) finalizzati al coordinamento delle seguenti 
attività:

                    
                 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i lavori di 

manutenzione, gestione e conduzione degli  impianti  elevatori (elevatori  e 
servoscala), per un triennio, al servizio degli stabili regionali dislocati su tutto il 
territorio regionale di competenza della Regione Campania (D.D. n. 66 del 
17/5/2016);

                     Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i servizi di 
impianti e tecnogestionali per l'Istituto P.Colosimo, via S.Teresa degli Scalzi-
Napoli (D.D. n. 57 del 10/5/2016);

                         Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i lavori di 
manutenzione  di natura edile  di  adeguamento degli edifici di proprieta' o in 
disponibilita' dell'amministrazione regionale (D.D. n. 140 del 17/11/2016);

                            Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i lavori 
manutenzione straordinaria  per  l'efficientamento energetico  degli  edifici  di 
proprieta' o in disponibilita' della giunta regionale della campania (D.D. n. 79 del 
9/6/2016);

                           Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i lavori 
manutenzione  e  di  adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici di 
proprieta'  o in disponibilita'  dell'amministrazione regionale (D.D. n. 97 del 
12/7/2016);

                               Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per i lavori 
manutenzione  gestione, conduzione e manutenzione, degli impianti termici, 
degli impianti di produzione acqua calda, degli impianti di raffrescamento e 
climatizzazione, dei depositi di gpl con capacita’ inferiore a 5 mc, installati negli 
edifici sedi di uffici regionali ubicati su tutto il territorio della regione campania 
(D.D. n. 110 del 25/7/2016);

                   Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 per la  
realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli 
impianti tecnologici degli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione 
Campania (D.D. n. n. 146 del 03/11/2014);

                  Accordo quadro ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 163/2006 per la 
manutenzione straordinaria di natura edile e strutturale  degli immobili siti in 
tutto il territorio regionale,  di proprietà o in uso all’Amministrazione Regionale 
(D.D. n.163 del 11.09.2015);

                 Realizzazione di una Biblioteca  dell’Istituto per gli Studi Filosofici nei locali  
dell’immobile sito in P.za S. Maria degli Angeli in Napoli;

                 Interventi urgenti di messa in sicurezza dell’impianto sportivo A. Collana in 
Napoli;

                  Restauro conservativo con ristrutturazione architettonica della VILLA 
EPISCOPIO nel comune di Ravello;

                  Progettazione preliminare a cura dell’Energy Manager per installazione  
impianti ad energia fotovoltaica per edifici di proprietà sedi di uffici regionali 
quali Genio Civile di Benevento, Genio Civile di Avellino, Genio Civile di Napoli 
e complesso regionale di via Clark di Salerno;

                  Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento 
dell’impianto di climatizzazione mediante la fornitura e posa in opera 
di  condizionatori  e  adeguamento  impianto  elettrico  del  fabbricato 
sede del Genio Civile sito in Via De Gasperi, 128 Napoli (D.D.n. 31 
del 15.05.2014);

              Espletamento incarico di consulenza tecnica per esecuzione Ordinanza 
Collegiale n. 108/2007 TAR Campania (DPGRC n. 261 del 15.06.2007);

       Incarico di R.U.P. per lavori relativi a diverse strutture sedi di 



uffici regionali:
      Incarico  di  RUP  per  “Intervento  di  bonifica  e  riqualificazione  

ambientale con sostituzione della copertura in eternit con sistema di  
produzione  di  energia  fotovoltaica  del  capannone  dismesso  (ex 
officine) del complesso ex Ciapi in San Nicola La Strada (CE)”. D.D. 
n. 256 del 20.03.2014 – Finanziamento fondi POR/FESR 2007/13 – 
Obiettivo  Operativo  1.2   -  DGR  n.  66  del  10/3/2014  (Importo 
finanziamento € 4.800.000);

       Lavori di messa in sicurezza mediante adeguamento alla normativa 
antincendio Complesso regionale S. Colomba di Benevento (D.D. n. 
112 del 11.12.2012); 

            Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione dell'edificio 
del Genio Civile  sito in Benevento alla Via Arco Traiano, 42 (D.D. n. 
n. 109 dell’11.12.2012);

         RUP e DDLL per Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di 
adeguamento alle norme di sicurezza, completamento impianto antincendio 
locali archivio dell’edificio sede del Settore Provinciale del Genio Civile di 
Caserta, sito in via Cesare Battisti (DD n. 25 del 04/12/2007);

        interventi  vari  finalizzati  alla messa in sicurezza degli  immobili 
regionali:

        D.D. n. 89 del 15.10.2013;
        D.D. n. 88 del 15.10.2013;
        D.D. n. 85 del 10.10.2013;
        D.D. n. 58 del 04.07.2013; 
        D.D. n. 23 del 17.04.2013;
        D.D. n. 96 del 27.11.2012;
        D.D. n. 113 del 13.12.2012;
        D.D. n. 112 del 11.12.2012;
        D.D. n. 109 del 11.12.2012;
        D.D. n. 134 del 28.12.2011;
        D.D. n. 150 del 5.11.2010;
        D.D. n. 106 del 23.12.2009;
        D.D. n.18 del 17.7.2009.

Capacità linguistiche Lingua  Inglese:  buona  conoscenza  scritta  e  parlata  –   corsi  di 
aggiornamento in Inghilterra.  

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza  approfondita  di  Word-Excel,  Autocad  ed  applicativi 
professionali  con  corsi  di  formazione/aggiornamento  effettuati  anche 



presso il precedente datore di lavoro. 

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

1. Seminario presso la Scuola Sup. P.A. di Caserta sulla legge quadro 
dei Lavori Pubblici (2001);

2. Partecipazione seminario  “I  Fondi  strutturali  e  la  programmazione 
comunitaria 2007-2013” a Napoli marzo 2007;

3. Partecipazione seminario “La legge regionale n.3/2007 – Disciplina 
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” a Napoli 
aprile 2007;

4. Frequenza  Corso  di  aggiornamento  “Controlli  a  campione  di  cui 
all’art.4  della  L.R.  n.9  del  7  gennaio  1983”  c/o  Dipartimento  di 
Ingegneria Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II
°” – maggio/giugno 2007; 

5. Partecipazione giornata di  studio:”  L’attività estrattiva in Campania 
alla luce del P.R.A.E.” Caserta - maggio 2007;

6. Partecipazione convegno DIACOMAST – Belvedere di San Leucio 
(CE) febbraio 2008;

7. Partecipazione  progetto  PARSEC  rivolto  ai  Dirigenti  della  G.R. 
Campania  –  Pubblica  Amministrazione:  Ricerca  e  Sviluppo 
tecnologico per un’Evoluzione Competitiva – c/o Formez Napoli per 
un totale di 148 ore dal 15.01.08 al 11.04.08;

8. Partecipazione al programma di formazione obbligatoria dei Dirigenti 
in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile  
2008 n. 81) in data 05.11.2008 da parte della Regione Campania;

9. Partecipazione  al  Seminario  di  aggiornamento  “Le  novità  alla 
disciplina del procedimento amministrativo” Napoli ottobre 2009;

10. Seminario “Il testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro alla luce 
del  decreto  correttivo  106/2009”  svolto  il  27  0ttobre  2009  presso 
l’Unione degli Industriali di Napoli organizzato dal COSILA;

11. Corso di formazione FORMEZ (24,30 ore) “Competenze a sistema” 
c/o Regione Campania – Novembre 2009/Febbraio 2010;

12. Corso  di  formazione  “Patologie  da  stress-correlate:  dalla  
conoscenza alla vigilanza” 17 dicembre 2010 c/o ASL Salerno;

13. Convegno su Nuova Direttiva Macchine organizzato dall’I.S.P.S.E.L. 
– aprile 2010;

14. Convegno   su  “Testo  Unico  Sicurezza  Lavoro  alla  luce  del  106”  
organizzato  dal  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  Preventive 
dell’Università Federico II di Napoli – aprile 2010;

15. Partecipazione  corso  formativo  di  40  ore  sulla  “Certificazione  
Energetica degli Edifici” tenutosi a Caserta nel periodo marzo-aprile 
2010 dalla Federarchitetti –Regione Campania;

16. Seminario “La direttiva Servizi, la semplificazione amministrativa e la  
riduzione  degli  oneri  amministrativi  per  le  imprese”  tenuto  dal 
FORMEZ P.A. presso la sede della Regione Campania pal. Armieri il 
13.12.2010 

17. Seminari organizzati dal FORMEZ P.A. nell’ambito del “PROGETTO 
APPALTI CHIARI” - Trasparenza e semplificazione nelle procedure  
di  evidenza pubblica “-  Programma Operativo PON Governance e 
Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013, Obiettivo 1 presso la sede della 
Regione  Campania  pal.  Armieri  nel  periodo  7  dicembre  2010-3 
marzo 2011;

18. Incontro  formativo  di  aggiornamento  in  materia  di  appalti  pubblici 
“DPR  5  ottobre  2010  n.  207  Regolamento  di  esecuzione  ed  
attuazione del codice dei contratti pubblici” Settore Opere Pubbliche 
della  Giunta  Regionale  della  Campania  –  Napoli  24 e  25 maggio 
2011;

19. Partecipazione al  tavolo tecnico dei R.S.P.P. delle regioni svoltosi 
presso la sede della Giunta regionale Emilia Romagna di Bologna 
dal 25 al 27 maggio 2011;

20. Seminario  formativo  per  l’aggiornamento  R.S.P.P.  (riconoscimento 
crediti  formativi  di  11  ore  per  i  macrosettori  ATECO)  “Incontri  
mediterranei  di  Igiene industriale  Microinquinanti  negli  ambienti  di  



lavoro e di vita: monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico e  
valutazione del rischio” – Università degli Studi di Napoli Parthenope/
AIDII – Napoli 7 ottobre 2011;

21. Incontro  formativo  “Il  nuovo  regolamento  di  prevenzione  incendi  
DPR 151/11” organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della G.R. 
della Campania e presentato dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Napoli il 12.12.2011 a Napoli Pal. Armieri;

22. Corso  di  Formazione  per  i  Dirigenti  della  G.R.  della  Campania 
“Leadership  e  nuove  sfide  per  l’amministrazione  pubblica”  della 
durata di 3 giorni in Gennaio-Febbraio 2012 dalla società Lattanzio e  
Associati spa presso il C.D.N;

23. Seminario “Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il  
decentramento e l’innovazione amministrativa della P.A. regionale e  
locale”, tenutosi presso il Centro Direzionale di Napoli il 26.03.2012;

24. Seminario  “L’applicazione  del  D.Lgs.  150/2009  nella  Regione  
Campania: Il Piano della Perfomance” – I risultati dei primi laboratori 
e  prospettive  future,  svoltosi  a  Napoli  dal  Formez presso la  sede 
della Regione Campania il 24.09.2012;

25. Seminario  "IL  NUOVO  PROFESSIONISTA  ANTINCENDIO  e  le  
Responsabilità Professionali - Il D.M. 7 Agosto 2012" tenutosi il 14 
novembre 2012 presso il Crowne Plaza Hotel di Caserta dagli Ordini 
Professionali Architetti e Ingegneri di Caserta.

26. Seminario: “Risorse comunitarie ai territori per sviluppare l’economia  
dei luoghi” in data 1/7/13 presso il CdN Is. C3 da Politiche territoriali 
regionali – Assessorato Autonomie Locali, Turismo e Beni Culturali.

27. Progetto Formez  “Programma integrato di interventi per favorire lo  
sviluppo  della  capacità  istituzionale  delle  Amministrazioni  della  
Regione  Campania”  Linea  1  Azione  2  –  Analisi  e  Bilancio  delle  
competenze”  Bilancio  delle  competenze  manageriali  Dirigenti 
Regione Campania – Ottobre/Novembre 2014.

28. Corso “Anticorruzione e cultura dell'integrità” promosso dal Progetto 
“Programma  integrato  di  interventi  per  favorire  lo  sviluppo  della 
capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” 
organizzato dal Formez-PA dal 7.09. al 02.10.2015, della durata di 
20 ore.

29. Partecipazione all'evento Scambi di esperienza presso Copenaghen 
(DK) e Friburgo (D) nell'ambito del POI ENERGIA – Misura 2.6 Asse 
2  -  “Interventi  di  animazione,  sensibilizzazione,  formazione”, 
organizzate  dalla  Direzione  Generale  per  il  Clima  e  l’Energia  del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal 19 
al 24 ottobre 2015.

30. Workshop “People Management” - Lo sviluppo delle competenze a 
valle  del  Bilancio  di  Competenze  dei  Dirigenti  della  Regione 
Campania – Napoli 28/10/2015;

31. Corso on line “Open Data” promosso dal progetto “Etica 2013-2015”- 
Formez della durata di 20 ore dal 15/2/2016 al 18/3/16;

32. Corso di aggiornamento professionale della durata di 4 ore, svolte in 
modalità FAD “English for Architects – Intermediate” - 22/3/2016;

33. Partecipazione al corso di formazione specialistica per il  personale 
della  Giunta  Regionale  Seminario  “Il  nuovo  codice  dei  contratti 
pubblici - D.Lgs. 50/2016” - Napoli 16/05/2016.

34. Convegno nazionale Appalti Pubblici “Dall’emanazione del Nuovo 
Codice all’attuazione delle sue norme” – 10 giugno 2016 – Mostra 
d’Oltremare Napoli.

35. Corso di  formazione “Armonizzazione dei  bilanci  degli 
Enti  Territoriali  ex  D.Lgs.  118/2011”  -  Dip. 
Giurisprudenza Università di Napoli Federico II – 4-13 
maggio e 7 giugno 2016;

36.  Corso  di  formazione  “La  partecipazione  della  Regione 
Campania ai processi decisionali europei - attivita’ formativa 
per  le  “antenne  europee”,  organizzato  dal  Formez-PA a 



Napoli nel periodo novembre-dicembre 2016;
37.   Corso  di  formazione  “Il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  D.Lgs. 

50/2016 e le Linee Guida dell’ANAC”, organizzato dal Formez-
PA a Napoli dal 29/11 al 16/12/2016.

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati riportati 
nella presente domanda, 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, 15.05. 2017

Arch. Michele Testa 



 

Decreto Presidente Giunta n. 117 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MICHELE TESTA, MATR. 20752.

 

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

 n. 37 del  9 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. 237 del 28/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
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. 237 del 28/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Progettazione”, codice 60.06.02, presso l’Ufficio 
Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
Progettazione, al dott. Michele Testa, matr. 20752; 

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319098, 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 al dott. Michele Testa, matr. 20752, l’incarico di Responsabile 
della U.O.D. “Progettazione”, codice 60.06.02, presso l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione, stabilendo, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire al dott. Michele Testa, matr. 20752, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Progettazione”, codice 60.06.02, presso l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione; 

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. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

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

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Responsabile 
dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad 
infrastrutture, Progettazione, 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 
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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 ARC. MICHELE TESTA nato/a a VALLE DI MADDALONI (CE) il, in qualità di 
Dirigente  della  Giunta  della  Regione  Campania,  in  ordine  al  conferimento  dell’  incarico  di 
Responsabile della U.O.D. “Progettazione”, codice 60.06.02, presso L’Ufficio Speciale  Centrale 
acquisti  procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, conferito 
con DGRC n.237/2017 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato 
in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e 
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:

xDi 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) ........................................................................................;

xDi 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) ........................................................................................;

xDi 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) ........................................................................................;

xDi  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 (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 
presentazione della presente istanza;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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xDi 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) ........................................................................................;

xDi non ricoprire  incarichi  o  cariche in  enti  di  diritto privato regolati  o  finanziati  dalla  Regione 
Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

xDi 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) ……………..........................................................................;

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

xDi 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) ..........................................................................................;

xDi 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.

Luogo e data  ……………………                                                            Documento firmato da
                                                                                                          Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
                                                                                                                   MICHELE TESTA  

(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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