
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

Cognome / Nome Tonia Elmino

Indirizzo Via Don Bosco 9/E - Napoli

Telefono 081 7968172

Fax 081 5990098

E-mail tonia.elmino@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Dal 12/05/2017  → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente UOD 01 “Università – Accademie – Conservatori e diritto allo studio”– Direzione 
Generale 10 

Coordinamento del  processo di  transizione dalle  Adisu all’ADISURC in attuazione della  L.R. 
12/2016
Attività in continuità con l’incarico precedenti.

Date Dal 15/11/2013 al 11/05/2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente  UOD  02  “Università  –  Accademie  –  Conservatori  e  diritto  allo  studio” 

Dipartimento 54 – Direzione Generale 10 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza 
scolastica  a  favore  degli  studenti  universitari.  I  programmi  di  alta  formazione  e 
formazione collegata alla ricerca, nonché le attività di alta specializzazione e di formazione post-
universitaria.  Le normative  regionali  di  supporto  al  sistema  universitario.  Accademie. 
Conservatori.
Istruttoria ai fini della nomina organi di amministrazione delle Aziende per il diritto allo studio 
universitario (ADISU).
Referente  regionale  Coordinamento  tecnico  Diritto  allo  Studio  Universitario  Commissione 
Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca Conferenza Stato regioni.
Predisposizione  documento  annuale  di  Programmazione  interventi  per  il  diritto  allo  studio 
universitario per ogni anno accademico di riferimento.
Concessione,  ripartizione  e  trasferimento  alle  Aziende  per  il  diritto  allo  studio 
universitario(ADISU)  fondi  regionali  per  l`attuazione  del  diritto  allo  studio  e  per  le  spese  di 
personale
Ripartizione e trasferimento alle ADISU dei fondi per prestiti d`onore e borse di studio trasferiti 
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dal MIUR a titolo di Fondo integrativo e  delle risorse finanziarie introitate a titolo di tassa per il 
dsu. 
Promozione e valorizzazione delle Universita` della Campania  attraverso il finanziamento del 
sistema universitario campano - L.R. 13/2004
Concessione  finanziamenti  a  soggetti  pubblici  (Università,  Adisu,  Comuni)  individuati  con 
Accordi di Programma Quadro (Innovazione, Ricerca e competitività) fondi POC, FSC.
Responsabile Attuazione POR FSE 2014-2020 ’Obiettivo Specifico 17 “Innalzamento dei livelli di 
competenze,  di  partecipazione  e  di  successo  formativo  nell'istruzione  universitaria  e/o 
equivalente  (RA 10.5)”  -  Azione  10.5.2.  "Borse  di  Studio  e  Azioni  di  Sostegno  a  favore  di 
studenti, capaci e meritevoli privi di mezzi, di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli 
studenti con disabilità".
Team obiettivo specifico 10.5.7 POR FESR 2014-2020 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologiche  laboratori  di  settore  e  per  l’ammodernamento  delle  sedi  didattiche  - 
programmazione/attuazione operazioni.

• Date Dal 23/12/2008 al 14/11/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente  Servizio  3  Settore  2  AGC  6  “Promozione  e  sviluppo  della  Società 

dell’Informazione nella P.A.”
• Principali mansioni e responsabilità Attività  finalizzate  allo  Sviluppo  della  Società  dell’Informazione  negli  Enti  locali  regionali, 

nell’Ente Regione e nella P.A. centrale a livello locale attraverso interventi a titolarità ed a regia a 
valere su risorse comunitarie (POR FESR 2007/2013 Asse V O.O.5.1) e Fondi FAS (Fondo Aree 
Sottoutilizzate) . 
Gestione  dei  flussi  contabili  del  Settore  02  ed  adempimenti  connessi,   rapporti  con  l’AGC 
Bilancio, Ragioneria e tributi per conto dell’AGC.
Supporto al Coordinatore dell’AGC per il procedimento di valutazione dei dirigenti.
Incarico  di  coordinamento  del  team a  supporto  dell’Obiettivo  Operativo  5.1  Settore  Sistemi 
informativi POR FESR 2007/2013 ( DD 852 del 12/12/2008 e DD 37 del 11/04/2012) 

Principali interventi  gestiti:
• Avviso per la presentazione dei progetti e-government da parte di EE. LL. singoli o in 

aggregazione con numero di abitanti superiori a 50.000, indetto con  DD n. 235 del 
15/07/09 (n.32 progetti)

• Avviso per la presentazione dei progetti e-government da parte di aggregazioni di EE. 
LL. campani,  indetto con DD n. 226 del 07/07/2009  (n.23 progetti)

• 11 Progetti presentati nell’ambito del Parco Progetti regionale a valere sull’O.O. 5.1 
Settore 2

• progetto di informatizzazione degli uffici locali del Ministero della Gustizia  a cura del 
CISIA  in  attuazione  del  Protocollo  tra  la  Regione  Campania  ,  il  Ministero  della 
Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia stipulato in data 12/03/2010

• Intervento  “  SISMICA” sistema informativo  della  Sismica  in  Regione  Campania  ex 
DGR 246 del 12/03/2010 

• Intervento “Nuovo portale regionale” ex DGR 181/2011

• Date Dal 5/9/2005  a 22/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Campania
Via Santa Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente  Servizio  3  Settore  2  AGC  6  “Promozione  e  sviluppo  della  Società 

dell’Informazione nel sistema socioeconomico regionale, servizi al cittadino, alla P.A  ed 
al tessuto produttivo.”

• Principali mansioni e responsabilità Attività  finalizzate  allo  Sviluppo  della  Società  dell’Informazione  nel  sistema  socioeconomico 
regionale, servizi al cittadino.
Gestione  dei  flussi  contabili  del  Settore  02  ed  adempimenti  connessi,   rapporti  con  l’AGC 
Bilancio, Ragioneria e tributi per conto dell’AGC.
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Supporto al Coordinatore dell’AGC per il procedimento di valutazione dei dirigenti.

Responsabile degli interventi in APQ S.I. e Atto Integrativo I :  
• SI01 “CAPSDA - Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati”  
• SD07a) “Metadistretto ICT- Realizzazione di azioni coordinate di sviluppo nel settore 

della  multimedialita'   finalizzate  alla  nascita,  al  consolidamento  e  allo  sviluppo  di 
cluster territoriali d'imprese e di altre istituzioni operanti nel settore dell'ICT" 

Responsabile degli interventi in APQ S.I. Atto Integrativo I  da 7/2005 a 10/2006:  
• SD07b) “Metadistretto  ICT- Realizzazione di  studi  per  la  conoscenza del settore  e 

promozione dell’innovazione presso le PMI”. 
• SD09) “Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico 

nel settore dell’ICT per l’aerospazio”

Responsabile dell’intervento in APQ S.I. Atto Integrativo I  da 7/2005 a 2/2008:  
• “SD08) “Metadistretto ICT-  Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

precompetitivo nel settore dell’ICT”

• Date Dal 28/03/2011  al 14/11/2013  
• Tipo di impiego Dirigente di Servizio ad interim - Servizio 4 Settore 1 AGC 2 “Registrazione atti monocratici – 

Archiviazione decreti  dirigenziali  –Riscontro  giuridico  formale  proposte  inerenti  gli  accordi  di 
programma e i protocolli d’intesa da sottoporre all’esame della Giunta”

• Principali mansioni e responsabilità
Repertoriazione dei Decreti Presidenziali e Assessorili e attività di esecuzione e archiviazione 
degli stessi – Gestione dell’Archivio dei decreti e delle determine dirigenziali – esame formale 
aspetti economico-finanziari delle proposte di deliberazione 

dal 9/09/2010 a 4/2011 incarico di Responsabile di Obiettivo Operativo UCO del POIN , Asse I 
Obiettivo Operativo I.a: “Valorizzazione dei Poli e degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici 
in  essi  localizzati”  e  Obiettivo  Operativo  I.b:  “Rafforzamento  dell’integrazione  su  scala 
interregionaledell’offerta culturale, naturale e paesaggistica dei Poli”

• Date da 1/10/2004 a 4/09/2005
• Tipo di impiego Dirigente in posizione individuale -  vincitore di concorso - dirigente ingegnere gestionale

• Principali mansioni e responsabilità “Monitoraggio sui servizi di due diligence concernenti l’espletamento di tutte le attività sottese al 
processo di liquidazione degli Enti per il Diritto allo studio universitario – E.DI.SU. e sulla 
realizzazione del prospetto organizzativo delle costituende A.DI.SU.-  
Monitoraggio delle attività per la realizzazione dei sottosistemi di contabilità economica e 
patrimoniale e di programmazione”

• Date Dal 15/04/2002  a 30/09/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero della Giustizia - Corte d’Appello Di Napoli 
Nuovo Palazzo di giustizia – Centro direzionale 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Centrale
• Tipo di impiego funzionario C1S Contabile-  vincitore di concorso

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione del capitolo di bilancio relativo agli stipendi corrisposti al personale 
a tempo determinato per tutto il distretto di Napoli con tutti gli adempimenti connessi  (buste 
paga,  preparazione di preventivi, liquidazione delle spese e rendicontazione)

• Date Dal 17/05/1999 a 14/04/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero della Giustizia – Procura Generale presso la Corte di Cassazione Roma 
Palazzo di giustizia , Piazza Cavour – Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Centrale 
• Tipo di impiego funzionario C1S Contabile-  vincitore di concorso

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione dei capitoli di bilancio relativi a missioni e trasferimenti, emolumenti 
accessori per il personale. Per tali capitoli la gestione prevede operazioni di  previsione spesa, di 
liquidazione di tabelle per indennità di missione, adempimenti fiscali, di rendicontazione. 

• Date Da 3/11/1997 a 16/05/1999
• Nome e indirizzo del datore di Ministero della Giustizia – Procura Generale presso la Corte di  Appello di Milano
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lavoro Via Freguglia 1 - Milano
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Centrale 

• Tipo di impiego funzionario C1S Contabile -  vincitore di concorso
• Principali mansioni e responsabilità Direzione dell’ufficio contabilità e ragioneria competente anche per le Procure del distretto.

Addetto al riscontro contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 12/3/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità europee” conseguito presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi: amministrazione e controllo nelle s.p.a. tra diritto comunitario e diritto interno

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità europee”
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FOR.COM. consorzio interuniversitario

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento post lauream “scienze giuridiche e amministrative”

• Date Da 31/01/1994 a 5/05/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master  in  Business  Administration  (MBA)  presso  STOA’ (Villa  Campolieto  Ercolano) 
conseguito nel 1995 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia, Bilancio, Analisi di bilancio, analisi dei costi, strategia, marketing, organizzazione, 
Analisi di Settore, finanza

• Qualifica conseguita Master in Business Administration (MBA)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile, iscritta nel Registro dei 
Revisori Ufficiali dei Conti al n.95937

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Revisore  ufficiale dei Conti

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date Seconda sessione anno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II nella II sessione anno 1992 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date Da 1986 a 16/07/1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Economia e Commercio nel  con votazione 110/110  presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi: Il trattamento tributario dei consorzi

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma di laurea vecchio ordinamento

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

PRIMA LINGUA italiano
ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di Ascolto B2: Utente Autonomo 
• Capacità di lettura C1: Utente Avanzato

• Capacità di scrittura C1: Utente Avanzato
• Capacità di produzione orale C1: Utente Avanzato
• Capacità di interazione orale B2: Utente Autonomo 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Ottima capacità nell'uso del Pacchetto Office e nei programmi di navigazione
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ULTERIORI INFORMAZIONI Componente  della  “Commissione  di  verifica  e  controllo  ADISU città  di  Napoli”  (DD 24  del 
1/12/2016 del Dipartimento dell’Istruzione,Ricerca, del lavoro e delle politiche culturali).

Dal  16/11/2013  ad  oggi  Referente  regionale  Coordinamento  tecnico  Diritto  allo  Studio 
Universitario Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca Conferenza Stato regioni.

 Da marzo 2012 a novembre 2013 Referente dell’AGC 06 per la sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro enti e 
organismi di cui al d.lgs. 118/2011.

Incarico di componente e presidente della commissione (DD  n. 5  del 31/01/2007 e DD 20 del 
26/01/2009) di selezione delle istanze di cui all’Avviso pubblico per l'Istituzione di un elenco di 
Soggetti  Esperti/Consulenti  "Short  List"  -  per  le  materie  di  competenza  dell'AGC  Ricerca 
Scientifica (D.D. n. 204 del 26/07/2006); 

Incarico di componente del Gruppo di lavoro (D.D. n. 280 del 10.11.2009) per l'istruttoria formale 
e la valutazione della ammissibilità  e congruità  delle spese ai fini del calcolo delle agevolazioni 
delle domande presentate per il bando per la concessione di aiuti de minimis alle PMI titolari di 
emittenti televisive locali in attuazione dell' O.O. 5.2  del P.O. FESR Campania 2007-2013.

Incarico di componente della commissione di gara (D.D. n. 86 del 27/05/2010) per l’affidamento 
dei servizi di istruttoria ed attuazione delle agevolazioni “de minimis” da concedere alle PMI con i 
“Regimi di aiuto ICT”a valere sull'O.O. 5.2 del p.o.r. campania fesr 2007/2013, approvato con 
d.d. n. 103 del 7/04/2009.

Relatore  ai  Convegni  “CAPSDA,  nuove  opportunità,  nuove  tecnologie”  svoltisi  a  Napoli  , 
Avellino,  Benevento,  Salerno,  Caserta,  nell’ambito  della  Campagna  di  Comunicazione  del 
Progetto CAPSDA.

Relatore al Convegno presso il PICO di Napoli “L’Innovazione in Campania” del 22 maggio 2009

Per  la  campagna  di  comunicazione  dell’intervento  CAPSDA  il  7/10/2008  Premio 
Euromediterraneo 2008 Best Practice   Com lab  e Premio Montecelio  TP, Agenzia regionale 
per la comunicazione pubblica e la formazione, per la Comunicazione pubblica locale X edizione 
- menzione speciale sezione “editoria elettronica- audiovisivi.

Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex dlgs.118/2011” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II , Napoli, 13-20-27 
novembre 2015.

Corso  di  alta  formazione  nell’ambito  del  progetto  “Sviluppo  della  capacità  di  monitorare 
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” 
modulo I, Napoli, 15/06/2012

Seminario  DigitPA  :  la  continuità  operativa  nel  Codice  dell’amministrazione  digitale,  Hotel 
Holiday Inn Napoli , 29/03/2012, POAT Società dell’informazione

Seminario  “territorializzare  le  politiche  di  coesione  e  sviluppo  con  il  decentramento  e 
l’innovazione amministrativa della P.A. regionale e locale”, auditorium Centro direzionale IS c3, 
26/03/2012

Seminario “Diteci come. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa presso il Royal 
continental, Napoli, progetto E.T.I.C.A. pubblica per il sud, PON governance assistenza tecnica 
2007/2013

Seminari  dal  7/12/2010-3/03/2011  nell’ambito  del  progetto  “Appalti  chiari”  Formez,  Regione 
Campania, via marina 19 Napoli

Percorso di rafforzamento delle competenze dedicato agli operatori impegnati nei controlli di I 
livello nell’ambito del POR 2007/2013 nell’ambito del progetto di assistenza tecnica . ambito 3- 
linea 2 attuato dal Formez dal 29/03/2010 al 1/07/2010.
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Nell’ambito  del  progetto  formativo  “  contabilità,  bilanci,  programmazione,  controlli:  discipline 
giuridiche ed economiche aziendali” corsi:

- New public manegment e contabilità pubblica dal 25 al 29 giugno 2007
- Programmazione, bilancio e responsabilità gestionale dal 10 al 14 settembre 2007
- Il controllo strategico e il controllo di gestione nella P.A. dal 5 al 9 novembre 2007

Seminario  “Ricerca  e  Innovazione”  sede  via  Don  Bosco  9/e  ,  Formez,  intervento  di 
accompagnamento della Regione Campania per la definizione dei regimi di aiuto alle imprese , 
20/03/2007

Corso di formazione a cura del Formez per esperti in politiche di sviluppo e coesione “progetto 
osmosi” maggio 2006-febbraio 2007,presso la sede della Regione via marina 19 c

Corso “i contratti pubblici” presso la sede di Caserta della SSPA dal 12/12/2006 al 15/12/2006

Corso il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 
regionale presso la sede di Caserta della SSPA dal 5/04/2006 al 6/04/2006

Corso “il nuovo modello dell’azione amministrativa” alla luce della L.241/90 riformata presso la 
sede di Caserta della SSPA dal 22/05/2006 al 23/05/2006 la sede di Caserta della SSPA dal 
5/04/2006 al 6/04/2006

Corso “le reti telematiche come tecnologia abilitante per i servizi al cittadino :web per i servizi al 
cittadino” nei giorni 14 e 15 dicembre 2000 presso la sede della scuola Superiore della P.A. , via 
dei Robilant 11, Roma

Seminario  AIESEC Napoli  “revisione  contabile  e  certificazione  di  bilancio”  dal  4/11/1993  al 
20/01/1994

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla  

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli,16/05/2017
Tonia Elmino

__________________________________________
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Decreto Presidente Giunta n. 133 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA TONIA ELMINO, MATR.

20032. 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio”, codice 
50.10.01, presso la Direzione Generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione, alla dott.ssa 
Elmino Tonia, matr. 20032;          

b.  in data 05/05/2017, con prot. n. 0322292, 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. “Università - Accademie 
- Conservatori e diritto allo studio”, codice 50.10.01, presso la Direzione Generale per l'Università, la 
ricerca e l'innovazione, alla dott.ssa Elmino Tonia, matr. 20032, stabilendo, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire alla dott.ssa Elmino Tonia, matr. 20032, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio”, codice 50.10.01, presso la Direzione 
Generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 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; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa Elmino Tonia e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione, al Direttore Generale per le Risorse Umane, 
ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 Tonia Elmino nata a Napoli il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. Università - 
Accademie - Conservatori e diritto allo studio, codice 50-10-01, presso la Direzione Generale per  
“l'Università, la ricerca e l'innovazione”, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, 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: 
 

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) ........................................................................................; 

 
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) ........................................................................................; 

 
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) ........................................................................................; 

 
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) ........................................................................................; 

 
  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) ........................................................................................; 

 
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) ........................................................................................; 

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

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

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

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

 
Il sottoscritto, 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 3/05/2017                                                          Documento firmato da 
                                                                                                            Tonia Elmino 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

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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