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ESPERIENZA   LAVORATIVA 



  - Iscritta nell'elenco speciale annesso all’Albo tenuto 
dall'Ordine degli Avvocati di Napoli con decorrenza dal 1985,  
abilitata dal gennaio 2001    al patrocinio innanzi alle Supreme 
Corti giurisdizionali,  ha  svolto  attività di avvocato presso la 
Regione Campania dal 1988 ad oggi, maturando significativa 
esperienza nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e 
di patrocinio innanzi a tutti gli  organi giurisdizionali, di ogni 
ordine e grado, ivi compresa, a decorrere dal 2005 a tutt’oggi, la 
Corte Costituzionale. 

 
- Dirigente presso la Regione Campania dal 1983, è, dal 24 
settembre 2014 a tutt’oggi, Avvocato Capo - Responsabile 
dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale – giusto incarico 
conferito dal Presidente della Giunta Regionale Campania con 
decreto n° 204 del 22/9/2014. 

 
- dal dicembre 2009 al 23 settembre 2014 Coordinatrice 
dell'Area Generale di Coordinamento “Avvocatura”. 
Nell’indicato ruolo, ha acquisito esperienza nell’attività di 
direzione di strutture complesse,  coordinando tutte le attività 
dell’Avvocatura regionale di consulenza legale e di contenzioso 
civile, penale, amministrativo e tributario nonché costituzionale.  
La proficuità dell’attività svolta e la funzionalità della stessa agli 
obiettivi attribuiti dall’Amministrazione risultano attestati dalle 
valutazioni conseguite negli anni di riferimento. 

 
 

- Dal dicembre 2009 al settembre 2014 è stata  anche 
Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e 
Tributario.  Nell’indicata qualità è stata direttamente preposta alla 
organizzazione  del contenzioso innanzi al TAR, al Consiglio di 
Stato, alle giurisdizioni speciali e agli organi della giustizia 
tributaria.  

 
- Dal 2006 al 2009 è stata Coordinatrice dell'A.G.C. 
AA.GG. della Giunta ed ha ricoperto altresì  l'incarico di 
segretario generale e di ufficiale rogante dell'Amministrazione 
regionale. 
 
- Dal 1999 al 2006, è stata Dirigente del Settore 
“Consulenza Legale e Documentazione” dell'Area Generale di 
Coordinamento “Avvocatura”. 

 
- Fino  al settembre 1999 ha svolto l'incarico di dirigente 
del servizio giurisdizione generale dell'AGC Avvocatura  della 
Regione Campania. 

 
 

Ulteriori esperienze e competenze: 
- ha svolto il ruolo di  ufficiale rogante per i contratti 
relativi a diverse gestioni commissariali dal 2006 al 2008;  

 
- e’ stata membro di commissione di numerosi concorsi, 
banditi ed espletati dall’Amministrazione regionale e da altre 
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Amministrazioni pubbliche per la selezione di dirigenti avvocati 
e funzionari avvocati (tra gli altri, concorsi indetti nell’ultimo 
decennio per il reclutamento di dirigenti avvocati dalla  A.S.L. 1 di 
Napoli, dalla A.S.L. di Benevento 1, dalla  A.S.L. NA/4, dalla 
A.S.L. N5; per il reclutamento di  avvocati dall’Istituto Pascale di 
Napoli, dall’ASL NA/2);  
 
- ha presieduto diverse commissioni di gara d’appalto, 
anche di rilievo comunitario  e di concorso pubblico (tra questi, 
concorso per la copertura di n. 60 posti con profilo di Istruttore 
Amministrativo indetto dalla Regione Campania nell’anno 2008) ; 
 
- in ragione dei titoli professionali posseduti, è stata inserita 
per diversi anni  nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di  
Direttore generale presso le  AA.SS.LL. e le AA.OO della 
Regione Campania; 

 
- ha svolto più volte l’incarico di componente della 
Commissione per la verifica e la valutazione dei titoli per 
l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina dei Direttori 
Generali della AA.SS.LL. e delle AA.OO e per l’aggiornamento 
del relativo elenco (incarico ancora in corso per l’aggiornamento 
disposto nell’anno 2013);   
 
- ha svolto le funzioni di componente di  collegio arbitrale; 

 
- ha svolto le funzioni di commissario straordinario della 
Fondazione Mons. Eduardo Alberto Fabozzi di Napoli per un 
biennio (anni 2005-2006). 
 
-   ha ricoperto per oltre un quinquennio (1992-1996) 
l'incarico di membro della Commissione di disciplina per i 
dipendenti della Giunta Regionale;  

 
- è stata componente della Consulta Regionale Immigrati 
L.R. 33/94 art. 6 co. 5;  
 
- è stata componente della Commissione per la 
realizzazione delle pari opportunità nella Regione Campania 
dirigendo la Sottocommissione Enti Locali; 

 
- ha svolto l’incarico di Commissario ad acta presso 
l'Amministrazione Provinciale di Avellino nella qualità di 
ausiliaria del Giudice Amministrativo nel giudizio Bertocci 
c/Regione Campania;  
 
- con decreto presidenziale n.200 del 10.10.2013 è stata nominata 
membro della commissione esaminatrice del concorso bandito 
dall'Amministrazione regionale per la copertura dei posti di 
Segretario generale delle Autorità di Bacino della Regione 
Campania. 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

   

  - Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 106/110.. 
 

-  Si è abilitata  all'esercizio della professione forense presso la 
Corte di Appello di Napoli. 

 
- Ha successivamente perfezionato la propria formazione 

giuridica attraverso la partecipazione a numerosi corsi e 
convegni. Tra gli altri: 

 
- Nel  2006 ha frequentato il Corso di Aggiornamento sul 

Procedimento Amministrativo presso la Scuola Superiore 
della P.A. di Caserta. 

 
- Nel 2006 ha frequentato il Corso di Aggiornamento sulla 

Riforma del Titolo V della Costituzione presso la Scuola 
Superiore della P.A. di Caserta. 

 
- Nel luglio 2006 ha partecipato al seminario“Nodi problematici e 

prospettive di riforma del T.U. degli Enti Locali – La funzione 
amministrativa nel sistema delle autonomie locali”, organizzato 
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di 
discipline giuridiche ed economiche italiane europee e 
comparate. 

 
- Nell'ottobre 2008 ha partecipato a Venezia al Seminario 

Internazionale executive sul tema “Diritto Commerciale 
Uniforme: principi e pratica”, organizzato dall'Unione 
Internazionale degli Avvocati e dall'Unicitral. 

 
- Nel settembre 2009 ha partecipato a Biarritz al Seminario 

executive organizzato dall'Unione Internazionale degli Avvocati 
sul tema “Difesa innanzi alle giurisdizioni penali internazionali”. 

 
- Nell'ottobre 2011 ha partecipato a Miami al congresso mondiale 

della Unione Internazionale degli avvocati partecipando ai lavori 
di varie commissioni di diritto penale e amministrativo 

 
Conoscenze linguistiche: 
 
- Ha un’ottima conoscenza della lingua francese sia parlata che scritta;  
  conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 
Conoscenze informatiche: 
- buona conoscenza dei principali sistemi di scrittura, ricerca ed 
estrazione dati  informatici, anche on-line 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA   
- E’stata per un triennio Cultrice di Diritto Pubblico  presso la 
Facoltà di Economia della S.U.N. Nell’indicata qualità, ha svolto 
attività di docenza  sulla modifica del titolo V della Costituzione 
e ha partecipato alle sedute d’esame come membro di 
commissione;  
-  Ha collaborato con la cattedra di  Diritto della 
Previdenza Sociale presso l'Università Federico II di Napoli; 
- Ha svolto un incarico di docenza presso il Formez per il  
corso “Area Servizi Socio-Assistenziali e Culturali – VII e VIII 
qualifica- corso concorso per funzionari di Enti Locali”. 
- Ha partecipato  a vari  corsi di formazione organizzati 
dall'O.U.A. (Organizzazione Unitaria Avvocatura) per la materia 
inerente   nuovo processo del lavoro e della riforma della P.A. 
- Nel 1998 è stata relatrice al convegno organizzato dal Comitato 
Associazioni Femminili Campane sul tema dei diritti dell'infanzia 
presso l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli. 
- E' stata relatrice nel 2003  al Convegno organizzato 
dall'Associazione Interprofessionale donne e professioni sul tema 
del “Mobbing nel mondo del lavoro”. 
- E' stata relatrice, in data 18/04/2004, al Convegno organizzato 
dall'Istituto di Studi Filosofici di Napoli sul tema della 
“Costituzione Europea ”. 
− In data 8 marzo 2004 ha partecipato,  in qualità di 
relatrice, al Convegno organizzato dal Comune di Siano (SA) su 
“Lavoro a tempo determinato e azioni positive”;  
− Nel 2013 è stata relatrice al convegno organizzato 
dall'Avvocatura dello Stato sul tema “Il ruolo dell’Avvocato 
pubblico” i cui atti sono stati pubblicati nel medesimo anno a cura 
dell’Avvocatura dello Stato. 
− E' autrice, tra le altre,  delle seguenti pubblicazioni 
scientifiche: 
- “Costruiamo insieme un modello di amministrazione amica”  
pubblicato per la Commissione P.O.R.C. nel 1997. 
 
-  “Principi e prospettive di una legislazione regionale in materia 
di mobbing”, in  “Mobbing – Un attacco alla dignità di chi 
lavora” a cura di Isabella De Asmundis. 
− “Ferie del dipendente pubblico: rassegna giurisdizionale”, 
pubblicato in  Diritto & Diritti,  2003; 
 
- “Il cottimo fiduciario. Principi comunitari e corollari applicativi 
nella più recente giurisprudenza”, pubblicato in Gazzetta Forense, 
n.1/2013. 
- E’ autrice, altresì, di numerose pubblicazioni in campo 
giornalistico.  Ha conseguito il premio giornalistico nazionale 
“Giustino Fortunato”. 
 
I dati del presente curriculum sono riportati ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Napoli, 29 settembre 2014 

                                                                                In fede 
                                                                              Avv. Maria d'Elia 



Decreto Presidente Giunta n. 204 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 ALLA DOTT.SSA MARIA D'ELIA MATR.439

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 dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale-Avvocato 

Capo alla dott.ssa MARIA d’ELIA, matr.439, con la contestuale cessazione degli incarichi 
precedentemente ricoperti; 

b. che in data 4/09/2014 con prot. n.585165, 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 dell’Ufficio Speciale Avvocatura 

regionale-Avvocato Capo, alla dott.ssa MARIA d’ELIA, matr.439., 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: 
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1. di conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale-Avvocato Capo

alla dott.ssa MARIA d’ELIA, matr.439, 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 alla dott.ssa d’Elia 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. 585165 del 4/9/2014 

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 

La sottoscritta avv. Maria D’Elia nata a Napoli il ( omissis ), in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Responsabile  dell’ Ufficio Speciale 
Avvocatura regionale – Avvocato Capo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n° 204 del 22/9/2014, 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.  
 

Napoli, 3 settembre 2014 

Firmato 

Avv. Maria D’Elia 

 

 

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 

La sottoscritta avv. Maria D’Elia nata a Napoli il ( omissis ), in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di Responsabile  dell’ Ufficio Speciale 

Avvocatura regionale – Avvocato Capo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n° 204 del 22/9/2014, 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. 

Napoli, 29 settembre 2014 

Firmato 

Avv. Maria d’Elia 
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Regione Campania 

Prot. 0644109 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 

La sottoscritta Maria D’Elia, nata il , in qualità di responsabile dell’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 protn. 585165 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. 104843 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

La sottoscritta Maria d'Elia nata a Napoli,                      in qualità di responsabile dell'Ufficio Specia-

le 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. 644109 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. Maria d'Elia

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 
 
La sottoscritta d’Elia Maria, nata a Napoli il, in qualità di Responsabile dell’U.S. Avvocatura 

regionale, 

 
- 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 104843 del 14/02/2017e 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: 

 
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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
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) ........................................................................................; 
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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 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, 
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 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 NOME E COGNOME 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.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. 


