
CURRICULUM VITAE

del Dott. Sergio De Felice, Consigliere di Stato, nato a omissis il omissis, laureato in 
Giurisprudenza in data 26/06/1989 con 110/110 e lode e plauso della Commissione alla 
prima sessione del quarto anno di laurea.

Consigliere di Stato dal 2003, con decorrenza dal 2002;

Magistrato di TAR DAL 1999 al 2003(primo a livello nazionale al concorso anno 1999);

Avvocato dello Stato dal 1997 al 1999 (secondo a livello nazionale anno 1997);

Procuratore dello Stato(dal 1993 al 1997).

E' stato consigliere giuridico, Capo Ufficio Legislativo, Capo di Gabinetto, componente di 
varie Commissioni di studio ministeriali.

Ha superato altresì i concorsi scritti e orali di Avvocatura dell'INPS e abilitazione forense; 
scritti di magistratura ordinaria e dottorato di ricerca in diritto civile.

Per circa dieci anni assegnato alla Quarta Sezione(Sezione giurisdizionale) del Consiglio 
di Stato; ha fatto parte anche delle Sezioni consultive, delle Sezioni Atti normativi, 
dell'Adunanza Plenaria; varie volte ha svolto le funzioni di Presidente di udienza nelle 
Sezioni giurisdizionali.

Relatore a pubblici convegni in materia di diritto amministrativo, costituzionale, civile; ha 
tenuto lezioni in varie Università. 

E' autore di varie pubblicazioni scientifiche monografiche pubblicate in varie riviste sia 
cartacee che via internet con le Case editrici nazionali(Giuffrè, Cedam, Utet, Egea) e 
autore di decine di pubblicazioni scientifiche in materia del diritto civile, amministrativo, 
costituzionale, processuale, lavori pubblici, in riviste cartacee e su internet.

Ha collaborato con i Ministeri della Funzione Pubblica, dei Beni Culturali, dell'Ambiente, 
dell'Agricoltura, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento della 
Protezione Civile, con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici.

Consigliere giuridico ai Ministeri della Funzione Pubblica, dei Beni Culturali, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla Protezione Civile.

Capo Ufficio Legislativo al Ministero dell'Ambiente; Capo Ufficio Legislativo al Ministero 
dell'Agricoltura(con tre diversi Ministri).



Capo di Gabinetto al Ministero delle Politiche europee.

Assegnato alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato(con funzioni giurisdizionali) e alla 
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e in varie udienze svolge le funzioni di 
Presidente di udienza.

Consulente giuridico della Autorità di Regolazione dei Trasporti.

                                             Sergio De Felice
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DECRETO N° DEL

118 20/07/2015

Oggetto: 

Nomina del dott. Sergio De Felice a Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della  
Campania.



IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a. il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” dispone,  in particolare negli articoli 4, 14 e 27, 
in  merito  all’attività  di  indirizzo  politico-amministrativo  attribuita  all’organo  di 
direzione  politica,  nel  quadro  della  netta  distinzione  tra  politica  e 
amministrazione,  nonché  ai  criteri  di  adeguamento  per  le  pubbliche 
amministrazioni non statali; 

b.  l’articolo  14,  comma  2,  del  suddetto  decreto  legislativo  prevede  che  per 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e 
di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi 
impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i 
quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo 
con l’amministrazione;

c. l’articolo 1, comma 12 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, prevede che con 
un  apposito  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  è  disciplinata 
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 
regionale, nel rispetto dei principi di cui al citato decreto legislativo 165/2001 e 
s.m.i.;

d. l’articolo 2 della  legge regionale  6 agosto 2010,  n.  8,  prevede che la  Giunta 
regionale  è  autorizzata  a disciplinare  con regolamento  il  proprio  ordinamento 
amministrativo; 

e. ai  sensi  del  suindicato articolo 2 della  legge regionale n.  8  del  2010 è stato 
approvato  il  regolamento  15  dicembre  2011,  n.  12,   recante  disposizioni  in 
materia di  ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, 
che nell’articolo 37 prevede gli “ Uffici di diretta collaborazione del  Presidente e 
della Giunta”;

f. con DPGRC n.  37 del  04/02/2013  e  s.m.i.,  in  conformità  con  i  principi  dello 
Statuto regionale,  nonché degli  articoli  4  e 14 del  decreto legislativo 165 del 
2001, e delle previsioni recate dall’indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 
2011, è stata disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del 
Presidente  della  Giunta  regionale  e  il  loro  raccordo  funzionale  con  gli  uffici 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 
regionale  n. 7 del 2010; 

RILEVATO che

a.      ai sensi dell’art. 3 del citato DPGRC 37/2013 gli uffici di diretta collaborazione 



esercitano le competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra 
questo e l’amministrazione regionale, collaborano alla definizione e all’elaborazione delle 
politiche  pubbliche,  nonché  della  relativa  valutazione  e  alla  connessa  attività  di 
comunicazione, con particolare riguardo all’analisi di impatto normativo, all’analisi costi-
benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati;

b.        ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3, l’ufficio di Gabinetto è ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente;

c.     ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, il Capo di Gabinetto coordina l'intera 
attività  di   supporto e gli  uffici  di  diretta collaborazione del  Presidente,  salvo quanto 
stabilito dal comma 5, dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 9, comma 1 ed assicura il 
raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative 
della Giunta regionale, coadiuva il Presidente nella predisposizione del programma di 
governo  e  delle  direttive,  e  verifica  gli  atti  da  sottoporre  all'esame  e  alla  firma  del 
Presidente nonché svolge le altre funzioni che il Presidente gli delega;

d.     ai sensi del comma 1, dell'art. 10, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, il 
Presidente  della  Giunta regionale  nomina,  con proprio decreto,  il  Capo di  Gabinetto 
scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri 
parlamentari,  dirigenti  di  ruolo  preposti  a  uffici  di  livello  dirigenziale  della  pubblica 
amministrazione,  professori  universitari,  ovvero  tra  persone,  anche  estranee  alle 
amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, 
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

e.     ai sensi del comma 8 dell’art. 10, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, 
sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, 
per la durata massima del suo mandato ed essi decadono automaticamente, ove non 
confermati, nei termini previsti dall'art.14, comma 2 del d.lgs n.165/2001, decorrenti dalla 
proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata 
per cessazione del rapporto fiduciario;

CONSIDERATO  che al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 
1 e comma 3 dell’art. 3 del citato DPGRC 37/2013  occorre provvedere alla nomina del  
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

ESAMINATO il  curriculum vitae del   Consigliere di  Stato Sergio De Felice,  nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX,  dal  quale  si  desume  che  le  significative  funzioni  svolte 
nell’ambito della pubblica amministrazione, la professionalità posseduta e le esperienze 
maturate palesano il  possesso di capacità adeguate all’assolvimento delle funzioni di 
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;  

VISTO il provvedimento del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato del 17 luglio 
2015 con il quale il consigliere di stato Sergio De Felice è stato autorizzato ad assumere 
l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania;

ACQUISITA  agli  atti  d’ufficio  la  dichiarazione resa dall’interessato di  insussistenza 
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e 
regionali;

RITENUTO  di nominare il Consigliere di Stato Sergio De Felice nato a ----, quale Capo 
di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;  



VISTI

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni 
 la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7
 la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, 
 il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12
 il regolamento 13 aprile 2012, n. 5.
 la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191; 
 il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  degli  atti  tutti  richiamati  nelle 
premesse, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte:

1. di nominare il  Consigliere di Stato Sergio De Felice, nato a XXXXXXXXXXXXX, 
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

2. di  demandare  a  separato  provvedimento  la  determinazione  del  trattamento 
economico spettante,  stabilendo che lo  stesso sia quello  previsto dall’art.  12, 
comma 1 del DPGRC n. 37/2013 e smi;

3. il  presente decreto è inviato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta 
regionale   e  alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane  per  i  successivi 
adempimenti di competenza.

DE LUCA      
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DECRETO N° DEL

140 07/08/2015

Oggetto: 

DPGRC n. 118/2015-Determinazioni.

IL PRESIDENTE



PREMESSO che

a. con Decreto del P.G.R.C. n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i. è stata disciplinata, 
in conformità con i principi dello Statuto regionale nonché con gli artt. 4 e 14 del 
D.lgs. 165/2001 e delle previsioni recate dall’art. 37 del Regolamento n. 12 del 
2011, l’organizzazione degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente;

b. Che con il Decreto del P.G.R.C. n. 118 del 20/07/2015, il Consigliere di Stato dr. 
Sergio De Felice è stato nominato Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale  e  si  è  rinviata  a  separato  provvedimento  la  determinazione  del 
trattamento economico spettante allo stesso, stabilendo che lo stesso sia quello 
previsto dall’art. 12 comma 1 del richiamato decreto n. 37/2013;

LETTI:

a. l’art. 12, comma 1, del DPGRC n. 37/2013;
b. l’art. 23–ter del D.L. 201/2011;
c. la nota prot. 2015.0011911/UDCP/Ufficio II del 24/07/2015 con la quale il Capo 

di  Gabinetto  del  Presidente  dichiara  di  optare  per  la  conservazione  del 
trattamento  economico  fondamentale  dell’Amministrazione  di  appartenenza, 
accedendo  ad  emolumenti  accessori  nei  limiti  stabiliti  dal  D.L.  n.  66  del 
24/04/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

DATO  ATTO  che con nota n. 2015.0012304/UDCP/Ufficio  II  del  29/07/2015 è  stata 
richiesta,  alla  Direzione  Generale  Risorse  Umane,  la  scheda  riepilogativa 
dell’emolumento  aggiuntivo  spettante al  Capo di  Gabinetto,  determinato nella  misura 
pari  al  25%  del  trattamento  economico  fondamentale  in  godimento  presso 
l’Amministrazione di appartenenza;

RITENUTO,  ai sensi della vigente normativa, di riconoscere nella misura del 25% del 
trattamento  economico  fondamentale  in  godimento  presso  l’Amministrazione  di 
appartenenza,  l’indennità  omnicomprensiva  prevista  per  lo  svolgimento  dell’incarico 
conferito, nonché di dover rinviare per la regolamentazione degli altri istituti contrattuali 
al CCNL Dirigenti Regioni, in quanto compatibili con l’incarico conferito;

VISTA  la  scheda riepilogativa elaborata  dalla  Direzione  Generale  Risorse  Umane, 
relativa alla determinazione dell’indennità onnicomprensiva lorda spettante al richiamato 
Capo di Gabinetto del Presidente Consigliere di Stato dr. Sergio De Felice, che si allega 
al presente decreto e di cui forma parte integrante e sostanziale;

PRESO  ATTO dell’istruttoria  effettuata  dalla  Direzione  generale  Risorse  umane,  in 
particolare dall’UOD 07 della DG 14 – Trattamento Economico personale regionale e 
comandato. Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi;

DECRETA

Per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  stabilire  che gli  effetti  economici  dell’incarico di  Capo del Gabinetto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania, conferito al Consigliere di 
Stato dr. Sergio De Felice con DPGRC n. 118 del 20/7/2015, decorrano dalla 



data  del  provvedimento  di  autorizzazione  concessa  dal  Consiglio  di 
Presidenza del Consiglio di Stato all’assunzione dell’incarico;

2. di riconoscere nella misura del 25% del trattamento economico fondamentale 
in  godimento  presso  l’Amministrazione  di  appartenenza,  l’indennità 
omnicomprensiva prevista per lo svolgimento dell’incarico conferito;

3. di definire, pertanto, il compenso lordo spettante al Consigliere di Stato dr. 
Sergio De Felice, Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 
come esposto nella scheda riepilogativa allegata, sulla base delle indicazioni 
fornite dal Gabinetto della Presidenza;

4. di  disporre  che  i  consequenziali  atti  di  liquidazione  e  di  pagamento  del 
compenso  spettante  al  Capo  di  Gabinetto,  verranno  effettuati  secondo  le 
previste  modalità,  in  ragione  della  natura  del  rapporto  scaturente 
dall’affidamento dell’incarico  in oggetto;

5. di  rinviare  al  CCNL  della  Dirigenza  Regioni-Autonomie  Locali  per  la 
regolamentazione  degli  altri  istituti  contrattuali,  in  quanto  compatibili  con 
l’incarico conferito;

6. di trasmettere copia del presente atto al Capo di Gabinetto e  alla DG Risorse 
Umane per quanto di competenza.

DE LUCA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto DE FELICE Sergio

Nato a omissis

Residente a omissis

Consapevole che:

g. è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci  
dichiarazioni mendaci,  formi o faccia uso di  atti  falsi  od esibisca atti  contenenti  dati  non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del DPR 445/2000);

h. decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445);

DICHIARA

4. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

di  non  svolgere  incarichi  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica 
amministrazione;

   di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, 
elencati nella tabella a seguire;

5. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

  di  non  essere  titolare  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica 
amministrazione;

 di  essere  titolare  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica 
amministrazione, elencate nella tabella a seguire;

6. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013:

 di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione;

 di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto 
di un Ente/Società)

Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società



Data e Luogo Napoli, 28/07/2015
                                                                                    F.to Sergio De Felice

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 
di

consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 
33/2013

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

Il sottoscritto Sergio DE FELICE, nato a ----   il ----, con riferimento all’incarico di Capo di 
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Campania,  di  cui  al  DPGR n. 
118/2015, 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, co. 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, 28/07/2015  

             0f.to Sergio De Felice



MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 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)

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000)

Il sottoscritto Sergio De Felice nato a omissis, CF: omissis   residente omissis

e mail: ________________________________

Ai fini della nomina/designazione in qualità di   Capo di Gabinetto del Presidente

 presso la Giunta Regionale della Campania 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che  l’amministrazione procedente è  
tenuta ad effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli  
artt.75 e 76 dello stesso D.P.R.445 del 2000;

- consapevole  che  ai  sensi  dell’art.20,  comma 5,  del  D.Lgs.  39/2013  la  dichiarazione  mendace 
comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per un  
periodo di 5 anni.

DICHIARA

L’insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 
Dlgs.n.39/2013, ed in particolare:

Ai fini delle cause di inconferibilità :

x Di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati  previsti  dal capo I del titolo II  del libro secondo del codice 
penale  (reati  contro  la  pubblica  amministrazione)  così  come  previsto 
(disposizione prevista dall’ art.3)

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1,  del Dlgs .
39/2013 ed in particolare:

x di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di  



diritto  privato  o  finanziati  dall'amministrazione  o  dall'ente  pubblico  che  
conferisce l'incarico ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali, se  
queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o  
ente che conferisce l'incarico

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs .
39/2013 ed in particolare:

x di non essere stato componente,  nei  due  anni precedenti,  della  giunta  o del  
consiglio della Regione Campania;

x  di  non  essere  stato  componente  nell'anno  precedente  della  giunta  o  del  
consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000  
abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la  
medesima popolazione della regione;

x di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto  
privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli  
enti locali di cui al presente comma .

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare:

x di  non  svolgere,  in  proprio  un'attività  professionale,  regolata,  finanziata  o  
comunque retribuita dalla Regione Campania.

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice  



Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui  
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 2, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  
Regione Campania; 

x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  di  una  
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una  
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

x di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di  
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania.

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 1, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di non ricoprire la   carica di  componente dell'organo di indirizzo nella  stessa  
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 2, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice  
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui  
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 3, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:



x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  
Regione Campania;

x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  di  una  
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una  
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima  
regione; 

x di  non  ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato  di  enti  di  
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania.

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice  
Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di  
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 2, del D.Lgs  
39/2013 ed in particolare:

x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  della  
Regione Campania

x di  non  ricoprire  la  carica  di  componente  della  giunta  o  del  consiglio  di  una  
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una  
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

x di  non  ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato  di  enti  di  
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,  
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra  
comuni aventi la medesima popolazione della regione.



Il  sottoscritto  si  impegna a  comunicare  tempestivamente eventuali  variazioni  del  contenuto 
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 la presente sarà  
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 il  
trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene 
resa.

Si  allega  alla  presente  dichiarazione  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di 
identità in corso di validità.

Luogo e data 28/07/2015

                       Il Dichiarante

                                                Sergio De Felice





  ALL.1 
Regione Campania 

 
 
Prot. 24688/UDCP/GAB/GAB DEL 
9.9.2016 E 

     
 
 

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 Sergio De Felice nato a ----- il -----, in qualità di Capo di Gabinetto del Presidente 
della Regione Campania, nominato con DPGRC n. 118 del 20/07/2015, 
 
- 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 28/7/2015 con prot524327 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; 
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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; 
 
 

  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;  

 Oppure “SVIMEZ” Designato dal Pres. De Luca come componente della 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. 
 

 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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  ALL.1 
 
 
 
 
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  7.9.2016 

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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PROT. 2017 – 0023225/UDCP/Ufficio VI del 7.9.2017 

 
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 Cons. Sergio De Felice, nato a Salerno il ..., in qualità di Capo di Gabinetto del 

Presidente della Regione Campania, nominato con DPGRC n. 118 del  20.7.2015, 

 
- 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 7.9.2016 con prot 24688/UDCP/GAB/GAB del 9.9.2016 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; 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 

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

 Oppure: “SVIMEZ” Designato dal Preisdente De Luca come componente della 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; 

 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;     
 
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. 
 
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, 5/9/2017                                                                                     Firmato 
                                                                                                Consigliere di Stato 
                                                                                               Avv. Sergio De Felice  
 
  
Il documento è 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 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 
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