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SCHEMA DI DOMANDA
Al

Presidente

del Consiglio Regionale della Campania

OGGETTO:

Avviso BURC

n.

Centro Direzionale — isola F/13
N A P O L l
80143

.... ..

del

Elezione di tre componenti, compreso
PER LE COMUNICAZIONI — Co.RE.COM.
lo

il

Presidente,

.......... ..

nel COMITATO REGIONALE

nato/a’

sottoscrittobav.

a .........

..............

..i|

‘Qﬂieewîﬁ

residente

Magma/Z!

la

propongo

mia

candidatura nell'organismo citato all'oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civile e penale in caso di false dichiarazioni ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii.:
Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.
n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
1
Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, c. della l.r. n.
9/2002 e ss.mm.ii.;
1
dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, cc. e 2 e 3, della l.r. n. 24
del 27 luglio 2012 e ss.mm.ii.;
dichiara la propria disponibilità ad accettare l'incarico di cui all'oggetto;
dichiara, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 Iett. b-bis) art. 6 della l.r. n.
17/1996 e ss.mm.ii., che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di
risulta:
.. a suo nome
-

...............

ÎQÈ‘

NULLA

ovvero si riporta quanto attestato nello stesso casellario giudiziale.
Allegati:
o
o

curriculum vitae (con firma non autenticata)
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Fir

o

m7“

utenticata

.

Data
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03:
dati personali contenuti nelle proposte di candidatura pervenute ai competenti uffici del Consiglio
Regionale, saranno utilizzati con modalità strettamente riferite al presente Avviso per fini stabiliti
dalla Legge Regionale n.17/96 e ss.mm.ii.. Gli stessi saranno idoneamente conservati fino al rinnovo
dei suddetti Organismi.
l

i

fonte: http://burc.regionecampania.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Falco Domenico
Via Montagna

Spaccata 300/6, 80126

Napoli (ltalia)

0039 3355342160
pennadifaloo50@liber0.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002-2005

-

Laurea in Servizio Sociale Facoltà di Scienze Sociali

Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti

1965-1970

- Diploma di maturità classica
Liceo Classico Genovesi,. Napoli (Italia)

1985-1988

-

Diploma di Laurea di addottorato in ‘Social-Welfare’

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/09/1973-01/01/2015

funzionario dirigente
Regione Campania, napoli (Italia)
Funzionario dirigente presso la Commissione Politiche giovanili del Consiglio Regionale della
Campania
Responsabile della Segreteria del Questore al Personale del Consiglio Regionale della Campania

-

Funzionario dirigente della Giunta Regionale della Campania
informazione e documentazione del settore Enti Locali

-

responsabile della sezione

Funzionario dirigente della Giunta Regionale della Campania, responsabile della sezione
informazione della Presidenza della Giunta Regionale della Campania
Responsabile deIlUfﬁCio Stampa dell'Ersac
Componente della Segreteria dell'Assessore all'Agricoltura della Giunta Regionale della Campania
Componente della Segreteria dell'Assessore al Personale della Giunta Regionale della Campania
Funzionario Vlll livello Consiglio Regionale della Campania distaccato presso la Segreteria
dell'Assessore alle Politiche Sociali

04/04/1976—alIa data attuale

Giornalista
-

Direttore Responsabile dei servizi giornalistici dell'emittente televisiva Canale 6 dal 1972 al 1978
Direttore Responsabile dei servizi giornalistici dell'emittente televisiva regionale Telelibera 63 dal
1978 al 1990
Direttore Responsabile dei servizi giornalistici dell'emittente televisiva regionale Napolitivu dal 1990
al 2000

Realizzatore e conduttore della rubrica di informazione televisiva settimanale ‘Controluce dal 1979
al 1990 per Telelibera 63
Realizzatore e conduttore della trasmissione televisiva settimanale ‘Zoom: storie, fatti e
personaggi‘, rubrica di inchiesta dal 1990 al 2002

Collaboratore del quotidiano 'll Roma’
Collaboratore del quotidiano ‘Cronache di Napoli‘
Collaboratore del quotidiano

‘II

Golfo‘

Fondatore e collaboratore del periodico ‘L'incontro Nuove ldee‘
Direttore Responsabile del periodico ‘Noi e gli Altri‘
Editorialistadel giornale ‘L'Informazione.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative

Competenze organizzati“? o
gestionaii

italiano
di
ottime competenze comunicative, capacità di gestire processi comunicativi complessi e e gestione
in
dei tempi della comunicazione, particolare attitudine alle gestione della comunicazione vs media
difﬁcili.
circostanze
i

Ottime competenze organizzative acquisite in contesti pubblici e privati (gestione
persone su turni e priorità redazione giornalistica)

di un

team di 20

—

Attitudine alla leadership.
Ottime capacità gestionali.

Competenze professionali

Ottima capacità di gestione delle realtà informative redazioni e pubblica amministrazione,
approfondita conoscenza del TUEL.
Conoscenza approfondita dei processi amministrativiall'interno della pubblica amministrazione.
—

Competenza digitale

AUTOVALUTAZlONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Comtenze d'italì - Scheda

g

l'autovaIutazione

ottima conoscenza pacchetto Ofﬁce e dei principali socia! media

ULTERlORl lNFORMAZIONI
incarichi istituzionali

Presidente del Movimento Unitario
Vice
Vice

Giornalisti

PresidenteOrdine dei Giornalisti della Campania dal 2008 al 2013
Presidente Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dal 21 Giugno 2001

al luglio 2007

Componente della Commissione per la valutazione delle attività formative presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimentodella Funzione Pubblica anno 2002
Componente del Comitato Tecnico Scientiﬁco del Formez per l'attuazione della legge 150/2000
- anno 2003
—

Curriculum vitae

Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione per l'attuazione della Legge 150/2000 dal 2003 al 2006
della
Componente del Comitato d'indirizzo per la Comunicazione della Scuola Superiore
ai
2003
2002
dal
Locale
Pubblica Amministrazione
2000
Componente del Consiglio Superiore Tecnico della Poste e Telecomunicazioni anno
Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dal 1995 al 2008

Presidente della Fondazione "Giordano Bruno" dal 2006

al 2007

Presidente dell'associazione culturale ‘Napoli oltre Napoli‘
(FNSl) dal
Componente della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale della Stampa italiana
2008 al 2009
della legge
Coordinatore Nazionale della commissione dell'Ordine dei Giornalisti per l'applicazione
al
dal
2009
2004
(ufﬁci
stampa)
150/2000

(FNSl) dal
Componente del dipartimento ufﬁci stampa della Federazione Nazionale Stampa italiana
2005 al 2009
UlTici Stampa) della FNSl dal
Componente del Comitato Direttivo Regionale del GUS (Gruppo
2005 al 2009
consiglio direttivo dell'associazione Stampa ecologica dal 1990 al 2000
Pubblica
Componente del Comitato d'indirizzo per la Comunicazione della Scuola Superiore della
al
2003
dal
2002
Locale
Amministrazione

Componente

il

di
di
la
Componente del Comitato Tecnico Scientiﬁco dell'Università Lumsa Roma per Scuola
al
Giornalismo dal 2001 2004
di
la
Componente del Comitato Tecnico Scientiﬁco dell'Universita degli Studi Cassino per Scuola
Giornalismo dal 2002 al 2007

Ufﬁciale del Corpo Militare della Croce

Rossa Italiana

Già componente del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione dal 1976
/e».

xi/Î/vﬁ/O

Q/

da’

di

