
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

PARISI  Ennio 

  

  

 

 

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  ENNIO PARISI 

Indirizzo   

Telefono/ Fax   

Cellulare   

E-mail  ennio.parisi@regione.campania.it 

PEC   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

    INFORMAZIONI LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 23.07.2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Giunta Regionale della Campania  

Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Pubblica Amministrazione 

Dirigente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

 

Dal 09.04.2018 (dal 29.10.2017 al 08.04.2018 ad interim)  

Direttore Generale della Direzione Generale per le Entrate e Politiche 
Tributarie (Delibera di Giunta n. 148 del 13.03.2018 e Decreto del Presidente 
n. 48 del 28.03.2018) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02.05.2017 al 08.04.2018 (dal 09.04.2018 ad interim)  

  Direttore Generale dell’Ufficio Speciale per il Federalismo, dei Sistemi 
Territoriali e della Sicurezza Integrata (Delibera di Giunta n. 209 del 
11/04/2017 e Decreto del Presidente n. 63 del 28/04/2017) 

Responsabile Obiettivi Specifici 9.6 e 11 “Aumento della legalità nelle aree 
ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a 
basso tasso di legalità” POR FESR e FSE 

 

• Date (da – a)  Dal 28.05.2015 al 29.11.2016 (dal 22.12.2015 al 25.05.2016 Direttore 
Generale f.f.) Direttore Generale Vicario per le Risorse Finanziarie 

(Delibera di Giunta n. 270 del 08 maggio 2015) 
 

• Date (da – a)  Dal 30.06.2014 al 01.05.2017   

  Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale “Tasse Automobilistiche 
Regionali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15.01.2013 (dal 30.06.2014 ad interim) – 30.06.2015  

mailto:ennio.parisi@regione.campania.it
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 Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale “Internazionalizzazione del 
Sistema regionale”  
Direzione Generale AdG PO FESR e Internazionalizzazione 

 

  Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.6 “Apertura Internazionale” del P.O. 
FESR Regione Campania 2007-2013 (Decreto Presidenziale n. 90 del 
9/04/2014) 

Responsabile dell’attuazione dei progetti regionali approvati nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Expo e Territori” tra MiSe-Regioni 
(Delibera di Giunta n. 53 del 13/02/2015) 

 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2011 a Novembre 2013  

  Dirigente ad interim del Servizio 02 Valutazione e Attività Negoziali  

Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico dell’A.G.C. 
12 “Sviluppo Economico”  

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Novembre 2013  

  Dirigente del Servizio Amministrativo   

Settore T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Salerno dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività 
Settore Primario” 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 a Dicembre 2008  

  Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione Economica  

Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico dell’A.G.C. 
12 “Sviluppo Economico” 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2004 a Marzo 2008  

  Dirigente del Servizio Tutela dei Consumatori 

Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali dell’A.G.C. 13 “Turismo e 
Beni Culturali” 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2001 a Luglio 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia delle Entrate 
Via degli Uffici Finanziari - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tributario 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1997 a Luglio 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Finanze – Ufficio II.DD. 
Mercato San Severino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tributario 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 1996 a Settembre 1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero delle Finanze – Ufficio II.DD. 
Brescia 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Pubblica Amministrazione 
Assistente Tributario 
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• Date (da – a)  Da Settembre a Dicembre 1994  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ericsson S.p.A. – Pagani (SA) 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Azienda privata nel settore Telecomunicazioni 
Stage formativo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2015                     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Formap 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli Enti Territoriali ex 

D.Lgs. 118/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
 

 
2012  
Formez P.A.  

 
Progetto “Etica Pubblica nel Sud” – Corso di formazione “L’Amministrazione 
Digitale  e  le   Imprese”   destinato   al   personale   dell’A.G.C.  12   Sviluppo 
Economico della Giunta Regionale della Campania 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2010                     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Staff -  Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione manageriale “Empowerment Outdoor” destinato ai 
Dirigenti dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta 
Regionale della Campania 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2008                     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez - Centro di Formazione e Studi,  Pozzuoli (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Parsec – Programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2006/2007            

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 R.S.O. S.p.A. - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione manageriale  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  2004                   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Campania - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione su “D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei   dati personali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  2004                    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Campania - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione manageriale “Campus Cantieri” a cura del Dipartimento 
per la Funzione Pubblica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

    

• Date (da – a)  2001-2003   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Direzione Regionale delle Entrate Campania - Napoli                 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Avanzato  “Contabilità d’Impresa, Bilancio Economico/Patrimoniale e 
Contabilità Analitica/Controllo di gestione”, organizzato dalla Scuola 
Superiore dell’Economia e Finanze 

Corsi e seminari specialistici su programmazione delle attività di controllo, 
reddito d’impresa, fiscalità straordinaria d’impresa, I.V.A., emersione del 
lavoro nero e verifiche contabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2000                   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sviluppo Italia S.p.A. - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master breve in Cultura d’impresa, con i seguenti moduli formativi: 1) 
Organizzazione e gestione risorse umane; 2) Fiscalità d’impresa e 
contabilità; 3) Analisi finanziaria; 4) Budgeting, Contabilità analitica e 
controllo di gestione   

• Qualifica conseguita  Master breve 
 

• Date (da – a)  1998                  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Corso di formazione tributaria/amministrativa base; 

- Corso di formazione tributaria specialistica: accertamento e controllo dei 
soggetti diversi da imprenditori e professionisti  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  1995  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISVE - Istituto Superiore per lo Sviluppo Economico - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master breve in Comunicazione e relazioni pubbliche con tesi finale su 
“Qualità totale e comunicazione interna nelle imprese” 

• Qualifica conseguita  Master breve 
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• Date (da – a)  1992    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico/Internazionale con votazione 
102/110 – Tesi sperimentale in Statistica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

   

• Date (da – a)  1991-1992   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cultore della materia di Statistica Economica – Facoltà di Scienze Politiche – 
Dipartimento di Economia e Statistica con funzioni di supporto al docente 
ordinario di Statistica e Statistica Economica e di ricerca nell’ambito degli 
indicatori socio/economici strutturali. 
 
 
 

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

istruzione o formazione 

 1985     
 
Liceo Scientifico “Francesco Severi” - Salerno 

   

    
DOCENZE, CONVEGNI    

E PUBBLICAZIONI 

• Date (da – a) 

• Principali attività 

 2014 

 Responsabile gestionale ed organizzativo di “Mission 4 Growth – Europe 
2020 Strategy for Growth” – Regione Campania/Vice Presidenza della 
Commissione Europea  - Napoli, 13 e 14 marzo 2014;Relatore  ed   
organizzatore  del  seminario  Regione Campania/Formez   PA “I Fondi 
Europei per la competitività e l’innovazione delle PMI campane: strategie 
e opportunità di finanziamento" – Napoli 10 luglio 2014; 

 Relatore ed organizzatore del seminario Regione Campania/Formez PA “ I 
Programmi Comunitari: Le opportunità per le Scienze Umane e Sociali” – 
Napoli – 28 ottobre 2014 

2009-2013 

 Relatore a seminari e convegni in materia di Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007/2013 

2008 

 Relatore al convegno “Consumed – La tutela dei Consumatori nel 
Mediterraneo” – Palermo-Genova 24-25-26 settembre 2008 

 Responsabile per la Regione Campania e coordinatore della pubblicazione 
“Consumatori nel Mediterraneo: normativa dei paesi del Mediterraneo in 
tema di tutela dei consumatori”, realizzata nell’ambito del progetto 
“Consumed” in partnership con la Regione Liguria, la Regione Puglia e la 
Regione Siciliana 

 Redattore, in collaborazione con l’Organismo Tecnico di cui alla D.G.R. 
4818/02 e con l’I.N.E.A., della pubblicazione “Linee di indirizzo strategico – 
Piano energetico ambientale regionale (PEAR)” 

 Ideatore, redattore e coordinatore della “Guida all’acquisto e all’uso del 
giocattolo sicuro” realizzata dall’Assessorato alle Attività Produttive – 
Regione Campania 
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• Date (da – a) 

• Principali attività 

 2007 

 Relatore al convegno “La Conciliazione delle controversie per le 
Istituzioni ed Enti Locali” promosso dalla C.C.I.A.A. di Napoli – Camera di 
Conciliazione e Arbitrato; 

 Relatore al convegno “Il governo del rischio per la creazione di valore 
per le imprese” –C.C.I.A.A. di Napoli - RVA Rasini Viganò e Seconda 
Università di Napoli; 

 Docente ai corsi di formazione interni per il personale ispettivo regionale 
adibito ai controlli previsti dal Regolamento Comunitario  n. 1148/01 

 Docente ai corsi di formazione interni per il personale ispettivo regionale 
adibito ai controlli previsti dal Regolamento Comunitario  n. 1148/01; 

 Docente al corso di formazione specialistico “Consumatori e risoluzione 
alternativa delle controversie” - Università di Napoli Federico II, 
Università degli Studi di Palermo e C.C.I.A.A. di Napoli ; 

 Docente al corso di formazione specialistico “Consumatori e risoluzione 
Alternativa delle controversie” – Università di Napoli Federico II, 
Università degli Studi di Palermo e C.C.I.A.A. di Napoli; 

 Redattore del “Manuale operativo regionale per i controlli sulla 
etichettatura delle carni bovine di cui al Regolamenti (CE) n. 1760/2000 
e 1825/2000” approvato con D.G.R. n. 2031 del 23/11/07. 

 
 

• Date (da – a) 

• Principali attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Principali attività 

 2005 

Docente ai corsi di formazione interni per il personale ispettivo regionale 
adibito ai controlli previsti dal Regolamento Comunitario n. 344/91. 

 
 

 2006 

 Redattore delle “Linee guida regionali per le procedure di controllo dei 
prodotti ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento (CE) n. 1148 del 12 
giugno 2001” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1024 del 
28/07/06 

 Redattore delle "Procedure operative per lo svolgimento dei controlli 
relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al 
Regolamento CE n. 344 del 13 febbraio 1991" approvate con Delibera di 
Giunta Regionale n. 1025 del 28/07/06 

 

2005 

Docente ai corsi di formazione interni per il personale ispettivo regionale 
adibito ai controlli previsti dal Regolamento Comunitario n. 344/91. 

 
 

• Date (da – a) 

• Principali attività 

 2001-2004 

 Docente, nell’ambito del progetto nazionale “Antares” di formazione del 
personale dell’Agenzia delle Entrate, in materia di organizzazione, 
gestione e motivazione del personale. 

 Docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno in materia 
tributaria (reddito d’impresa, fiscalità straordinaria d’impresa, condoni). 

 Docente interno in materia di comunicazione, relazioni con il pubblico e 
alfabetizzazione informatica presso l’Agenzia delle Entrate. 

 Relatore al convegno “I condoni fiscali ex L. 289/02 organizzato 
dall’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti di Salerno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

                                   ALTRE LINGUE        INGLESE E FRANCESE       
           

         Autovalutazione          

           Livello Europeo        

          Inglese 

       Francese        

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  
Ottime capacità di programmazione e pianificazione, coordinamento ed 
amministrazione di risorse umane e contabili; Attitudine al Team & Project 
Working, al problem solving ed orientamento al risultato -  Flessibilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Eccellente padronanza di indicatori statistici e di strumenti informatici di 
supporto alle indagini socio/economiche ed all’analisi dei fabbisogni 
economici e territoriali; 

Esperto di Contabilità Finanziaria, Economica e Patrimoniale, di Contabilità 
analitica e Controllo di gestione e di Bilancio di Esercizio e Reddito d’Impresa 

Ottime capacità di programmazione, pianificazione ed organizzazione di 
progetti complessi; Ottime capacità di ideazione e pianificazione campagne di 
comunicazione;  

Documentate esperienze di ideazione e realizzazione di strumenti/strutture 
innovative per la P.A.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (in particolare Word, 
Excel, Access e Powerpoint), Microsoft Outlook, Mozilla Firefox, Google 
Chrome; Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows; 
Buona conoscenza dei principali applicativi statistici, grafici e di gestione 
immagini; Ampia esperienza di lavoro con banche dati ed applicativi in 
ambiente Java, in particolare con il Sistema Informativo Regionale (SIR) per la 
gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-
2013 e gli applicativi per la gestione della tassa automobilistica. 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni 
nello stesso riportate rispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.                                                                       

                                                                                     
Salerno, 10 aprile 2018 

                    Firmato 
        Ennio Parisi 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

A1 Base B1 Intermedio A2 Base A2 Base A2 Base 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

  

 

 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

 
 

 
 

 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 

Sonia 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Oddati Antonio (ad interim) 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 

/ DIRIGENTE STAFF   

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 

48 28/03/2018 
 

 

 

Oggetto:  

Conferimento incarichi dirigenziali al dott. Ennio Parisi, matr. 19068. 

 

 

 



 

 

 

 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 62/2018, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 

e. la D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 con cui la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, il 

conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio per il Federalismo e 

dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata”, codice 60.09.00, al dott. Ennio Parisi;  

f. la D.G.R. n. 581 del 20/09/2017 con cui la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, il 

conferimento dell’incarico ad interim di preposizione alla Direzione generale Entrate e 

Politiche tributarie, al dott. Ennio Parisi, matr.19068; 

g. la D.G.R. n. 148 del 13/03/2018 ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

    

VISTI, altresì 

 

a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 

b. l’art. 6 e l’art.7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 

c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

 

PRESO ATTO che 

 

a.  con la citata D.G.R. n. 148 del 13/03/2018, la Giunta regionale ha conferito, tra l’altro, al dott. 

Ennio Parisi, matr. 19068, l’incarico  di responsabile della Direzione Generale per le Entrate e le 

Politiche Tributarie, codice 50.16.00 confermando allo stesso l’incarico ad interim di 

Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 

integrata, codice 60.09.00; 

 

b. in data 19/03/2017 con prot. n. 179272 è stata  acquisita agli atti della Direzione Generale 

per le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e 

inconferibilità, resa dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire al dott. Ennio Parisi, matr. 19068, l’incarico  di 

responsabile della Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, codice 50.16.00 nonché 

l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi territoriali 

e della Sicurezza integrata, stabilendo che, quest’ultimo, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 

n. 148 del 13/03/2018, dovrà essere espletato nelle more dell’avvio e della conclusione della 

procedura di interpello, per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla data di notifica del 

relativo decreto presidenziale di conferimento dell’incarico; 



 

 

 

 

 

 

D E C R E T A 
 

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

 

1. di conferire al Ennio Parisi, matr. 19068, i seguenti incarichi dirigenziali: 

 

1.1 l’incarico  di responsabile della Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, 

codice 50.16.00 ; 

1.2 l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi 

territoriali e della Sicurezza integrata, codice 60.09.00 ; 

 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo      

individuale, la durata dell’incarico di cui al punto 1.1; 

3. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1.2, decorre dalla data di notifica del presente decreto e 

che lo stesso dovrà essere espletato nelle more dell’avvio e della conclusione della procedura di 

interpello, per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla stessa data; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica al dott. Parisi e per la  

stipula del contratto accessivo individuale all’incarico di cui al punto 1.1; 

5. 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; 

6. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 

Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 

adempimenti consequenziali e alla U.O.D. 50.14.01 della D.G. per le Risorse Umane per la 

pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.  

 

 

DE LUCA 

 



    
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 Parisi Ennio nato a Salerno, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campa-
nia, in ordine al conferimento dell’incarico di  Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio per il Fede-
ralismo e  dei  Sistemi  Territoriali  e  della  Sicurezza Integrata”,  conferito  con  DGRC n.  209 del 
11/04/2017, 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 im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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 abitan-
ti, 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 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 incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  Napoli, 21/04/2017                                                           Documento firmato da
                                                                                                          Ennio Parisi  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati
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