
                                                       CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Volpe  Prospero
Luogo di nascita Napoli
Nazionalità Italiana
E-mail istituzionale pr.volpe@regione.campania.it

Numero di telefono 
dell’ufficio

817969989

Esperienza lavorativa

• Date                                          Dal 02/05/2017  ad oggi 
Lavoro o posizioni ricoperti         Dirigente di Staff 50/04/93 D.G.50/04 Tutela della Salute     
• Nome e indirizzo del                 Giunta Regionale della Campania
datore di lavoro
• Principali attività o                      Funzioni di Supporto nella Verifica delle performance degli
responsabilità                               Enti del Servizio Sanitario Regionale Rapporti con le 
                                                     Amministrazioni Statali ,Raccordo con l'Ufficio Speciale
                                                     Vigilanza e Controllo delle Società e con l'Ufficio Speciale
                                                     Servizio Ispettivo Sanitario e socio- sanitario

• Date  Dal 31/10/2013 al 14/07/2015
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente Vicario  D.G.11 Dip.54
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Compiti di supporto e  funzioni vicarie della Direzione Generale

• Date  Dal 31/10/2013 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente U.O.D. 06 Formazione Professionale  D.G.11 Dip 54
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Orientamento Professionale.
Rilevazione dei fabbisogni formativi; disciplina degli standard professionali e
del sistema di attribuzione delle qualifiche regionali.
 Istituzione e aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche 
correlato all'European Qualification Framework (EQF) con l’emissione di 
ventitre decreti di autorizzazione.
 Definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze e degli 
standard formativi per la progettazione di percorsi formativi; rilascio della 
certificazione delle competenza acquisite , che ha generato la pubblicazione
della D.G.R.C. 808 del 23/12/2015
Disciplina delle procedure  di autorizzazione dei corsi di formazione 
professionale e di concerto con U.O.D.04  “Vigilanza e Controllo “ verifiche 
sulla regolarità dei corsi in particolare nell'ambito della Formazione è stata 
avviata l'attivazione di un sistema di vigilanza e controllo sulle performaces 
formative operate dagli enti accreditati attraverso una selezione random dei 
soggetti da controllare , così come previsto dalle norme e dai manuali e dai 
regolamenti europei.
Sperimentazione, implementazione e sviluppo del sistema per il 
trasferimento, la capitalizzazione e riconoscimento dei risultati 
dell'apprendimento nel quadro dell'European Credit system Vocational 
Educational and Training(ECVET).  
Programmazione e attuazione di misure di sostegno alla formazione iniziale 



e continua e all'utilizzo dei contratti di apprendistato. 
Rapporti con i centri sperimentali settoriali di sviluppo delle competenze, 
controllo sugli stessi e sui corsi attivati.
Sono stati seguiti i Poli formativi aventi come capofila le agenzie formative  e
si è finalizzata l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione scolastica, dei poli 
universitari, della formazione professionale, del lavoro e della ricerca.Si è 
provveduto alla attivazione del percorso del Catalogo Formativo per 
Garanzia Giovani,Misura 2 OB.OP. 2.2.1

 Sono stati seguiti e completati i Contratti di programma Automotive e 
Aereospazio OB.OP. A1, “Più Apprendi Più Lavori “ OB.OP. A2 “Green 
Economy “ OB.OP. E1, “Centro Sperimentale Sviluppo delle 
Competenze “ OB. OP.i2.1 “Elfi formazione e lavoro per lo sviluppo 
locale “ Asse II “Occupabilità “
Si è accompagnato il passaggio di competenze tra gli uffici formazione delle 
provincie e gli uffici delle U.O.D.territoriali della D.G.11 Dip.54.

• Date  Dal 31/10/2013 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Interim della U.O.D. 07 Interventi a sostegno del Mercato del Lavoro D.G.11

Dip 54
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Interventi di sostegno al mercato del lavoro; misure per la prevenzione e la 
gestione delle crisi aziendali; ammortizzatori sociali; misure a sostegno della
formazione nei periodi di non lavoro; interventi finalizzati a rafforzare il 
reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi 
economica a valere sul fondo per l'emergenza occupazionale in Campania 
(L.R. 21/2011); Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la 
D.G. per lo Sviluppo Economico, il turismo e le attività produttive.
Sono stati seguiti sia al MISE che in Regione crisi e tavoli di concertazione 
per : INDESIT,MICRON,WATERTECH,CONATECO,JABIL,MERCATONE 
UNO,NUOVA SINTER,INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS,FIREMA,TELIS
VEPRAL,LA VIGILANTE,MAGNETI MARELLI ,E.A.V.
Ha maturato notevole esperienza sui tavoli di confronto Ministero -azienda- 
sindacati anche in crisi complesse e con elevato numero di dipendenti come
Indesit  o mercatone uno. Sono state portate a buon fine diverse vertenze in
particolare Micron che  nonostante la chiusura della sede di Arzano ha 
consentito la salvaguardia di tutti i posti di lavoro distribuendo il personale 
tra le sedi Italiane e quelle estere , e anche la vertenza Vigilante/Demi group
fallite e Security Service poiché la stessa coinvolgeva i servizi di guardie 
armate e portierato per tutte le torri del C.D.N. dove erano presenti gli uffici 
della Giunta Regionale della Campania

• Date  Dal 19/06/2013 al 31/10/2013
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente ad Interim del Settore Orientamento Professionale Settore 06 

A.G.C.17
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Attivazione di percorsi finanziati Green Economy ,Elfi prima 
edizione,Responsabile della misura E1 Por Campania 2007/2013. 
Avvio delle attività dei Contratti di programma e del centro di competenza 
Finanziario assicurativo.

• Date  Dal 22/02/2007 al 31/10/2013
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale (settore 09) 

Assessorato alla Sanità A.G.C.20 Assistenza Sanitaria
• Nome e indirizzo del Giunta Regionale della Campania



datore di lavoro
• Principali attività o 
responsabilità

Verifica requisiti di legge controllo documentale ed emissione decreti, in 
applicazione Legge 210/92 Nello specifico lo Scrivente organizzò e attuò un 
doppio percorso per gli ammalati anche nei rapporti con le Commissioni 
Mediche che utilizzavano due linee di azione una per le pratiche comuni una
per quelle dei ricorrenti  .
Controllo verifica di tutti gli atti relativi  alle Farmacie ricadenti nella provincia
di Napoli con emissione di opportuni decreti.
Applicazione e controllo della normativa relativa alle  Farmacie Comunali. 

Applicazione dei regolamenti Europei n.852 /2004 ,178/02 e controllo 
,verifica ed emissione ,sospenzione o revoca dei decreti per gli stabilimenti 
di produzione di prodotti alimentari  e lavorazione di derivati animali ricadenti
nella provincia di Napoli. 
Accoglimento e smistamento alle ASL della Provincia di Napoli delle  diffide 
a visita per le pratiche di invalidità civile, appena preso servizio fu chiesto e 
ottenuto un tavolo di confronto con le AA.SS.LL. di riferimento e dove  
possibile si organizzò  un canale informatico onde evitare un eccessivo 
carteggio e una più rapida convocazione a visita.

• Date Dal 04/08/2005 al 22/02/2007
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente del servizio 01 “Attuazione norme regionali in materia di tutela del 

patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare –etichettatura dei prodotti 
alimentari- piani straordinari regionali AA.GG. e Finanziari“ Settore 02 
A.G.C.20 Assistenza Sanitaria

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta regionale della Campania
 

• Principali attività o 
responsabilità

Referente regionale per l’applicazione dei Regolamenti Comunitari 852/2004
e successivi. Coordinatore del tavolo di lavoro tra Regione e AA.SS.LL. per 
la corretta applicazione degli articoli 4-5-7-e 9 della L.R.n.16  del 24/11/2001
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del Randagismo “ 
Referente regionale per l’anagrafe animale e responsabile del 
trasmigrazione dei dati  dell’anagrafe canina regionale all’anagrafe 
nazionale presso il Ministero della Salute.
Presidente della Commissione Tutela e diritti degli Animali su delega 
dell’Assessore alla Sanità, ruolo che ha consentito l’ accordo mai raggiunto 
in Regione Campania tra le AA.SS.LL. e le Associazioni protezionistiche per
la gestione dei canili privati.
Presidente della Commissione di gara per l’acquisto di materiali di consumo 
destinato alle AA.SS.LL. della Regione Campania per l’anagrafe animale. 
Componente della Commissione di Sanità Pubblica Veterinaria. 
Referente del Settore Veterinario per le AUDIT negli stabilimenti di 
produzioni agro/alimentari.
Dirigente del Nucleo Ispettivo Veterinario,con all'attivo duecento visite 
ispettive in tutte le AA.SS.LL. della Regione.

• Date  Dal 30/05/2006 al 22/02/2007
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente ad interim del Servizio 05 “Assistenza Sanitaria agli allevamenti – 

Emergenze Zootecniche “ Settore 02  A.G.C 20 Assessorato alla Sanità
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Coordinamento del tavolo regionale sulla Brucellosi Bufalina ,Applicazione 
delle Normative Comunitarie e Nazionali ,Rappresentante regionale 
nell’Unità  di Crisi Brucellosi Bufalina presso il  Ministero della Salute e la 
Prefettura di Caserta ,rappresentante regionale per la cosiddetta “ vicenda 
diossina” con percorsi istituzionali che hanno consentito di uscire anche nei 
confronti della Comunità europea da entrambe le situazioni di crisi.Ha 
seguito le problematiche agro/alimentari della filiera bufalina.



• Date  Dal 22/12/2003 al 04/08/2005
Lavoro o posizioni ricoperti Dirigente in posizione individuale Settore 02 A.G.C.20 Assistenza Sanitaria
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Giunta regionale della Campania

• Principali attività o 
responsabilità

Responsabile del Tavolo Regione, AA.SS.LL.,e Ministero della Salute  per il 
controllo delle malattie infettive degli ovini e degli equidi.

• Date 
 
Dal 28/04/1993 al 09/04/1996

Lavoro o posizioni ricoperti Ricercatore Universitario Settore Scientifico/Disciplinare Vet 10
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

M.I.U.R. Università degli Studi di Napoli  “ Federico II “

• Principali attività o 
responsabilità

Collaborazione con i Docenti per le attività di ricerca .
Attività di tutoraggio agli studenti per compilazione delle Tesi di Laurea .
Supporto alle attività  didattiche con i Docenti sia per gli insegnamenti del 
Corso di Laurea che per quelli della Scuola di Specializzazione. 
Attività ambulatoriali,Tutor per le esercitazioni teorico-pratiche connesse con
le attività didattiche. Supporto alle ricerche bibliografiche per le attività 
scientifiche e per la compilazione delle tesi di Laurea e di Dottorato.

• Date  Dal 10/04/1996 al 09/11/2003
Lavoro o posizioni ricoperti Ricercatore Universitario confermato Settore Scientifico/Disciplinare Vet10
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

M.I.U.R. Università degli Studi di Napoli  “ Federico II “

• Principali attività o 
responsabilità

Intensa attività di ricerca in diverse branche della riproduzione animale 
anche in collaborazione con gruppi di ricerca italiani e stranieri.
Docente per le Tesi di Laurea ,Docente della Scuola di Specializzazione in
Fisiopatologia della Riproduzione Ostetricia Veterinaria I anno ,Patologia 
Endocrina II anno e Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria III anno. 
Titolare dell’insegnamento di Ostetricia Veterinaria e Patologia Endocrina  
per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria  , Regolare attività di 
Ambulatorio e sala operatoria per al sezione di Clinica Ostetrica del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie . 
Ha fondato l' Ambulatorio di Chirurgia Laparoscopica nella  Sezione di 
Clinica Ostetrica e ne è stato il Direttore fino alle dimissioni.
Componente del Consiglio di Facoltà  in qualità di rappresentante dei 
Ricercatori.
 Membro effettivo del Consiglio di Dipartimento e della Giunta del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie .
Presidente della  Commissione di Esami per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione.
Direttore della Sezione di Clinica Ostetrica del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Veterinarie.
Vice Direttore della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 
Riproduzione .
Commissario ai Concorsi per un posto di Ricercatore Universitario settore 
Vet.10 presso l’Università degli Studi di Bari e di Milano.
Coordinatore Scientifico e referente con gruppi di ricerca nazionali e  
internazionali con il Prof. Dan Hendrickson della Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523, Stati Uniti ed il Prof.Gary England del Royal 
Veterinary College dell'Università di Londra U.K.

• Date  Dal 09/11/2003 al 22/12/2003
Lavoro o posizioni ricoperti Professore associato  Settore Scientifico/Disciplinare Vet10 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

M.I.U.R. Università degli Studi di Napoli  “ Federico II “



• Principali attività o 
responsabilità

Intensa attività di ricerca ,
Docente per le Tesi di Laurea .
Docente della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 
Riproduzione Ostetricia Veterinaria I anno ,Patologia Endocrina II anno e 
Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria III anno .
Titolare dell’insegnamento di Ostetricia Veterinaria e Patologia Endocrina  
per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria .

Regolare attività di Ambulatorio e sala operatoria per al sezione di Clinica 
Ostetrica del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 
Ha fondato l' Ambulatorio di Chirurgia Laparoscopica nella  Sezione di 
Clinica Ostetrica e ne è stato il Direttore fino alle dimissioni.
Componente  effettivo del Consiglio di Facoltà.
 Membro effettivo del Consiglio di Dipartimento e della Giunta del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. 
Presidente della  Commissione di Esami per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione.
Direttore della Sezione di Clinica Ostetrica del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Veterinarie.
Vice Direttore della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 
Riproduzione.
Commissario ai Concorsi per un posto di Ricercatore Universitario settore 
Vet.10 presso l’Università degli Studi di Bari e di Milano.
Coordinatore Scientifico e referente con gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali con il Prof. Dan Hendrickson della Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523, Stati Uniti ed il Prof.Gary England del Royal 
Veterinary College dell'Università di Londra U.K.

Istruzione e formazione

• Date 1983
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea In Medicina Veterinaria

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari

• Date 1983
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Veterinario

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari

• Date 
1986

• Titolo della qualifica 
rilasciata

Diploma di Perfezionamento in Farmaci e Igiene Veterinaria in Agraria.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli studi di Parma

•Date  Dal 1989 al 30/10/1991
• Titolo della qualifica Specializzazione In “Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 



rilasciata Domestici “con il massimo dei voti.
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli  “Federico II “

• Date Dal 1986 al 1989
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Titolo di  Dottore di Ricerca in Ostetricia e Ginecologia Veterinaria 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

MIUR,Università degli Studi di Napoli “Federico II”,Università degli Studi
di Bari, Perugia,Torino e  Bologna.

• Date Dal 1989 al 1990 
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Titolo di post Dottorato 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli “ Federico “II

• Date Da Gennaio 2004 a Luglio 2004
• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di formazione manageriale per i Dirigenti della Regione 
Campania organizzato dal Formez nell'ambito del Programma F.A.R.E.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Formez

• Date Da Gennaio ad Aprile 2005
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Attestato di Formazione Manageriale Campus Cantieri

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Dipartimento della Funzione Pubblica

• Date Da Gennaio a Febbraio 2006
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Attestato di formazione sul Nuovo Modello della azione amministrativa 
alla luce della legge 241/90 riformata

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione

• Date Da Maggio 2012 a Ottobre 2016
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università Telematica “ Pegaso”

• Date Da Ottobre 2015 a Marzo 2016
• Titolo della qualifica 
rilasciata

Master II livello “Ruolo e compiti del Dirigente nelle Istituzioni “

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi “ Giustino Fortunato 

Capacità linguistiche e 
competenze personali

Madrelingua Italiano



Altre lingue

Inglese
• Capacità di lettura European level B1

• Capacità di scrittura European level B1

• Capacità di espressione 
orale

European level B1

Capacità e competenze 
tecniche
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Diploma informatico  EIPASS 7 moduli ( 200 ore ). Ottimo utilizzo del 
computer in ambiente Windows,Office,Mac OS  con utilizzo di specifici 
programmi  scientifico-statistici.Utilizzo ordinario delle funzioni del 
pacchetto Outlook per la posta elettronica e per la pec.Ottimo utillizzo 
dei tablet e smartphone   con sistema IOS , con sistema Android ,e con 
sistema Windows.

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

Direttore e docente di numerosi corsi di perfezionamento semestrali e 
annuali per Medici Veterinari presso le AA.SS.LL. Napoli 1 ,Caserta1  , 
Caserta 2 e Trapani 9.
Componente effettivo della Commissione Edilizia della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi “ Federico II “
Partecipazione a 40 corsi di aggiornamento professionali sia in Italia 
che all'estero molti a indirizzo agro/alimentare.
Diplomi di Formazione di Primo livello rilasciati dalla Scuola Medica 
Ospedaliera Napoletana “ A. Cardarelli “
Autore di 38 pubblicazioni  originali su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali ad elevato impact factor.
Relatore a numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali 
anche di valore mondiale.
Premio migliore comunicazione scientifica al Convegno SISVET 
Alghero.
Componente Commissione Applicazione art.19 comma 2 L.R.n.1/2007 ,
commissione che in due anni di lavoro  ha portuto valutare i percorsi di 
carriera di 738 dipendenti regionali assunti con la legge 730/90 .
Ufficiale di P.G.  Decreto del Prefetto di Napoli n.34888.Presidente della
Commissione di valutazione dei Progetti di Formazione per percorsi di 
istruzione e Formazione Tecnica Superiore POR Campania F.S.E. 
2014/2020.R.U.P. Formazione Garanzia Giovani Misura 2, R.U.P. 
Training per Competere,R.U.P. Progetto Fixo .

Capacità e competenze 
organizzative  
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 
casa, ecc.

Ottime capacità di problem solving, spiccata attitudine ai contatti 
interpersonali, elevata resistenza allo stress, capacità di lavoro in 
gruppo e doti di leadership.

Patente o patenti Patente A e B



            Il sottoscritto Prospero Volpe nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
            dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, 

autorizza, ai sensi del D. lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle 
procedure inerenti  l’affidamento dell’incarico dirigenziale

Napoli                                                                                                                    Prospero Volpe



 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Giunta n. 120 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. Prospero Volpe, matr. 18933.  

 

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 dello Staff - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio 
Speciale Vigilanza e Controllo delle Società e con l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e 
socio - sanitario, codice 50.04.93, presso la Direzione Generale per la Tutela della salute e il 
coordinamento del sistema sanitario regionale, al dott. Volpe Prospero,   matr. 18933;          

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319162, 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 dello Staff - Funzioni di supporto nella 
verifica delle performance degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni 
statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle Società e con l'Ufficio Speciale 
Servizio Ispettivo sanitario e socio - sanitario, codice 50.04.93, presso la Direzione Generale per la Tutela 
della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al dott. Volpe Prospero, matr. 18933, 
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. Prospero Volpe, matr. 18933, l’incarico di Responsabile dello  Staff - 
Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - 
Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo 
delle Società e con l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio - sanitario, codice 
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50.04.93, presso la Direzione Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema 
sanitario regionale; 

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. Volpe Prospero 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 per la 
Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, 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 PROSPERO VOLPE nato a NAPOLI, in qualità di Dirigente della Giunta della Re-
gione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile dello Staff - Funzioni di 
supporto nella verifica delle performance degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con 
le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle Società e con 
l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio - sanitario presso la Direzione Generale per la 
Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, conferito con DGRC n. 237 
del 28/04/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epi-
grafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole 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 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 
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza;

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

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

  Oppure (specificare) ........................................................................................;
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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 abi-
tanti, situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza;

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

X 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-
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 
Campania; 

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

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

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

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

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

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

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

X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 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.

Luogo e data Napoli 03/05/2017                                                            Documento firmato da
                                                                                                          Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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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