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Curriculum Vitae   
  

Nome / Cognome Massimo Pinto 
Indirizzo  
Telefono      

E-mail m.pinto@regione.campania.it 
  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita  

  

incarichi 2012 a tutt’oggi 
Dirigente di Staff del Dipartimento delle Politiche territoriali 
2004 - 2012 

 Dirigente Settore Demanio marittimo, porti, aeroporti, navigazione, opere marittime  
 2000 - 2003 
 Responsabile della segreteria particolare dell’Assessore ai Trasporti  
 Giunta regionale della Campania  

     1986 - 2000 
  Funzionario architetto  

 Settore Urbanistica – AGC 16 
 Giunta regionale della Campania  
 2011 / 2012 
    Componente della Commissione per le Valutazioni Ambientali (VIA – VI – VAS)   

DPGRC n. 238 del 8.11.2011 
 2010 / 2013 
 Nomina a sostituto del Coordinatore d’area, in caso di impedimento temporaneo di quest’ultimo. 

DD 153/2010 e 205/2011 
 2010 - 2014 
 Delegato a rappresentare la Regione Campania, in qualità di Esperto, alle adunanze del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici  
 2001 - 2012 
 Delegato a rappresentare la Regione Campania alle sedute del Comitato Portuale delle Autorità portuali 

di Napoli e Salerno  
 2004 - 2006 
 Presidente commissione di valutazione delle proposte di realizzazione di nuovi porti in project financing 

 -- “Marina di Pinetamare” in Castelvolturno      DPGRC n. 628 del 4.11.2004  
 -- “Marina di Forio d’Ischia”                               DPGRC n. 629 del 4.11.2004  

   2003 - 2009 
 Presidente commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di cabotaggio marittimo per il 

trasporto di linea di passeggeri e veicoli tra i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Sorrento. 
DD 615 del 29.12.2009. 
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Componente: 
-   della Commissione per la “Selezione di esperti esterni per l’assistenza specialistica alle attività 
connesse all’attuazione del Programma generale degli interventi infrastrutturali nel Settore dei Trasporti” 
D.D. n. 181 del 6.5.2008; 
-   del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di regolamentazione dell’uso della fascia costiera  
flegrea con valenza di Piano particolareggiato marino.       DD 23 del 17.3.2006; 
-   del Comitato tecnico per la redazione e gestione del “Piano strategico operativo dell’area Vesuviana” 
Decreto Presidente della Provincia di Napoli n. 883 del 5.8.2005; 
- del Comitato di Sorveglianza del Programma “HURBAN HERCULANEUM” - Accordo di programma 
28.4.2004 -  Delibera di G.C. 15/2005; 
-   della Commissione per il concorso di progettazione per gli interventi inclusi nel P.I. Portualità turistica     
 indetto dal comune di Sapri.            Disposizione Assessore ai Trasporti 2525/sp del 9.11.2005; 

   -   della Commissione aggiudicatrice dell’appalto per l’affidamento del collegamento marittimo sulla rotta   
   Napoli – Capri.        DPGRC n. 514 del 22.9.2004 
   -    del Comitato di verifica e monitoraggio dell’Accordo di programma sottoscritto tra Stato e Regione    
   Campania il 10.02.2000 per l’attuazione della delega di cui all’art. 8 del D.Lvo 422/97. 

 Decreto assessore ai Trasporti n. 317 del 28.5.2004; 
-     del Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio stipulato tra la Regione Campania e 
Metronapoli spa        DPGRC 253 del 24.4.2003; 
-     del Comitato di Coordinamento per le esecuzione dell’attività inerenti lo Studio urbanistico – 
Territoriale del Comuni di Afragola, Acerra, Caivano, Casalnuovo, Caloria interessati dalla linea dell’Alta 
velocità e dalla Stazione di Porta Napoli – Afragola – Accordo quadro del 9.5.1996. 
Decreto  Presidente Provincia Napoli in attuazione della delibera di C.P. 72/2003; 
-    della Commissione aggiudicatrice degli appalti per gli affidamenti degli studi di fattibilità dei 
collegamenti stradali “Lioni – Grottaminarda” e “A1 /Capua – Area Domiziana e Flegrea”. 
DPGRC 908 del 31.12.2003 

 1999 - 2004 
 Componente del Comitato tecnico dell’Autorità di bacino Destra Sele – Coordinatore della Commissione 

“Ambiente e territorio”        DPGRC n. 15712 del 2.11.1999 
 1999 - 2000 
 Incarico di redattore progettista nell’ambito del gruppo interdisciplinare per la redazione del Piano 

urbanistico territoriale della regione Campania ai sensi dell’art. 1bis della L 431/85.  DPGRC n. 18548 del 
31.12.1999 

 1996 - 1998 
 Assistente al Corso di “Urbanistica 2” per l’a.a. 1996/1997 e al Corso “Analisi della Città e del territorio” 

per l’a.a. 1997/1998 presso la facoltà di Architettura della II Università di Napoli. 
 1994 - 1995 
 Componente del Gruppo di lavoro interdisciplinare “Definizione dell’Area metropolitana di Napoli” – 

DPGRC 12626 del 29.12.1994 
 1994 - 2001 
 Consulente del Comune di Napoli in materia di edilizia privata ed ambientale e regolamentazione delle 

attività amministrative connesse ai Servizi “Edilizia Privata” e “Attività Amministrative” nonché per la 
redazione del nuovo Regolamento edilizio.  
Consulenza e assistenza alla medesima Amministrazione in materia urbanistica  per la formazione delle 
Varianti al PRG (Variante Occidentale / Bagnoli  e Variante di Salvaguardia)  

 
 

 
1988 – 2013 

  componente di specifici gruppi di lavoro istituiti per la predisposizione di disegni di legge, circolari  
 esplicative e regolamenti attinenti la materia urbanistica e edilizia ed ambientale:  
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  1994 - 2000 
commissario ad acta per l'adozione e presentazione del  
  PRG del Comune di Laviano (Sa). Decreto Presidente Comunità Montana “Alto e  

Medio Sele” n.3/94 del 21.06.94 
  PRG del Comune di Liveri (Na)                 Deliberazione Giunta provinciale di Napoli  

 n.1392 del 19.06.1997 
  PRG del Comune di Casola (Na)                 Deliberazione Giunta provinciale di Napoli  

  n.635 del 16.09.1999 
 - commissario ad acta, su nomina del Presidente della Giunta regionale: 
 per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata e opere di urbanizzazione primaria nonchè 
 per il rilascio di concessioni edilizie in sostituzione delle amministrazioni comunali inadempienti. 

 1991 ad oggi 
 consulente tecnico d'ufficio in materia urbanistico-edilizia per la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere, 
il Tribunale di Sala Consilina; 

 1989 - 1991 
   coordinatore dei Gruppi di lavoro costituiti per urgenti accertamenti in materia di irregolarità edilizie   

  presso i comuni di:     
  Petina (Sa) DPGRC n.8017 del 17.11.89; 
  Casoria (Na);  DPGRC n.8016 del 17.11.89. 

 1989 - 2012 
  -- collaudatore in corso d’opera: 

 - per i lavori relativi alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare nel Comune di Monte  
 S.Angelo (SA) (incarico  5133/89); 
 - per opere di igiene ambientale da realizzarsi, ai sensi della legge 64/86, nel Comune di Sapri. 
   DPGRC n.11334 del 6.8.93; 
- per lavori di consolidamento di un tratto della banchina del porto di Procida. 
   O. di S.  n. 7/2006. 
- per lavori di prolungamento della scogliera di protezione dell’Approdo Borbonico di Villa Favorita 
   in Ercolano  - O. di S. 9/2006 
 -- componente commissione di collaudo in corso d’opera:  
 - per interventi di recupero di Edilizia residenziale pubblica - Accordo di programma Ministero LL.PP.,  
 Regione Campania, Comune di Napoli (disposizione assessore all’Urbanistica prot. 879/sp /1998); 
 - per la realizzazione del porto turistico “Marina di Stabia” (2000) 

 -- progettista 
 - per opere di somma urgenza e di recupero ambientale nel Comune di Castelfranci (Av) su incarico del 
Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Campania (maggio 1998).  

 1980  - 2003 
 Componente della Commissione istituita dal Ministero della Protezione civile per l’aggiornamento del   

 Piano di prevenzione dal rischio vulcanico per le aree del “Vesuvio e dei Campi Flegrei”   
  DPCM n. 247 del 1.2.1996  
Redattore del progetto per l’aggiornamento dei piani particolareggiati dei trasporti pubblici nell’ambito della
Pianificazione nazionale di emergenza dell’Area vesuviana.   
(incarico Osservatorio Vesuviano aprile 2001) 
accertamento diretto danni derivanti: 
- dall’evento sismico del 23.11.80 –  ambito di attività: comune di S.Angelo dei Lombardi (Av)  
    ambito di attività: comune di Napoli –  
  ordinanza Ministero LL.PP. n. 2336 del 31.1.81   
- dall’evento sismico del 05.05.90 -  ambito di attività: comuni di Calabritto (Sa) e Caggiano (Sa) -     
 ordinanza assessore all’Urbanistica prot.1907 del 10.05.90. 

Istruzione e formazione  
1978 - 1986 

 Docente nel settore della formazione professionale – ambito di insegnamento: opere pubbliche, 
urbanistica, beni culturali ed ambientali 

 ANCIFAP (IRI); ENAIP Campania.  
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                -   teorie e metodi psico-pedagogici nell’ambito della formazione professionale (Regione Campania); 
-  “Edilizia in zona sismica” n.2 corsi promossi rispettivamente dal FORMEZ (1981) e dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Napoli (1984); 
-  “Ruolo del Cemento nel restauro dei monumenti “ AITEC; 
-  “La questione dei Centri storici” II Università di Napoli (1994); 
-  “Qualità e procedure per l’edilizia” ISSP – Istituito di Studi Superiori di Progettazione - Napoli  (1996); 
-  “Bioarchitettura” e “Architettura ambientale e qualità in architettura”ISSP – Istituito di Studi Superiori di 
Progettazione –  Napoli  (1997); 
-  “Sicurezza e salute del  lavoro – DLgs 494/96” effettuato dal Dipartimento di Storia, restauro e 
costruzione dell’architettura della II Università degli studi di Napoli (1998);  
-  “G.I.S. Geographical Information System” promosso dalla Regione Campania e dal CEIDA (1999); 
-  “Esperti in gestione di piani e progetti per lo sviluppo sostenibile nelle aree protette cofinanziati con fondi 
strutturali dell’UE” promosso dal FORMEZ nell’ambito del PASS 2 (1999); 
-  “Sicurezza e salute dei lavoratori della Regione Campania” – Regione Campania (2004) 
-  “La formazione manageriale che fa crescere le Amministrazioni pubbliche” Regione Campania (2005)   
-  “Il Partenariato pubblico privato e il project financing” Scuola superiore della pubblica Amministrazione    
 Caserta – 2007 
-  “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”  - Regione Campania (2008) 
-  “Aggiornamento in materia di appalti pubblici -. DPR 207/2010” Regione Campania (2011) 

 1974 - 1980     laurea in Architettura conseguita con lode 
  Facoltà di Architettura dell'Università “Federico II” di Napoli in data 02 luglio 1980 
 1969 – 1974    Diploma di Geometra - Istituto tecnico per Geometri “G.B. della Porta” Napoli 

Altro   
Madrelingua 

 
italiana 

Altra lingua Inglese – livello  utente autonomo 
 - abilitato all'esercizio della professione nella seconda sessione dell'anno 1980; 

- abilitato al rilascio del nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui 
alla L.818/84; 
- iscritto: 
--all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 15 maggio 1981; 
-- all'Albo dei collaudatori della Regione Campania, al n. 299, per le sezioni opere edili, infrastrutture civili  
 ed impianti tecnologici speciali;  
-- all'Albo dei consulenti tecnici e periti del Tribunale di Napoli. 

competenze informatiche Ambiente Windows; GIS; CAD; Banche dati; internet. 
 tra i fondatori e componente della redazione del periodico TER - Cultura e politica del territorio regionale 

Edizioni Graffiti – (Aut. Trib. Napoli 4370 del 17.2.1993)  in cui ha pubblicato articoli e saggi nel
settoredell’ambiente, dell’urbanistica, dell’architettura e della legislazione urbanistica; 
 
- curatore della raccolta delle leggi regionali in materia urbanistica ed ambientale,  coordinata ed integrata 
dalle leggi regionali di delega, da circolari, note, pareri, e dalle leggi statali in essa richiamate (incarico
assessore regionale all’Urbanistica prot. 24/sp/1987) -  pubblicata dalla regione Campania nell’anno 1987-
aggiornata nell’anno 1989; 
 
-  coordinatore delle attività e coautore del “Codice regionale dell’urbanistica, dell’ambiente, dell’edilizia 
e   dei lavori pubblici” – Edizioni Graffiti – Napoli –1997; 

-  coordinatore presso la II Università degli studi di Napoli – Facoltà di Architettura -  degli incontri sul    
  tema “Amministrare l’Urbanistica – Incontri con i protagonisti della trasformazione urbana” (marzo –    
  giugno 1996); 
 
-  relatore a convegni e seminari attinenti la materia urbanistico-edilizia, il sistema della portualità 
regionale e le sue implicazioni territoriali e ambientali. 

  

  
  



 

Decreto Presidente Giunta n. 278 del 30/11/2012

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. MASSIMO PINTO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 74 del  3 Dicembre 2012



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che  
 

a) con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento 
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  
16/12/2011 che prevede all’art. 43, comma 2, tra l’altro, la costituzione degli Uffici dipartimentali; 

b) con deliberazione n. 438 del  9.8.2012, la Giunta regionale ha provveduto a costituire, presso il 
Dipartimento delle Politiche territoriali la Struttura di Staff denominata “Affari Generali e 
Controllo di Gestione” con la specifica delle funzioni ad essa assegnate. 

c) con D.G.R. n. 614 del 19/10/2012 è stato conferito tra l’altro l’ incarico di dirigente della citata 
struttura all’arch. Massimo Pinto; 

d) con predetta delibera è stato altresi, dato mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale.   

e) ai sensi del disposto dall’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011, gli incarichi dirigenziali 
sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa 
ultima. 

f) ai sensi del Disciplinare di cui alla D.G.R. 479 del 10/9/2012 s.m.i.la durata degli incarichi, salvo 
quanto previsto dall’art.7, c.4, del Regolamento n° 12/2011, non può essere inferiore a tre anni nè 
superiore a cinque. 

g) Inoltre, ai sensi dell’art.9 del predetto Disciplinare sono state prorogate le funzioni dirigenziali 
relative  agli incarichi  attribuiti durante la  vigenza del precedente ordinamento. 

 
 
 
RITENUTO di dover, pertanto, procedere al conferimento dell’incarico al predetto dirigente per un 
periodo di tre anni decorrenti dalla stipula del relativo contratto individuale. 
 
                        DECRETA 
per le motivazioni e considerazioni svolte  in premessa, che si intendono di seguito integralmente 
richiamate: 
1. di conferire  l’ incarico di dirigente della struttura di Staff denominata “Affari Generali e Controllo di 
Gestione” di  cui alla deliberazione n. 438 del  9.8.2012, all’arch. Massimo Pinto. 
2. di precisare che l’incarico di cui al punto 1 ha durata di tre anni che decorre dalla data di stipula del 
relativo contratto  individuale con la contestuale cessazione delle funzioni dirigenziali relative  agli 
incarichi  attribuiti durante la  vigenza del precedente ordinamento. 
3. di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del relativo contratto 
individuale, ai Capi Dipartimento ed ai Coordinatori delle AA.GG.C per opportuna conoscenza, nonché al 
Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 74 del  3 Dicembre 2012
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0092976 del 7.02.2014 

     
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 sottoscritto MASSIMO PINTO nato a NAPOLI il – omissis -, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di DIRIGENTE DI STAFF DEL 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI di cui alla DGR n. 614 del 19.10.2012 presa 
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in 
particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole 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 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti 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 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; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato 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 Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 

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

 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 
400/88. 
 

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

 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, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 

 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 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione 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 dirigenziali.  
 

Napoli, febbraio 2014 

Firmato 

 

 
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 richiesti ed utilizzati
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MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto MASSIMO PINTO nato a Napoli il - omissis -, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’incarico di DIRIGENTE DI STAFF DEL DIPARTIMENTO DELLE 

POLITICHE TERRITORIALI di cui alla delibera di Giunta  n. 614 del 19.10.2012 presa visione della 

normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso; 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, 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 dirigenziali.  
 

Napoli  febbraio 2014 

 

Firmato 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 872239 del 22/12/2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità 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 sottoscritto MASSIMO PINTO  nato a …….il 18/08/53 in qualità di responsabile dello Staff 01 

presso il Dipartimento delle Politiche Territoriali presso la Giunta Regionale della Campania 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 6 febbraio 2014 a mezzo posta elettronica certificata e agli 
atti dell’ufficio/ struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
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 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato 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 Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 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, 
sottosegretario 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, 
situati 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 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione 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 dirigenziali.  
 

Luogo e data  

Firmato 

 

 

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 richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0734025 del 10/11/2016 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
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 sottoscritto MASSIMO PINTO  nato a …….il 18/08/53 in qualità di responsabile dello Staff 01 

presso il Dipartimento delle Politiche Territoriali presso la Giunta Regionale della Campania 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot. n. 872239 del 22/12/2014 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 
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 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato 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 Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 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, 
sottosegretario 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, 
situati 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 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione 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 dirigenziali.  
 

Luogo e data  

Firmato 

 

 

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 richiesti ed utilizzati

 


