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C U R R I C U L U M    D I    P I E T R O   A N G E L I N O  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome  Pietro 
Cognome  Angelino 

Indirizzo   
Telefono/Fax  

Mobile   
E-mail  pietro.angelino@regione.campania.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08 dicembre 1951 

  
   

QUALIFICA  Direttore  Generale  
INCARICO ATTUALE  Direttore Generale per il Governo del Territorio  

   
TITOLO DI STUDIO  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli nell’anno 1981 
   

  Corso in Energy Managers (Responsabile Energia) - 1983/1984 
   

ABILITAZIONE  Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere dall’anno 1982. 
 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli   
al n. 8277 dall’anno 1982. 
 

Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania al n. 2345. 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
E  PROFESSIONALE 

  

Nome datore di lavoro  Regione Campania 
Indirizzo  Via Santa Lucia n. 81 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Tecnico-amministrativo 

Principali attività svolte e 
responsabilità 

 Attività di direttore generale della Direzione Governo del Territorio 

   

  • Direttore generale per il Governo del Territorio  
Dal 1° novembre 2013 ad oggi 

• Coordinatore Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio 
  dal 21.01.2008 al 31.10.2013 
  • Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio 
  dal 21.01.2008 al 31.10.2013  
  • Dirigente del Settore Provveditorato e Economato 
  dal 01.08.2006 al 20.01.2008 
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  • Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Napoli 
  dal 26.11.2005 al 31.07.2006 
  • Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta 
  dal 02.07.2004 al 25.11.2005 
  • Dirigente in posizione individuale  
  dal 22.12.2003 al 01.07.2004 
  • Responsabile della Misura 6.3 del P.O.R. Campania 2000-2006 
  dal 28.06.2001 al 21.12.2003 
  • Funzionario della Regione Campania 
  dal 01.09.1986 al 21.12.2003 
  • Docente della formazione professionale presso l’ENAIP Campania 
  dal settembre 1974 al 31.08.1986 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

nell’amministrazione e/o 
gestione e/o vigilanza e/o controllo 

di gestione e/o valutazione e 
controllo strategico di 

Amministrazioni e/o Enti pubblici, 
etc.  

 - Dal 01.02.2008 ad oggi: nella qualità di Responsabile del Settore 
Demanio e Patrimonio, svolgo funzione di vigilanza e controllo della 
S.A.U.I.E. srl (Società Anonima Urbana Industria ed Edilizia), società in 
house della Regione Campania. 

 

- Da gennaio 2000 a settembre 2003, Consigliere di Amministrazione del 
Consorzio Bacino NA 2 (L.R. 10/94) Ente pubblico. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
in materia di centrali di 

committenza 

 - Nell’ambito della mia attività di Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e 
Patrimonio, mi sono interessato tra l’altro delle problematiche legate alle 
gare e agli appalti relativi ai lavori e alle forniture di beni e servizi. Infatti, 
nell’A.G.C. Demanio e Patrimonio è compreso anche il Settore 
Provveditorato ed Economato, nel quale opera il Servizio Gare e Appalti 
(che svolge, nell’ambito delle proprie competenze, le gare per i settori 
della Giunta Regionale). Recentemente è stato realizzato, con il mio 
coordinamento, l’ Elenco unico dei Fornitori  di beni e servizi in formato 
elettronico che, congiuntamente al sistema informativo delle gare online, 
rappresenta in nuce la centrale di committenza della Giunta Regionale 
della Campania. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
in materia di federalismo fiscale 

 - Nella qualità di Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, ho 
seguito il processo legislativo sul Federalismo fiscale e, in particolare, il 
cosiddetto “Federalismo demaniale” ai sensi dell’art. 19 della  
L. 05.05.2009 n. 42, sfociato nell’emanazione del D.Lgs. 28.05.2010 n.85 
“Attribuzione a Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni di un 
loro patrimonio in attuazione dell’art. 19 della L. n. 42/09”. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
in materia di rapporti istituzionali 

tra Stato, Regioni ed Enti locali 

 - Nella funzione di Responsabile della Misura 6.3 del P.O.R. Campania 
2000-2006, ho partecipato negli anni 2002-2003 ai tavoli tecnici del 
C.I.S.I.S. (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e 
Statistici), organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici. 
In particolare, ho preso parte al progetto “Sviluppo della società 
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dell’informazione”. 
 

- Con delibera di G.R. n° 270 del 12.02.1999, sono stato nominato 
componente della Segreteria Particolare del Vice presidente della Giunta 
Regionale della Campania e mi sono interessato da febbraio 1999 a 
maggio 2000 allo sviluppo della programmazione negoziata (Patti  
territoriali) e alla fase di preparazione del P.O.R. Campania 2000 - 2006. 

 
INCARICHI   

  • Incarichi di collaudo di opere di edilizia residenziale e di impianti 
tecnologici -  anno 2000 

  Committente: Comune di Torella dei Lombardi 
  • Incarico di componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio 

Bacino NA 2 (L.R. 10/94) - delibera di G.R. n° 9278 del 30.12.1999 
  Committente:  Consorzio Bacino NA 2 
  • Incarichi di collaudo da parte della G.R. Campania ai sensi dell’art. 11 

L.R. 28/87 - giugno 1999 
  Committente: G.R. Campania 
  • Componente del Nucleo di valutazione del personale del Comune di 

Crispano - aprile 1999 
  Committente: Comune di Crispano    
  • Coordinatore del gruppo di rilevamento danni per il Comune di S. Felice 

a Cancello - ordinanza n°1 del 28.05.1998 del Commissario Delegato 
per l’attuazione degli interventi di cui all’ordinanza n. 2787 del 
21.05.1998 (alluvione di Sarno, ecc). 

  Committente: Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato 
  • Componente della delegazione trattante ex art. 6 del CCNL 94/97 per il 

personale 1°- 8° livello - provvedimento di G.R. n. 3939 del 29.05.1996 
  Committente: G.R. Campania 
  • Relatore presso il CTR sezione provinciale di Caserta ex L.R. 51/78, L.R. 

9/83, L.R. 14/82  e Legge 1150/42 – da aprile 1996 a dicembre 1998 
  Committente:  G.R. Campania 
  • Incarico di Presidente delle Commissioni per gli esami finali dei corsi di 

“Operatore al Computer” e di “Operatore Video scrittura” - anno 1994 
  Committente:  G.R. Campania 
  • Incarico di progettista e direttore dei lavori di manutenzione del CFPR  

“A. Marino” - anno 1991 
  Committente:  G.R. Campania 
   

CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO  

PROFESSIONALE 

  

  • Corso di formazione “Il sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e 
la loro attuazione nella prospettiva regionale” presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione sede di Caserta – 15-16 maggio 2006 

  • Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata” presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione sede di Caserta – 29-30 marzo 2006 

  • Seminario su “Modelli di partenariato pubblico – privato per il 
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        NAPOLI 10 FEBBRAIO 2014                                  PIETRO ANGELINO 

finanziamento delle infrastrutture” a cura della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - 29.11.2005  

  •  Corso (Master) di Formazione Manageriale “Campus Cantieri” del 
Dipartimento della Funzione Pubblica - durata di 80 ore dal 25.01.2005 al 
22.04.2005 

  • Corso di formazione e accompagnamento all’attivazione delle Misure del 
POR Campania, organizzato dal Polo delle Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - anno 2001  

  • Corso introduttivo alla costituzione di un Ufficio Europa organizzato dal 
FORMEZ - durata di 165 ore, anno 1999 

  • Seminario sulla Valutazione nell’Italia dell’Euro nell’ambito del  
II Congresso Nazionale dell’AIV, sessione “La valutazione nella pubblica 
amministrazione” - anno 1999 

  • Primo corso di specializzazione sugli “Scavi con esplosivi nella 
ingegneria civile e mineraria” svoltosi a Pianoro (BO) – 10-14 febbraio 
1997 

   
PUBBLICAZIONI   

  • Co-redattore della “Carta dei Servizi” dell’AGC Lavori Pubblici - anno 
2005 

  • Pubblicazione denominata “Controllo a campione. Legge Regionale  
n. 9/83 art. 4” - anno 2004 

• Pubblicazione di articoli su settimanali locali 
   

   
COMPETENZE E ABILITÀ’ 

PERSONALI 
  

   

CONOSCENZE LINGUISTICHE  Lingua madre: Italiano 
  Altre lingue: Inglese 
   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Ottima esperienza nell’uso del computer e dei programmi MS Office. 
 

QUALITÀ PERSONALI  - Ottima attitudine ad analizzare i problemi con un approccio analitico e 
metodico. 

- Ottima abilità ad applicare le conoscenze tecniche all’analisi di problemi 
e alla loro risoluzione. 

- Ottima attitudine a gestire il mio tempo e il carico di lavoro in modo 
efficiente grazie ad un’ottima organizzazione e pianificazione. 

- Ottime capacità comunicative. 
- Attento ai dettagli. 
- Determinato nel perseguire gli obiettivi. 
 

HOBBY  Lettura, musica, viaggi. 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 216 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 - ING. ANGELINO PIETRO. 

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 il Governo del Territorio all’Ing.  Angelino Pietro matr. 
11611; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale per il Governo del Territorio 
all’Ing.  Angelino Pietro matr. 11611, 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 l’incarico di Direttore Generale per il Governo del Territorio all’Ing.  

Angelino Pietro matr. 11611. 
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 Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. .07 per la notifica all’Ing. Angelino Pietro, 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
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0744584 del 29.10.2013 

     
 
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 ANGELINO PIETRO, nato a Caivano (NA) l’8 dicembre 1951, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Direttore Generale 
per il Governo del Territorio 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 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: 
 
X 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; 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di conferimento del su indicato incarico;  
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di conferimento del su indicato incarico;  
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di conferimento del su indicato incarico;  
 
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,  nell'anno precedente la data di conferimento del su 
indicato incarico;  
 
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,  nell'anno precedente la data di conferimento del su indicato incarico;  
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X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
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; 
 
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;     
 
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.  
 

Firmato 

Pietro Angelino 

 

 
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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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 ANGELINO PIETRO, nato a Caivano (NA)  l’8 dicembre 1951, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di Direttore Generale per il Governo del 

Territorio, di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27.09.2013, presa visione della normativa 

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

 
DICHIARA 

 
X  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 10.02.2014 

 

Firmato  

Pietro Angelino  
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MODELLO DICHIARAZIONE  
 
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  ANGELINO PIETRO  nato ……l'8 dicembre 1951, in qualità di direttore generale 
della direzione generale per il governo del territorio presso la Giunta regionale della Campania, 
matricola 11611, 
 
− 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 
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 inconferibilità o incompatibilità; 

− considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 29.10.2013 con prot. n. 0744584 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, 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; 
 

Regione Campania 
 
 
Prot. 767701 del 14.11.2014  
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 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; 
 
 

 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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che ha curato 
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 causa di inconferibilità derivata da 
condanna penale o di incompatibilità conseguente all’assunzione di una carica politica. 
 
 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 13.11.2004 

Firmato 

__________________________   
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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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Allegato 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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  ANGELINO PIETRO nato ……l'8 dicembre 1951, in qualità di direttore generale 
della direzione generale per il governo del territorio presso la Giunta regionale della Campania, 
matricola 11611, 
 

 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 
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 inconferibilità o incompatibilità; 

 considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 29.10.2013 con prot. n. 0744584 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, 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; 
 

Regione Campania 
 
 
Prot. 0004698 del 5/01/2016 
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 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; 
 
 

 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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che ha curato 
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 causa di inconferibilità derivata da 
condanna penale o di incompatibilità conseguente all’assunzione di una carica politica. 
 
 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  

Firmato 

__________________________   
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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 


