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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI MASO ANDREA 
Indirizzo   
Telefono  081/7968708   

Fax  081/7968654 
E-mail  a.dimaso@regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  15 MAGGIO 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
DIRIGENTE DAL 1978 AD OGGI 

  
• Date (da – a)  • DAL 15/11/2013 A TUTT’OGGI DIRIGENTE UOD 01 AA. GG. - AFFARI GIURIDICO 

LEGALI – GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI- ECONOMATO – 
REFERENTE FORMATIVO – ULTERIORI COMPITI DI CARATTERE GENERALE 
DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 13 

• DAL 21/07/2008 AL 14/11/2013  - DIRIGENTE SERVIZIO 03 SETTORE 07 A.G.C. 
01  

• DAL 03/04/2004 AL 03/04/2006 - COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI INDAGINE 
PER CONTO DELLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI 
SULL’A.R.P.A.C.– CONFERITO DAL COORDINATORE DELL’A.G.C. 01 CON NOTA  
N. 100110 DEL 03/04/2004 

• DAL 04/06/2004 AL 20/07/2008 - DIRIGENTE IN POSIZIONE INDIVIDUALE 
A.G.C. 01  

• DAL 10/12/20003 AL 04/06/2004 - DELEGATO ALLE FUNZIONI DI 
COORDINATORE DELL’AREA 01 RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE 07  
CON DECRETO DEL COORDINATORE N. 710 DEL 10/12/2003 

• DAL 31/06/2002 FINO ALLA SOPPRESSIONE DEL  03/06/2004 CON DELIBERA 
1129/04 - DIRIGENTE SERVIZIO  04 SETTORE 07 A.G.C. 01  

• DAL 28/03/2002 AL 03/07/2002 - DIRIGENTE SERVIZIO 01 SETTORE 01 A.G.C. 
13  

• DAL 16/03/2001 AL 03/07/2002 - RESPONSABILE DELLA MISURA 4.6 DEL POR 
CAMPANIA 2000-2006 INFRASTRUTTURE E STRUTTURE COMPLEMENTARI 
ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI ITINERARI TURISTICI 
DELIBERA DI G.R. 1151/01 

• DAL 04/07/2000 AL 27/03/2002 - DELEGATO ALLE FUNZIONI DI 
COORDINATORE DELL’AREA 13 IN MATERIA DI PROTOCOLLI D’INTESA E 
ACCORDI DI PROGRAMMA PER IL TURISMO DECRETO DEL COORDINATORE 
DELL’AREA 13 N. 16 DEL 04/07/2000 

• DAL 10/03/1993 AL 27/03/2002 - DIRIGENTE SERVIZIO 01 SETT.  02 A.G.C. 13  
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• DAL 12/11/1991 - RESPONSABILE DEL SOTTOPROGRAMMA 4 – TURISMO DEL 
P.I.M. PER LA CAMPANIA CON ATTESTAZIONE SULLA  SCORTA DEGLI ATTI 
D’UFFICIO DELL’ASSESSORE AL TURISMO PROT. N. 108/SP DELL’11/03/1992 

• DAL 15/10/1991 AL 27/03/2002 - RESPONSABILE DEL P.O./F.S.E.R. 
CAMPANIA 1994/1999 SOTTOPROGRAMMA 3 MISURA 3.1 AZIONE 3.1.1 
INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE (ATTESTAZIONE SULLA  SCORTA DEGLI 
ATTI D’UFFICIO DELL’ASSESSORE AL TURISMO PROT. N. 108/SP 
DELL’11/03/1992) 

• DAL 01/02/1981 - DIRIGENTE NEI  RUOLI  REGIONALI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELLE LL.RR. 27/84, 23/89 E 12/91 (DECRETI N. 17297  DEL 
14/10/87, N. 4994 DEL 26/04/1990 E N. 9683 DEL 30/06/1992) 

• DAL 01/05/1978 AL 01/02/1981 - SEGRETARIO GENERALE DELL’I.P.A.B. DI 
AFRAGOLA INQUADRATO NEL X LIV. RETRIBUTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 810/80, 
E CORRISPONDENTE, A NORMA DI LEGGE, A QUELLO DI 1° DIRIGENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  • GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – VIA SANTA LUCIA, 81 – 
80132 – NAPOLI 

• COMUNE DI AFRAGOLA – PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 80021 – 
AFRAGOLA - NA 

• Tipo di azienda o settore • AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
• AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

• Tipo di impiego  • DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 
• Principali mansioni e responsabilità  • ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, 

COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ RELATIVE AL PERSONALE E A 
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE  DI BANDI DI GARA, ACCORDI DI 
PROGRAMMA E PROTOLLI D’INTESA. 

• ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE INTERVENTI 
MATERIALI ED IMMATERIALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ED ALLO 
SVILUPPO ECONOMICO-PRODUTTIVO DEL SETTORE DEL TURISMO, 
NONCHE’ A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’OFFERTA RICETTIVA E 
DEI SERVIZI COLLEGATI; COORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E 
PRIVATI DI RILEVANZA PER IL SISTEMA TURISTICO ANCHE DI 
CONCERTO CON ALTRI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE. 

• ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE TRA LE POLITICHE 
REGIONALI CHE INTERAGISCONO AI FINE DELLA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO REGIONALE. RACCORDO E RAPPORTO CON ISTITUZIONI, 
ENTI TERRITORIALI ED ALTRI SOGGETTI AMMINISTRATIVI ESTERNI. 

• RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE CAMPANIA IN CONCORSI INDETTI 
DALLE ASL (EX U.S.L.). 

• COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL 
PERSONALE SUBORDINATO, IN AMBIENTE MULTICULTURALE, 
OCCUPANDO POSTI IN CUI LA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE È 
IMPORTANTE NONCHE’ IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE 
LAVORARE IN SQUADRA. 

• LEGISLATIVA, STATISTICA, ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE 
RELATIVE ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI E 
COMUNITARI, BILANCIO E PREVISIONE DELLA SPESA E 
GESTIONE DEL PERSONALE. 

• NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO 
DELL’I.P.A.B. DI AFRAGOLA OLTRE ALLE COMPETENZE DI 
LEGGE IN MATERIA DI ADUNANZE, VOTAZIONI E DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, HA DIRETTO E 
COORDINATO I SERVIZI AMMINISTRATIVO – CONTABILE, SOCIO-
ASSISTENZIALE DELL’ENTE. 
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• ENCOMIO DEL PROCURATORE REGIONALE DEL 05/10/2006 PER 
L’ATTIVITA’ SVOLTA DI INDAGINE ESPERITA SU DELEGA DELLA 
PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI IN MERITO AGLI 
ILLECITI DEI FUNZIONARI A.R.P.A.C.  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1974-1978)  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SERVITU’ PREDIALI – DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI -  

• Qualifica conseguita   GIURIDICO – AMMINISTRATIVA 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 SONO IN GRADO DI RELAZIONARMI CON IL PERSONALE GRAZIE 
ALL’ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI OCCUPANDO SEMPRE UNA 
POSIZIONE SI’ DI RILIEVO E SUPERIORITA’ MA ADOPERANDOMI SEMPRE 
CON LA MASSIMA UMILTA’ E SPIRITO DI SERVIZIO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 SONO IN GRADO, ATTRAVERSO L’ASSIDUA DISPONIBILITA’ E 
RESPONSABILITA’ NEL  RUOLO LAVORATIVO CONFERITOMI, DI 
COORDINARE IL PERSONALE  RIUSCENDO A COINVOLGERLO 
PROFICUAMENTE ED OTTIMIZZARLO  NELLE MANSIONI LAVORATIVE   
DA SVOLGERE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 SONO IN GRADO DI UTILIZZARE I DIVERSI APPLICATIVI DEL 
PACCHETTO OFFICE, IN PARTICOLAR MODO EXCEL  E ACCESS CHE HO 
IN MAGGIOR MISURA UTILIZZATO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ LEGATE 
ALLA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE MIE ESPERIENZE 
LAVORATIVE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E SPORTIVE 
 

 FIN DALL’INFANZIA HO PRATICATO DIVERSE ATTIVITA’ SPORTIVE COME 
IL TENNIS, EQUITAZIONE E NUOTO. A TUTT’OGGI SOLO PER PASSIONE 
OGNI TANTO MI CONCEDO UN INCONTRO DI TENNIS. AMATORE, 
INOLTRE, DELLA LETTERATURA MODERNA E DELLA MUSICA CLASSICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRE LINGUA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 AVENDO PRATICATO IN GIOVENTU’ LO YOGA E LA MEDITAZIONE SONO 

IN GRADO DI GESTIRE LO STRESS LAVORATIVO ANCHE IN SITUAZIONI DI 
ASSOLUTA CRISI E PRECARIETA’ 

 
PATENTE O PATENTI  A-B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PROVENGO DA UNA FAMIGLIA CHE ISTITUZIONALMENTE E’ STATA AI 

VERTICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL MONDO 
IMPRENDITORIALE E SCIENTIFICO DELLA REALTA’ NAPOLETANA E 
NAZIONALE . FACENDO MEMORIA DI ALCUNI SI RICORDA MIO PADRE 
TOMMASO CHE E’ STATO SEGRETARIO GENERALE DEI COLLEGI 
RIUNITI “PRINCIPE DI NAPOLI”, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  DEI NOSOCOMI SAN CAMILLO E MONALDI, 
SEGRETARIO GENERALE DEL C.T.P. (CONSORZIO TRASPORTI 
PUBBLICI) DI NAPOLI NONCHE’ DIRETTORE PRESSO IL COMUNE DI 
NAPOLI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E VICE-PRESIDENTE 
CO.RE.CO. ENTI LOCALI NAPOLI ED ANCORA, MIO ZIO CIRO RODRIQUEZ 
DIRETTORE DELL’ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI 
EDILI) REGIONE CAMPANIA E MEMBRO DELLA CONFINDUSTRIA 
ITALIANA. 

 
 
 
 
 
 
 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME RESO AI SENSI DEL d.p.r. 445/2000 
 
 
 

NAPOLI  27 FEBBRAIO 2014  DI MASO ANDREA 
   
   

 
 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 356 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 AL DOTT. DI MASO ANDREA - MATR.

2146. 

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. “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - 
Gestione risorse umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie"  al dott. DI 
MASO ANDREA  matr. 2146.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Aa.gg.- Affari giuridico-
legali - Gestione risorse umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie"  al 
dott. DI MASO ANDREA 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. “Aa.gg.- Affari giuridico-legali - Gestione risorse 

umane e strumentali” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" al dott. DI MASO 
ANDREA, matr.2146; 

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 al dott. DI MASO ANDREA, 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. n. 0785169 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 DI MASO ANDREA. Nato il 15/05/1955, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  del  UOD 01 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 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

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

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

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  NAPOLI 27/02/2014 

Firmato 

DR. ANDREA DI MASO 

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il/La sottoscritto DI MASO ANDREA nato il 15/05/1955 in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del  UOD 01 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 

 
X   di non aver percepito ulteriori compensi; 
 

 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 27/02/2014 

 

Firmato 

         DR. ANDREA DI MASO 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 840487 DEL 11/12/2014 

     
 

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 

 
Il sottoscritto Andrea Di Maso nato a ……… il 15/05/1955, in ordine all’incarico di responsabile 
della U.O.D. 01, presso la DG 55.13,; 
 

- 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 n. 0785169 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) ........................................................................................; 
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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) ........................................................................................; 
 
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. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data Napoli. 

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 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot.  

     
 

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 Andrea Di Maso nato a ……… il 15/05/1955, in ordine all’incarico di responsabile 
della U.O.D. 01, presso la DG 55.13,; 
 

- 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. 840487 DEL 11/12/2014gli 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) ........................................................................................; 
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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) ........................................................................................; 
 
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. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data Napoli. 

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 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania

Prot. 100960 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 Andrea Di Maso nato a Napoli,                    in qualità di responsabile della UOD 01

presso D.G. 13,

- 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 27/11/2015 con prot. n. 819603 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  dal-
la 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 Cam-
pania; 

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune 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.

Napoli, 08/02/2017

Firmato

Andrea Di Maso

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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