
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alberto ARMENANTE 
Indirizzo

Telefono 081 7963765 (ufficio); 349 7645373 
Fax Fax 081 7963684 

E-mail alberto.armenante@regione.campania.it
albarme@libero.it  ;       albertoarmenante@gmail.com
pec: albertoarmenante@pec.regione.campania.it

Nazionalità ITALIANA

 Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 07.03.2005 – OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Via Marina, 19/C 80133 NAPOLI (NA)
• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO

• Tipo di impiego DIRIGENTE AVVOCATO in servizio PRESSO L’AVVOCATURA REGIONALE (assunto a 
seguito di superamento di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 6 posti di dirigente 
avvocato, indetto con decreti dirigenziali n.14573 del 19.12.2002 e n.14678 del 27.12.2002) 
AVVOCATO CASSAZIONISTA (dal 24.02.2012)

Principali mansioni e responsabilità Dal 24.09.2014 
DIRIGENTE  dell'U.O.D.  “CONTENZIOSO  TRIBUTARIO” dell'Ufficio  Speciale 
Avvocatura regionale
-Coordinamento  delle  attività  propedeutiche  alla  consulenza,  rappresentanza  e  difesa 
della  Regione  innanzi  alle  giurisdizioni  di  ogni  ordine  e  grado  per  il  contenzioso  in 
materia di Contenzioso Tributario

Dal 01.08.2006 al 23.09.2014
DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIURISDIZIONE ESCLUSIVA 
-rappresentanza e difesa della Regione Campania, nonché degli enti già convenzionati ex 
art.29 L.R.1/2009 e degli enti di cui all'art.11, comma 8 bis, D.L. 35/2013 in giudizi dinanzi 
agli  organi  giurisdizionali  di  ogni  ordine e grado in liti  in materia  di  appalti  di  opere  
pubbliche,  servizi  e  forniture,  ed  in  materia  di  trasporti,  urbanistica,  sanità,  turismo, 
ambiente, politiche agricole, cave; - consulenza sulle medesime materie con redazione di  
pareri scritti (dal 2006 avvocato referente per l’Assessorato all’Urbanistica, Politiche del 
Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa, Accordi di Programma – Delibera G.R.n.1176 del  
16.09.2005 e D.D.n.109 del 02.3.2006); - commissario in procedure di gara bandite dalla  
Regione per l'aggiudicazione di appalti di rilevante importo (gara per l’affidamento della 
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gestione e manutenzione degli acquedotti regionali; gara per l’affidamento del servizio di 
assistenza  tecnica  all’implementazione,  coordinamento,  attuazione,  monitoraggio, 
controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 e supporto all’avvio del nuovo PO 
Campania  FSE  2014-2020),  partecipazione  a  gruppo  di  lavoro  per  la  gestione  di 
emergenze  territoriali  (commissione  istituita  per  la  verifica  di  ipotesi  transattiva  con 
Hydrogest spa), a gruppo di lavoro  per la redazione della documentazione di gara per 
l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Campania, a commissioni in materia 
urbanistica (commissione ex art.39 D.P.R.380/01), a commissioni in materia sanitaria (per 
l’accertamento dei requisiti ai fini dell’iscrizione negli elenchi di Direttore Amministrativo 
e  Sanitario,  anche  con  funzioni  di  Presidente  –  DPGRC  n.34  del  15.02.2011;  per  il 
controllo delle autocertificazioni degli iscritti all’elenco unico regionale degli idonei alla  
nomina di Direttore Generale di aziende sanitarie campane), a commissione in materia di 
alienazione del patrimonio immobiliare (“Commissione Alienazione”), a commissioni di 
concorso  per  la  stabilizzazione  di  personale  dell’ARCADIS  (anno  2009);  componente 
dell'Ufficio di coordinamento delle operazioni cd. “pro soluto” con il compito di verificare 
e controllare la regolazione delle pretese creditorie oggetto di certificazioni da parte delle 
PA al fine di consentirne la cessione a banche e intermediari finanziari (DGRC 105/2012 e 
481/2012 – D.D.AGC01 del 25.09.2012); rappresentanza e difesa della Regione Campania e 
di aziende sanitarie pubbliche (AA.SS.LL. e Ospedale Cardarelli) in rilevanti controversie 
amministrative e civili su atti afferenti alla Programmazione sanitaria, al Piano di Rientro 
del Settore sanitario, alla malasanità, al personale sanitario; - partecipazione, in qualità di  
arbitro regionale, al Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia Casa di cura 
Villa dei Fiori c/ Regione Campania instaurata con atto di accesso del 2008 e, in qualità di 
difensore dell’AORN “A.Cardarelli” di Napoli, al giudizio arbitrale per la risoluzione della 
controversia promossa  nel  2010  dalla Tecnologic  s.r.l.  contro  l’AORN  Cardarelli; 
coordinamento (luglio 2013 – ottobre 2013) di gruppo di lavoro sulle procedure relative a 
pignoramenti,  assegnazioni,  svincolo  di  somme accantonate  presso  il  terzo  pignorato  e 
sistemazioni contabili.
    

 
01.10.1999 – 06.03.2005
COMUNE DI NAPOLI 
Piazza Municipio – Palazzo S.Giacomo 80133 NAPOLI (NA)
ENTE PUBBLICO
AVVOCATO  
-rappresentanza  dell’Amministrazione  Comunale  in  giudizio  tramite  l’inserimento 
dell’azione civile nel processo penale, con facoltà di proporre gravami, di partecipare a 
giudizi  speciali  o alternativi,  di  operare revoche delle costituzioni  di  parte civile  nelle 
materie dell’abusivismo edilizio, dei reati contro la P.A. coinvolgenti responsabilità penali 
di  amministratori  e  dipendenti,  dei  falsi  in  atti  provenienti  dall’Amministrazione 
Comunale; - consulenza dell’Amministrazione in materie penalistiche, anche attraverso la 
predisposizione di denunce in riferimento a fattispecie concernenti responsabilità penali 
di  amministratori,  dipendenti  e  terzi;  -  dal  settembre  2003  partecipazione  alle  attività  
dell’Area Legale Amministrativa (redazione di memorie difensive in materia di edilizia,  
pubblico impiego, commercio).

01.09.1998 – 30.09.1999
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO
Via Fonderia,55  31100 TREVISO (TV)
ENTE PUBBLICO
FUNZIONARIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
- accessi in aziende per l’accertamento di violazioni in materia di rapporto di lavoro e  
previdenziale;  -  consulenza  per  il  pubblico  nelle  medesime  materie;  -  rilascio  delle 
autorizzazioni previste dalla legge, ricevimento di denunce, predisposizione di rapporti, 
ecc.
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1993 -1995
STUDIO  LEGALE UGHI E NUNZIANTE DI ROMA
Via XX Settembre, 1 ROMA (RM)
pratica forense retribuita presso lo studio legale Ughi e Nunziante di Roma, dal novembre 
1993  al  gennaio  1995,  con  esperienze  in  materie  lavoristiche  e  civilistiche  e  
predisposizione di atti e pareri

1988 – 1997
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA DEL LAZIO
Insegnamento di Educazione musicale (nomina annuale -1992-93 e incarichi temporanei)
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DIRITTO COMUNITARIO

• Qualifica conseguita ATTESTATO SUPERAMENTO CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN “DIRITTO 
COMUNITARIO:LA TUTELA DEI DIRITTI”

2008
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
AMMINISTRAZIONE  E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
ATTESTATO SUPERAMENTO CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN 
“AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI”
 

1999 -2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMM.VO E SCIENZA DELL’AMM.NE

2002
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE DEL LAZIO
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
ABILITAZIONE

1986 -1993
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
LAUREA IN GIURISPRUDENZA

1988
CONSERVATORIO S.CECILIA DI ROMA
DIPLOMA DI CHITARRA (decennale)
equiparato, ai sensi dell’art.4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508, alle lauree 
previste dal Regolamento di cui al DM Università e Ricerca scientifica e tecnologica n.509 
del 03.11.1999.
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
FIRST CERTIFICATE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (FCE) – GRADE B (1995)
SOGGIORNI STUDIO IN INGHILTERRA E IRLANDA 

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Lavorare  in  team  in  relazione  agli  obiettivi  prefissati  coordinandosi  con  gli  altri  uffici  nella  
realizzazione delle attività, anche attraverso l’elaborazione di files excel di pianificazione uffici ed  
attività e/o l’utilizzo di Banche Dati a disposizione di tutti i Dirigenti e funzionari dell’Ente con  
password per la realizzazione dei vari obiettivi di Settore.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Leadership, senso dell’organizzazione, gestione di progetti di gruppo
Percorso formativo dal titolo “Percorsi dalla Leadership (Strategie di leadership)” organizzato dal  
FormAutonomie  presso  l’Hotel  Ariston  di  Capaccio-Paestum  (30  novembre/1  e  2  dicembre  
2006) nell’ambito del progetto “Formazione, selezione e inserimento nelle Amm.ni regionali e 
locali di esperti di politiche di sviluppo e coesione – Nuovo RIPAM”
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei principali applicativi MS Office
Elaborazione di files excel di pianificazione uffici ed attività
Elaborazione struttura e contenuti di Banche dati per le P.A.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

DIPLOMA DI CHITARRA 
CONSERVATORIO S.CECILIA – ROMA
16.09.1988
concorsi, concerti, esibizioni, trascrizioni strumentali.

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MUSICALE  (classe di 
concorso A019 – anno 1992)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Partecipazione ad avvisi di conferimento incarichi dirigenziali della Regione Campania (incarico 
di Capo del Dipartimento delle Politiche del Territorio e di Capo del Dipartimento della Salute e  
delle Risorse naturali). All'esito con DPGRC nn.111 e 109 del 13.04.2012 è stato rilevato che dai  
curriculum vitae trasmessi emerge il possesso di elevate ed apprezzabili doti di professionalità  
ed esperienza, anche nelle aree di competenza dei Dipartimenti.

Vincitore del concorso a funzionario procuratore legale presso il Comune di Napoli (anno 1998 – 
3° bando RIPAM)

Vincitore del concorso a 20 posti di collaboratore amministrativo presso le Delegazioni turistiche  
dell’ACI (anno 1997)
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Vincitore del concorso a 59 posti di collaboratore di istituto penitenziario (anno 1996)   

Vincitore del concorso a 235 posti di funzionario ispettorato del lavoro bandito nell’anno 1994.

Idoneo nel concorso a 52 posti di Dirigente Amministrativo presso la Giunta Regionale della 
Campania 

Corso  di  formazione manageriale  “Progetto  Osmosi”  (maggio  2006 – febbraio  2007)  tenuto 
presso la  Regione Campania  –  sede  di  Via  Marina 19/C in  Napoli  nell’ambito  del  progetto  
“Formazione, selezione e inserimento nelle Amm.ni Locali di esperti di politiche di sviluppo e  
coesione – Nuovo RIPAM”  

Corso di formazione manageriale “Campus Cantieri” promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e realizzato dalla società di formazione RSO in ATI con altre agenzie formative (Napoli 
aprile-giugno 2005)

Corsi di formazione presso la SSPA, il FORMEZ, l’Università degli studi del Sannio,il Consiglio  
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Corsi di formazione organizzati dal CdO Avvocati di Napoli ai fini della formazione obbligatoria 
degli avvocati.

Master in Contabilità pubblica e diritto processuale contabile (anni 2006 e 2007) e Master in 
Diritto Processuale Amministrativo (anno 2006) presso la Direkta srl (sede di Roma) 

Vice segretario nazionale UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici) biennio 2004-2005

ALLEGATI Il sottoscritto nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.lgs n° 
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei medesimi dati ai soli  
fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

    Allega copia di documento in corso di validità (patente di guida)

  Firmato                           avv. Alberto Armenante
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Decreto Presidente Giunta n. 196 del 22/09/2014

 
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 AL DOTT. ALBERTO ARMENANTE MATR.

20133 

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

 n. 67 del  25 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. 731 del 11/12/2012 che ha modificato parzialmente gli allegati B) e D) della D.G.R. 
n.478 del 10/09/2012 inerenti l’organizzazione degli uffici dell’Avvocatura regionale ed ha altresì 
integrato l’avviso di cui all’art. 3 del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 479 del 10/09/2012; 

g. 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; 

h. 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 1). 

 
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° n° 308 del 25/07/2014  , la Giunta regionale ha disposto il conferimento, 
tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D.” Contenzioso Tributario”, presso l’Ufficio 
Speciale Avvocatura regionale, al dott. ALBERTO ARMENANTE, matr. 20133, con la 
contestuale cessazione degli incarichi precedentemente ricoperti;  

b. che in data 09/09/2014, con prot. n.594232, 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. ” Contenzioso Tributario”, 
presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, dott. ALBERTO ARMENANTE, matr. 20133, 
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 degli incarichi precedentemente ricoperti;. 
                                                       

D E C R E T A 
 

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

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

 n. 67 del  25 Settembre 2014



 

 

 
 

1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Contenzioso Tributario”, presso l’Ufficio 
Speciale Avvocatura regionale, dott. ALBERTO ARMENANTE, matr. 20133, con la contestuale 
cessazione degli incarichi precedentemente ricoperti; 

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 delle Risorse 
Umane per la notifica al dott. Armenante e per la stipula del relativo contratto accessivo 
individuale, 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. 67 del  25 Settembre 2014
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Regione Campania 
 
 
      Prot.  n.594232 del  09/09/2014 

     
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 sottoscritto  ARMENANTE Alberto  nato a  Roma  il omissis, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della U.O.D.                
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: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

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

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

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

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

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

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

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

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 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, 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, 08.09.2014 

Firmato 

Avv. Alberto Armenante 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, 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 Alberto Armenante, nato a Roma il omissis, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di responsabile  della UOD “Contenzioso Tributario” dell'Ufficio 

Speciale Avvocatura regionale 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  03 ottobre 2014 

 

Firmato 

         avv. Alberto Armenante 
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Regione Campania 

Prot. 0644165 del 28/09/2015 

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 

Il sottoscritto Armenante Alberto, nato il , in qualità di responsabile della UOD 60.01.09 

presso l’ufficio Speciale Avvocatura.. 

- 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 24/10/2014 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; 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 



ALL.1 

2 / 2 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  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 

 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; 

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

Campania;  

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

Regione Campania; 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania; 

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che 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. 

La sottoscritta, 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, lì 
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Regione Campania

Prot. 104873 del 14/02/2017

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 Alberto Armenante nato a Roma,  in qualità di responsabile della

U.O.D. 09 “Contenzioso Tributario” presso  Ufficio Speciale Avvocatura.

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto 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 in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento 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 in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 28/09/2015 con prot 644207 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 impe-
gnandosi 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  dal-
la 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 Cam-
pania, 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 pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania 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 Cam-
pania; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto 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'inca-
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom-
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne 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 dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incari-
chi dirigenziali.

Napoli,  13/02/2017

Firmato

Avv. Alberto Armenante

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei
dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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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 ARMENANTE Alberto nato a Roma (RM) il, in qualità di Responsabile della 

U.O.D. 60.01.09 (“Contenzioso Tributario”) presso l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 08/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incari- 
co 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 Giun- 
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de- 
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi- 
mento 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 in- 
conferibiltà o incompatibilità; 

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot n. 104873 del 14/02/2017 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 impe- 
gnandosi 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) ........................................................................................; 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam- 
pania, 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) ........................................................................................; 
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Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri- 
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso- 
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio- 
ne Campania 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, sottose- 
gretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88. 

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

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

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

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

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

Di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan- 
ti, situati nel territorio della Regione Campania; 

Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto 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'inca- 
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del- 
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom- 
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 

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

mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, con specifica per cia- 
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti- 
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio- 
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 

 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara- 
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incari- 
chi dirigenziali. 

 
Luogo e data NOME E COGNOME 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta- 
ceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di pro- 
tezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri- 
chiesti ed utilizzati. 
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