
   
CURRICULUM VITAE 

Avv. Giancarlo Avolio 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita Napoli 
Residenza Napoli 
Recapiti telefonici: 081/7965973 
e-mail: giancarlo.avolio@regione.campania.it 

ISTRUZIONE 

Formazione  

2004–2005 

Corso di Alta formazione in diritto amministrativo conseguito presso la 
European School of Economics, sede di Roma, anno accademico 2004 - 2005 

Formazione  

1999-2001 

Specializzazione in “Diritto e gestione dell’Ambiente” 

Ente: Seconda Università di Napoli “SUN”  

Formazione  

1998 

Corso di Perfezionamento  in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” 

Ente: Università di Napoli “Federico II” – 

Laurea 1997 Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”  

Formazione 1991/92 Corso biennale per “Esperto nella Gestione e progettazione di servizi informativi 
informatici” Formez/Sturzo di Roma 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Dal 24/04/2016  

Dal 15/05/2015  

al 23/03/2016  

Dal 01/10/2010 

Al 14/05/2015  

Dal 01/04/2003 

Dal 29/09/2000 

 

Dirigente Amministrativo a tempo determinato Regione Campania UOD 02 

Distaccato presso SAPNA (Sistema Ambiente Provincia Napoli) per assistenza 
in campo legale e contrattualistica pubblica 

Responsabile Acquisti dell’A.S.I.A. – Napoli Spa – QUADRO DIRETTIVO 

 

Responsabile Gare, appalti e contratti – ASIA Napoli -FUNZIONARIO 

Specialista amministrativo dell’A.S.I.A. – Napoli Spa - IMPIEGATO 

DAL20/10/1986 

Al 28/09/2000 

Comune di Napoli - Ispettore N.U 

DAL 10/11/1980  

AL 19/10/1986 

Impiegato civile di ruolo nel Ministero della Difesa  

DAL 01/09/1979  

AL 31/06/1980 

 Sottufficiale Marina Militare 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows  
- Uso dei principali programmi Microsoft  
- Uso di Internet  
 

LINGUE STRANIERE 
 

Conoscenza scolastica della lingua inglese 
 
 



   
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
DAL 2002 ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E ISCRITTO ALL’ALBO AVVOCATI ELENCO 

SPECIALE CONSIGLIO DELL’ORDINE DI NAPOLI 

 

 

Consulente del Comune di Napoli per gare finalizzate all’acquisto di automezzi e attrezzature per la raccolta 

differenziata – Fondi POR FERS – € 8.250.000,00; Anno 2010/2014 

 

Consulente della società CASTELLAMMARE MULTISERVIZI S.p.A. per la Gara di Appalto di servizi di 

noleggio e manutenzione automezzi. Anno 2011  

 

Consulente della società Terme di Agnano S.p.A. per la Gara di Appalto di Lavori Pubblici per il Restauro 

riqualificazione architettonica ed impiantistica, per un importo a base di gara pari ad € 1.730.003,93; Anno 

2009 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI COMPONENTE DI COMMISSIONI DI GARE AD EVIDENZA 

PUBBLICA SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA FINO AL VALORE DI € 100.000.000,00 CIRCA  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI OLTRE 300 GARE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 

• MASTER SU “GLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERV IZI ” PRESSO IGOP- Istituto 

Giuridico Opere Pubbliche – ROMA ANNO  2002 

• SEMINARIO DI STUDIO SULLE “STRATEGIE DI GESTIONE DE I PROCEDIMENTI DI GARA 

NELL’OTTICA DEL CONTENZIOSO” PRESSO IN-PUT ROMA ANNO 2002   

• SEMINARIO DI STUDIO SU “GLI ATTI DELLE GARE DI APPA LTO DI FORNITURE E SERVIZI ” 

PRESSO IN-PUT ROMA ANNO 2003 

• SEMINARIO DI STUDIO SU “GLI ACQUISTI DI BENI E SERV IZI DOPO LA LEGGE 350\2003”  

PRESSO IN-PUT ROMA ANNO 2004 

• MASTER SU “GLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERV IZI ” PRESSO IGOP- Istituto 

Giuridico Opere Pubbliche – ROMA ANNO  2004 

• CONVEGNO SU “PUBBLICITA’ E SEMPLIFICAZIONE IN MATER IA DI APPALTI PUBBLICI NEI 

SETTORI ORDINARI E SPECIALI”  – SOLE 24 ORE – NAPOLI 2005 

• SEMINARIO DI STUDIO SU “APPALTI PUBBLICI, NUOVE REG OLE E NUOVO MERCATO” 

PRESSO FORMAT ROMA ANNO 2005 

• CONVEGNO NAZIONALE SU “GLI APPALTI DOPO IL NUOVO CO DICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI” PRESSO MAGGIOLI ROMA ANNO 2006 



   
• MASTER SU “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI L AVORI, SERVIZI E 

FORNITURE” PRESSO CONSORZIO ASMEZ NAPOLI ANNO 2006 

• PARTECIPAZIONE AL MODULO STRATEGIA E MARKETING (pro gramma di sviluppo 

manageriale per le Aziende di servizi Pubblici Locali) presso STOA’- anno 2006  

• CORSO DI FORMAZIONE PRESSO FORMAT – ROMA ANNO 2007 – IN RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

• MASTER SU “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,  SERVIZI E FORNITURE D.Lgs 

163/06 e s.m.i.” PRESSO CONSORZIO ASMEZ NAPOLI ANNO 2007 

• SEMINARIO DI STUDIO SU “la legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sulla disciplina dei lavori pubblici, 

dei servizi e delle forniture in Campania” PRESSO CONSORZIO ASMEZ NAPOLI ANNO 2007 

• CONVEGNO NAZIONALE SU “IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATI VO DEL  CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI E LE ALTRE RECENTI NOVITA’ NEGLI  APPALTI DELLA P.A. (DURC – 

FINANZIARIA 2008)” PRESSO MAGGIOLI NAPOLI ANNO 2008 

• SEMINARIO DI STUDIO SU “IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DE L CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI : DALLA GARA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO” PRESSO ASMEZ NAPOLI ANNO 

2008 

• SEMINARIO DI STUDIO SU “L’ATTUALE DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI 

ALLA LUCE DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE D EI CONTRATTI PUBBLICI E 

DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO” PRESSO ASMEZ NAPOLI ANNO 2009 

• MASTER SUGLI “APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE  E SERVIZI ” PRESSO 

CONSORZIO ASMEZ NAPOLI ANNO 2009 

• CONVEGNO NAZIONALE SU “LA GARA D’APPALTO DOPO LA DI RETTIVA RICORSI” PRESSO 

MAGGIOLI NAPOLI ANNO 2010 

• INCONTRO DI STUDI SUL TEMA: “L’AZIONE AMMINISTRATIV A A VENTI ANNI 

DALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – BILANCIO E P ROSPETTIVE – PERUGIA, 

UNIVERSITA’ DI GIURISPRUDENZA – ANNO 2010 

• SEMINARIO DI STUDIO SU: “LE NUOVE NORME ANTIMAFIA” PRESSO IGI (Istituto Grandi 

Opere) ROMA – ANNO 2010 

• CONVEGNO NAZIONALE SU “IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTU AZIONE DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI” PRESSO MAGGIOLI NAPOLI ANNO 2010 

• CONVEGNO: “IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”- 

ROMA – ANNO 2011 

• CONVEGNO SU “IL RUP E GLI APPALTI PUBBLICI: COSA CA MBIA DAL 9 GIUGNO 2011” 

PRESSO MAGGIOLI NAPOLI ANNO 2011 

• CONVEGNO SU “IL NUOVO ASSETTO DEGLI APPALTI DI LAVO RI PUBBLICI, FORNITURE E 

SERVIZI” PRESSO FORMAT- BENEVENTO ANNO 2011 

• CONVEGNO SU “IL DECRETO SVILUPPO E’ LEGGE”- PRESSO IGI (Istituto Grandi Opere) ROMA 

– ANNO 2011 

• CONVEGNO SU “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI N OVITA’” - PRESSO MAGGIOLI 

NAPOLI ANNO 2011     

• MASTER IN APPALTI PUBBLICI - PRESSO MAGGIOLI FORMAZIONE ROMA ANNO 2012 



   
• CONVEGNO SU “NORMATIVA 2012”- PRESSO IGI (Istituto Grandi Opere) ROMA – ANNO 2013 

• CONVEGNO SU “CODICE ANTIMAFIA”- PRESSO IGI (Istit. Grandi Opere) ROMA – ANNO 2013 

• CONVEGNO SU “IL DECRETO DEL FARE: AVCPASS,BANDI TIP O, CONSIP E MEPA” PRESSO 

MAGGIOLI NAPOLI ANNO 2013 

• SEMINARIO SU “LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI” PRESSO MEDIACONSULT NAPOLI 2013 

• SEMINARIO SU “GLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE E 

DELLA EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA” PRESSO NOMOS APPALTI ROMA ANNO 2014 

• MASTER FORMATIVO SUGLI APPALTI PUBBLICI - PRESSO NOMOS APPALTI ROMA ANNO 

2014/2015 

• SEMINARIO LAVORI PUBBLICI : “DAL BANDO ALLA TUTELA DELLE POSIZIONI GIURIDICHE 

SOGGETTIVE” – PRESSO ACEN NAPOLI – OTTOBRE /DICEMBRE 2015 

 

Napoli Marzo 2016 

 

                                                                    In Fede 

                             Giancarlo Avolio 

 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/03  
Le informazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi  
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000(si allega documento di riconoscimento) 
  



Decreto Presidente Giunta n. 79 del 17/03/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed

esterni

Oggetto dell'Atto:

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AVV. GIANCARLO AVOLIO. 

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

n. 18 del  21 Marzo 2016



IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 
a. la Giunta Regionale, con deliberazione. n. 418 del 16/09/2015, ha demandato al Presidente

l’istituzione della Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento 
dei RSB”, individuandone le competenze e la relativa articolazione; 

b. con D.P.G.R. n. 224 del 06/11/2015, è stata istituita la Struttura di Missione denominata “Struttura di
Missione per lo smaltimento dei RSB” ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, con le 
competenze e le funzioni stabilite con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 
16/09/2015. Detta struttura prevede, tra le altre, la U.O.D. 02 “Area  Amministrativa”; 

c. l'amministrazione regionale ha pubblicato, in data 18/11/2015, sul sito istituzionale, l'avviso pubblico
per il conferimento, tra l'altro, dell’incarico di Dirigente della UOD 02 “Area Amministrativa” della 
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, ai sensi del “Disciplinare recante disposizioni per 
il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della 
Campania” approvato con delibera di Giunta regionale n. 479 del 10/09/2012 e ss.mm. e ii, e del 
Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 
165/2001 approvato con D.G.R. n. 42/2012 e ss.mm.ii.;  

d. l'avviso pubblico prevede che “Nell’esame delle istanze pervenute si procederà, in una prima fase,
alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, anche ai fini 
dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle professionalità richieste, ai sensi dell'art. 3, 
comma 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 42/2012 e ss.mm.ii. Soltanto dopo aver accertato 
l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle professionalità richieste dall'avviso, si procederà 
alla valutazione delle candidature presentate ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 
165/2001” ; 

e. in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato avviso, sono pervenute le relative istanze da parte
dei candidati che hanno manifestato il proprio interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di 
che trattasi e nessun dirigente interno ha presentato la propria candidatura alla U.O.D. 02 “Area 
Amministrativa” di detta Struttura di Missione; 

f. con D.P.G.R. nn. 248 del 04/12/2015 e 249 del 04/12/2015 è stata costituita la Commissione sulla
base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 108 del 17/03/2015 con il compito di valutare le istanze 
pervenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d) del disciplinare approvato con 
D.G.R. n. 479/2012 e ss.mm. e i.i;  

PRESO ATTO  CHE:  
con nota prot. n.003735/UDCP/GAB/CG del 09/02/2016 indirizzata all'Assessore alle Risorse Umane, il 
Presidente della Giunta Regionale, sulla base dei lavori della Commissione ha individuato l'Avv. 
Giancarlo Avolio quale soggetto risultato in possesso delle competenze ed esperienze di maggior 
coerenza con l'incarico di Dirigente della U.O.D. 02 “Area Amministrativa” di detta Struttura di Missione; 

CONSIDERATO CHE: 
a. l'Assessore alla Risorse Umane ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane, con nota prot. n.00441

del 15/02/2016 il curriculum, tra gli altri,  dell'interessato; 
b. con nota prot. n. 0159168 del 07/03/2016 la D.G. per le Risorse Umane ha comunicato che

l'interessato risulta in possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 19, 
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

c. in data 07/03/2016 con prot. n. 0160786 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; 

d. ai fini della verifica del rispetto del contingente di incarichi conferibili previsto dal Disciplinare
approvato con D.G..R n. 42/2012, come modificato dalla D.G.R. n. 51/2015, risultano in essere, allo 
stato, n. 19 incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Ciò a 
fronte del limite di n. 34 incarichi conferibili, attese le n. 344 posizioni dirigenziali attualmente previste 
nel quadro dell'ordinamento regionale; 

RILEVATO CHE: 
a. la Legge n. 208/2015 prevede al comma 219: “Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi

attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e dell'attuazione dei commi 
422, 423, 424 e 425 dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, 
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sono resi indisponibili i posti dirigenziali.…... vacanti  alla  data del 15 ottobre 2015”. La medesima
disposizione stabilisce inoltre che: “Sono fatti salvi...  anche dopo la data di entrata in vigore della 
presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative 
istituiti  dopo  il  31 dicembre 2011, i posti  dirigenziali  specificamente  previsti  dalla legge o 
appartenenti a strutture organizzative  oggetto  di  riordino negli anni 2014  e  2015  con  riduzione 
del  numero  dei  posti ”;   

b. con riferimento all'applicazione del comma sopra richiamato alle Regioni ed Enti Locali, tra l'altro, si
sono espressi negativamente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI, con 
nota prot. n°724\C1 Pers del 15.02.2016 inviata al Ministro per gli Affari Regionali ed al Ministro per la 
Semplificazione e la P.A.;  

c. la Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB” e le
relative UU.OO.DD. risultano peraltro di nuova istituzione essendo state istituite con D.P.G.R. n. 224 
del 06/11/2015 e non rientrano, pertanto, tra le strutture vacanti al 15/10/2015;   

VISTI 
a. l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
b. l’art. 36 del regolamento n. 12/2011 e ss.mm. e i;
c. la D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e  s.m.i.;
d. la D.G.R. n. 42 del  14/02/2012 e ss.mm.ii di approvazione del Disciplinare per il conferimento degli

incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
e. la D.G.R n. 418 del 16/09/2015 ed il D.P.G.R. n. 224 del 06/11/2015;
f. l'avviso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali pubblicato in data 18/11/2015;
g. i D.P.G.R. nn. 248 del 4/12/2015 e 249 del 04/12/2015;
h. la Legge n. 208/2015;
i. la nota prot. 0003735/UDCP/GAB/CG del 9/02/2016 del Presidente della Giunta regionale;

RITENUTO, per l’effetto, di conferire all' Avv. Giancarlo Avolio, nato a Napoli, il omissis, l’incarico di 
Dirigente della UOD 02 “Area Amministrativa” della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, 
stabilendo che, detto incarico decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo 
individuale, abbia durata di anni tre, salvo quanto disposto dall’art. 36 del regolamento n. 12/2011 smi;  

DECRETA 

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

1. di conferire, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., all' Avv. Giancarlo 
Avolio, nato a Napoli, il omissis, l’incarico di Dirigente della UOD 02 “Area Amministrativa” della 
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”;

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1, decorrente dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto accessivo individuale, abbia durata di anni tre, salvo quanto disposto dall’art. 36
del citato regolamento n. 12/2011 smi;

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine
dell’incarico, di cui al punto 1, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto
all'interessato e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale dell’incarico di cui al
punto 1;

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo
Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Responsabile Generale della
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, al Direttore Generale per le  Risorse Umane
ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la
pubblicazione sul B.U.R.C.

DE LUCA 

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

Prot. 160786 del 07/03/2016  

MODELLO DICHIARAZIONE  

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 

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

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

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

Il/La sottoscritto/a Avv. Giancarlo Avolio, nato a Napoli, il omissis, in ordine al conferimento 
dell’incarico di Dirigente della UOD 02 “Area Amministrativa” della Struttura Tecnica di Missione 
per lo smaltimento dei “Rifiuti Stoccati in Balle”, 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  07/03/2016 

Firmato 

Avv. Giancarlo Avolio 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione 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  Avv.  Giancarlo  Avolio,  nato  a  Napoli,   il  omissis,   in  qualità  di  Dirigente  della  UOD
70.05.02 “Area Amministrativa” presso la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, 

 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

inconferibilità o incompatibilità;

 considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla normativa

già citata, presentata in data 07/03/2016 con prot. 160786 e agli atti dell’ufficio/struttura che ha

curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi.

DICHIARA

l'insussistenza  nei  propri  confronti  di  una  delle  cause  di   incompatibilità  di  cui  al  citato  decreto

impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

In particolare dichiara:

X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

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

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

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

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

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

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

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

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

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un

comune  o  di una  forma associativa  di  comuni  con una  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti,

situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione

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

X Di  non  aver  ricoperto   l'incarico  di  presidente  od  amministratore  delegato  di  un  ente  di  diritto

privato  controllato  dalla Regione Campania  o da una  provincia  o da un  comune  o da una forma

associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della

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

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

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

Campania;

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

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

Regione Campania.

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

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

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

400/88.

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

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

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

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

comune  o  di una  forma associativa  di  comuni  con una  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti,

situati nel territorio della Regione Campania;

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

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

indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un

comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

situati nel territorio della Regione Campania;

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

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

per   il   conferimento   dell’incarico   circa   l’eventuale   insorgenza,   nel   corso   dell’espletamento

dell’incarico   o   della   carica   e   comunque   prima   della   scadenza   del   termine   previsto   per   la

presentazione  della  dichiarazione  annuale,  di  una  causa  di   inconferibilità  derivante  da  condanna

penale o di incompatibilità conseguente all’assunzione di una carica politica.

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

riferimento all’arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs n. 39/2013, con specifica per

ciascun incarico, dell’amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la

tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o conferimento dell’incarico o di assunzione

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 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.
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Luogo e data                                                                                                               NOME E COGNOME

Napoli, 07/07/2017                                                                                                      Giancarlo Avolio

Il documento originale, agli atti d'ufficio, è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispet-
to 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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