DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex arttAG c 47 del D.I’.R. 28 dicembre 2008 n. 445)

SULUINSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOFERIBILITA’ ED
INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL D.LGS.8 APRILE 2013 N.39
La sottoscritta FABBROClNl Magda, nato a Terzigno (NA) l ‘l l gennaio 1958, consapevole delle
responsabilità civili, amministrativee penali, relative n dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i., nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n.
39/2013 e s. m. i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8
aprile 2013 n. 39
In particolare, ai lini delle cause di inconferibilitri:
in giudicato. per uno dei
reati previsti dal capo l del titolo ll del libro secondo del codice penale I(art.3 D.
Lgs. 39/2013;
po di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente
pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o ﬁnanziamento del Servizio sanitario regionale
(artt. 4 e 5 D. Lgs. 39/2013),
1h’. di
non trovarsi nelle cause di ineonferibilità di cui al D.Lgs. 39/20l3

M di non aver riportato condanna. anche con sentenm passata

e, ai ﬁni delle cause di incompatibilità:

p1

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al D.L.gs 39/2013

La sottoscritta si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art. 20, comma 2) ed
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del
caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.,Lgs. l96/2003
La sottoscritta dichiara di essere informata e dà il proprio consenso al trattamento dei dati lbmiti
con la presente dichiarazione per le linalità di cui al D. Lgs, n, 196/2003
Napoli, I6 novembre 201
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ANNO 2017

-

In

ottemperanza alle

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

2017, n.382

il

sottoscritto

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
il
per quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA
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Napoli, 30 novembre 2017

Avv. M

da Fabbrocini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2008 445)
n.
SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOFERIBILITA’ ED
INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL D.LGS.8 APRILE 2013 N.39
La sottoscritta F ABBROCIN I MAGDA, nata Terzigno (NA) l’ 1 1 gennaio 1958,
a
consapevole delle
responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false mendaci, ai sensi del
o
D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ì., nonché delle sanzioni di cui all’art. 20.
co. 5, del D. Lgs. N. 39/2013 e
s. m. i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle
cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.presso
8 aprile
2013 n. 39
'

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:
*

di non aver riportato condanna, anche
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.3 D. Lgs.
39/2013);
*
di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni
precedenti, in ente pubblico o in ente
di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o
ﬁnanziamento del Servizio sanitario regionale (artt. 4 e 5 D. Lgs. 39/2013),
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs.
39/2013
e, ai fini delle cause di incompatibilità:
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al D.L.gs
39/2013

la sottoscritta si impegna a presentare annualmente la
presente dichiarazione (art. 20, co.2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente rendendo se del caso
una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.,Lgs. 196/2003
La sottoscritta dichiara di essere informata e presta il proprio
consenso al trattamento dei dati forniti
con la presente dichiarazione per le ﬁnalità di cui al Dﬁlgs, n, 196/2003
Napoli, 30 novembre 2017
Avv. M da Fabbrocini

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ANNO 2017

(art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), d.lgs 4 marzo 2013 n. 33 s.m.i)
e
In

ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il sottoscritto Dirigente di ruolo

del Consiglio regionale della Campania dichiara:

NOME
FABBROCINI

MAGDA

Data nascita: 11 GENNAIO 1958
CARICA RICOPERTA

E

ATTO DI NOMINA CON L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO
(ART. 14 COMMA 1 LETT. A) D. LGS.
N. 33/2013)
DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVADECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE n. 12 del 19 giugno 2018 CON DECORRENZA DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA
DELIBERA DI NOMINA (Delibera U.d.P. N.
118 dell'11 giugno 2918) SUL SITO ISTITUZIONALE
SEZ. AMM.NE TRASPARENTE E DURATA TRIENNALE

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELL’INCARlCO
(ART. 14 COMMA 1 LETT. C) D. LGS.
N.

Compenso/indennità
'
Re tr:‘b uzione

a cura della

33/2013)

'
comp Iess/va
ved"
umporto anno 2017 come gia
" pubbI'Icato

Euro 155.123,00

U.D. TRACO

SPESE DI VIAGGI DI SERVIZIO
(ART.

Viaggio o missione

E

MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI

14 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. N. 33/2013‘)

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI
O PRIVATI
E RELATIVI COMPENSI
A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI
(ART. 14 COMMA 1 LETT. D) D.LGS.
N.

33/2013)

Ente/Società

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA
CON INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETT ANTI
(ART. 14 COMMA 1 LETT. E) D. LGS.
N.

Ente/Società

Si

allega

il

curriculum (art.

14 comma

1lett. b) d. Igs.

33/2013)

Cwnpens‘

N.

33/2013), OVE MODIFICATO

SUL MIO ONORE, AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE
CORRISPONDE AL VERO
Napoli, 14 SETTEMBRE 2018

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

sottoscritta MAGDA FABBROClNl nata a Terzigno (NA) l'11
gennaio 1958, in ordine all'incarico di Direttore Generale Attività
legislativa conferitole con Decreto del
Presidente del C.R. della Campania n. 12 del 19
giugno 2019, presa visione della
normativa introdotta dal D. Lgs. 08/04/2013
n. 39, indicato in epigrafe, visto in
l'art.
e
particolare
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

D l C H

l

A RA

l'insussistenza nei propri confronti di
una della cause di inconferibilità di cui al citato decreto;
l'insussistenza nei propri confronti di
una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;
s'impegna a rendere analoga dichiarazione
con cadenza annuale.
In

particolare dichiara:

xDi non

essere stato condannato, anche con sentenza

del Libro Il del codice penale;

non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo del Titolo
l

Il

u 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 presente istanza;

r1

Oppure

(specificare) =======
Di

non aver svolto in proprio attività professionale
regolata, ﬁnanziata o comunque retribuita dalla Regione
Campania, nei due
anni precedenti la data di scadenza
la
per presentazione della presente istanza;
m Oppure
(specificare) ======
x Di non aver ricoperto l'incarico di
componente della Giunta o del Consiglio
la data di scadenza
per la presentazione della

presente istanza;

a Oppure

regionale della Campania, nei due anni precedenti

(speciﬁcare=====
x Di non

aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta del Consiglio di
o
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;
a Oppure
(specificare)====
x Di non

aver ricoperto l'incarico

di

presidente, amministratore delegato o di
componente dell'organo di 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,
la data di
nell'anno
precedente
scadenza per la presentazione della presente istanza;
di

n Oppure

(specificare) =======
x Di non ricoprire incarichi
o

cariche in enti

di diritto privato regolati
o ﬁnanziati

dalla Regione Campania;

n Oppure specificare =====
x 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;
u 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 n. 400/88;

n Oppure
(specificare)=====

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

(specificare) ====
x Di non ricoprire la

associativa
n Oppure

di comuni

carica

di

componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di
un comune o di una forma
con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione
Campania;

(specificare)======
x Di non ricoprire la

carica di

presidente, 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
di

Regione Campania;

u Oppure
(specificare)=======
Sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero.
Luogo e data
Napoli, 14 settembre 2018

Il

dichiarante

Ai

sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Consiglio Regionale della Campania.

ll

trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del
Regolamento U.E. 2016/679 sul trattamento la protezione dei dati
e
personali.
Responsabile dl Trattamento è il dirigente preposto alla Direzione
Generale Amministrazionee Personale.
dati saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di
legge, per le sole ﬁnalità del procedimento
per il quale sono richiesti, ed
utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
l

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE — ANNO 2017

In

(art. 14, co.1, D.Lgs. 4 marzo Z013, n. 33)
ottemperanza alle disposizioni vigenti e alla Delibera ANAC 12 aprile 2017, n.382 il
sottoscritto

consapevole delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti I
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;
DICHIARA

"

"EiéìîòìîîééﬁéﬁìîéîìEÎ/Ìîàîàîﬁìiìîi

1.1--QBÈ!ÌHE;3EEI_EIZZ.EEKQV{Q41511.1.

anno 2016 già pubblicato a cura della
ndirizzo PEC istituzionale
Recapiti telefonici di servizio

denn à
NÈSSUNP.
e

Compensi

UD

Traco

Incarico

Compensi
NESSUNO

Si

conferma

il CV

già pubblicato.

Napoli, 30 novembre 2017
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