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Curriculum Vitae 
Europass  

Informazioni personali  
Cognome/Nome CALABRESE Giuseppe 

Indirizzo 

Telefono 081/7963585 Mobile 

Fax 081/7963684 

E-mail gi.calabrese@maildip.regione.campania.it; 

giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso M 

Esperienza 
professionale  

Date 30/12/2003→ 
Dirigente Regione Campania - Profilo professionale 
Avvocato    
-Vincitore in qualità di candidato esterno del Concorso 
pubblico a 6 posti di Dirigente Avvocato indetto con decr. 
dirig. n. 14573 del 19.12.2002 e n. 14678 del 27.12.2002  

--Classificato al 2° posto (allo stato degli att), a seguito 
dell’approvazione della graduatoria di merito e nomina quale 
vincitore con decr. dirig. n. 3636 del 22.12.2003, pubblicato in 
BURC n. 2 del 12.1.2004, e per l’effetto della Sentenza TAR 
Campania, sez. III, 6.8.2004, n. 11130 di rigetto del ricorso dei 
candidati interni funzionari avvocati partecipanti non  vincitori, 
poi risultati vincitori di altro concorso a Dirigente 
amministrativo ed inseriti nel Ruolo professionale degli 
Avvocati della Regione Campania.      
--Inserito nel ruolo del personale con qualifica dirigenziale 
della Regione Campania a far data dal 30.12.2003 a seguito di 
stipula di Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 
ed a tempo pieno con la qualifica di “Dirigente Avvocato” 
--Dirigente del Servizio 04.02.03 dal 2.7.2004. 

20/3/1997 - 29/12/2003 
Segretario comunale   
-Vincitore di concorso pubblico a 297 posti di Segretario 
comunale - VIII q.f. - indetto con d.m. 31.1.1996 

--Classificato al 10° posto 
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--Iscritto nell’Albo dei segretari comunali e provinciali in fascia B 
per la copertura di sedi di segreteria di Comuni fino a 65.000 
abitanti a seguito del  superamento del Corso di 
specializzazione di cui all’art. 14, comma 1 del d.P.R. n. 
465/1997, ed equiparato a dirigente ai fini della mobilità presso 
altre Pubbliche Amministrazioni dal 1°.1°2002 per effetto del 
CCNL 16.5.2001.  

 
16/11/1996 - 19/03/1997  

Funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori  
Pubblici   
-Vincitore di concorso pubblico unico a 23 posti ne i ruoli di 
Ministeri vari - VIII q.f. - pubblicato in GU n. 93  del 
25.11.1994 ed assegnato al Ministero dei Lavori Pub blici 

 
1995 - 1996 

Docente abilitato di discipline giuridiche ed econo miche 
nelle Scuole secondarie di II grado  

 
Lavoro o posizione ricoperti 24/09/2014→ 

Dirigente Uffcio Speciale Avvocatura - Unita Operat iva 
Dirigenziale 60 01 10 “Demanio e Patrimonio, Enti l ocali 
Politiche culturali, Assistenza Sociale” .  

 
30/12/2003 - 23/09/2014 

Dirigente del Servizio dell’Avvocatura “04.02.03” d i cui 
all’Ordinamento dei servizi previgente .  
-In qualità di Dirigente Avvocato è stato assegnato al Settore 
Contenzioso amministrativo e Tributario è stato incaricato:  

--In via assorbente, della rappresentanza e difesa della 
Regione, e successivamente degli Enti dipendenti e 
strumentali (AA.SS.LL. e A.O.R.N. Cardarelli) ex art. 29 L.R. 
n. 1/2009 e poi ex art. 11, comma 8 bis, d.l. n. 35 del 2013, 
aggiunto dalla l. di conv. n. 64 del 2013, in giudizi sia 
amministrativi che civili innanzi al TAR ed al Tribunale ed alla 
Corte d’Appello civili, con acquisizione ed accrescimento di 
esperienze professionali specialistiche in materia, tra l’altro, 
di: sanità regionale - responsabilità medica - veterinaria - 
appalti pubblici - espropriazioni - urbanistica. 
-ha svolto 
--Consulenza legale per la Regione Campania, nonchè per gli 
Enti Convenzionati. 

-Ha svolto altresì i seguenti ulteriori e principali incarichi: 
--Componente della Commissione per l’istruttoria della 
“Procedura straordinaria di accreditamento istituzionale di 300 
posti di Lungodegenza nella Provincia di Napoli” di cui al 
Decreto Commissario ad Acta n. 20 in BURC n. 16 del 
12.3.2012 
--Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara 
d’appalto dei lavori  di “Sistemazione idraulica dell’asta valliva 
del fiume Tusciano” indetto con bando pubblicato in BURC n. 
47 del 27.7.2008;  
--Componente Commissione Elenco aspiranti a direttore 
amministrativo e direttore sanitario delle AA.SS.LL. giusta 
decr. dirig. n. 18 del 14.2.2008; 
--Avvocato Referente Assessorato all’Agricoltura ed alle 
Attività Produttive della Regione Campania individuato con 
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decr. dirig del Coordinatore dell’AGC 04 n. 97 del 28.2.2006 
d’intesa con l’Assessore competente 
--Docente del Corso per “Nuove Polizie Locali” nell’ambito 
della Misura II.3 - Az. G Pon Sicurezza 
--Docente del Settore Scuola regionale di Polizia Locale in 
molteplici corsi per Ufficiali, Sottoufficiali ed Agenti di Polizia 
Municipale nelle seguenti materie: Ordinamento Comunale e 
Provinciale - Gestione delle risorse umane e di struttura - 
Controllo di gestione. 

 
20/03/1997 - 29/12/2003 

Segretario comunale  
In qualità di Segretario comunale, titolare ininterrottamente di sedi di 
segretaria per il periodo di iscrizione all’Albo: 
-ha svolto compiti e funzioni di: 

--Collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti di Sindaci, Giunte e Consigli 
comunali 
--Sovrintendenza e coordinamento di Responsabili di uffici e 
servizi 
--Consultive e referenti 
--Ufficiale rogante  
--Responsabile di uffici e servizi delle aree amministrativa e 
amministrativo-contabile 
--Presidente e Componente di:  

Commissioni aggiudicatici di lavori, forniture e servizi 
sopra e sotto soglia comunitaria 
Delegazioni trattanti di parte pubblica 
Commissioni di concorso a varie qualifiche negli Enti 
locali 

--Programmazione, Gestione per obiettivi e Controllo di 
gestione 
--Partecipazione al compimento e redazione di atti di 
programmazione (bilanci, programmi triennali ed elenchi 
annuali opere pubbliche, PEG, ecc.), di organizzazione 
(organigrammi, ecc.), regolamentari, cronoprogrammi, 
contratti di servizio, ecc.; 

-ha ricoperto tra l’altro i ruoli di: 
--Segretario generale del Comune di Arzano dal 15.7.2002 al 
29.12.2003 (Ente con: circa 180 dipendenti e 6 responsabili 
poi inquadrati come dirigenti - 1 Società partecipata 
Multiservizi) 
--Segretario comunale con funzioni di Direttore Generale del 
Comune di Mirabella Eclano dal 4.4.2000 al 31.10.2000 (Ente 
con circa 40 dipendenti) 
--Segretario generale dell’Ente Associazione intercomunale 
“Valle del Liri” costituito tra 25 Comuni e 2 Comunità Montane 
nelle Province di Frosinone e Latina 
--Segretario comunale a scavalco per lunghi periodi di tempo 
nelle sedi vacanti dei Comuni di Montecalvo Irpino, 
Savignano Irpino e Vallemaio. 

 
16/11/1996 - 19/03/1997 

Funzionario presso il Ministero dei LL.PP.  
-Ha ricoperto il ruolo di Funzionario amministrativo dell’Ufficio del 
Genio Civile per le Opere Marittime di Cagliari. 
 

1995 - 1996 
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Docente abilitato di discipline giuridiche ed economiche  
-E’ stato docente con incarichi annuali nell’IPSST “Ravizza” e 
ITIS “Omar” di Novara e docente incaricato di corso di 
aggiornamento per docenti di discipline giuridiche ed 
economiche. 

Datori di lavoro Regione Campania 

Enti locali: 
Comune di Arzano (NA) 
Comune di Grazzanise (CE) 
Comune di Montecalvo Irpino (AV) 
Comune di Mirabella Eclano (AV) 
Comune di Vallecorsa (FR) 
Comune di Vallemaio (FR) 
Comune di Pastena (FR) 
Associazione intercomunale “Valle del Liri” 

Ministero dei Lavori Pubblici 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica  

Istruzione e formazione  ISTRUZIONE E FORMAZIONE EROGATA DALL’UNIVERSITA’ 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

20/03/1989 
Laurea in Giurisprudenza votazione di 110/110 e lode  e tesi 
in Istituzioni di diritto privato su “Gli acquisti a non 
domino” relatore Prof. Gabriello Piazza  
Università degli Studi di Napoli  

7/11/2008 
Master universitario II livello in Progettazione, valutazione e 
realizzazione delle politiche per lo sviluppo locale - Genius 
Loci  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

-Master a numero chiuso destinato a Dirigenti della Regione 
Campania con competenze in materia di: analisi del contesto 
territoriale e valorizzazione del sistema territoriale - 
identificazione e valutazione degli interessi, degli attori e degli 
stakeholder -  definizione di priorità strategiche rispetto ai 
quadri di riferimento comunitari e nazionali - definizione degli 
strumenti di governance territoriale - valutazione degli impatti 
degli obiettivi di governo, ecc. 

29/10/1998 
Diploma di Specialista in Diritto Amministrativo e S cienza 
dell’Amministrazione conseguito presso Scuola di 
Specializzazione triennale post-lauream a numero chiuso  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

-Competenze specialistiche di: diritto amministrativo - diritto 
processuale amministrativo - diritto pubblico - finanza e 
contabilità pubblica - scienza dell’amministrazione - politiche 
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economiche - ecc. 
27/10/1993 

Diploma di Specialista in Diritto Civile conseguito presso 
Scuola di Specializzazione triennale post-lauream a 
numero chiuso  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

-Competenze specialistiche di diritto civile, ecc. 

6/12/1993 
Attestato di perfezionamento in Amministrazione e Fi nanza 
degli Enti Locali conseguito in Corso semestrale post 
lauream a numero chiuso  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

-Competenze specialistiche di: diritto degli enti locali - 
contabilità e finanza pubblica delle autonomie locali - ecc. 

FORMAZIONE EROGATA DALLA REGIONE CAMPANIA (CORSI 
PRINCIPALI) 

Corso Formazione manageriale “Campus cantieri - La 
formazione manageriale che fa crescere le amministrazioni 
pubbliche”  
Dipartimento della Funzione Pubblica 

-Rivolto anche a Dirigenti della Regione Campania quali 
“Promotori dell’innovazione” 

(aprile-giugno 2006) 

Corso “Progetto Osmosi - Formazione manageriale” 
FORMEZ-DPS-Dipartimento della Funzione Pubblica 
(maggio 2006 – febbraio 2007) 

Capacità e competenze 
personali  

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua   A1 Elementare B1 Intermedio A1 Elementare A1 Elementare A2 Elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze degli applicativi di base del pacchetto Office 

Altre capacità e competenze PARTECIPAZIONE AD AVVISI DI CONFERIMENTO INCARICHI 
DIRIGENZIALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

Incarico di Capo del Dipartimento delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali e di Capo del Dipartimento della 
salute e delle risorse naturali 

-All’esito con DPGR nn. 110 e 109 del 13.4.2012 è stato 
rilevato che dai curriculum vitae trasmessi emerge il possesso 
di elevate ed apprezzabili doti di professionalità e di 
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esperienza, anche nelle aree di competenza dei Dipartimenti 
 

ALTRI CONCORSI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, MASTER E 
CORSI: 

   
CONCORSI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 
Vincitore concorso a 37 posti di Funzionario 
Amministrativo - VIII q.f. - presso il Ministero pe r i Beni e le 
Attività Culturali indetto su base regionale con D. M. 
3.11.1992  

-Classificato al 1° posto per la Regione Veneto. 
  

Vincitore a seguito di pubblico concorso per titoli  ed esami 
del VII Master in Economia del Settore Pubblico   
FORMEZ  (durata annuale)  

-Corso annuale riservato a funzionari pubblici a numero chiuso 
con concessione di borsa di studio 
(1997) 

 
Abilitazione all’esercizio della professione legale  
conseguita presso la Corte di Appello di Napoli 

11.10.1993 
 

Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provin ciali a 
seguito di superamento Corso di specializzazione di  cui 
all’art. 14, c.1 del d.P.R. n. 465/1997 per idoneit à a 
Segretario generale per comuni da 10.000 a 65.000 a bitanti  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Loc ale 
(S.S.P.A.L.) 

-Nelle seguenti materie: Poteri locali e raccordi con gli altri 
livelli di governo -Sistemi di regolazione e attività fra 
innovazione e semplificazione - Governo dell’Economia -  
Modelli e logiche organizzative degli Enti Locali - Politiche 
Comunitarie - Gestione e contabilità dell’Ente Locale. 
Controllo di gestione - Sevizi pubblici locali - Governo della 
città e programmazione degli interventi - Comunicazione e 
sviluppo individuale. Sistemi di informazioni 

 
Superamento Corso di aggiornamento Progetto Merlino   
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Loc ale 
(S.S.P.A.L.) 

(7.4.2000-4.7.2000) 
 

Superamento VII Corso di formazione iniziale per Se gretari 
comunali  
Scuola Superiore del Ministero dell’Interno 

-Con risultato di ottimo e tesi su “I debiti fuori bilancio degli enti 
locali”  
(1997)  

   
Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridi che ed 
economiche nelle Scuole secondarie superiori  

 
 

PARTECIPAZIONE ALTRI CORSI  (più rilevanti):  



Pagina 7 / 7 - Curriculum vitae di 
 Calabrese Giuseppe  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale 
Direkta per avvocati del libero foro e della pubblica 
amministrazione con attribuzione di 24 crediti formativi da 
parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

-Nelle seguenti materie: diritto civile - diritto amministrativo - 
diritto processuale amministrativo -diritto tributario - contabilità 
di stato - diritto processuale contabile  
(8.10.2011-23.6.2012)   

Corsi per la Formazione Professionale Continua degli 
Avvocati  

-Con adempimento all’obbligo formativo per ognuno degli anni 
2009-2013 

Seminario su “La normativa in materia di contratti”  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

(17.2.1997-21.2.1997) 

ULTERIORI INCARICHI ED ALTRO 

Componente Commissione Rapporti Avvocati Enti Pubblici 
del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Napoli  

Collaborazione con le cattedre di Diritto Pubblico 
Comparato e Istituzioni di Diritto Pubblico della Facolta di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” (Prof. 
Salvatore Prisco)  

Attestato di servizio prot. 2497 del 4.8.1999 del Co mune di 
Vallemaio (FR) rilasciato per le eccellenti qualità tecnico-
gestionali e giuridiche evidenziate  

Patente Tipo B 

Ulteriori informazioni  Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli

artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel 

presente curriculum. 

Si allega: Copia documento carta d’identica in corso di validità. 

Data 

Firmato avv. Giuseppe Calabrese 



 

Decreto Presidente Giunta n. 195 del 22/09/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIUSEPPE CALABRESE

MATR.18948 

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

 n. 67 del  25 Settembre 2014



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 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del

“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta
regionale della Campania”;

e. la DGR n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.

f. la DGR n. 731 del 11/12/2012 che ha modificato parzialmente gli allegati B) e D) della D.G.R.
n.478 del 10/09/2012 inerenti l’organizzazione degli uffici dell’Avvocatura regionale ed ha altresì
integrato l’avviso di cui all’art. 3 del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 479 del 10/09/2012;

g. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture ordinamentali
dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale e dell’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti
UNESCO”, pubblicato in data 14/10/2013, sul sito istituzionale della Regione;

h. la D.G.R. n° 308 del 25/07/2014 ad oggetto: “Avviso interpello per il conferimento di incarichi
dirigenziali-Determinazioni” 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 

a. con la citata D.G.R. n° 308 del 25/07/2014, la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra
l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. ” Demanio e Patrimonio, Enti locali, Politiche
culturali, Assistenza sociale”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, al dott.
GIUSEPPE CALABRESE, matr. 18948, con la contestuale cessazione degli incarichi
precedentemente ricoperti;

b. che in data 09/09/2014 con prot. n. 594237 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 della U.O.D. ” Demanio e Patrimonio, 
Enti locali, Politiche culturali, Assistenza sociale”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, al 
dott. GIUSEPPE CALABRESE, matr. 18948, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella D.G.R. n° 308 del 25/07/2014,  la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo individuale, con la contestuale cessazione degli 
incarichi precedentemente ricoperti; 

D E C R E T A 

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

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

n. 67 del  25 Settembre 2014



1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Demanio e Patrimonio, Enti locali, Politiche
culturali, Assistenza sociale”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, al dott. GIUSEPPE
CALABRESE, matr. 18948, con la contestuale cessazione degli incarichi precedentemente
ricoperti;

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo
individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. 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 notifica al dott. Calabrese e per la stipula del relativo contratto accessivo
individuale, 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. 67 del  25 Settembre 2014



All. 1 

1 / 2 

Regione Campania 

Prot. 2014.0594237 del 09/09/2014 

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 Giuseppe Calabrese nato a Napoli il omissis, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di responsabile  della UOD “Demanio e 
Patrimonio, Enti locali, Politiche culturali, Assistenza Sociale” di  cui alla delibera di Giunta  n. 308 
del  25/07/2014, 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: 

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 
presente istanza; 

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

X 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) ........................................................................................; 

X 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) ........................................................................................; 

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, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto, 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 08/09/2014 

 Firmato 

 avv. Giuseppe Calabrese 

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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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

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

Il sottoscritto Giuseppe Calabrese, nato Napoli il omissis, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di responsabile  della UOD “Demanio e Patrimonio, Enti locali, 

Politiche culturali, Assistenza Sociale” di  cui alla delibera di Giunta  n. 308  del  25/07/2014, presa 

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

DICHIARA 

X di non aver percepito alcun compenso; 

di aver percepito i seguenti compensi: 
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;

ecc. 

Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – 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  29 settembre 2014 

Firmato 

avv. Giuseppe Calabrese 



ALL.1 

1 / 2 

Regione Campania 

Prot. 0644213 del 28/09/2015 

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 Calabrese Giuseppe, nato il , in qualità di responsabile della UOD 10 

presso l’ufficio Speciale Avvocatura.. 

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

DICHIARA 

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

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

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

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

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

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

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

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

 

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

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

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

Campania;  
 

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

Regione Campania; 
 

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

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

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

  

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

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

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

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;  
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, lì  
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Regione Campania

Prot. 104880 del 14/02/2017

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 Calabrese Giuseppe nato a Napoli,  in qualità di responsabile della

U.O.D. 10 “Demanio e Patrimonio, Enti Locali, Politiche culturali, Assistenza sociale”  presso  Uffi-

cio Speciale Avvocatura.

- 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 28/09/2015 con prot. 644213 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, situa-
ti 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.

Napoli, 13/02/2017

Firmato

Avv. Giuseppe Calabrese

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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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 Giuseppe Calabrese nato a Napoli il in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania Responsabile della UOD 60 01 10 00 Unità Operativa Dirigenziale De- 

manio e Patrimonio, Enti locali, Politiche culturali, Assistenza sociale presso l'US 01 l'Ufficio Spe- 

ciale Avvocatura 

- 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, prot 104880 del 14/02/2017agli 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 

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

 

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) ........................................................................................; 
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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 
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, 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, situa- 
ti 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. 

 

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 NOME E COGNOME 
Napoli 26.07.2017 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta- 
ceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di pro- 
tezione dei dati personali” 
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I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri- 
chiesti ed utilizzati. 

 
 

Firmato digitalmente 
da Giuseppe 
Calabrese Data: 
2017.07.28 

10:44:21 +02'00' 


