
Consiglio Regionaledella Campania
DIREZIONE GENERALE

Attività Legislativa
UNITA’ DIRIGENZIALE

Ajfari Legali, Assistenza Uflìcio di Presidenza, Nomine

AlDirigente dell’U.D. Trasparenza edAnticonuzione
Al Iîinzionario responsabile dellapubblicazione

OGGETTO.‘ Presidentedel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzioper l'area di sviluppo industriale di
Salerno.—D.P.C.R. n. 27 del 25 maggio 2017 — Pubblicazione inAmministrazione trasparente

In relazione alfoggetto si trasmette il D.P.R.C. n. 27 del 25 maggio 201 7, corredato delle
dichiarazioni di incompatibilità, inconferibilità, accettazione incarico e curriculum vitae.

Tantoper quanto di competenza.

Cordiali saluti.

Napoli, 1 ° giugno 201 7
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della REGlONE CAMPANIA n. 43 del 29 Maggio 2017 "m,è A“, della Regione

Consiglio Regionale della Campania

Decreto n.27
Il Presidente

PREMESSOche, ai sensi della lettera e), comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 2013
n.19 e ss.mm.ii., il Consiglio Regionale della Campania è competente alla nomina del Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno;
PRESO ATTO che per la nomina in questione sono state adottate le procedure previste dalla l.r. 7
agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che occorre senz'altro procedere a tale nomina e che il Consiglio Regionale
convocato per le sedute dei giorni 29 gennaio 2016, 8 e 19 febbraio 2016 non ha proweduto a
quanto di sua competenza;
ATTESO pertanto di dover procedere, in via sostitutiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della l.r.
n. 17/96 e ss.mm.ii.;
VISTE le proposte di candidatura pervenute alla competente Struttura del Consiglio regionale,
corredate dai curricula e dalle dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni
di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla l.r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nonché di inconferibilità ed
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 6 dicembre 2013 n.19 e ss.mm.ii.;

DECRETA

per
i motivi esposti in premessa che qui si intendono integramente riportati:

1) di nominare il Dott. PETROSINO Vincenzo, nato il 15 settembre 1966, Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio per l’area di sviluppo industrialedi Salerno.
2) di fissare la durata dell’incarico in anni cinque, dalla data di pubblicazione del presente decreto,

cosi come previsto dal comma 3 dell’art. 3 della l.r. 19/2013 e ss.mm.ii..

Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, all'Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione ed al Responsabile della
pubblicazione del Consiglio Regionale, nonchè al Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.

Napoli, 25 maggio 2017
f.to lI Presidente

dott. ssa Rosa D’AMELIO

fonte: httpzl/burc.regione.campania.it
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Consiglio Regionale della Campania
SCHEMA DI DOMANDA

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale— isola Fll3
80143 N A P O L i

OGGETTO: Avviso BURC n ...del ..
Nomina dei Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l'Area di Sviluppo

lo nato/a
.
l

....................... .. e residente

propongo la mia

candidatura nell'organismo citato all'oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali, in caso di false dichiarazioni ai

sensi degli artt. 75 e 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.:
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di inconieribilità ed incompatibilitàdi cui al D Lgs, n.
39/2013:
b) dichiara di non trovarsi nelle condizionipreviste dall'art. 4. c. 1 e 2, della l.r. n. 24 del 27 luglio
2012 s.m.i..
c) dichiara la propria disponibilitàad accettare l'incarico di cui all'oggetto.
d) dichiara. infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lelt. b-bis) art 6 della l.r n 17/1996

e successive modifiche. che nel asellario Gudiziale del Tribunale di (indicare il Tribunale
,r‘)Î,corrispondente alla residenza). . . .. . " . , . » a suo nome risulta‘

owero si riporta quanto attestatonello stesso casellario giudiziale.
Allegati:
" cumculum vitae (con firma non autenticata)

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

F .

Data Lfihìi Z015 i ,
‘ma (o a 932cm”

informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196I03:
i dal: personali contenuti nelle proposte di candidatura pervenute ai competenti uliici dei Consiglio
Regionale saranno utilizzati con modal là strettamente riferite al presenteAvviso peri lini stabiliti dalla LeggeRegionale n 17/96. Gli stessi saranno ldoneamente conservati lino al rinnovo dei suddetti Organismi

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0017215lA
Del 30/12/201509 36 08
Da CR A UDALUDP

lente‘ htlpzllburc regionecampanua il



FORMATO EUROPEO
PER lL CURRlCULUM

VITAE

INFORMAZION! PERSONALl

Nome

lndinzzo

Teîelono

Fax

E-rnait

Nazionalità

ESPERIENZA LAVORAYIVA

Vincenzo Petrosino

lTÀLlANA

Dottore Commercialista
0610712013Revisore dei Conti Comune di Stio (SA)
1610112012
Revisore Contabile Salerno Sistemi S.p.A
Assessore al Comune di Nocera interiore con delega aitUrbanisticadal 02070007-
3110712010
27/0612002

- 01/0712007Vicesindaco al Comune di Nocera tnlenore con delega ai Rapporti con gli Enti ed
Urbanistica. impegnato nell'attività di‘

- Analisi dei fabbisogni organizzativi dell'Ente comunale in rapporto agli
stmmenti di programmazione negozlata e pianificazione territoriale e alle
politiche di coesione economico-socialedell Unione Europea;
Analisi, progettazione ed implementazione di un Ufficio Programmazionee
Sviluppo e delle relative procedure tunzionati;
Individuazione di lontl dl finanziamento in conto capitale di iniziative
strategiche detfente comunatepre-screening di proiet proposalsassistenza
nella redazione dei progetti e nella predisposizione degli atti relativi in
rapporto ala redigendo Intesa istituzionale di programma della regione
Campaniaed I relativi Accordi di programmaquadro.

2003-2005
Consulenteper la itl‘ CommissoneAttività Produttive della Regione Campania
2001-2002
Consulentetecnico-contabile presso Questorealle FinanzeRegione Campania

01.0911997 — 311120008
Responsabiledivisione finanza agevolata‘Stan Servizi e Formazione sas’

W



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25:01‘2000
-
31 10312001

Altivita di "tutor' prevista dal Programma Operatwo Multiregionale ‘SvruppoLocate"
Patti Terntonali per l'occupazione — Sottoprograirima 1

— Patto Territonala per
loccupazioriedell'Agro Nocerino Sarnese -

Misura t — Le Città — Azione 2 — incentivi

agli artigiani e commercianti

1210611998- 311124999’Coordinatore attività di Tutoraggio ex Iege 60886 ‘Prestito d'onore per le aree di
Napoli e provincia - Avellino e provincia, per un complessivo numero di 54

(sessantaquattro)progetti;
Gestione rapporti con la Societàper l'imprenditoria giovanile ' l G Spa
1996-199?
Assessore al Comune di Nocera interiore (SA). con delega Settore Attività

produltivaPianidi Insediamenti Produttivijmpegnatonell'attività di:

—Coo'dinamento dellutficio Staff del sindaco per l'attuazionedel Patto Terrilonaeper
l'occupazione dell'Agro Novenno Sarnesecon l seguenti compiti
‘ Pie-Screeningdi proposteprogettuali,
' Assistenza nella redazione dei progetti e nella predisposizionedegli atti relativi con

relativi agli interventi di riqualificazione urbana,
' Assistenza coordinamento delle attività dell'Ente comunale relatve ad ulteriori

programmi ed iniziative del Patto Territoriale;

o ‘ RappresentanzadelI‘Enle comunale in incontri e tavoli operativi del Patto
Temtonale‘.

Consuente finanziario di progetti imprenditoriali a valere sui seguenti strumenti
agevolalivi

o Legge 488/92. Ente erogante: Ministero defle Attività Produttive, per un
complessivo numero 410 (quaranta)progetti approvati e realizzati.
Legge 215/92 Ente eroganle.Ministero dell Industria e delle Attività produttive

per un complessivo numero di 20 progetti approvati di cui 15 realizzati
POR CAMPANIA 2000/2006 Misura 3.14 — 4 14 - 2 2 per un complessivo

numero di41 progetti approvati dl cui 23 in corso di realizzazione.
Legge 95/1995 (ex legge 44), Ente erogante: Societa per lmprenditona
giovanile (l Gspa).
POM Sviluppo Locale, Patti Territoriali per l'occupazione, Sottorxogramma l

Patto Territoriale per l'occupazione dell'Agro Samese Nocenno. Misura 3
Azione 2 ' Finanziamenti alle PMI. Ente erogante‘ Patto Territoriale per
l'occupazione dell'Agro Samese Noverino
Legge 185100, Ente Eroganle: Sviluppo Italia.

Diploma di ragioniere e pentocommerciale conseguitopresso l'istintoTecnico
Commerciale ‘R,Puci:i‘di Nocera Interiore nell'anno 1984

Laurea in Economia e Commercio conseguita neil anno accademico 1993 — 1994

presso l'università degil Studi di Salerno
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista conseguita
presso l'università degli studi di Salerno

o!“
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CAPACIÌÀE COMPETENZE

PERSONALI
Acqunsnte nel corso della ma e della
camera ma non necsssanamenta
ncanoscvule da cemfical: e d-plnm:

uFc-aîl

MADRELNGLA

ÀLTRE l. NQJA

- Capacllà d: letlura
- Capacutà d: scultura

l Capaolà d: espressme orale

CAPACIYÀe COMPETENZE

TECNICHE

Con computer atrrezzalure speclfoma
macclnnan, ecc

Autorizzo al lraltamenlo del d l

Iscrmo aII Ordlne del Dollon Commelclallsll e degll EspemConlablll dl Nocera lnleràore
(SA) al n. 362 A con anzianità dal 19/032001.

Iscrizione al reglslro del revlson conlablli al n. 126598 G U. n 60 lV serie specxale del
30l07I2002.
Iscritto all'albo del C T.U. clo Il tribunale d: Nocera lnleriore

"AMANO

INGLESE e FRANCESE

buono
buono
buono

Buona conoscenza ambientewmdows98. 2000. ME e utilltes.Buona capacnlà da

uhlizzo Excel. Word. Access. Powerpoml. Publusher . înlemet. programmad» COMàblMà

‘lhtos — lnlonnallca per professionisti’

xall m base al dls



Consiglio Regionaledella Campania

OGGETTO: Nomina a Presidente del Colleio dei revisori dei conti del Consorzio er I’area di
svilu o industriale di Salerno - Dichiarazionedi assenza di condizioni di inconferibilitàe di

incomatibilità

Il sottoscritto .. . nato il consapevole delle
responsabilità civili e penali, in caso di false dichiarazioni ai sensi degli arti. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dichiara:

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.
n. 39/2013 e successivemodifiche;
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 24/ 2012 e
successivemodifiche;
la propria disponibilità ad accettare la nomina a Presidente del Collegio dei revisori dei
conti del Consorzio A.S.|. di Salerno, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
regionale n. 27 del 25 maggio 2017;
conferma, altresì la sussistenza dei requisiti professionali richiesti;
dichiara, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) art. 6 della l.r.
n. 17/1996 e successive modifiche, che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di
(indicare il Tribunale corrispondente alla residenzaflliQUEA.....a suo nome
risulta:

NULLA

Firma (non autenticata)
Data

l0\\00h91; {WRÈM
A.o.o. cuisiglioRagion-alo dolh Cllnpqnia

Protocollo: 0009405IE Data: 01/06/201 7 09: 50
Uflîcio: un RelazioniEsame. Corinorliale, umcio slxnpa e
C Iassifica:
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