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

DOTT. BARRETTA ANTONELLO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   BARRETTA ANTONELLO  

Data di nascita 
 

19.10.1970 

Qualifica 
 

DIRIGENTE 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale 
 DIRIGENTE U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI 

SALERNO- DIP. 52 DG 05 UOD 18 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

893079223 

Fax dell’ufficio  893079223 

E-mail istituzionale 
 

a.barretta@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE CONSEGUITA PRESSO 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO CON LA VOTAZIONE DI 
110 E LODE 

Altri titoli di studio e professionali 

  
MASTER POST-LAUREA DELLA DURATA DI SEDICI MESI ED A 
TEMPO PIENO ACCREDITATO ASFOR IN DIREZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE D'IMPRESA 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 DIRIGENTE G.R. CAMPANIA U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
E RIFIUTI SALERNO- DIP. 52 DG 05 UOD 18 DAL 15/11/2013 AD 
OGGI; 
DIRIGENTE G.R. CAMPANIA SETTORE STAP ECOLOGIA 
BENEVENTO EX 05 05 DAL 02.04.2008 AL 14/11/2013; 
DIRIGENTE G.R. CAMPANIA AD INTERIM  DEL SETTORE STAP 
ECOLOGIA AVELLINO EX 05 04 DAL 08.09.2011 AL 14/11/2013; 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE PROVINCIALE TURISMO  
BENEVENTO DAL 10 NOVEMBRE 2010 AL 14/11/2013; 
COORDINATORE G.R.. CAMPANIA AD INTERIM EX AGC 05 – 
AMBIENTE - DAL  12/08/2013 AL 26/08/2013; 
COORDINATORE G.R. CAMPANIA AD INTERIM  EX AGC 05 – 
AMBIENTE - DAL  13/08/2012 AL 24/08/2012; 
COORDINATORE G.R.. CAMPANIA AD INTERIM EX AGC 05 – 
AMBIENTE - DAL  16/08/2011 AL 27/08/2011; 
NOMINA A VICARIO DEL  COORDINATORE EX AGC 05 -AMBIENTE 
– CON DECRETO N. 205 DEL 05/10/2011 DELL'ASSESSORE AL 
PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA; 
DIRIGENTE DI STAFF DELLA G.R. CAMPANIA – EX AGC 05 
ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO - DAL 08/09/2005 
AL 26.11.2006; 



DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE DELL'AGC 05 SETTORE 02 DAL 27/11/2006 AL 
01/04/2008; 
SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) DAL 
09/09/2002 AL 07/09/2005; 
SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE 
DI POSITANO (SA) DAL 27/07/2000 AL 08/09/2002 ED IN 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AGROPOLI DAL 07/06/2003 AL  
31/07/2004; 
SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI FELITTO (SA) DAL  
04/10/1999 AL 26/07/2000; 
SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASALETTO 
SPARTANO (SA) DAL  19/04/1999 AL 03/10/1999; 
SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONGIANA (SA) DAL  
20/03/1997 AL 18/04/1999; 
DIVERSI INCARICHI DI SEGRETARIO A SCAVALCO IN VARI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA E DI SALERNO DAL 
1998 AL 2000 

Capacità linguistiche 
 BUONE 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 BUONE 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

  
ABILITAZIONE A SEGRETARIO GENERALE PER COMUNI 
SUPERIORI AI SESSANTACINQUEMILA  ABITANTI, CONSEGUITA 
NEL MARZO 2006 ATTRAVERSO  CORSO – CONCORSO 
ORGANIZZATO DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE LOCALE, CHE HA AVUTO DURATA DI MESI SEI, 
CON FREQUENZA OBBLIGATORIA E CONCLUSOSI CON ESAME 
FINALE  
 
ABILITAZIONE A SEGRETARIO GENERALE PER COMUNI 
SUPERIORI A DIECIMILA  ABITANTI, CONSEGUITA NEL DICEMBRE 
2001 ATTRAVERSO  CORSO – CONCORSO ORGANIZZATO DALLA 
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LOCALE, CHE HA AVUTO DURATA DI MESI SEI, CON FREQUENZA 
OBBLIGATORIA E CONCLUSOSI CON ESAME FINALE  
 
PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO DEL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO DIREZIONALE PER SEGRETARI COMUNALI E 
PROVINCIALI  - “ PROGETTO MERLINO” – ORGANIZZATO DALLA 
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LOCALE 
 
 DOCENTE FORMEZ A CONTRATTO ANNO 2002 IN MATERIA DI 

LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI E DEMANIO MARITTIMO 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE STATALE IMPEGNATO NELL'ESCAVAZIONE PORTI  

TRASFERITO NEGLI ENTI LOCALI 

PRESIDENTE E COMPONENTE DI DIVERSE COMMISSIONI DI 

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI , SERVIZI E FORNITURE PER CONTO 

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA   

COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 
STRATEGICO DEL COMUNE DI POSITANO NEL 2009 E 2010 
 
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 
STRATEGICO DEI COMUNI DI CUI SOPRA IN CUI HA SVOLTO 
L'INCARICO DI SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE 
GENERALE DAL 20.03.1997 AL 08/09/2005. 



 
PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE DI 
APPALTI PUBBLICI , SERVIZI E FORNITURE  DEI COMUNI  DI CUI 
SOPRA IN CUI HA SVOLTO L'INCARICO DI SEGRETARIO 
COMUNALE E DIRETTORE GENERALE DAL 20.03.1997 AL 
08/09/2005; 
 
ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI, MUSICALI E DI 
PROMOZIONE TURISTICA, FESTIVAL E PARTECIPAZIONE FIERE 
TURISTICHE INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL' E.P.T. DI BENEVENTO; 
 
RELATORE DEL CONVEGNO” EDILIZIA ED AMBIENTE”- 
BENEVENTO – 20.10.2010; 
 
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA RIFORMA 
DEGLI APPALTI PUBBLICI ED I CONTRATTI DELLA P.A., 
ORGANIZZATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – 
20.09.2012 – 25.09.2012 – 06.11.2012; 
 
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “ STRUMENTI E TECNICHE PER 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” – UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SALERNO – 19.11.2010; 
 
PARTECIPAZIONE SEMINARIO DELLE OPPORTUNITA' DI 
FINANZIAMENTO PER LE REGIONI D'EUROPA ORGANIZZATO 
DALLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO – 25/10/2010; 
 
PARTECIPAZIONE AL CORSO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DELL' 
APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB, ORGANIZZATO DALLA GIUNTA 
REGIONALE DELLA CAMPANIA – 2.03.2010; 
 
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ” IL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE 
ED IMPUGNATIVA DEL BANDO” ORGANIZZATO 
DALL'AVVOCATURA REGIONALE – 22/11/2009; 
 
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO” LE 
NOVITA’ ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO” – SSPAL  - SALERNO 6.10.2009; 
 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN MATERIA 
DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – NAPOLI 
11.11.2008; 
 
PARTECIPAZIONE A NUMEROSI SEMINARI DI STUDI IN MATERIA 
DI ENTI LOCALI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
ORGANIZZATI DALLA SSPAL DAL 2000 AL 2005. 
 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  
la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al 
trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali. 

 

Salerno, 05.02.2014 

 

                                                                                     ____BARRETTA  ANTONELLO_____ 



 

Decreto Presidente Giunta n. 304 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. BARRETTA ANTONELLO -

MATR. 20389. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
Salerno” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  al dott.  BARRETTA   
ANTONELLO  matr. 20389.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Autorizzazioni 
ambientali e rifiuti Salerno” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  al dott. 
BARRETTA   ANTONELLO stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella 
D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per 
la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle 
funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta 
regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno” della 

"Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" al dott. BARRETTA   ANTONELLO, 
matr.20389; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

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

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" per la 
notifica al  dott. BARRETTA   ANTONELLO, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        
 
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0782885 del 15/11/2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

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

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

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

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

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

 

Il  sottoscritto BARRETTA  ANTONELLO nato a SALERNO  il 19/10/1970 , in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della 
U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI SALERNO  di cui alla delibera di Giunta  n. 488 
del 2013, 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) ........................................................................................; 
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  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
Luogo e data   Napoli 15/11/2013 

Firmato 

BARRETTA  ANTONELLO 

 

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



All. 2 

 

MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il sottoscritto BARRETTA ANTONELLO, nato a SALERNO il 19/10/1970 , in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della U.O.D. 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI SALERNO di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 

2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 di aver percepito i seguenti compensi: 

 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  SALERNO 05.2.2014 

 

Firmato 

                                                                                                                BARRETTA  ANTONELLO 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0729374 del 31.10.2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 
Il sottoscritto dr. BARRETTA ANTONELLO nato a …….. il 19/10/1970, in qualità di responsabile 

della U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI SALERNO    

 
- 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 15.11.2013 con prot.  n. 0782885 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 



  ALL.1 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Salerno, 30.10.2014 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0794257 del 19/11/2015 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto dr. BARRETTA ANTONELLO nato a …….. il 19/10/1970, in qualità di responsabile 

della U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI SALERNO    

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot.  n. 0729374 del 31.10.2014 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

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

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

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

 

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

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

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

 

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

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

 

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

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

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

Campania;  

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

 

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

Regione Campania; 

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

 

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

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

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

 

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

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

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Salerno,  

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

 



ALL.1

Regione Campania

Prot. 102363 del 13/02/2017

    

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE

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

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

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

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

Il sottoscritto  d.r. Barretta Antonello  nato a Salerno,                        in qualità di responsabile   del -

la. U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Salerno  52051800

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 19.11.2015 con prot. n. 0794257  e agli atti  dell’ufficio/
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto impe-
gnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
In particolare dichiara:

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................;
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Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa

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

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'inca-
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom-
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incari-
chi dirigenziali.

Luogo e data  10.02.2017

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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