Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del
D. Lgs. 08/0412013 n. 39
(in G.U. n. 92 del 1910412013, in vigore dal 0410512013)
.‘1

ità di incarichiipresso le
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompa
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'art. l, commi 49 e 50, della legge 06/1 1/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
La sottoscritta Rosa Maria Antonietta Franzese, nata a Novara il 24 agosto 1957, in qualità di dirigente
del Consiglio regionale della Campania, in ordine al conferimento degli incarichi di n. 15 unità dirigenziali
di secondo livello di cui all'avviso pubblicato il 14 ottobre 2013, presa visione della non-nativa introdotta
dal D.Lgs. 08/04/20 13 n. 39, indicato in epigrafeﬁe visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo,
sotto propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20,
‘nonché dell'art.76 del D.P.R; n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace
ì

DICHIARA
l'insussistenza nei propri confronti di una della cause di inconferibilità di.cui al citato decreto:
2. l'insussistenza nei propn confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto,
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.
1.

'

.

'

.

In particolare dichiarai
di non essere stata condannata, anche con sentenza
non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo ll del Libro Il del codice penale;
»
di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania, nei
due anniJprecedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
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 coriuna popolazione superiore ai 15000 abitanti, situati nel
_territorio della Regione Campania, nell'anno piecedente la data di scadenza
per la presentazione della
.

-

presente istanza;

di non aver ricoperto l'incarico di presidente, di amministratore delegato di componente dell'organo di
o
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 C mpania, nell'anno precedente la data di scadenza
la presentazione della

per
'
presente istanza;
‘.
di non ricoprire incarichivo cariche in enti di diritto privato regolati ﬁnanziati dalla Regione Campania:
o
di non svolgere 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;
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario
di Stato, parlamentare 0 Commissario del Governo di cui all'art. l della legge n.400l88;
di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania:
di non ricoprire la carica di componente delta Giunta o del Consiglio di
una provincia o di un comune o
di una fonna associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio
della Regione Campania;
n»
“p
.‘

t‘

1

,

di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato
0 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 l5.000 abitanti, situati
nel territorio della Regione Campania.

Napoli, 05 dicembre 2016
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Dichiarazionedi insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del
D. Lgs. 08/0412013 n. 39
(in G.U. n. 92 del 1910412013, in vigore dal 0410512013)

.‘l.
Disposizioni in materia di inconferibilitàe incompatibilitàdi incarichilpresso le
pubbliche amministrazionie presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'art. 1, commi 49 e S0, della legge 06/1 112012, n. 190"
'

Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ilosa
La sottoscritta
Maria Antonietta Franzese, nata a Noviira il 24 agosto 1957, in qualità di dirigente
del Consiglio regionaledella Campania, in ordine al conferimento degli incarichi di n. i5 unità dirigenziali
di secondo livello di cui all'avviso pubblicato il 14 ottobre 2013, presa visione della nonnativa introdotta
dal DLgs. 08/04/20 13 n. 39, indicato in epigrafeﬁe visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo,
sotto propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma S del succitato art. 20,
‘nonché dell'art.76 del DPR. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace
i

(

DICHIARA
l'insussistenza nei propri confronti di una della cause di inconferibilità dicui al citatodecreto:
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. "
1.

*

.,

,

In particolare dichiatai
di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo il del Libro 11 del codice penale;
di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania, nei
due anniJprecedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
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 coiiîina popolazionesuperiore ai 15000 abitanti,
situati nel
‘territorio della Regione Campania, nell'anno piecedente la data di scadenza
per la presentazione della
‘presente istanza;
di non aver ricoperto l'incarico di presidente, di amministratoredelegato di componente dell'organo di
o
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia da
o
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 presentazionedella
Ì‘
"
.'
presente istanza;
,.
di non ricoprire incarichi-o cariche in enti di diritto privato regolati ﬁnanziati dalla Regione Campania:
oÎo
di non svolgere in proprio attività professionale regolata, ﬁnanziata comunque retribuita
dalla Regione
Campania nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
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. 1 l della legge n.400l88;
di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania:
di non ricoprire la carica di componente delta Giunta del Consiglio di
o
una provincia di
comune o
di una forma associativadi comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o un
nel
situati
territorio
della Regione Campania;
.

'

di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato di
0
componente dell'organo di
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania da
o
una provincia o da un
comune o da una fomra associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati
nei territorio della Regione Campania.

Napoiiyeîﬁ

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
In

ottemperanza

(art. 14, co.1, D.l.gs. 4 marzo 2013, n. 33)
alle disposizioni vigenti e alla Delibera ANAC 12 aprile 2017,

n.382 la sottoscritta

nomMawaA-nonîeua
Data nascita: 24/08/1957

Luogo di nascita: Novara
-

-

ANNO 2017

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000;
consapevole che, per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlg. n. 196/2003, i dati sotto riportati
saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Nessuna
incarico attuale
:
legislativa alle Commissioni ordinarie
2015, n49)

Dirigente IIUD Studi legislativi ed Assistenza
l DPCR 16 aprile

RetribuzionecomplessivaAnno 2016 &

122.163,43

indirizzo email istituzionale

franzese.ros@consigiio.regionecarnpanimit

Indirizzo PEC istituzionale

franzese.ros@consiglio.regione.campaniaJegaimaiLit

Recapititelefonicidi servizio

0817783404/3358778065

w-gcraya-o-«mpw

Il

E QUI‘
-

Napoli, 30 novembre 2017

OBBLIGHI Dl PUBBLICAZIONE ANNO 2017
(art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), d.Igs 4marzo2013 n. 33 e s.m.i)
In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il sottoscritta Dirigente di ruolo
del Consiglio regionale della Campania dichiara:
COGNOME

NOME

Franzese

Rosa Maria Antonietta

Data nascita: 24/08/1957
CARICA RICOPERTA E AUO Dl NOMINA CON L’INDICAZIONE DELLA DURATA DELL’INCARICO
(ART. 14 COMMA 1 LEVE A) O. LOS. N. 33/2013)
U.D. :1 UD Studi Legislativi ed assistenza legislativa alle commissioni ordinarie dal 20/07/2018

al 20/07/2021,conferito con decreto n.20 del 16/0 7/2018
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO
(ART. 14 COMMA 1 LEVE. C) D. LOS. N. 33/2013)
Compenso

Importo 128.468,87///

SPESE DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI
(ART. 14 COMMA 1 LEVE. C) D. LOS. N. 33/2013)

Viaggio o

lmporto///////////

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI
(ART. 14 COMMA i LEVE. O) O.L6S. N. 33/2013)
Carica//I/I/I//I
Ente/Società//I/i
Compensi/////

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
CON INDICAZIONE DEI COMPENSI SPEUANTI
(ART. 14 COMMA 1 LEVE. E) D. LOS. N. 33/2013)

Incarko////////

Ente/Società//////

Compensi//I/I

Si allega il curriculum (art. 14 comma 1 Iett. bJ d. Igs. N. 33/2013), OVE MODIFICATO
SUL MIO ONORE, AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPQ!DE AL VERO
Napoli, 05/09/2018
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