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CURRICULUM 

PROFESSIONALE 

DELL’AVV. 

MASSIMO 

CONSOLI 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  Consoli Massimo  

Data di nascita   

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo   

Qualifica  Dirigente Avvocato   

Amministrazione  Regione Campania  

Incarico attuale 

 Dirigente dell’U.O.D. “Turismo, Università, 
Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo 
del territorio” dell’Ufficio speciale 
“Avvocatura Regionale” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza e difesa della Regione 
Campania e degli Enti strumentali 
convenzionati con la Giunta Regionale della 
Campania dinanzi agli organi di 
giurisdizione civile, penale ed 
amministrativa - Formulazione di pareri 
legali a favore degli Organi, Aree e Settori 
della Regione Campania ed a favore degli 
Enti Strumentali convenzionati con la 
Giunta Regionale della Campania. 

Numero telefonico dell’ufficio  081.7963597 

Fax dell’ufficio  081.7963685 

E-mail istituzionale  m.consoli@maildip.regione.campania.it 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI, 
ESPERIENZE 

LAVORATIVE, CAPACITA’ 
LINGUISTICHE E 
NELL’USO DI 
TECNOLOGIE, 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI 

 

Titolo di studio 

 Laurea in giurisprudenza conseguita in 
data 15.12.1995 presso l’Università degli 
Studi di Salerno con votazione 110/110 
con lode  

Altri titoli di studio 

 - Corso di perfezionamento in 
“Amministrazione e finanza degli enti locali” 
conseguito nell’anno 1997 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi “Federico II°” di Napoli. 
- Abilitazione all’esercizio della professione 
forense conseguita presso la Corte di 
Appello di Salerno nella sessione 1998. 
- Abilitazione all’insegnamento delle 
discipline giuridico- economiche nelle 
scuole ed istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado a seguito di 
concorso indetto con D.D.G. 1° aprile 1999. 
- Corso di perfezionamento in “Diritto e 
management dello sport” conseguito 
nell’anno 1999 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Salerno. 
- Diploma triennale di specializzazione in 
“Diritto amministrativo e Scienza 
dell’amministrazione” conseguito nell’anno 
1999 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Federico II°” di 
Napoli. 
- Master triennale in “Sviluppo Locale e 
Marketing Territoriale” conseguito nell’anno 
2004 presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale in 
collaborazione con LIUC e Consiel Enti 
Locali. 
- Master universitario di secondo livello in 
“Progettazione, Valutazione e Realizzazione 
delle politiche per lo sviluppo locale 
“Genius Loci” conseguito nell’anno 2008 
presso l’Università degli Studi “L’Orientale” 
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di Napoli. 

Esperienze professionali ed 
incarichi ricoperti 

 - Vincitore del concorso per esami a 297 
posti di Segretario Comunale indetto con 
D.M. 31/01/1996. 
- Abilitazione a ricoprire sedi di Segreteria 
comunale di Comuni da 10.000 a 65.000 
abitanti. 
- Segretario comunale dal 20.03.1997 al 
22.07.2004 con incarichi di titolarità 
presso i Comuni di Monasterolo del Castello 
(BG), Terranova di Pollino (PZ), Armento 
(PZ), Gallicchio (PZ), Petina (SA) e Bellizzi 
(SA) e con incarichi di supplenza presso i 
Comuni di Atena Lucana (SA), San 
Valentino Torio (SA), Atrani (SA), 
Castelcivita (SA), Sicignano degli Alburni 
(SA).  
- Direttore dell’E.R.S.V.A. (Ente 
Regionale per lo Sviluppo e 
Valorizzazione dell’Artigianato) dal 
19.02.2007 al 21.07.2007. 
- Dirigente Amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania dal 
23.07.2004 al 01.10.2004 a seguito del 
superamento del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 52 
posti di dirigente amministrativo. 
- Dirigente Avvocato della Giunta 
Regionale della Campania dal 
01.10.2004 ad oggi a seguito del 
superamento del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti 
di dirigente avvocato. 
- Componente delle seguenti commissioni: 
- concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di un posto di Istruttore 
direttivo - Vice Segretario Comunale - 
categoria D presso il Comune di Moliterno 
(PZ), nell’anno 2001; 
- aggiornamento dell’elenco degli idonei alla 
nomina di Direttore Generale delle 
AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione 
Campania nell’anno 2007; 
- selezione interna, per titoli ed esami, per 
l’attribuzione mediante progressione 
verticale di n. 60 posti profilo di “Istruttore 
Amministrativo”, categoria C, posizione 
economica C1, riservata al personale della 
Giunta regionale della Campania, nell’anno 
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2008; 
- aggiornamento dell’elenco degli idonei alla 
nomina di Direttore Generale delle 
AA.SS.LL. ed AA.OO. della Regione 
Campania nell’anno 2009; 
- valutazione delle candidature del bando 
pubblico concernente la procedura di 
selezione per due componenti del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Campania, nell’anno 
2009; 
- collaudo tecnico - amministrativo in corso 
d’opera dell’ “Intervento di ripristino, 
salvaguardia e riqualificazione del litorale 
dei Maronti nell’isola di Ischia - Comune di 
Barano d’Ischia”; 
- collaudo tecnico - amministrativo in corso 
d’opera per i lavori di “Realizzazione delle 
nuove strutture dei presidi comprensoriali, 
provinciali e territoriali di Protezione Civile, 
per il monitoraggio del dissesto 
idrogeologico della Regione Campania”; 
- procedura negoziata sopra soglia per la 
realizzazione del “Progetto Pilota sulla 
tracciabilità dei rifiuti ex art. 2, comma 2-
bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 
172, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 dicembre 2008, n. 210, nell’anno 
2010; 
- Valutazione per la definizione dell’istituto 
dell’Accordo Bonario dei lavori relativi agli 
“Interventi per la riduzione del rischio da 
inondazione nell’asta terminale del fiume 
Volturno”, nominato con decreto 
dirigenziale n. 255 del 23.12.2010 del 
Settore “Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio”; 
- collaudo per gli “Interventi urgenti di 
rifunzionalizzazione di start up del processo 
degli impianti di depurazione” nell’ambito 
della “Concessione per l’adeguamento e la 
realizzazione del sistema di collettori del 
PS3, l’adeguamento degli impianti di 
depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi 
Lagni, Marcianise, Napoli Nord nonché la 
realizzazione o l’adeguamento degli impianti 
di trattamento dei fanghi”. 
- collaudo relativo ai “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino e l’eliminazione 
dello stato di pericolo determinato dalle 
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voragini e messa in sicurezza dell’area in 
Via Monsignor Bavarese e Via F.lli Bandiera 
nel Comune di Qualiano (NA). 
- collaudo dei “Lavori urgenti per la messa 
in sicurezza di emergenza del sistema 
franoso di Montaguto (AV); 
- collegio Arbitrale costituito per la 
risoluzione della controversia tra la Casa di 
Cura Clinica Tasso s.p.a.  e la Regione 
Campania, nominato con decreto 
dirigenziale n. 781 del 09/07/2009 
dell’A.G.C. “Avvocatura”; 
Nominato Commissario Straordinario 
dell’A.Di.S.U. “Parthenope” con D.P.R.C. 
n. 185 del 7.5.2014. 

Capacità linguistiche 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta. 
Ha frequentato il corso di studi di lingua 
inglese presso la Beet Language Centre di 
Bournemouth (England) dal 20.06.2005 al 
01.07.2005, raggiungendo un livello di 
apprendimento intermedio. 
Ha partecipato alla formazione linguistica, 
nell’ambito del piano di formazione per 
dirigenti e dipendenti della Regione 
Campania, frequentando il corso di lingua 
inglese della durata di 75 ore nell’anno 
2004/2005 presso la sede dell’Inlingua di 
Salerno raggiungendo un livello ottimo 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza di applicativi di base in 
ambiente Windows 

Partecipazione a convegni e 
seminari 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento 
sugli appalti di lavori, forniture e servizi 
pubblici, sulle attività gestionali, sui 
sistemi di valutazione negli enti locali, sullo 
sportello unico per le attività produttive, sul 
processo amministrativo, sulla legge 
241/1990, sulla riforma del titolo V della 
Costituzione, sul codice dei contratti, sul D. 
Lgs. 150/2009, sulla sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, sull’attività contrattuale 
della P.A., sulla formazione manageriale in 
tema di riforma della P.A., sul codice in 
materia di protezione dei dati personali, 
sulle Autorità Amministrative Indipendenti. 

 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 

47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, 
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autorizza, ai sensi del D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli 

fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Napoli, 30 settembre 2014 



 

Decreto Presidente Giunta n. 197 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. MASSIMO CONSOLI

MATR.19054 

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. ”Turismo, Università, Ricerca Scientifica e 
Innovazione, Governo del territorio”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, al dott. 
MASSIMO CONSOLI, matr. 19054, con la contestuale cessazione degli incarichi 
precedentemente ricoperti;  

b. che in data 04/09/2014 con prot. n.585159 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. ”Turismo, Università, 
Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del territorio”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura 
regionale, al dott. MASSIMO CONSOLI, matr. 19054, 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. “Turismo, Università, Ricerca Scientifica e 
Innovazione, Governo del territorio”, presso l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, al dott. 
MASSIMO CONSOLI, matr. 19054, 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. Consoli 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
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0585159 del 04/09/2014 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 

08/04/2013 n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

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

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

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

 
Il sottoscritto avv. Massimo Consoli, nato a Salerno il…….., in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente 
dell’U.O.D. “Turismo, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del Territorio” 
di cui alla delibera di Giunta Regionale 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) ........................................................................................; 
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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, 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.  
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Napoli, 3 settembre 2014   

Avv. Massimo Consoli  

 

 

 

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 
 



 

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 sottoscritto avv. Massimo Consoli, nato a Salerno il ………, in qualità di 

Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento 

dell’incarico di Dirigente dell’U.O.D. “Turismo, Università, Ricerca Scientifica e 

Innovazione, Governo del Territorio” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 

308 del 25/07/2014, 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 il compenso di € 30.000,00 per l’incarico di componente 

del Collegio Arbitrale Casa di Cura Clinica Tasso s.p.a. /R.C. 
 
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.  
 

Napoli, 30 settembre 2014 

Avv. Massimo Consoli 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0644165 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 Massimo Consoli, nato il 8/10/72, in qualità di responsabile della UOD 60.01.08 

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. 585159 del 4/09/2014 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; 
 

 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. 104872 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 Massimo Consoli nato a Salerno,                               in qualità di responsabile della

U.O.D. 08  “Turismo, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del Territorio” presso

Ufficio 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 644165 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. Massimo Consoli

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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