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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   CARISTO MARIA 

Data di nascita  12/07/1967 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Dirigente del UOD 07 DG 13 DIP 55 

Numero telefonico dell’ufficio  081.796.8822 

Fax dell’ufficio  081.796.8579 

E-mail istituzionale  maria.caristo@regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 110/110 e lode 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nella 
prima sessione dell’anno 1992; 
 
- Dottorato di ricerca in Diritto Privato dell’Economia, conseguito 
presso il Dipartimento di “Diritto dell’Economia” della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- Revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali 

dal 15/10/1999; 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Vincitrice del concorso pubblico per esami per la copertura di 24 
posti  a dirigente Area Economico Finanziaria bandito con  D.D. 
14574 del 19/12/2002. 
- Dal 15/11/2013 dirigente della UOD 07 Tesoreria, bilanci di cassa 

e Autorità di certificazione dei fondi strutturali della Direzione 
Generale 13 Risorse Finanziarie,  del Dipartimento 55 Risorse 
Finanziarie , Umane e Strumentali. 

- Nominata con DPGR n.452 del 25/11/2013 Autorità di 
Certificazione del POR FESR 2007/13 e del POR FSE 2007/13; 

- Nominata con DPGR n. 463 del 09/12/2013 Organismo di 
Certificazione del FSC Campania 2007/13 nonché Referente della 
certificazione PAC. 

- Dal 20/07/2011 al 15/11/2013 – Dirigente del Servizio 05 del 
Settore 02 Gestione entrate e Spesa del bilancio dell’AGC 08 



“Emissione ordinativi di pagamento POR” (incarico conferito con 
DGR n. 365 del 19/07/2011); 

- Dal 16/05/2012 al 15/11/2013 – Dirigente ad interim  del Servizio 
02 del Settore 05 dell’AGC 01 “Promozione delle politiche 
istituzionali e attivita' di comunicazione a favore degli Enti Locali - 
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della 
Campania (incarico conferito con DGR n. 226 del 15/05/2012); 

- 2011 – Nominata con DD 74/2011 componente -  designato ai 
sensi dell’art. 5.2 dell’accordo di finanziamento approvato con 
DGR 181/2010 dall’Area Generale di Coordinamento 08 Bilancio, 
Ragioneria e Tributi - del Consiglio per gli  Investimenti 
(Investment Board) del Fondo Jessica Campania (Holding Fund 
Jessica Campania); 

- Dal 03/08/2006 al 19/07/20011 -  Dirigente del Servizio 03 del  
Settore 03  dell’AGC 08 “Autorità di Pagamento del FSE” (incarico 
conferito con DGR 1287 del 01/08/2006); 

In tale posizione ha ricoperto il ruolo di Autorità di Pagamento del 
FSE nell’ambito del POR Campania 2000/06; inoltre ha svolto la 
funzione di supporto all’Autorità di Certificazione del FSE 
nell’ambito del POR Campania FSE 2007/13. 

- Dal 21/01/2008 -31/12/2008 -  Dirigente ad interim del Servizio 02 
del  Settore 03 Riscontro e Vigilanza del servizio di Tesoreria 
dell’AGC 08 “Autorità di Pagamento del FESR”; in tale posizione 
ha svolto altresì la funzione di  Autorità di Pagamento FESR Por 
Campania FESR 2000/06(incarico conferito con DGR n.157 del 
21/01/2008); 

- 21/08/2004 al 02/08/2006 – Dirigente del Servizio 01 Settore 04 
Edilizia Pubblica Abitativa AGC 16 Gestione del Territorio 
“Gestione economico finanziaria del settore e collegamento con 
gli altri Settori dell’Area”  (incarico conferito con DGR n. 1628 del 
20/08/2004); 

- dal 27/07/04 al 20/08/2004 – Dirigente Economico Finanziario 
della Giunta Regionale della Campania, in posizione individuale. 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 
Vincitrice del Corso Concorso Ripam indetto dal Ministero della 
Funzione Pubblica 
- 01/10/1999 al 26/07/2004 – Istruttore Direttivo Economico 

Finanziario in servizio presso l'Area Economico-Finanziaria - 
Direzione Finanza Propria e Derivata. 
 Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi. Inoltre, nominata con 
decreto n. 338 del 24/04/2001 del Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale di Napoli, Funzionario Responsabile della Tosap ai 
sensi dell’art. 54 D.Lgs 507/93.  
 

MINISTERO DELLE FINANZE –  ex DIREZIONE REGIONALE 
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA 
Vincitrice del concorso pubblico per esami a 20 posti di 
collaboratore tributario per la Campania 
- 01/10/1997 al 30/09/1999 - Collaboratore Tributario – ex VII Q.F. -  

Dipendente della Direzione Regionale delle Entrate per la 
Campania, in servizio presso il Centro di Servizio II.DD. di 
Salerno. 

- MIUR – nomina dell’Ufficio Regionale per la Campania a membro 
del collegio Revisori delle istituzioni scolastiche 

 
Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 



Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima dimestichezza nell’utilizzo dei principali pacchetti applicativi 
office e nell’utilizzo di internet. 

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

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Partecipazione e Seminari 
- 15/01/2009 -  partecipazione, in qualità di relatrice al Seminario 

organizzato da Tecnostruttura presso il CNEL in Roma, finalizzato 
alla presentazione ufficiale del Vademecum per l’ammissibilità 
della spesa al FSE per il periodo 2007-2013; 

 
Pubblicazioni 
- Autrice del contributo, relativo al trattamento delle irregolarità e 

dei recuperi, del  nuovo Vademecum per l’ammissibilità della 
spesa al FSE , programmazione 2007/13. 

-  autrice di diversi contributi nell’ambito della collana Cendon “la 
responsabilità civile” 

 
Corsi di formazione 

• Corso Ripam finalizzato all’accesso  alla qualifica di istruttore 
direttivo, area economico finanziaria, nell’ambito del progetto 
Ripam per la riqualificazione delle PP.AA 

• Scuola Superiore Pubblica Amministrazione – Federalismo e 
fiscalità locale 

• Formez – L’attuazione della riforma Brunetta: esperienze, 
criticità e prospettive 

• Lattanzio e Associati S.p.A. - La politica comunitaria di 
coesione e i fondi a gestione diretta 

• 'PORE (Progetto Opportunità Regioni in Europa) - OP.E.R.A. 
"Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie 

• ATI Protom S.p.A. - Intervento di formazione sulla 
programmazione 2007-2013 Intervento di formazione sulla 
programmazione 2007-2013 

• CNR Formez - 'PROGETTO PARSEC - Pubblica 
Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per 
un'Evoluzione Competitiva 

• ATS RSO S.p.A.  - Formazione manageriale 
• Scuola Superiore Pubblica Amministrazione - Formulazione, 

valutazione e monitoraggio di Piani e Progetti per i Fondi 
Strutturali europei 

• ATS RSO S.p.A.  - Campus Cantieri 
• Progetto Pass – Nuovi sistemi di erogazione dei servizi in 

una logica di qualità 
• Formez - Corso per analisti statistico-informatici per le 

pubbliche amministrazioni – borsa di studio 
• ISDA Roma - Corso SISTEMA di formazione manageriale in 

Direzione d’impresa 
 

Completano il curriculum pubblicazioni in materia di diritto privato, nonché la frequenza di numerosi corsi di formazione e seminari di 
aggiornamento.  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. 

 
 
Napoli, 06/02/2014      Maria Caristo 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 360 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 ALLA DR.SSA CARISTO MARIA - MATR.

19070. 

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. “Tesoreria, bilanci di cassa e autorità 
di certificazione dei fondi strutturali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" alla dr.ssa 
CARISTO  MARIA  matr. 19070.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Tesoreria, bilanci di cassa 
e autorità di certificazione dei fondi strutturali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie"  alla 
dr.ssa CARISTO  MARIA 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. “Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di 

certificazione dei fondi strutturali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" alla dr.ssa 
CARISTO  MARIA, matr.19070; 

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 le Risorse Finanziarie" per la 
notifica alla dr.ssa CARISTO  MARIA, 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. 0784792 del 15/11/2013 

     
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/La sottoscritto/a MARIA CARISTO nato/a NAPOLI il 12/07/1967 , in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della 
UOD 07 Tesoreria, Bilanci di cassa e Autorità di certificazione dei Fondi strutturali della DG 13 DIP 
55 di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/2013 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: 
 
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 
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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 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.  
 

Firmato 

CARISTO  MARIA 

 
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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MODELLO DICHIARAZIONE 
 

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

 
 

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

 

Il/La sottoscritto/a MARIA CARISTO nato/a NAPOLI il 12/07/1967 , in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della UOD 07 Tesoreria, Bilanci di 

cassa e Autorità di certificazione dei Fondi strutturali della DG 13 DIP 55  di cui alla delibera di 

Giunta  n. 488 del 31/10/2013 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  Napoli, 06/02/2014 

 

Firmato 

                                                                                                            CARISTO  MARIA 
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Regione Campania 
 
 
    Pto. n.769646 del 14/11/2014  

 
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 

 
 

La sottoscritta MARIA CARISTO  nata il 12/07/1967, in qualità di responsabile della UOD 07  

Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali” della DG 13-DIP.55-  

 

- 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. 784792 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) ........................................................................................; 
 

 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) ........................................................................................; 
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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, 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. 
 
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  ……………………..                                                

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 
 
 
    Pto. n.769646 del 14/11/2014  

 
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 

 
 

La sottoscritta MARIA CARISTO  nata il 12/07/1967, in qualità di responsabile della UOD 07  

Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali” della DG 13-DIP.55-  

 

- 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. 784792 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) ........................................................................................; 
 

 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) ........................................................................................; 
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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, 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. 
 
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  ……………………..                                                

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. n. 0785413 del 17/11/2015 

 
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 

 
 

La sottoscritta MARIA CARISTO  nata il 12/07/1967, in qualità di responsabile della UOD 07  

Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali” della DG 13-DIP.55-  

 

- 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. 769646 del 14/11/2014 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) ........................................................................................; 

 

 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) ........................................................................................; 
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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, 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. 
 
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  ……………………..                                                
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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. 100981 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 MARIA CARISTO nato a NAPOLI,                             in qualità di responsabile della -

UOD  07  TESORERIA,  BILANCI  DI  CASSA E  AUTORITA’  DI  CERTIFICAZIONE  DEI  FONDI

STRUTTURALI presso  DG 13 RISORSE FINANZIARIE

- 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…17/11/2015 con prot.n.785413 e agli atti dell’ufficio/ strut-
tura 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:

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

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

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

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

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

 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, sotto-
segretario 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, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

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

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

Il sottoscritto 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  NAPOLI 09/02/2017

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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