
 
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ANGELONE GIUSEPPE 

Data di nascita  20/06/1954 

Qualifica 
 

DIRIGENTE 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

  Dirigente della U.O.D.  54.11.10 “Servizio territoriale provinciale 
di Benevento “ della Direzione Generale per l'istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

g.angelone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
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Attività nel campo della formazione professionale presso Enti privati di 
formazione  
 
Dirigente presso il CIFDA-ACM (Consorzio Interregionale per la 
formazione dei Divulgatori Agricoli) tra le Regioni Abruzzo-Campania e 
Molise con i compiti di  progettazione e coordinamento didattico nei corsi 
di formazione e aggiornamento per divulgatori e tecnici agricoli  in 
applicazione del Reg. CEE 270/79 svolgendo le seguenti attività da 
luglio 1985 a luglio 1998   
 
• progettazione, programmazione didattica e gestione dei moduli 

inerenti "l'economia e la gestione dell'azienda agraria", nonché i 
moduli di approfondimento specialistico nei comparti produttivi 
nell’ambito del 1° e 2° corso di formazione per 50 divulgatori agricoli 
polivalenti della durata di 9 mesi (1440 ore) tenuti a Eboli dal 2/12/85 
al 27/9/96.Nell'ambito dei suddetti corsi è stata curata l'impostazione 
dei tirocini zonali, l'assistenza alla redazione delle tesi finali e la 
compilazione delle schede di valutazione individuali di fine corso. 
Sono state svolte altresì specifiche docenze sulle tematiche afferenti i 
moduli indicati. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• progettazione, programmazione didattica e gestione dei moduli 
inerenti "l'economia e la gestione dell'azienda agraria" nonché i 
moduli di alfabetizzazione informatica, informatica applicata  e di 
approfondimento specialistico nei comparti produttivi nell’ambito del 3° 
e 4 ° corso di formazione per 50 divulgatori agricoli polivalenti della 
durata di 9 mesi tenuti a Eboli dal 9/2/87 al 25/11/88. Nell'ambito dei 
suddetti corsi è stata curata anche   l'impostazione della fase di 
rilevamento dei dati  tramite i quaderni di contabilità  per la redazione 
del bilancio e di schede per la determinazione dei costi di produzione, 
predisponendo in modo autonomo  un primo  programma per la 
compilazione  a livello informatico  del  Piano di Sviluppo Aziendale 
utilizzando il foglio elettronico Lotus 1-2-3  

 
• progettazione, programmazione didattica e gestione dei moduli di 

alfabetizzazione informatica e di informatica applicata   nell'ambito 
della prima fase del corso per 30 divulgatori agricoli polivalenti da 
destinare alle ARICA delle OOPP della Regione Campania di cui alla 
L.R. 7/85. Tale fase  della durata di circa tre mesi si è tenuta a Napoli 
presso la Sede del SeSIRCA nel periodo 13/3/89 - 21/6/89. 
Nell'ambito delle esercitazioni didattiche svolte sugli elaboratori lo 
scrivente ha coadiuvato costantemente l'azione dei docenti del corso. 

 
• attivazione, in stretta collaborazione con la direzione del CIFDA, dei 

supporti didattici e organizzativi delle sede legale e didattica  dell'Ente 
sita in Borgo Cioffi,  Eboli (SA) per l'avvio delle attività a  maggio 1990.  

 
• progettazione, programmazione didattica e gestione dei moduli 

inerenti "l'economia e la gestione dell'azienda agraria" nonché i 
moduli di alfabetizzazione informatica, informatica applicata  e di 
approfondimento specialistico nei comparti produttivi   nell’ambito del 
5° e 6 ° corso di formazione per 50 divulgatori agricoli polivalenti della 
durata di 9 mesi svolti   presso la sede didattica del CIFDA dal 2/5/90 
al 14/4/91. Anche nell'ambito dei suddetti corsi è stata curata 
l'impostazione della fase di rilevamento dei dati  necessari  per la 
redazione dei bilanci aziendali, dei costi di produzione e del piano di 
sviluppo aziendale con  la successiva elaborazione dei dati tramite il 
supporto informatico predisposto. 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

un  seminario   per operatori e  tecnici della formazione professionale 
sugli adempimenti connessi all'acquisizione del patentino per i presidi 
sanitari in agricoltura in attuazione del  "Piano Regionale di Lotta 
Fitopatologica" D.G.R. Campania 3609/90  tenuto a Napoli presso il 
SeSIRCA in Via Gianturco,92 nel periodo 25 febbraio -13 marzo 1991 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa in 

toto del corso per 26 divulgatori agricoli specializzati in Difesa 
Fitosanitaria  Integrata (n. 19 Campania- n. 7 Molise) della durata di 9 
mesi (1440 ore)  tenuto a Borgo Cioffi  nel periodo 8/4/91 -4/3/92. Gli 
obiettivi raggiunti in termini formativi hanno validato l'impostazione 
data al  corso  di  privilegiare  la  fase di verifica in  campo delle 
competenze tecniche acquisite con stages, esercitazioni guidate ed 
analisi di laboratorio, ma nel contempo non è stata trascurata la 
redazione di elaborati intermedi e di una  tesi finale di 
approfondimento.  Ampio il ventaglio delle Università e delle Istituzioni 
Scientifiche coinvolte in attuazione  dell'attività didattica.   

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa del 

1° corso di Riqualificazione in Difesa Fitosanitaria integrata per 
Tecnici delle Regioni Campania e Molise  della durata di 3 mesi svolto 
Napoli presso il SeSIRCA in Via Gianturco, 92    nel periodo  6 
maggio 1991 - 31 marzo 1992. 

 
• redazione del progetto e compilatore per quota parte di una 

Bibliografia Ragionata sulla Difesa Fitosanitaria Integrata,su incarico 
dell'Inea, in attuazione della Misura 3 del Programma Operativo 1990- 
93 "Sviluppo della Divulgazione Agricola"- Produzione di sussidi 
didattici per i centri di formazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

due seminari  per operatori e  tecnici della formazione professionale 
sull'applicazione del  Reg. 797 dal titolo "Primo insediamento giovani 
imprenditori" della durata di 100 ore ciascuno svolti  a Napoli presso il 
SeSIRCA in Via Gianturco,92 nel periodo 22 aprile - 8 maggio 91 e 21 
gennaio - 6 febbraio 92. (D.G.R.Campania  3589/90)  Nell'ambito dei 
suddetti corsi è stata implementata dallo scrivente con il 
coordinamento dei lavori di gruppo degli stessi partecipanti un 
progetto di  base per i corsi  da tenere agli imprenditori  agricoli. 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa del 

9°  corso per 23 divulgatori agricoli polivalenti destinati alla 
Confagricoltura della Regione Campania (n. 19) e Calabria (n. 7)  
della durata di 9  mesi ( 1440 ore)  tenuto a Borgo Cioffi  nel periodo 
14/6/93-15/4/94. 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

brevi corsi di aggiornamento (numero 22 totali) per tecnici regionali dei 
Servizi di difesa previsti nell'ambito dei           "Progetti d'intervento nel 
campo della lotta fitopatologica integrata - Progetti attuativi per il 1° 
anno di attività (D.G.R. Campania 6782/92) e  2° anno di attività- 
(D.G.R. Campania 6885/94). Tali corsi svolti  nel periodo febbraio-
novembre 1994 interessavano gli agroecosistemi maggiormente 
rappresentativi nell'areale campano che presentavano emergenze 
fitopatologiche e  venivano svolti nelle zone dove esse erano 
maggiormente diffuse 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

5 seminari sui temi dell'agricoltura biologica e dell'agriturismo, della 
durata di 100 ore ciascuno per  tecnici ed operatori della formazione 
professionale della Regione Campania svolti a  livello provinciale nel 
periodo febbraio-novembre 1994 previsti nell'ambito del POP 
Campania - Sottoprogramma 10 - Formazione collegata alla 
qualificazione delle attività agricole e forestali (DGR 8311/92) 

 
• redattore e coordinatore  di un progetto editoriale per la 

realizzazione di sussidi didattici su agricoltura biologica e agriturismo 
per i tecnici dei corsi di formazione professionale, nell’ambito del 
quale sono stati predisposti  supporti cartacei (opuscoli, 
dispense,guide per formatori) e audiovisivi (diapositive) (DGR 
8311/92). Tale attività è stata realizzata nel corso del 1995 con 
numerosi incontri presso il SeSIRCA con operatori della formazione 
professionale per definirne  l’impianto redazionale.  

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa del 

3° corso di Riqualificazione in Gestione aziendale per 29 Tecnici della 
Regione Abruzzo della durata di 3 mesi svolto in Abruzzo presso 
strutture delle OOPP  e parte a Borgo Cioffi  nel periodo  13 giugno 94 
- 15 dicembre 95 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

due seminari di aggiornamento informatico della durata di 72 ore 
destinati al personale delle Comunità Montane addetto alle attività di 
rilevamento dati in attuazione della Misura 17.1 - Censimento, 
Catalogazione e Monitoraggio Ambientale  prevista dal P.O.P. 
Campania 1990-93  (D.G.R. n. 5858/94 e 9234/95) svolti a Borgo 
Cioffi nel periodo 15 -31 luglio 1996 e 2-18 settembre 1996 

 
• predisposizione su supporto informatico del programma stralcio di 

attività del CIFDA per il 1996 – 1° semestre 1997 per accedere ai 
finanziamenti del  POM (Programma Operativo Multiregionale)  
curando  la stesura delle iniziative progettuali previste per la Regione 
Campania, l'assemblaggio delle  schede progettuali  previste per le 
Regioni Abruzzo e Molise e la quantificazione dei costi fissi della 
struttura (quadro riepilogativo)  

 
• attuazione nel corso del  1° semestre 1997 del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 luglio 1998  
giugno 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

summenzionato  con la programmazione didattica e attuazione 
formativa di n. 6 corsi di aggiornamento informatico su Windows 95 e 
Office 97 per il personale della Regione Campania della durata di 15 
giorni ciascuno,di cui 4 svolti a Benevento presso la Facoltà di 
Ingegneria nel periodo :  8 gennaio -7 febbraio 97,  27 gennaio - 28 
febbraio 1997, 17 febbraio - 4 aprile 97, 7 aprile -12 maggio 97 e gli 
altri due svolti a Eboli presso la  sede didattica del CIFDA  nel periodo 
24 marzo 9 maggio 97, 5 maggio-11 giugno 97. 

 
• predisposizione su supporto informatico della rimodulazione del 

programma di attività del CIFDA per il periodo luglio-agosto 97 in 
seguito ad economie realizzate nella gestione, con attuazione 
formativa di 1 corso  da 10 giorni su Windows 95 e Office 97  svolto  
ad Eboli nel periodo 14-25 luglio 97.  

 
• predisposizione  nell’ambito del POM del programma di attività per 

il periodo settembre-dicembre 97 (D.M.7212 del 13.10.97)  curando 
successivamente  le attività formativa previste per la Regione Molise 
con le realizzazione di  tre corsi per il personale dell’Assessorato 
Agricoltura svolti a Campobasso presso la sede della regione nei 
periodi 27 ottobre - 7 novembre 97, 10-21 nov. 97, 24 novembre - 5 
dicembre 97. E’ stata curata inoltre la gestione di 2 seminari brevi di 
aggiornamento sulla contabilità aziendale e sul  Reg. CEE 2328/91 
tramite il pacchetto informatico "Pegaso" nei periodi 10-12 dicembre e 
17-19 dicembre 97. Infine è stato realizzato un corso di 5 giorni di 
addestramento informatico sui sistemi informativi geografici tenuto ad 
Isernia nel periodo 9-13 febbraio 98. 

 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

due corsi su "Agricoltura e Qualità - Qualificazione delle Produzioni" 
della  durata di 15 giorni per complessive 120 ore svolti nel periodo 15 
giugno - 17 luglio 98 . Tali corsi destinati a tecnici e divulgatori di tutte 
le Regioni d’Italia sono stati realizzati nell’ambito del Programma  
Interregionale Agricoltura e Qualità – Misura 1 (Delibera CIPE  del 
18.12.96 e Decreto MiPA n.  50532 del 29.12.97). Gli argomenti 
trattati sono stati  la regolamentazione dei marchi collettivi in 
agricoltura e delle produzioni biologiche, la certificazione volontaria  
con l’utilizzo delle metodiche di HACCP nel settore agroalimentare . 

 
dal 1994 al 1998  consulente del Consorzio Operatori Turistici della 
Campania per le problematiche legate all'agriturismo con docenze 
nell'ambito dei corsi post-qualifica dell’ultimo biennio delle classi 
dell’IPSSAR di Bagnoli P.O. 940025/I/1 . Sottoprogramma n. 1 Misura 
1.2. Azione 1.2.1.  
 
Dal 28 luglio 98 inquadramento nei ruoli ordinari della Regione 
Campania (DGR 6927 DEL 23.10.98 in esecuzione  Delibera Consiglio 
regionale n. 47/2 del 28.7.98) e assegnazione al Settore Si.R.C.A. con 
proseguimento attività di formazione presso struttura CIFDA in Borgo 
Cioffi svolgendo le seguenti attività : 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa di 

due corsi  su “Strumenti e metodi per la consulenza alle iniziative di 
sviluppo rurale” della  durata di 15 giorni previsti nell’ambito del 
Programma  Interregionale Agricoltura e Qualità – Misura 5 

• progettazione, organizzazione, svolgimento e cura degli 
adempimenti  amministrativi di 3 corsi di formazione destinati a  tecnici 
e divulgatori agricoli di tutte le regioni d’Italia, previsti nell’ambito del 
Programma.  Interregionale Agricoltura e Qualità – Misure 2-3-4 
(Delibera CIPE  del 18.12.96 e Decreto MiPA n.  50532 del 29.12.97) 
della durata di 15 giorni.  In specifico i corsi svolti sono stati : 

• un corso su “Difesa fitosanitaria, residui e servizi agrometeorologici”  
destinato ai tecnici delle Regioni Meridionali tenuto a Salerno nel 
periodo 12 aprile-14 maggio 1999 

• un secondo corso su “Difesa fitosanitaria, residui e servizi 
agrometeorologici”  destinato ai tecnici delle Regioni del Centro-Nord 
tenuto a Cesena  nel periodo 17 maggio-18 giugno 1999 

• un corso su “Verifica macchine irroratrici” destinato a  tecnici di tutte 
le regioni d’Italia tenuto a Roma presso l’ISMA nel periodo 10 maggio- 
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luglio 2000 
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11 giugno 99. 
 
Contestualmente allo svolgimento dell’attività di formazione lo scrivente 
ha curato  la gestione delle operazioni di inventario dei beni e delle 
attrezzature del CIFDA, delle dismissioni di tutti gli impegni acquisiti per 
il funzionamento della struttura  didattica e provveduto alla 
predisposizione degli adempimenti connessi. 
 
 
Assegnazione  allo STAPAL di Salerno  con nota n. 4/5448 del 
29.6.1999 del Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività del Settore 
Primario con l'incarico  da parte del dirigente del Settore  di  “Coordinare 
le attività formative e divulgative in campo agroalimentare ”. Le iniziative 
realizzate sono state quelle  previste dal programma ”Comunicazione 
ed Educazione Alimentare” con la organizzazione di un Convegno a 
Nocera il 28 ottobre 1999 e la realizzazione di due corsi di formazione 
destinati agli insegnanti della scuola dell’obbligo della Provincia di 
Salerno della durata di 32 ore, tenuti il primo a Salerno nel periodo 6-18 
dicembre 1999 e il secondo ad Atena Lucana nel periodo 9-24 marzo 
2000. 
 
• progettazione, programmazione didattica e attuazione formativa  

del Corso di aggiornamento   destinato ai 100 tecnici da destinare alla 
istruttoria e gestione delle misure del POP selezionati con Bando di 
concorso  di cui alla D.G.R. 10594 del 18 Dicembre 1997. Il corso 
della durata di 10 giorni  è stato realizzato nel periodo 3 – 18 gennaio 
2000  presso  la  Sala Convegni  dell’Isola A/6  del Centro Direzionale.  
Iniziativa realizzata nell’ambito del POP Campania 94-99. Misura 
4.3.2 .  

 
Distacco funzionale presso il Settore IPA  con il compito di "Applicazione 
e monitoraggio degli interventi POP" 
 
Conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 01 "Miglioramento 
dell'efficienza aziendale ed interventi collegati" del settore IPA (Decreto 
Dirigenziale n. 232 dell'AGC AA.GG. - Gestione e Formazione del 
personale - Organizzazione e Metodo  del 27 luglio 2000). Tra i compiti  
prevalenti  dell'attività svolta si annoverano: 
• Adempimenti connessi alla attuazione del POP Campania 1994-

1999 con riferimento alle tre sottomisure A,B,C (Piani di 
miglioramento Materiale, Indennità Compensativa e Primo 
insediamento di giovani in agricoltura)  della misura 4.4.1. 

• Attuazione del Reg. CEE 2328/91 (ex 797/85) relativo all’indennità 
compensativa, ai piani di miglioramento materiale e al primo 
insediamento di giovani in agricoltura ( art.2 e 3 della legge 
9/97).Rendicontazione somme concesse agli  EEDD 

• Adempimenti di natura tecnico - amministrativa concernenti  
progetti speciali ex Cassa per il Mezzogiorno: Progetto Speciale 
Agrumicoltura n° 11 e Progetto Speciale n° 4; 

• Predisposizione  Bando misura 4.15 del  POR 2000-2006. 
• Delimitazione zone svantaggiate ai sensi del DL 146/97. 

Ripartizione quota di compensazione regionale. Predisposizione  
dell’atto deliberativo n. 6350 del 12/12/2000 con cui la Regione 
Campania, acquisito  il parere delle Organizzazioni Professionali di 
categoria, ha individuato quei  comuni che avrebbero usufruito 
dell’abbattimento del 70%,  delle agevolazioni contributive, 
progressivamente, nel corso di cinque anni,  non soltanto in base al 
parametro altimetrico ma, ottimizzando in termini di sgravi contributivi 
la superficie di compensazione assegnata,  anche in base al rapporto 
tra agevolazioni contributive/superficie territoriale  

• “PROGETTO ZAGARA” – D.G.R. n° 9728 del 30.12.1999 – 
Disposizioni fitosanitarie in ottemperanza del decreto di lotta 
obbligatoria contro il Mal secco degli agrumi e agevolazioni  per  il 
ripristino dei limoneti estirpati.  

• P.O.R. – Misura 4.8 “Ammodernamento strutturale delle aziende 
agricole”  Predisposizione  dell’allegato A nel quale sono riportati, per 
ciascun comparto produttivo, il dettaglio delle tipologie di investimenti, 
le categorie di opere ed i lavori ammissibili in coerenza con gli sbocchi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.9.2000 
 
 
 
 
4.6.2001 
 
 
 5.7.2001  
 
 
 

di mercato approvati dalla commissione Europea in uno al POR 
Campania 2000-2006.  

• Concessione di contributi previsti dal Reg. CEE 2328/91 per la 
realizzazione di piani di miglioramento materiale le cui domande 
erano  state presentate entro il 31.12.1993 ed i cui lavori risultava già 
eseguiti  a seguito di istruttoria positiva effettuata dai competenti Enti 
Delegati (A.P. e C.M.). Risorse appostate su Capitolo 498 del bilancio 
2000 e rese disponibili con  D.G.R. n° 7475/2000  

• Stima dei terreni da acquistare tramite l’ISMEA ex Cassa 
Formazione Proprietà Contadina. 

• L.R. 18/89 mutui agrari a tasso agevolato per il consolidamento 
passività. 

• Disposizioni attuative di alcuni articoli della L.R. 42/82 delegate alle 
A.P. ed alle C.M: - art. 19 (concessione contributi in c/c o mutui per la 
realizzazione di interventi per      investimenti aziendali) ;art. 22 ( 
prestiti quinquennali per acquisto macchine ed attrezzature agricole); 
art. 23 (prestiti quinquennali per acquisto bestiame) ;art. 25 (prestiti 
quinquennali per acquisti di macchine ed attrezzature agricole con 
assegnazioni disposte dallo Stato a favore della Regione Campania a 
carico del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione 
agricola di cui all’art. 12 della L 910/66). Con DGR n° 4108/2000 è 
stato ripartito tra gli EE.DD. e gli Istituti di Credito dell’assegnazione 
disposta dallo Stato a favore della Regione Campania, per gli anni 
1996 e 1998 a carico del fondo nazionale di rotazione per lo sviluppo 
e la meccanizzazione in agricoltura.  

• Adempimenti connessi all’attuazione della L.R. n° 9/97 – Interventi 
urgenti in agricoltura. Art.1 e art. 5.  Rendicontazione degli EE.DD. 
relativa ai piani di miglioramento materiale finanziati nell’ambito del 
POP Campania 94/99, come progetto sponda. 

• Adempimenti connessi all’attuazione della L.R. 52/81 “interventi 
volti a favore dello sviluppo dell’apicoltura”. 

• Gestione dell’iter procedurale di approvazione del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) 200-2006 di cui al Reg. CE 1257/99 con la  
negoziazione con i competenti Uffici della Commissione e la  
concertazione con le organizzazioni professionali.  Il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR 2000- 2006) era  complementare a quanto 
previsto nella strategia  del POR   con la strutturazione delle 4 misure 
relative al Prepensionamento, Sostegno alle zone svantaggiate,  
Misure agroambientali e Imboschimento di superfici agricole. Dopo la 
prima presentazione del documento programmatico del marzo 2000, 
l’approvazione, da parte del Comitato STARR  è avvenuta in data 21 
febbraio 2001 e il 3.5.2001 da parte della  Commissione Europea  

•  Attuazione Reg. CEE 2078/92. Coordinamento con i soggetti 
attuatori della gestione del Reg. CEE 2078/92 con ridefinizione delle 
modalità procedurali  al fine di avere  un cronogramma attuativo tale 
da  far coincidere la campagna in corso con quella di liquidazione. In 
tale senso, fu definito il termine per la presentazione della domande di 
conferma per il 2001 con  il Decreto Dirigenziale n. 1638 del 20 
dicembre 2000 e successivo Decreto Dirigenziale n. 113 del 16 
febbraio 2001. L’attività di coordinamento riguardava  anche la 
definizione di una metodologia uniforme per l’effettuazione dei controlli 
le cui modalità erano state modificate a seguito del D. M. n. 159/98, 
della Circolare Ministeriale n. 3/99 e della Delibera di recepimento 
della Giunta Regionale n. 5123 del 6 agosto 1999. 

 
Nomina componente commissione di selezione per titoli ed esami per la 
copertura di n. 40 posti di VII qualifica funzionale profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Divulgatore agricolo (DGR 7785 del 29.10.98 – 
Decreto n. 7741 del 12.09.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane  
 
Componente Comitato Nazionale di sorveglianza sull’attuazione del 
Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Decreto MIPAF n.3806 del 
4.6.2001 
 
Dirigente ad interim Servizio 02  Mercato, Associazionismo Agricolo ed 
Interventi di supporto  del Settore  02 Interventi per la produzione 
agricola dell’Area 11   
 



 
Dal  
21.8.2001  
al 28.3.2002 
 
 
Dal 29.3.2002 
al 3.8.2006 
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Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di 
Caserta  dell’Area 11   
 
 
 
Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di 
Salerno   dell’Area 11 
 

La gestione degli STAP Foreste  all’indomani della separazione 
avvenuta nel 2001 con il CFS che gestiva quasi in toto le attività 
tecniche è stata particolarmente complessa, avendo comportato  la 
necessità di ricostituire ex novo l’organigramma del settore con  
l’imputazione dei procedimenti in molti casi a figure professionali  che 
fino a quella data erano state coinvolte solo marginalmente nei vari 
processi e quindi con un deficit formativo notevole. La complessa 
riarticolazione  funzionale della dotazione organica  ha dovuto tener 
conto peraltro della   limitata dotazione di figure professionali  idonee a 
svolgere i vari compiti e la ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
umane con l’adozione di  innovazioni di  organizzative e procedurali, 
soprattutto di tipo informatico, nella pianificazione delle attività 
procedimentali. Parallelamente si è resa necessaria una puntuale 
mappatura delle competenze necessarie per lo svolgimento dei vari 
procedimenti istruttori con la conseguente enucleazione dei  
fabbisogni di formazione. Già nel 2004 venivano enucleate all’Area 
due proposte progettuali destinata la prima ai “Tecnici addetti 
all’istruttoria dei tagli boschivi” ed una seconda destinata al personale 
tecnico preposto  alla  direzione dei lavori nei vivai e foreste demaniali. 
I corsi di formazione specifici sono state  realizzati  negli anni 2008-09, 
quando con la legge  di riforma del CFS non è stato più possibile 
prevedere l’annuale accordo di programma per la collaborazione alle 
attività di istruttoria tecnica. 

• nel corso del 2004 è stata implementata la Carta dei Servizi 
dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario  con la definizione degli 
standard di qualità  per i vari servizi erogati  e negli anni successivi  la 
misurazione del rispetto degli stessi   

• si è operato anche sul versante della semplificazione normativa 
proponendo di concerto con il Settore Foreste Caccia e Pesca le 
modifiche  all’art. 17 della LR 11/96  con  l’esclusione del 
procedimento autorizzativo per i tagli boschivi  fino ai 2 ha, con 
l’obbligo della sola comunicazione all’Ente Delegato prima dell’inizio 
della stagione silvana di riferimento, norma introdotta nella L.R. 14 del 
24.7.2006.  

 
Componente quale esperto indicato dall’Assessorato Agricoltura nel 
gruppo di lavoro costituito dall’Autorità di Bacino in Destra Sele per la 
redazione del Piano stralcio per il riordino del vincolo  idrogeologico 
come  disposto dell’art. 3 – comma 1 lettera P – della  L. 183/89 e sm.i. ( 
Determina n. 218 del 31.12.2003 del Segretario Generale della Autorità 
di Bacino Destra Sele ) 
 
 
Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione 
di Benevento dell’Area 11 
 

Anche nella dirigenza dello STAP Alimentazione sono state realizzate 
iniziative di aggiornamento/formazione per gli operatori delle fattorie 
didattiche e degli altri soggetti previsti dal programma comunicazione  
ed educazione alimentare con stage formativi a attività didattica di 
aula sui  temi dell’HACCP aziendale e della trasformazione dei 
prodotti alimentari . Sono stati realizzati due convegni, di cui  il primo 
tenuto   il 2 aprile 2007  presso l’Istituto Comprensivo di Calvi e ha 
avuto per tema “La nutrizione come strumento di prevenzione e 
promozione della salute” nell’ambito del quale lo scrivente ha 
sviluppato il tema “La certificazione delle produzioni alimentari come 
garanzia di qualità”. Il 2° Convegno è stato organizzato nell’ambito 
della Manifestazione “Aspettando Natale” del Comune di Morcone e 
ha avuto per tema “ La valorizzazione delle produzioni tipiche locali e 
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le opportunità di sviluppo integrato”  nell’ambito del quale lo scrivente 
ha sviluppato il tema “La valorizzazione delle risorse locali e la 
sicurezza alimentare”.   

• Le Iniziative per ampliare la fruizione e il grado di  utilizzazione delle 
fattorie didattiche da parte  delle istituzioni scolastiche  hanno 
comportato il raddoppio delle visite didattiche rispetto all’anno 
precedente con il  coinvolgimento di  2250 alunni e 370 docenti.  

• Le Iniziative per favorire l’adesione  del mondo agricolo al circuito 
delle fattorie didattiche hanno consentito di istruite positivamente le 
richieste di iscrizione per 4 nuove aziende agricole all’albo regionale 
delle fattorie didattiche con un incremento di oltre il 20%.  

 
Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di 
Benevento   dell’Area 11  
 
Le attività più significative hanno riguardato la : 
•  Predisposizione e realizzazione attività formativa per tutti i tecnici 

degli  STAP Foreste addetti all’istruttoria dei tagli boschivi  prevista 
dalla DGR 1715 del 31.10.2008 e DD del Settore Foreste Caccia e 
Pesca n. 53 dell’1.4.2009. Il corso  della durata di 100 ore organizzate 
in 9 giornate formative per complessive 61 ore  e 39 ore di stage è 
stato strutturato in 5 moduli cosi articolati: I Modulo:  16-17 settembre  
2009 presso la Sede dello STAPF di  BN ,II, III,IV e V  Modulo: 20 
ottobre -17 dicembre 2009 presso Collina Liquorini - AV .Esercitazioni 
in campo : 20 novembre 2009 Ottati (SA) .3 Marzo 2010 -S. Salvatore 
Telesino (BN, 2 marzo 2010 Faicchio (BN).Stage Formativo : 28-30 
aprile 2010 – Monte S. Angelo (FG)  

• Creazione dell’unità organica preposta alla  gestione delle 
procedure  amministrative-contabili relative alla liquidazione delle  
competenze mensili e relativi adempimenti fiscali e previdenziali degli 
80 operai idraulico-forestali  in forza ai vivai e alla foresta demaniale 
”Taburno” per effetto della riallocazione lavorativa degli  operai ad 
essa preposti.  Predisposizione tecnica ed effettuazione della  
procedura di gara per l’acquisizione di uno specifico software 
gestionale utilizzato fino all’attivazione della procedura centralizzata 

•  Implementazione di procedure informatiche per la ottimizzazione 
delle turnazioni di lavoro operatori AIB, progettazione perizie vivai e 
cantieri forestali e controllo andamento lavori, informatizzazione degli 
archivi relativi alle istanze di cui all’art. 23 della legge 11/96  per il 
monitoraggio dei tempi procedimentali, programmazione e 
assegnazione piantine forestali  

• Realizzazione delle attività previste dal progetto “Educazione alla 
Natura” con la promozione della salvaguardia del bosco come 
fondamento dell’educazione alla natura e della tutela ambientale con 
interventi didattico formativi in aula e visite didattiche delle scuole 
presso la Foresta Demaniale Taburno  

• Realizzazione di una manifestazione annuale a carattere regionale   
presso la Foresta del Taburno “Taburnia ….in concerto”  anni 2008-
09 e ” Taburnia  foresta aperta” anni 2010-2011 

 
Incarico di posizione di studio e ricerca presso la Direzione Generale per 

l’Ambiente e l’Ecosistema 
 
 Dirigente della U.O.D.  54.11.10 “Servizio territoriale provinciale – 
Benevento “ della Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili”, 
 
Incarico di Commissario ad Acta  ai sensi dell’art. 4, comma 8 della LR 
13/87 per la CM Taburno della durata di sei mesi ( DGR 898 del 
23.5.2008) e rinnovo per altri 9 mesi con DGR n. 337 del 6.3.2009  e 
DGR 1572 del 15.10.2009 

Capacità linguistiche 

 Conoscenza scolastica della  lingua inglese con buona abilità scritta e 
discreta abilità parlata. Frequenza con giudizio “satisfactory” del corso 
collettivo di lingua Inglese di livello Elementary  tenuto dal British Insitutes 
di Salerno dal 4 novembre 2002 al 5 giugno 2003 previsto nell’ambito del 
Piano di formazione/ assistenza per dirigenti e dipendenti della Regione 
Campania 

Formattati: Elenchi puntati e numerati



Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza ottimale ambiente Windows  ed utilizzo professionale di 

Word. Excel e Power Point. Gestione ordinaria di programmi per 
database, banche dati , Internet. Buone conoscenze e gestione hardware. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione al corso base di formazione “Strumenti agevolati per lo 
sviluppo della PMA Campana organizzato dall’ISVE di Napoli nei giorni 7-
11 febbraio 2000 (5 giornate) e al corso specialistico  di formazione 
“Strumenti agevolati nazionali e regionali per lo sviluppo della PMA 
Campana organizzato sempre  dall’ISVE di Napoli nei giorni 28 febbraio-3 
marzo  2000 (5 giornate) 
 
Partecipazione al progetto formativo per la regione Campania “Profili 
generali della Riforma del Titolo V della Costituzione – tematica 
Federalismo/Agricoltura tenuto dal 1 al 3 ottobre 2002 presso la sede della 
Scuola Superiore della PA di Caserta della durata di tre  giorni 
 
Partecipazione al corso “Competenze di Project Management “della 
durata di tre giornate organizzato dal  Formez nell’ambito del Programma 
F.A.R.E. Campania nel periodo novembre-dicembre 2002 
 
Partecipazione al percorso di formazione in area manageriale organizzato 
e svolto  presso la sede della  RSO e STOA di Napoli nel periodo aprile 
2006-luglio 2007 per complessive 28 giornate di formazione e 5 di 
affiancamento sui temi del Project Financing, Cooperazione  e 
Concertazione istituzionale , Gestione delle risorse finanziarie, Project 
Management 
 
Relatore a svariati convegni sui temi della pianificazione forestale. 
educazione alimentare e divulgazione delle  Misure forestali del PSR 
2007-2013. 
 

 
. 
Il  sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la 
veridicità dei dati riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei 
medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
 
Napoli, 23 dicembre  2014                                                                      In   fede  
 
                                                                                                                                  Dr.  Giuseppe Angelone 
 

 



Decreto Presidente Giunta n. 314 del 23/12/2014

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 AL DOTT. GIUSEPPE ANGELONE MATR.

18225

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

 n. 86 del  29 Dicembre 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. 479/2012, 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. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 

dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato 

“1”; 

h. la D.G.R. n° 617 del 12/12/2014 ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale” . 

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° 617 del 12/12/2014, la Giunta regionale ha disposto il conferimento, al 
dott. Giuseppe Angelone, matr.18225, dell’incarico di responsabile della U.O.D. 54.11.10. “Servizio 

territoriale provinciale – Benevento” della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e 
le Politiche Giovanili, attualmente vacante; 

b.  che in data 17/12/2014 con prot. n. 858463, 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 al dott. Giuseppe Angelone, matr.18225, dell’incarico di 

responsabile della U.O.D. 54.11.10. “Servizio territoriale provinciale – Benevento” della Direzione 

Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, stabilendo, in conformità a 

quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 617 del 12/12/2014, la durata del relativo incarico 

in anni tre, decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto accessivo individuale. 

                                                      

D E C R E T A 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

                                                      

1. di conferire al dott. Giuseppe Angelone, matr.18225, dell’incarico di responsabile della U.O.D. 
54.11.10. “Servizio territoriale provinciale – Benevento” della Direzione Generale per 

l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, attualmente vacante; 
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; 

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

l'Ambiente e l'Ecosistema, al Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la notifica del presente atto 

all’interessato e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e i successivi 

adempimenti, 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

 n. 86 del  29 Dicembre 2014
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Regione Campania 
 
 
Prot.2014 0858463 DEL 17/12/2014 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

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

 

Il sottoscritto  GIUSEPPE ANGELONE nato/a  Paupisi il………………, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente della U.O.D.  
54.11.10 “Servizio territoriale provinciale – Benevento “ della Direzione Generale per l'istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili”, di cui alla Delibera di Giunta n. 617 del 12.12.2014, 
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: 
 

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

 Napoli 16.12.2014 

Firmato 

Giuseppe Angelone 

 

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 



All. 2 

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 sottoscritto ANGELONE GIUSEPPE, nato/a PAUPISI (BN) il 20.06.1954, in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di Posizione individuale di studio e ricerca 

presso la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema di cui alla delibera di Giunta  n. 54 del 

28.2.2014 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.  
 

Napoli, 23 dicembre 2014 

 

Firmato 

         Giuseppe Angelone 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0056242 del 27/01/2016 

 
 
 

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 ANGELONE GIUSEPPE , nato IL 20/06/1954, in qualità di responsabile della  U.O.D. 

54.11.10 Servizio territoriale provinciale –Benevento presso la Regione Campania 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 17/12/2014 con prot.  858463 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. 
 



  ALL.1 

3 / 3 

 
 
 
 
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 

 

 

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. 0163553 del 06/03/2017 

 
 
 

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 ANGELONE GIUSEPPE , nato il 20/06/1954, in qualità di responsabile della  U.O.D. 

54.11.10 Servizio territoriale provinciale –Benevento presso la Regione Campania 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot.  0056242 del 27/01/2016 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.  
 

 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

 


