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Titolo di studio

Anno Accademico 2000/2001
Laurea in Scienze Politiche – voto 110 e lode

Anno Accademico 2009/2010
Laurea in  Scienza dell’Economia –voto 110 e
lode

Altri titoli di studio e professionali

Altri Titoli di studio
Anno Accademico 2006/2007 
Corso  di  Perfezionamento  post  laurea  in
“Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” 

Anno Accademico 2010/2011 
Master  in  “Le  sfide  della  Pubblica
Amministrazione  nel  terzo  millennio:
globalizzazione,  cooperazione,  rapporti
internazionali, interculturalità,
comunicazione” 

Titoli Professionali
1. Abilitazione all’esercizio  della  professione di

Dottore  Commercialista -  Sessione  del
11/04/2008 

2. Iscrizione nel registro Nazionale dei  Revisori
Contabili al  n.  156728  –  Rif.   D.  M.  del
23/10/2009  del  Ministero  della  Giustizia
pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.  86 del
6/11/2009  -  4°  serie  speciale  “Concorsi  ed
Esami”



Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 03/10/2016 ad oggi 
Regione Campania
Dirigente  Amministrativo  a  tempo
determinato ai sensi del comma 5 bis, art. 19,
del D. Lgs. 165/2001.
Dirigente  della  UOD “Energia  e  Carburanti”
della  DG  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le
Attività Produttive

Dal 01/12/2015 al 2/10/2016 
A.O.R.N.  Sant'Anna  e  San
Sebastiano di Caserta
Dirigente Amministrativo di ruolo a seguito di
concorso  pubblico,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato. 
Ufficiale Rogante

Dal 01/08/2005 al 30/11/2015 
Regione Campania
Funzionario, categoria D, di ruolo a seguito di
concorso  pubblico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato. 

Dal 01/12/2001 al 31/07/2005
 Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Operatore Amministrativo di  ruolo a seguito
di  concorso  pubblico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato  -  posizione  ec.  B1  del
comparto  “Enti  Pubblici  non  economici”   –
(con  mansioni  superiori  di  Istruttore
d’Amministrazione – posizione economica B2
dal 13/04/04 al 13/10/04)

Da ott./2004 a dic./2004 – 
          Comune di Boscotrecase (NA)

Collaborazione  nell’ambito  dell’attuazione
della L.R. n. 2 del 19/02/2004 con la quale è
stato istituito in Campania in via sperimentale
il “Reddito minimo di Cittadinanza”.

Capacità linguistiche
Inglese e Spagnolo: livello buono sia parlato
che scritto.

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottime capacità in ambiente Windows. 

Altro
Partecipazione  a  numerosi  programmi
formativi in materie giuridiche ed economico-
finanziarie 

Napoli, 05/10/2016

In fede             Dr Alfonso Bonavita           
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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 24/07/2018

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 

Conferimento incarico dirigenziale ad interim.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA ASSENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA PRESIDENTE

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA   

10) ’’ Sonia PALMERI   

11) ’’ Franco ROBERTI ASSENTE

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente.

PREMESSO CHE:
a. il Regolamento 15.12.2011 n.12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 e ss.mm.ii., disciplina
l’“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, in attuazione dell’art. 2. comma
1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;
b. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato, in attuazione dell’art. 2, comma 1 della Legge
Regionale  6  agosto  2010  n.  8,  il  Regolamento  n.  12  “Ordinamento  amministrativo  della  Giunta
Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;

c. ai sensi dell’art. 6 - comma 1 del Regolamento n. 12 del 2011 ss.mm. e ii., le strutture amministrative
della Giunta regionale si articolano in:
c.1 direzioni generali;
c.2 uffici speciali;
c.3 strutture di staff;
c.4 unità operative dirigenziali;

d. l’art.  6,  comma 3,  del  predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi  programmatici  e l’organizzazione interna alle direzioni  generali,  l’organizzazione degli  uffici
speciali, salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale;

e. a mente del comma 2 del citato art. 6, a ciascuna delle Strutture di cui al comma 1 è preposto un
dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell’amministrazione regionale;

f. con DGR n.478/2012, così come da ultima modificata dalla DGR n.619/2016 e ss.mm. e ii., la Giunta
Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato in 267 il
numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

g.  con  la  D.G.R.  n.  398 del  20/07/2016 e  successivo  D.P.G.R.C.  n.  198 del  23/09/2016,  è  stato
conferito  al  dr.  Alfonso  Bonavita  l’incarico  di  dirigente  responsabile  della  U.O.D.  “Energia,
efficientamento  e  risparmio  energetico,  Green  economy  e  Bioeconomia” della  D.G.  Sviluppo
Economico;

CONSIDERATO CHE:
a. il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con nota prot. n. 0305519 del
14/05/2018, ha chiesto di valutare la possibilità di conferire l’incarico di responsabile ad interim della
U.O.D. 50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico.
Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano" della suddetta
Direzione Generale,  attualmente non attribuita  alla responsabilità  di  alcun dirigente,  al  dott.  Alfonso
Bonavita,  già  dirigente  responsabile  della  U.O.D.  50.02.03  “Energia,  efficientamento  e  risparmio
energetico, Green economy e Bioeconomia” della medesima Direzione Generale, nelle more dell’avvio
della procedura di interpello per la copertura dell’ufficio suddetto;

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
a.    ai sensi dell’art. 6 del citato Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ”ai dirigenti,
anche non di ruolo, cui sia già affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell’organo di vertice
politico,  in  fase  di  prima  applicazione  del  presente  disciplinare  o  in  caso  di  motivate  ragioni
organizzative, possono essere attribuiti,  dalla Giunta regionale incarichi ad interim della titolarità di
uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non
cessino le suindicate ragioni organizzative”;
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b.     ai  sensi  dell’art.  20,  primo  comma,  del  D.lgs.  39/2013  il  Dirigente,  all’atto  del  conferimento
dell’incarico,  deve  presentare  una dichiarazione  sull’insussistenza delle  cause di  inconferibilità  e/o
incompatibilità di cui al decreto stesso;
c. ai sensi dell’art.14, comma 1-quater, del D.lgs.33/2013 e ss.mm.e ii., negli atti  di conferimento di
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i
dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si
tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

DATO ATTO che: l’Assessore alle Risorse Umane, con comunicazione acquisita al protocollo della D.G.
per le Risorse Umane il 24/7/2018 con prot. n. 1268/SP nel condividere le esigenze rappresentate dal
Direttore  competente,  ha  invitato  la  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane a  predisporre  l’atto
deliberativo per il conferimento al dott. Alfonso Bonavita dell’incarico di responsabile ad interim della
struttura 50.02.01, nelle more dell’attivazione delle procedure di interpello;

RITENUTO, quindi, di dover disporre il conferimento al dr. Alfonso Bonavita dell’incarico di responsabile
ad interim della U.O.D. 50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo
economico. Azioni di sistema per il  rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano"
della  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività  Produttive,  nelle  more
dell’espletamento delle procedure di interpello;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS.;

VISTI:
a. il Regolamento n. 12/2011 ss.mm.ii.;
b. la L.R. n. 12/2017;
c. la DGR 619/2016 ss.mm.ii.;
d. la D.G.R. 398 del 20/07/2016;
g. la nota prot. n. 0305519 del 14/05/2018 della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
h. la nota prot. 1268/SP del 24/7/2018 dell’Assessore alle Risorse Umane;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1.  di conferire al dr. Alfonso Bonavita, matr. 20238, l’incarico di responsabile ad interim della U.O.D.
50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico. Azioni di
sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano" della Direzione Generale
per  lo Sviluppo Economico e le Attività  Produttive,  nelle more dell’espletamento delle procedure di
interpello;
2. di precisare che l’efficacia dell’incarico di cui al punto 1 è subordinata alla presentazione, da parte
del  dirigente  incaricando,  della  dichiarazione  sull’insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e/o
incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013;
3.     di  stabilire che, nell’esercizio di  detto incarico, il  dirigente è tenuto al  rispetto  degli  obblighi  di
trasparenza  previsti  dal  D.lgs.  n.33/2013  e  ss.mm.e  ii.,  e  a  rendere,  altresì,  i  dati  pubblicati  di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio
sulle  spese e ai  costi  del  personale,  da indicare sia  in  modo aggregato  che analitico.  Il  mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene
conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;
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4.     di  rinviare  a  successivo  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  la  formalizzazione
dell’incarico;
5.     di stabilire che l’incarico decorre dalla data di notifica del decreto di cui al precedente punto e che
lo stesso dovrà essere espletato per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla stessa
data, prorogabile sino a che non cessino le suindicate ragioni organizzative; 
6.     di  trasmettere il  presente atto  ai  componenti  della  Giunta regionale,  al  Capo di  Gabinetto  del
Presidente,  al  Direttore  Generale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività  Produttive,  al  Direttore
Generale per le Risorse Umane per la notifica al dr. Alfonso Bonavita e per la pubblicazione nella
sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al B.U.R.C per la pubblicazione.
 



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 483 del 24/07/2018 DG      14  92

O G G E T T O  :

Conferimento incarico dirigenziale ad interim.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Palmeri Sonia  24/07/2018

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Masi Lorenzo (Vicario)  24/07/2018

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 24/07/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 25/07/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane

    50 . 14     :  STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente
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Regione Campania 
 
 
Prot. n.           del  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 

INCONFERIBILITÀ  
 
 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO AD ECCEZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Alfonso Bonavita nato a Napoli il 22/10/1978 CF BNVLNS78R22F839E 

residente a TERZIGNO prov NA cap 80040 via LEONARDO DA VINCI 282 e mail 

alfonso.bonavita@regione.campania.it , Dirigente in servizio presso la Giunta Regionale 

della Campania, ai fini della nomina/designazione in qualità di responsabile ad interim della 

U.O.D. 50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo 

economico. Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo 

campano” presso la DG  per lo Sviluppo Economico e le attività Produttive, 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione 

procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000; 

- 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 

 
A) L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare: 
 
Ai fini delle cause di inconferibilità: 
 

□ di non aver riportato condanna, 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) (art. 3); 
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□ di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati 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 (art. 4); 

 

□ di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del 

consiglio della Regione Campania (art. 7); 

 

□ 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 (art. 7); 

 

□ 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 primo comma (art. 7); 

 

Ai fini delle cause di incompatibiltà: 

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013 

ed in particolare: 

□ di non svolgere incarichi e rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico 

(comma 1); 

□ di non svolgere in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2); 

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ 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;  
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11, comma 2, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania;  

□ 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;  

□ 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: 

□ 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 3, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania; 

□ 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 medesima 

regione;  

□ 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: 

□ 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: 
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□ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania; 

□ 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;  

□ 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; 

 
 

B) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 235/2012: 

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, 

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non 

inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in 

relazione a taluno dei predetti reati;  

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da 

quelli indicati alla lettera a); 

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli 

articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice 

penale; 

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  
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e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 

due anni di reclusione per delitto non colposo;  

f) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di 

prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159. 

 
C) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi 

che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico 
anzidetto. 

 
 
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 D.Lgs. 
196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Napoli, 26.07.2018 
         Il dichiarante 
         Alfonso Bonavita 



 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Assessore Palmeri Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Masi Lorenzo (Vicario)

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott. Masi Lorenzo

DECRETO N° DEL

140 03/09/2018

Oggetto: 

Conferimento incarico dirigenziale ad interim dr. Alfonso Bonavita



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. 619/2016, di approvazione, tra

l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali;
e. la D.G.R n. 483 del 24/07/2018 con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita, matr. 20238, l’incarico

di responsabile ad interim della U.O.D. 50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei
fattori  di  sviluppo  economico.  Azioni  di  sistema  per  il  rafforzamento  e  la  competitività  del  tessuto
produttivo campano" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

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. 483 del 24/07//2018 la Giunta regionale ha disposto il conferimento al dott. Alfonso

Bonavita, matr. 20238, dell’incarico di Responsabile ad interim della U.O.D. 50.02.01 “Programmazione e
monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico. Azioni di sistema per il rafforzamento e la
competitività del tessuto produttivo campano" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive, nelle more dell’espletamento delle procedure di interpello;

b.  in data 26/07/2018 con prot.n. 0487204, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane
la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato dirigente ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2013;

RITENUTO,  per  l’effetto,  di  conferire  l’incarico  di  Responsabile  ad  interim  della  U.O.D.  50.02.01
“Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori  di sviluppo economico. Azioni di  sistema per il
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive al dott.  Alfonso Bonavita, matr. 20238, stabilendo, in conformità a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 483 del 24/07/2018 che l’incarico dovrà essere espletato per un periodo non superiore ad
un anno decorrente dalla notifica del presente decreto, prorogabile fino a che non cessino le ragioni organizzative;
                                                      
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

D E C R E T A

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

1. di conferire al dott.  Alfonso Bonavita, matr. 20238, l’incarico di Responsabile ad interim della U.O.D.
50.02.01 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico. Azioni di
sistema  per  il  rafforzamento  e  la  competitività  del  tessuto  produttivo  campano"  presso  la  Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

2. di fissare la durata dell’incarico per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla notifica del
presente decreto, prorogabile fino a che non cessino le ragioni organizzative;

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

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane di notificare il presente atto al dott. Bonavita;



5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività produttive, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti
uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

          DE LUCA
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