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� Corso annuale di Specializzazione per Polizia Giudiziaria ex L. R. 44/82 – 
Scuola Regionale di Polizia Municipale – Regione Campania (annuale) 

2002 

� Incontro di studi sul Processo Tributario – Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria – Roma 

� Convegno di studio “Input formazione obblighi e responsabilità del datore 
di lavoro pubblico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione” - Roma 

� Partecipazione al Congresso Oncologia 2002 – Il futuro oggi. Università 
degli Studi di Napoli Federico II Facoltà Medicina e Chirurgia 

2003 

� Partecipazione al Convegno Fattori di disuguaglianza nell’accesso ai servizi 
che penalizzano le persone con gravi disabilità e le loro famiglie – Regione 
Campania 

� Corso teorico-pratico sulla patologia mammaria nel piano oncologico 
aziendale - Meeting Group 

2004 

� Corso di formazione per Agente Affari in Mediazione, autorizzato dalla 
Giunta Regionale della Campania presso il Multicenter School di Napoli 

� Corsi Formativi con E.C.M. – Ordine Nazionale Biologi – Roma: 

1. I criteri di qualità, evoluzione normativa, tecnica ed attuativa 

2. Attività di tipo residenziale sull’evoluzione normativa dei criteri di qualità. 

3. Sicurezza e tutela della salute: evoluzione normativa. 

4. Criteri di qualità e di sicurezza nella cultura della professione. 

5. Biologia clinica, diagnostica di laboratorio, clinica e terapia dell’infertilità. 

6. La dieta in condizioni fisiologiche diverse. 

2005 

� Autorizzazione dell’Ordine dei Medici di Napoli alla professione ex art. 1  
L. 175/1992 per la branca della Psichiatria 

_______________________ 
 

ABILITAZIONI ED 
ISCRIZIONI  ORDINI ED 
ALBI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1979-1981 

� Biennio pratica notarile – Collegio Notarile Napoli 

1979-1981 

� Biennio pratica forense – Corte di Appello di Napoli 

1981 

� Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche 
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1982 

� Abilitazione all’esercizio della Professione Legale 

1985 

� Iscrizione all’Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Napoli 
nell’Albo Speciale dal 12.02.1985 

1992  

� Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

� Iscrizione all’Ordine dei Medici – Chirurghi della Provincia di Napoli dal 
22.06.1992 

� Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Pubblicisti dal 15.05.1992 

_______________________ 

 

 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI  

 

1973 

� Assunto presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale Previdenza ed 
Assistenza  Statali – Roma - Incarico presso la Direzione Centrale  del 
Personale 

1975 

� Trasferito alla Direzione Provinciale ENPAS – NAPOLI – Ufficio di 
Coordinamento dei Poliambulatori di Napoli e Provincia 

1980 

� In applicazione delle L. 349/76 e L. 833/78, transitato al Servizio Sanitario 
Nazionale e assegnato prima alla SAUB 38 (Fuorigrotta) e poi 40 (Vomero) 
di Napoli con funzioni di Vice-Responsabile Amministrativo 

1981 

� Comandato alla Regione Campania presso l’Assessorato Regionale alla 
Sanità –Servizio Attività Ospedaliera 

1982 

� Componente Commissione Centrale Servizio Trasporti Infermi presso        
l’ Assessorato Regionale Sanità  

� Dall’1.02.1982 Responsabile Amministrativo Apicale della Gestione 
Commissariale Regionale per il Servizio Trasporti Infermi e Pronto 
Soccorso presso l’ Assessorato alla Sanità (fino a luglio 1987) 

1983 

� Dall’1.1.1983 inquadrato Dirigente del ruolo della Giunta Regionale della 
Campania 

� Assegnato al Servizio Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 
della Campania   

� Componente del Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle attività 
inerenti le procedure concorsuali ex L.R. 6/83 relative al Servizio Trasporti 
Infermi – Assessorato alla Sanità Regione Campania 
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1984 

� Commissario ad Acta dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania 
presso la USL 9 di San Bartolomeo in Galdo – per la redazione  del bilancio 
annuale  

� Responsabile di Unità Operativa dirigenziale, nonché sostituto del 
Coordinatore del Gruppo Speciale di Lavoro per le procedure concorsuali 
ex L.R. 6/83 (trasporto infermi) presso l’ Assessorato alla Sanità Regione 
Campania 

� Componente legale del Settore Ricorsi Amministrativi – Contratti – 
Contenzioso e consulenza, con specifica applicazione in materia sanitaria 
presso il servizio Avvocatura della Regione Campania 

1985 

� Componente Gruppo di Lavoro Intersettoriale per la predisposizione di un 
Testo Unico  delle leggi promulgate dalla Regione Campania 

� Responsabile dell’Ufficio del Coordinamento Volontariato Protezione 
Civile Regione Campania 

1985 - 1996 

� Membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola per Infermieri 
Psichiatrici presso l’Università degli Studi di Napoli in rappresentanza 
dell’Assessorato Regionale alla Sanità ( in continuità per 12 anni) 

1986 

� Responsabile della Struttura Organizzativa presso la Presidenza della 
Giunta Regionale della Campania, relativa ad Istruttoria ed Assegnazione 
Atti Giudiziari ed extragiudiziari nei confronti dell’Ente Regione 

� Componente Segreteria Particolare Presidente Giunta Regionale della 
Campania (fino al 1989) 

1987 

� Dal mese di luglio, e senza soluzione di continuità dall’incarico di 
Responsabile Amministrativo, Segretario Generale della Gestione 
Commissariale Regionale per il  Servizio Trasporti Infermi e Pronto 
Soccorso dell’ Assessorato alla Sanità della Regione Campania (fino al 30 
giugno 1992) 

1990 

� Sub commissario Prefettizio della USL 53 di Salerno per la provvisoria 
gestione della stessa Unità Sanitaria Locale 

� Responsabile dei Settori Segreteria, Affari Generali ed Informatica del 
Commissario Straordinario di Governo per il Trasporto Intermodale 
nell’Area Flegrea ex L. 887/84. 

� Componente della Struttura di supporto della Commissione Unica di 
Esame dei Progetti delle opere relative al Piano Triennale di Sviluppo ex L. 
80/84 

1993 

� Commissario ad acta dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania 
presso l’ex USL 44 di Napoli per la rendicontazione dei pregressi esercizi  
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1994 – 1997 

� Componente del Comitato Tecnico Scientifico presso l’Assessorato 
Regionale alla Sanità per l’attività di formazione dei Medici di Medicina 
Generale (incarico triennale) 

1997  

� Assistente Medico Volontario presso la Casa di Cura “Stazione Climatica 
Bianchi s.r.l. di Portici (Na), struttura accreditata con il S.S.N. (fino al 
30.04.01) 

1998 

� Coordinatore Segreteria Assessore Regionale Istruzione Cultura e Ricerca 
Scientifica della Regione Campania 

1998 – 1999 

� Incarico di consulente presso l’A.S.L. CE2 (biennale) per il controllo della 
spesa farmaceutica e medico-specialistica 

1999 

� Dirigente presso l’Area Gabinetto della Presidenza della Regione Campania 

� Coordinatore Segreteria Assessore Regionale Personale, Lavoro, 
Immigrazione e Emigrazione della Regione Campania 

2000 

� Dirigente del Servizio Affari Riservati e Giudiziari del Settore Affari 
Generali della Presidenza della Giunta Regionale 

� Componente Commissione Regionale per la Selezione Idonei alla iscrizione 
nell’ albo dei Direttori Generali nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 
Regione Campania 

� Componente Comitato Tecnico Scientifico Programma speciale di 
sperimentazione ex art.12 D.L.vo 502/92 – Assessorato Regionale alla 
Sanità Regione Campania 

� Commissario ad acta sentenza T.A.R. Campania n. 215/99 – Esecuzione 
giudicato ex USL 34 di Pompei 

� Commissario ad acta sentenza T.A.R. Campania n. 216/99 – Esecuzione 
giudicata ex   USL 34 di Pompei 

� Incarico di consulente per la verifica dei Centri di Costo e dei budget della 
ASL CE/2 (annuale) 

� Nomina ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria con D.P.G.R.C.  n. 5015 del 
17.04.2000  del Presidente della Giunta 

  2001 

� Dirigente Servizio “Iniziative per il coordinamento e il potenziamento 
delle attività di monitoraggio prevalutazione e accompagnamento dei piani 
e degli interventi previsti nell’ambito degli accordi di programma-quadro 
del Settore AA.GG. della Presidenza della Giunta Regionale della 
Campania 

� Interim Dirigente Servizio Affari Riservati e Giudiziari del Settore 
AA.GG. della Presidenza della Giunta Regionale 
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� Dirigente dei Settori Gestione del Personale-Economico finanziario e 
Addetto al riscontro contabile della Struttura Commissariale di Governo 
ex L. 887/84 – Gestione Liquidatoria F.B. 

� Commissario Straordinario della Regione Campania presso il Consorzio di 
Bonifica Valle Telesina (BN) 

� Nomina a Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale NA/5 
di Castellammate di Stabia – Incarico quinquennale 

� Incarico di sostituzione del Direttore Generale dell’ASL Na/5 , in caso di 
assenza o impedimento dello stesso, per tutta la durata del mandato  

2002 

� Nomina a Giudice Tributario – Commissione Provinciale di Milano    fino 
al 2007 

2006 

� Nomina a Dirigente del Settore Reclutamento del Personale – Assessorato 
alle Risorse Umane della Regione Campania 
(fino al 31/10/2013) 

2008 
 
� Coordinatore AGC 07 Risorse Umane Regione Campania (fino al 

31/10/2013) 
2010 
 
� Trattamento Economico interim Settore 05 AGC 07 Regione Campania 

(fino al 31/10/2013) 
2012 
 
� Nomina a Commissario Straordinario Regionale dell’ Area di Sviluppo 

Industriale della  Provincia di Napoli (incarico in corso) 
2013 
 
� Previdenza e Quiescenza interim Settore 06 AGC 07 Regione Campania 

(fino al 31/10/2013)  
 
� Nomina a Direttore Generale per la Mobilità della Regione Campania 

dal 01/11 e tuttora in corso 
 

 
  
INCARICHI,       
COMMISSIONI,    
COLLEGI, ECC . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1984 

� Componente Commissione Concorso a posti di programmatore bandito 
dalla Regione Campania 

1985 

� Componente Commissioni esaminatrici di concorsi indetti dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli 

� Componente Commissione di Concorso a 1 posto di Ingegnere bandito 
dall’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania – E.R.S.A.C. 

1987 
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� Componente Delegazione Regionale in America del Nord e Canada, a New 
York e Toronto in rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale 
della Campania 

1988 

� Componente Commissione dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica per 
lo Studio di Fattibilità Asse Viario Scorrimento Veloce “Caserta Mare” 

� Componente Commissione dell’Assessorato Regionale all’Edilizia per la 
Concessione dei Contributi in Conto Capitale per l’acquisto di alloggi L. 
118/85 

1989 

� Componente Delegazione Regionale in Turchia in rappresentanza della 
Presidenza della Giunta Regionale della Campania 

� Componente Commissioni di Collaudo lavori manutenzione ordinaria delle 
OO.PP. di bonifica dati in Concessione al Consorzio di Bonifica Agro-
Sarnese-Nocerino 

1989 al 1997 

� Componente di n. 6 Commissioni di Collaudo e/o di Alta Vigilanza Opere 
Pubbliche di competenza Statale e Regionale 

1990 

� Componente Commissione  Mista Statale-Regionale per il collaudo delle 
Opere realizzate in Castel dell’Ovo in occasione dei Mondiali ’90 

1991 

� Componente Delegazione Regionale in Australia (Sidney, Melbourne e 
Adelaide) in rappresentanza della Presidenza Regionale della Campania 

� Incarico di C.T.U.  presso la Procura della Repubblica di Napoli 

1992 – 1993 

� Sub Commissario Straordinario dell’Assessorato Regionale all’Artigianato 
per gli adempimenti ex art.13 L.R. 11/87 –Commissione per l’Artigianato 
presso la Camera di Commercio di Napoli  

1993 

� Componente effettivo del Collegio dei Revisori della S.r.l. SAVIE, Società 
che gestisce Immobili della Regione Campania, con sede in  Roma – 
Nomina del Presidente della Giunta 

1996-1998 

� Componente Medico Commissione Regionale di indagine presso l’A.O. 
Cardarelli di Napoli  

1997-1998 

� Incarico di C.T.U. presso la Procura della Repubblica di Avezzano (Aq) 

1998 

� Nomina componente Collegio Medico Regionale per il riconoscimento 
delle infermità dipendenti da causa di servizio (fino al 2000) 
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ALTRE ATTIVITA’ 
LAVORATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
ARTICOLI, ECC.      

� Commissario ad acta sentenza T.A.R. Campania – Comune di Calvi Risorta 

1999 

� Commissario ad acta dell’Assessorato alla Istruzione della Regione 
Campania ex L.R. 23/96 c/o Comune Piano di Sorrento (NA) 

� Commissario ad acta dell’Assessorato alla Istruzione della Regione 
Campania ex L.R. 23/96 c/o Comune di Casandrino (NA) 

� Presidente Commissione valutazione graduatoria studenti scuole superiori 
borse di studio figli dipendenti Giunta Regionale della Campania 

� Presidente Commissione valutazione graduatoria borsa di studio studenti 
universitari figli dipendenti Giunta Regionale della Campania 

2000 

� Numero 8 incarichi di C.T.U. presso la Procura della Repubblica di 
Benevento 

2001 

� Incarico di C.T.U. presso la Procura della Repubblica di Benevento 

2007-2010 

� Componente Comitato Etico ASL Caserta CE2 

2007-2009 

� Membro Segreteria Tecnica Direzione Tutela del Territorio del Ministero 
dell’Ambiente 

2008-2010 

� Componente Nucleo Valutazione Dirigenti Agenzia Regionale Sanità 
Regione  Campania 

2008- 2010 

� Presidente Delegazione Trattante comparto Dirigenza Regione Campania 

2008-2010 

� Componente Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Regione Campania 

2009-2010 

� Sub Commissario Amministrativo ASL Benevento 

� Numerose nomine a Presidente e/o Componente di Commissioni di Esami 
di Stato per Corsi di Infermieri Professionali (ASL Università e RI), Tecnici 
di Radiologia (A.O.), e Tecnici di Laboratorio (ASL e Azienda 
Ospedaliera) in rappresentanza della Regione Campania 

� Oltre 100 nomine a componente effettivo e/o supplente di Commissioni 
d’Esame in concorsi pubblici e/o riservati banditi dalle Unità Sanitarie 
Locali della Regione Campania 

_______________________ 

 

� “Dalla semplice offerta di prestazione alla gestione integrata della salute” 
Lapislazzuli- Periodico di Informazione Interna dell’A.S.L. Na.5 Numeri 1-
2, anno III –Ottobre 2003 
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� “Un piano globale per la Salute” Denaro Sanità -  Anno XII –N° 221 bis – 
novembre 2003 

� “Le ASL sono organismi viventi” Denaro Sanità -  Anno XII –N° 34 bis –
febbraio 2004 

� “Sicurezza Informatica, conquista per gradi ”  Il Sole 24 Ore -  Sanità -
Anno VII –N° 19 – 18-24 maggio 2004 

 

  

 

Il presente curriculum è stato redatto ai sensi del DPR 445/2000. 

SI autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

Addì, _______________      Antonio MARCHIELLO 

 

 

 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 222 del 31/10/2013

 
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 - DOTT.MARCHIELLO ANTONIO. 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania: 
f. la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Direttore Generale per la Mobilità al dott. Marchiello Antonio     matr. 5442; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale per la Mobilità al dott. Marchiello 
Antonio matr. 5442, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta 
del 22/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni 
riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale di cui 
alla DGR 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Direttore Generale per la Mobilità al dott. Marchiello Antonio matr. 5442. 
2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico. 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione. 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Dirigente ad interim del Settore 02 dell’A.G.C.07 ai 
sensi del D.A.n°95/2013 per la stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento, 
per gli adempimenti consequenziali, nonché per la notifica al dott. Marchiello Antonio, al 
Coordinatore dell’AGC 01 nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



All. 1

Regione Campania

Prot. 752642 del 03/10/2013

    
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/La sottoscritto/a  MARCHIELLO ANTONIO nato/a NAPOLI il  _________, in qualità di Dirigente
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013
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 san-
zioni 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 im-
pegnandosi 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;

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

 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 presen-
te istanza;

 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 per la presentazione della
presente istanza;

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

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

  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 pre-
sentazione della presente istanza;
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All. 1
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

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

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

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

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

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

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

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;

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

 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 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Luogo e data  NAPOLI, 03/10/2013

Firmato

ANTONIO MARCHIELLO

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza 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/La sottoscritto/a  MARCHIELLO ANTONIO nato/a NAPOLI il  ________ , in qualità di Dirigente

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della DIREZIONE GENERA-

LE PER LA MOBILITA' di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013 presa visione della nor-

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

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso;

di aver percepito i seguenti compensi:
Euro  43.422,63 per l’incarico COMMISSARIO ASI NAPOLI;

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.

Luogo e data  NAPOLI, 04/07/2014

Firmato

ANTONIO MARCHIELLO
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Regione Campania 
 
 
Prot. 147704 del 4/03/2015 

     
 
 

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 Marchiello Antonio nato a ….., il 2/08/1951, in qualità di “Direttore Generale” presso 

Direzione Generale della Mobilità  con funzioni di Vicario del Capo Dipartimento,   

 
- 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 3/10/2013 con prot.  n. 752642 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: 
 

 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) ........................................................................................; 
 

 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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 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) ........................................................................................; 

 
  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) ........................................................................................; 
 

 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) ........................................................................................; 
 

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

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

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

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

 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) ……………..........................................................................; 
 

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

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

 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) ..........................................................................................; 
 

 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. n. 66689 del 1/02/2016 

     
 
 

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 Marchiello Antonio nato a ….., il 2/08/1951, in qualità di “Direttore Generale” presso 

Direzione Generale della Mobilità  ,   

 
- 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. 147704 del 4/03/2015 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: 
 

 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) ........................................................................................; 

 

 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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 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) ........................................................................................; 

 

  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) ........................................................................................; 

 

 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) ........................................................................................; 

 

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

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

 

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

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 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) ……………..........................................................................; 

 

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

  

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

 

 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) ..........................................................................................; 

 

 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

 


