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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso L’Università degli Studi di 
Napoli  con tesi  in Diritto Costituzionale su ”Il commissario del governo 
nella legge 23/08/1988 n.400” 

Altri titoli di studio e professionali 

 Diploma  di Specialista in Diritto e Procedura Civile, conseguito presso 
la Scuola di Specializzazione post.-laurea a numero chiuso  
dell’Università degli Studi  di Napoli “Federico II”, in data  19/10/2001 
con discussione di tesi  in  di Diritto di Famiglia  dal titolo   ”La tutela 
Previdenziale del coniuge divorziato “ ; 
Diploma di Specialista in Diritto e Procedura Penale, conseguito In 
data 25/10/1996,presso la Scuola di Specializzazione  post-laurea  e a 
numero chiuso in Diritto e Procedura Penale  dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” con discussione di tesi in materia di Medicina 
Legale su” La Responsabilità Professionale del Medico” 
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nella 
sessione di esami dell’anno 1992.  
Insignita, nel dicembre del 1994, della Toga d’Onore del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli per la sessione di 
esami di abilitazione  alla professione forense dell’anno  1992.  
Abilitazione all’insegnamento  negli Istituti superiori di secondo grado 
delle materie giuridiche ed economiche, conseguita nella sessione di 
abilitazione dell’anno 1990 e  con superamento dell’esame finale in 
data 11/12/1993 . 
Attestato di superamento, con votazione OTTIMO del ”Corso di 
Eccellenza” tenutosi presso la  SSPA di Caserta  di durata annuale( 
dal   14 maggio 2007 al  4 giugno 2008 -ore 246)  in materia di  “I 
POTERI MANAGERIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
DELLE PP.AA” con  svolgimento  e discussione del PROJET WORK  
“Gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente in Regione 
Campania: l’assegnazione del personale  in comando e in distacco; 
Diploma  MASTER  CEIDA   IN “CONTENZIOSO e   GESTIONE 
DELLE CONTROVERSIE di PUBBLICO IMPIEGO”  con discussione di 
tesi finale  e votazione di 50/50  su “Il giudizio di ottemperanza del 
giudicato,  poteri e limiti del Commissario ad Acta ”. 



 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti ) 

 Dirigente amministrativo  della Giunta Regionale della Campania a 
seguito del superamento del concorso a  n. 52 posti di Dirigente 
Amministrativo, indetto con Decreti Dirigenziali n.14571 e n.14478 del 
2002 . 
Dirigente amministrativo dal 1/09/1996 con Incarico di Dirigente in 
Posizione Individuale presso l’A.G.C. 07- Settore Trattamento 
Economico  . 
Dirigente con incarico di  responsabile del  Servizio 03 “Contributivo 
Previdenziale  ed Assistenziale”, dell’A.G.C.07- Settore Trattamento 
Economico, conferito con Delibera di G.R.  n.317 del 7/03/2007; 
Dirigente con incarico ad  interim del Servizio 02”Qualità allineamento 
e Gestione dati informatici-liquidazione oneri vari-definizione e 
monitoraggio spesa fondi contrattuali “ de Settore  Trattamento  
Economico  dell’A.G.C.07, (Delibera G.R. n.1967 del 31/12/2009) .   
Dirigente con incarico di responsabile della  U.O.D 05. “Controlli di I 
livello FSE-FSC”“ della Direzione Generale della Programmazione 
Economica  e Turismo  del Dipartimento 51,( Delibera  di G.R  n. 488 
del 31/10/2013) dal 15/11/2013 al 21/09/2014.   
Dirigente della UOD 02 “Conservazione, tutela e valorizzazione delle 
biodiversità, con funzioni vicarie,  dell’Ufficio Speciale per i Parchi, le 
Riserve e i  siti Unisco( Delibera di G.R. n.308 del 25/07/2014 )  dal 22 
settembre 2014.   
Presidente della Commissione di  gara per “Affidamento del servizio di 
assistenza tecnica  e supporto per l’attuazione del piano di interventi 
finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione FSC 
2000-2006 e 2007-2013-( Decreto n.216 della  D.G. 01  Dipart. 51  del 
5/12/2013). 
Componente Commissione Esaminatrice per la procedura di 
Stabilizzazione  per n.1 unità di Funzionario Amministrativo categoria 
D3  ( Decreto Assessore risorse umane n.247 del 2009). 
Presidente Commissione per l’erogazione dei contributi alle 
associazioni dei dipendenti della Giunta regionale (Atto n.263/2007   
dell’Assessore alle Risorse Umane) 
Componente nell’anno 2009 della Commissione esaminatrice della 
Selezione Interna per n.20 posti per il profilo di istruttore Contabile, 
categoria C.  
Componente  Commissione della Procedura di gara per l’affidamento 
per la durata di anni 3 del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti 
della Giunta regionale( Decreto Dirigenziale  del  Coordinatore dell’ 
A.G.C. 07  n.1096 del 30/10/2006).   
Funzionario INPDAP, dal 5/09/1994,  a seguito di superamento di 
concorso pubblico per esami  a n. 100 posti di “Collaboratore di 
Amministrazione “ex VII q.f., ed  assunzione in servizio presso la 
SEDE INPDAP di MILANO . 
Incaricata nell’anno 1995,  quale funzionario INPDAP, della Trattazione  
del Contenzioso Previdenziale e Patrimoniale  della  Sede INPDAP di 
Milano. 
Trasferita a domanda presso la Sede INPDAP di Napoli è stata 
incaricata nell’anno 1996della trattazione del contenzioso 
previdenziale della  Struttura.  
Responsabile dell’Ufficio contenzioso della Sede provinciale INPDAP  
di Napoli, dall’anno 1997.  
Referente regionale per  la Campania per la  Formazione INPDAP dal 
9/04/1999( Determinazione del Direttore Generale dell’INPDAP n.51).  
Delegata dal 1998  per la Sede INPDAP  di Napoli alla trattazione delle 
controversie pensionistiche,  incardinate dinanzi alla Corte dei Conti di 
Napoli, con  rappresentanza diretta  in giudizio dell’ Ente. 
Componente della Commissione di concorso a un posto di categoria C, 
presso il Comune di  Vallemaio (FR) nell’anno 1999. 
Delegata alla rappresentanza dell’INPDAP dinanzi ai collegi di 



conciliazione costituiti dinanzi all’ULPMO,  per alcune controversie in 
materia di lavoro e Componente del Collegio stesso, in qualche caso . 
Responsabile  dal 24/04/2001 delle attività di contenzioso dell’Ufficio I 
Coordinamento della Direzione Compartimentale INPDAP della 
Campania, con compiti tra l’altro di predisporre, d’intesa con 
l’Avvocatura centrale dell’INPDAP, linee di orientamento dei presidi del 
contenzioso, costituiti presso le Sedi Territoriali INPDAP della 
Campania. 
  Sostituto del Dirigente dell’Ufficio I “Coordinamento  Attività  di 
Supporto Gestionale dell’INPDAP- Sede  Compartimento Campania 
(nominata, con Determinazione del Dirigente Generale del 
Compartimento INPDAP della Campania   n.11 del 6/06/2001”). 
Negli anni 2001-2002 e 2003 ha preso parte   a  visite Ispettive  svolte 
in Uffici INPDAP di altre Regioni, dal Nucleo ispettivo centrale dell’ 
INPDAP, quale componente esperta nelle materie del contenzioso 
pensionistico, previdenziale, patrimoniale e per le attività strumentali  e 
della normativa della Legge 626/94 ;  
Responsabile delle Attività di Comunicazione Esterna per la Direzione 
Compartimentale della Campania-  Sede di Napoli dal 09/10/2002 ; 
Procuratore Legale iscritta all’albo degli Avvocati e Procuratori legali di 
Napoli dal maggio del 1994 
.PPprocuratore legale iscritta all’Albo degli  Avvocati e Procuratori 
legali  dal settembre del 1990  .  
  

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza   della lingua inglese  sia scritta che parlata  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Uso applicativi: WINDOWS XP-OFFICE.(WORD, EXCELL  etc) e dei 

programmi  dedicati alla gestione delle procedure stipendiali  ed altri in 
uso al Settore Trattamento Economico. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Componente del  gruppo di lavoro di supporto del Referente 
anticorruzione per la Direzione Generale Programmazione Economica 
e Turismo su  designazione del  Direttore Generale, nell’anno 2014.   
Partecipazione al progetto INNO.VA.RE del FORMEZ. PA 
“Individuazione e sperimentazione di innovazioni organizzative per la 
misurazione e la valutazione della performance nelle amministrazioni 
regionali II fase ”, quale  componente del gruppo di lavoro costituito 
nell’ambito dell’Area  Generale di Coordinamento del Personale,  nel 
periodo marzo-luglio2012. 
Partecipazione al Seminario “ Terriitorializzare le politiche di coesione 
e sviluppo con il decentramento e l’innovazione amministrativa della 
P.A. regionale e locale “ tenutosi presso l’auditorium del Centro 
Direzionale di Napoli-I  isola C3  il  26 marzo 2012. 
Partecipazione al  Ciclo di 5 giornate laboratoriali realizzate nel periodo 
giugno-luglio 2011sul “Decreto 150/2009 dalla Norma alla prassi 
organizzativa – “Progetto PERVINCA “Percorsi di valorizzazione 
Internazionalizzazione delle Competenze delle Amministrazioni per la 
gestione del personale –Programma Operativo PON Governance e 
Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013, Obiettivo I –Convergenza –Piano 
Operativo FORMEZ 2009-2011 ,PON “Governance e Azioni di 
Sistema”, Asse E “capacità Istituzionale (dal 24 al 30 giugno 2011 e 
dal 7 al 14 luglio 2011. 
Partecipazione al Progetto formativo  PARSEC “Pubbilica 
Amministrazione : Ricerca e Sviluppo  Tecnologico per un’Evoluzione 
Competitiva “ presso.il FORMEZ di Pozzuoli - anno 2008 per 
complessive  148 ore. 
Partecipazione al Corso di formazione della durata di ore 24,30 in 
materia di “Competenze a Sistema “, curato dal FORMEZ. 
Partecipazione al Corso in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro “ in data 18/11/2008. 
Partecipazione al Corso di formazione in materia di MICROSOFT 
ACCESS –CORSO per Utenti  nei giorni 12-13-19-20 maggio 2008.; 
Percorso formativo per Neossunti   presso la Scuola  Superiore della 



Pubblica Amministrazioni, Centro Residenziale Studi di Caserta da 
maggio 2007 a  gennaio 2008 (11 giorni). 
Partecipazione  nell’ambito  de lProgetto Sostegno a Regioni  ed Enti 
Locali  nell’attuazione delle riforme Costituzionali al  Corso- Seminario 
“Autonomie delle regioni in materia di stabilizzazione del precariato” in 
data 29/03/2007.      
Partecipazione al Corso di Eccellenza tenutosi presso la SSPA di 
Caserta di  durata annuale dal 14 maggio 2007 al 4 giugno 2008  
(complessivamente 246 ore) in materia di “I Poteri Manageriali nella 
Gestione del Personale delle PP.AA.”  
Corso in materia di MICROSOFT EXCEL –Corso BASE svolto presso 
l’INPDAP di Napoli  dal 21/04/2004 al 22/04/2004 (2 giorni).  
Corso in materia di contenzioso pensionistico  svolto  presso l’INPDAP 
di  Napoli dal 10/12/2002 (giorni 3) . 
Corso di formazione in materia di “da referenti della Formazione a 
esperti di apprendimento organizzativo”   tenuto per conto dell’INPDAP 
dalla Deloitte Touche S.p.a. a Roma  dal 19/03/2001 all’11/04/2001 
(giorni 10)(partecipazione quale funzionario INPDAP). 
Corso in materia di “il metodo di comunicazione Sana Professional “ 
tenutosi presso la Sede INPDAP di Napoli  a cura dell’Istituto 
GELSTAT dal 6/11/2000 al 10/11/2000 (giorni 5)-partecipazione quale 
funzionario INPDAP.  
Corso in materia di aggiornamento e formazione amministrativo 
contabile svolto a Napoli dal 15/03/2001 al 16/03/2001 (giorni 2)-
partecipazione quale funzionario INPDAP.   
Corso in materia di “Ruolo referenti della Formazione: verifica e 
prospettive tenuto dalla RSO S.p.a. e svolto a Roma dal 15/04/1999 al 
16/04/1999 (giorni 2) –partecipazione quale funzionario INPDAP. 
Corso in materia di Pianificazione, Budget, Controllo gestione e MAP 
svolto a Roma dal 13/09/1999 al 16/09/1999 (giorni 4) –partecipazione 
quale funzionario INPDAP 
Corso per la Formazione di Formatori II-Evoluzione della Funzione 
Formativa a cura della RSO S.P.a , svoltosi a Roma dal 5/10/1998 al 
9/10/1999 (giorni 5 ) partecipazione quale funzionario INPDAP. 
Corso in materia di “il ruolo del facilitatore della Formazione “ tenuto a 
cura della RSO S.p.a. a Roma  nel periodo ’11/05/1998 - 12/06/1998 
(giorni 5) partecipazione quale funzionario INPDAP. 
Corso in materia di contenzioso pensionistico e previdenziale svolto a 
Roma  presso la Sede INPDAP di Via Cesare Beccarla dal 2/03/1998 
al 6/03/1998 (giorni 5) –partecipazione quale funzionario INPDAP. 
Corso per la formazione di Referenti  regionali della Formazione 
INPDAP svolto a Roma dal 20/05/1997 al 21/05/1997 (giorni 
2)partecipazione quale  funzionario dell’INPDAP.            
  

 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 188 del 18/09/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA RINA DI MARCO, MATR.

20644. 

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

 n. 65 del  18 Settembre 2014



 

 

 
 

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 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 

“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale della Campania”; 

e. la DGR n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

f. la DGR n.488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
g. la DGR n. 710  del 10/12/2012 con cui sono state approvate in via definitiva le modifiche e 

integrazioni al Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 ed è stato costituito tra l’altro l’Ufficio 
speciale per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO”; 

h. la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013 con cui sono state definite le strutture costituenti l’Ufficio speciale 
per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO”; 

i. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture ordinamentali 
dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale e dell’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti 
UNESCO”, pubblicato in data 14/10/2013, sul sito istituzionale della Regione; 

j. la D.G.R. n° 308 del 25/07/2014 ad oggetto: “Avviso interpello per il conferimento di incarichi 
dirigenziali-Determinazioni” e il relativo allegato 2); 

 
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; 
 
PRESO ATTO che  
 

a. con la citata D.G.R. n° 308 del 25/07/2014 , la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Conservazione, tutela e valorizzazione delle 
biodiversità” con funzioni vicarie, presso l’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti 
UNESCO, alla dott.ssa RINA DI MARCO, matr.20644, con la contestuale cessazione delle 
funzioni di cui all’incarico di responsabile dell’U.O.D “Controlli di I livello FSE-FSC” della 
Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, attribuito alla stessa, 
giusta D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013; 

b. che in data 08/09/2014 con prot. n.592125, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale 
per le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e 
inconferibilità, resa dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Conservazione, tutela e 
valorizzazione delle biodiversità” con funzioni vicarie, presso l’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e 
i siti UNESCO, alla dott.ssa RINA DI MARCO, matr.20644, stabilendone, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R n° 308 del 25/07/2014,  la durata del relativo incarico in anni 
tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo individuale, con la contestuale 
cessazione delle funzioni di cui all’incarico di responsabile dell’U.O.D “Controlli di I livello FSE-FSC” 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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della Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, attribuito alla stessa, giusta 
D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013; 
. 
                                                       

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 responsabile della U.O.D. “Conservazione, tutela e valorizzazione delle 
biodiversità” con funzioni vicarie, presso l’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti 
UNESCO, alla dott.ssa RINA DI MARCO, matr.20644, con la contestuale cessazione delle 
funzioni di cui all’incarico di responsabile dell’U.O.D “Controlli di I livello FSE-FSC” della 
Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, attribuito alla stessa, giusta 
D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo 
individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Direttore Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
notifica alla dott.ssa Di Marco, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i 
successivi adempimenti e ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti 
consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        
                  CALDORO 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2014 .0592125 dell’08/09/2014  

     
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/La sottoscritto/a Rina Di Marco  nato/a Pozzuoli  il omissis, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della UOD 
“Conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità “, con contestuali funzioni di vicario di cui 
alla delibera di Giunta n.308 del 25/07/2014, 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; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
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 scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

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

  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 
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abitanti, situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 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, 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, Napoli 8 /09/2014 

                                                                                                               Firmato 

Rina Di Marco 

 

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, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, 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 Rina  Di Marco , nato/a Pozzuoli (NA) il omissis, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del  U.O.D 02.” Conservazione, 

tutela e valorizzazione delle biodiversità” dell’Ufficio Speciale per i  Parchi, le  Riserve e i  Siti 

Unesco di  cui alla delibera di Giunta  n. 308  del  25/07/2014, 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; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
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  26 settembre 2014…………………….. 

 

Firmato 

                                                                                                                   Rina Di Marco 
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Regione Campania 
 
 
Prot.2015  623780 

     
 
 

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 

 
LA sottoscritta RINA DI MARCO nata a POZZUOLI il ………………, in qualità di responsabile   

della UOD 60.05.02 presso la UFFICIO SPECIALE PARCHI RISERVE E SIRI UNESCO 

 
- 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 29/05/2014 con prot.375731 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. n. 623780 DEL 18/09/2015 

     
 
 

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 

 
La sottoscritta RIMNA DI MARCO,  nata a Pozzuoli, in qualità di responsabile  del UOD 02 presso 

l'Ufficio Specile 60.05.00. 

 
- 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. 0592125 del 8/09/2014     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: 
 

 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   

Napoli,  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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