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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Febbraio  2016  a  aprile  2017 -  Dirigente Unità  Operativa 
Dirigenziale  “Gestione  contabile  e  finanziaria  – 
Monitoraggio” della  Direzione Generale Autorità di Gestione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
novembre 2013 a gennaio 2016 -  Dirigente Unità Operativa 
Dirigenziale Affari finanziari e contabili - Direzione Generale 
per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea 
del sistema regionale - Dipartimento della “Programmazione e 
dello Sviluppo Economico” 
Gestione  finanziaria  e  contabile  delle  risorse  afferenti  i 
capitoli  di  bilancio dei  fondi  strutturali  di competenza della 
D.G.  e  delle  risorse  liberate  del  ciclo  di  programmazione 
2000/2006, nonché degli OO.OP. di diretta responsabilità .
Predisposta la totalità dei decreti di impegno e liquidazione a 
valere sul   Programma Operativo Regionale 2007/2013, la cui 
struttura,  suddivisa  in  sette  assi  prioritari  e  37  obiettivi 
operativi, prevede una dotazione finanziaria di quattro miliardi 
e 576 milioni di euro ed anche  sul PAC salvaguardia. Alla 
data di chiusura dell’esercizio finanziario 2015 (31/12/2015) 



sono stati  assunti  impegni  contabili  per  un miliardo e 253 
milioni  di  euro pari  al  27,4  %  del  valore  finanziario 
dell’intero  programma  2007/2013  e  sono  stati  effettuati 
pagamenti per  983 milioni di euro pari al 21,4 % del valore 
finanziario dell’intero programma 2007/2013 con l’emissione, 
nel solo esercizio finanziario 2015, di circa  2000 decreti di 
impegno e liquidazione.
Sono  stati,  inoltre,  predisposti  i  decreti  di  disimpegno  ed 
accertamento  delle  economie  a  valere  sul  Programma 
Operativo 2007/2013. 
Sono stati rilasciati pareri di natura finanziaria e contabile, su 
richiesta delle altre strutture regionali, in qualità di UOD 02 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013.
E’  stato  fornito  il  supporto  per  l’acquisizione  dei  dati 
relativi agli Atti integrativi degli Accordi di programma 
Quadro (A.P.Q.)  di cui all’elenco: 
-  A.P.Q. Difesa Suolo;
-  A.P.Q. Ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
-  A.P.Q. Sistemi di mobilità;
-   A.P.Q. Infrastrutture per i sistemi urbani;
-   A.P.Q. Infrastrutture per i sistemi urbani;
-    A.P.Q. Tutela delle acque e gestione integrata delle
     risorse idriche;
- A.P.Q. Infrastrutture per la viabilità.
Ha collaborato con l’Agenzia della Coesione Territoriale 
per  le  attività  connesse  all’implementazione  delle 
procedure relative agli A.P.Q.
Sono stati  gestiti  i  rapporti  complessi  con gli  Enti  locali 
territoriali beneficiari degli A.P.Q.
Nomina  a  referente  per  la  Direzione  Generale  per 
“l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione Europea” 
per la vigilanza  sulla programmazione e gestione delle risorse 
finanziarie  di  competenza  del  Dipartimento  della 
“Programmazione e Sviluppo Economico”. 

maggio 2010 -  nomina a Presidente del  “Nucleo Tecnico di 
Valutazione per interventi a sostegno dell'associazionismo in 
ambito  commerciale  e  turistico,  delle  reti  di  imprese  e  di 
servizi in comune e dei Centri commerciali Naturali”;

maggio 2010 - Nomina a Presidente del  “Nucleo Tecnico di 
Valutazione  per  interventi  a  favore  delle  Amministrazioni 
comunali  per  la  riqualificazione  delle  aree  mercatali  e  lo 
sviluppo dei Centri Commerciali Naturali”;

dicembre  2009  -  Nomina  a  Dirigente  Responsabile,  per 
l'A.G.C.  12,   dell'esecuzione  dei  controlli  di  primo  livello 
nell'ambito del POR FESR della Regione Campania;

ottobre  2013  -  gennaio  2009  - Dirigente  di  Servizio 
“Politiche per lo Sviluppo del Sistema Produttivo” - Settore 
“Aiuti  alle  imprese  e  Sviluppo  Insediamenti  Produttivi  – 
A.G.C. 12 – “Sviluppo Economico” 
Gestione aiuti nei settori del Commercio e dell'Artigianato 
- beneficiari Aziende ed Enti Locali- 



Dicembre  2008  -  giugno  2006  –  Dirigente  di  Servizio 
“Gestione  POR  ed  amministrativo”  -  Settore  Interventi  sul 
Territorio  Agricolo,  Bonifiche  ed  Irrigazioni  –  A.G.C.  11- 
“Sviluppo Attività Settore Primario”
Controllo di legittimità e merito sui bilanci di previsione e 
conti  consuntivi  dei  Consorzi  di  Bonifica  della  Regione 
Campania (Enti Pubblici Economici) e dell’Ente Regionale 
di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.), attuazione 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica.
Unità  di  Gestione  della  domanda   di  Aiuto  Approccio 
Leader. Razionalizzazione delle procedure amministrative 
interne alla luce delle modifiche alla L. 241/90;

maggio  2006  -  settembre  2004  -  Dirigente  di  Servizio 
“Supporto  all’attività   economico-finanziaria  dell'Area”- 
Settore Stato giuridico ed inquadramento – A.G.C. 07 “Affari 
Generali e Personale”;

27  luglio  2004  -  Dirigente  Regione  Campania-  Vincitrice 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 20 posti a 
Dirigente  Area Economico  Finanziaria-  bandito con decreto 
dirigenziale n.14574 del  19/12/2002;

agosto  2001  –  Componente  effettivo,  in  rappresentanza 
dell’Amministrazione Provinciale  di  Napoli,   del  “Comitato 
Provinciale per il 14° Censimento Generale della Popolazione 
e delle Abitazioni e l’8° Censimento Generale dell’Industria e 
dei Servizi” nominata con decreto del Prefetto della Provincia 
di Napoli prot. n. 012844/Gab del 27/08/2001; 

novembre  1999  -  luglio  2004  –  Funzionario  -  a  tempo 
indeterminato     - con attribuzione di Posizione Organizzativa - 
responsabile ufficio Economico - Statistico  e dei rapporti con 
il SISTAN presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli;

1999 –  Funzionario - a tempo indeterminato  - Responsabile 
dell'Ufficio Ragioneria  Comune di Ciampino (Roma);

1998 –  Funzionario -  a tempo indeterminato  - Responsabile 
dell'Ufficio acquedotto del Comune di Sant'Antimo (Na);

1997 - Funzionario – a tempo determinato - Ragioniere Capo 
Comune di Villaricca (Na).

Capacità linguistiche OTTIMA CONOSCENZA INGLESE scritto e parlato

 BUONA CONOSCENZA FRANCESE

Capacità nell’uso delle tecnologie OTTIMA  conoscenza ambiente windows ed applicativi

1996/1997 -  vincitrice  corso-concorso -Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica -
progetto  RIPAM-Formez  per  l'assunzione  in  Enti  Locali 
Territoriali di istruttori direttivi contabili (durata 900 ore);



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

ed ogni altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)

febbraio 1996 - Attestato di qualifica professionale “Esperto 
gestione parchi naturali ed aziende agrituristiche” C.C.I.A.A. 
di Napoli;

1998  -  vincitrice corso-concorso - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica -progetto 
RIPAM-Formez per l'assunzione in Enti Locali Territoriali di 
funzionari economico-statistici (durata 900 ore);

1999  -  vincitrice concorso pubblico  Comune di  Ciampino 
(Roma);

novembre 1999 - seminario “il PEG ed il nuovo sistema di 
controllo  di  gestione”  Scuola  di  Pubblica  Amministrazione 
Lucca;

febbraio–giugno  2000 -  Corso  in  General   Managment 
progetto  CIPA  (coesione  ed  innovazione  per  le  pubbliche 
amministrazioni) – Formez;

marzo 2000 – Corso  “Gestione del personale e controllo di 
gestione  negli  Enti  Locali”  Istituto  Universitario  Navale  di 
Napoli;

luglio  2000  -  Project  work  strumenti  di  pianificazione  e 
controllo “Linee guida per la redazione del Piano dettagliato 
degli  Obiettivi”  realizzato  presso  l'Amministrazione 
Provinciale di Torino;

novembre 2001 -  Seminario “E-government   e  P.A. Reti  e 
servizi telematici”;

giugno-novembre  2002 -  Corso  di  formazione  in  “Diritto 
delle Comunità e dell'Unione Europea” - Università Federico 
II  di Napoli;

febbraio-marzo 2003 - Corso “Specialistico di Statistica e di 
modellistica statistica” - Università Federico II di Napoli;

2004 - Lettera di encomio dell'Assessore al Personale per il 
lavoro svolto durente le procedure concorsuali effettuate dalla 
Regione Campania;

agosto 2004  -  Corso di  formazione per neo-dirigenti  sulla 
contabilità,  sul  modello  organizzativo  e  sul  controllo  di 
gestione della Regione Campania;

ottobre  2004 -  Corso  di  formazione   “D:Lgs.  196/2003 
-Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 
dicembre  2004 –  “Strumenti  di  innovazione:  CEDeP” 
(Sistema  di  contabilità  Economica  Direzionale  e 
Programmazione)  a  supporto  della  programmazione  e  del 
sistema dei controlli interni della Regione Campania;



febbraio 2005 -  Partecipazione all'incontro “la Regione che 
cambia:  riforme,  organizzazione   per  lo  sviluppo  della 
Campania”;

marzo  2005 -  Seminario  “Mobbing  e  discriminazioni 
nell'ambiente di lavoro”  Città della Scienza – Napoli;

febbraio-maggio 2005 - Corso di formazione - livello Master 
in tecniche manageriali organizzato dalla società RSO;

maggio 2005 - Corso-master sui sistemi integrati e condivisi 
organizzato dalla IBM Italia S.p.A;

2005 -  Progetto  “Campus  Cantieri”  –  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica;

2005-2006 - Corso di perfezionamento in lingua Inglese;

maggio  2006 -  Corso  “Il  nuovo  modello  dell'azione 
amministrativa alla luce della L.241/90 riformata”  Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri-Scuola  Superiore  della  Pubblica 
Amministrazione;

giugno  2006 - Corso “Il sistema delle Autonomie locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione;

novembre 2006 - Corso “Percorsi della leadership” - Progetto 
“Formazione  di  esperti  in  politiche  di  sviluppo  e  coesione 
nelle Amministrazioni regionali” Formez –FormAutonomie;

dicembre 2006 – Corso di formazione “I contratti pubblici” 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

gennaio  2007-  corso  “Il  bilancio  tipo  dei  Consorzi  di 
Bonifica”  Ministero  Politiche  Agricole  e  Forestali-Unione 
Europea.

febbraio  2007-  corso  “Comunicazione  ed  integrazione” 
progetto  “formazione  di  esperti  in  politiche  di  sviluppo  e 
coesione  nelle  amministrazioni  regionali”  Formez  –
FormAutonomie;

aprile  2007 –  Israele  -  Partecipazione  al  progetto  del 
Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  “Attività  di 
assistenza  tecnica  e  di  supporto  agli  Enti  concessionari  nel 
settore dell'uso irriguo delle risorse idriche”; 

maggio  2007 –  Partecipazione  alla  Tavola  Rotonda 
“Formazione,  selezione e inserimento nelle Amministrazioni 
regionali  e  locali  di  esperti  di  politiche  di  sviluppo  e 
coesione”;

ottobre  2007  -  Seminario  “il  nuovo  Codice  degli  Appalti 



Pubblicazioni

Pubblici”;

2008  -  2009  Master  Universitario  di  II  Livello  in 
“Progettazione, valutazione e realizzazione delle politiche per 
lo sviluppo locale” - Università Orientale di Napoli;

2009 –  Nominata  Componente  effettivo della  Commissione 
provinciale  per  l'Artigianato  presso  CCIAA  di  Benevento 
(Decreto Presidenziale n. 229 del 04/09/2009);

2009 – Corso di formazione “Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro”;

marzo-luglio  2010 -  Laboratori  “Strumenti  per  il 
rafforzamento  delle  competenze  del  personale”   dedicati  ai 
dirigenti regionali responsabili dell'esecuzione dei controlli di 
primo  livello  nell'ambito  del  POR  FESR  2007/2013  della 
Regione Campania attuato dal FORMEZ;
 
maggio  2010 –  Incontro  formativo  nazionale  “Attuazione 
della Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/CE)” 
organizzato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 
Dipartimento Politiche Comunitarie;

2012 – Corso di formazione “Percorso di affiancamento on the 
job  all’A.G.C.  12  “Sviluppo  Economico”  della  Regione 
Campania  per  l’accrescimento  delle  competenze  in  materia 
programmazione,  attuazione  e  gestione  degli  interventi 
cofinanziati” organizzato dal FORMEZPa;

maggio-luglio 2012 - percorso assistenza “L'Amministrazione 
digitale e le imprese” Formez - PON Governance 2007/2013;

luglio-ottobre  2012 -  partecipazione  al  Progetto 
PerformancePA  Formez  -  Linea “Strumenti  per  il 
miglioramento dei processi di gestione del personale”; 

ottobre-novembre  2015 –  Corso  di  formazione 
“Armonizzazione dei bilanci degli Enti Territoriali ex D.Lgs. 
118/2011”

2016 –  Nominata   Responsabile  del  TEAM  Monitoraggio 
nell’ambito  delle  linee  di  azione  del  Piano  di  Azione  e 
Coesione  di  competenza  della  D.G.  “Autorità  di  Gestione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Decreto dirigenziale n. 
39 del 01/06/2016);

2016 – Partecipazione al Seminario “Il futuro della politica di 
coesione” organizzato dal CINSEDO – Roma.

2003  -  Responsabile  redazione  e  pubblicazione  per 
l’Amministrazione Provinciale di Napoli del:
1) “I Rapporto economico-statistico sulla Provincia di Napoli 
- 2003”;
2) “Bollettino Semestrale di Statistica”.



Napoli, 12/05/2017 PAOLA VIGGIANI



 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Giunta n. 158 del 09/05/2017  

 

 
 
 

 
Dipartimento 50 - Nuovo Ordinamento 

 
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

     Conferimento incarico dirigenziale alla dott.ssa Viggiani Paola, matr. 19081. 

  

 

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. 237 del 28/04/17 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 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE”, codice 50.01.05, 
presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, alla dott.ssa Viggiani Paola, matr. 19081;          

b.  in data 08/05/2017, con prot. n. 0328277, 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. “Supporto all'attuazione 
Obiettivi Operativi FSE”, codice 50.01.05, presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo 
sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, alla dott.ssa Viggiani Paola, matr. 19081, 
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 alla dott.ssa Viggiani Paola, matr. 19081, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE”, codice 50.01.05, presso la Direzione Generale 
Autorità di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

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; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa Viggiani Paola 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 Autorità di Gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, al 
Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

La sottoscritta Paola Viggiani  nata a Napoli,  in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. Supporto all'attua-
zione Obiettivi Operativi FSE presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo sociale eu-
ropeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Napoli, 08/05/2017                                                                          Documento firmato da
                                                                                                          Paola Viggiani 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri-
chiesti ed utilizzati
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