
MO D E L L O  P E R  I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mascolo Adele

Luogo di nascita Napoli

Qualifica Dirigente

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Dirigente UOD 60 02 01.

Numero telefonico dell’ufficio 817968120

Fax dell’ufficio 0817968201

E-mail istituzionale a.mascolo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Pedagogia 1975-1979 -110/110 lode

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) Regione Lombardia 1980-1990
Funzionario- (pubblico concorso): 

Formazione Professionale
Inserimento lavorativo disabili
Educazione permanente

Regione Campania 1990-2003
In posizione di comando:

• Responsabile Settore Statistica e censimenti
• Componente Interregionale Statistico
• Responsabile organizzazione I° Conferenza 

reg.le Università
• Responsabile Settore Consorzi e art.13 DPR 

616/77
• Responsabile gruppo di lavoro referendum 

cambio denominazione Comune di Telese
• Sistema di valutazione delle prestazioni – 

Profili di responsabilità
• Responsabile Sezione attività di controllo atti 

Scuola di polizia  
• Responsabile posizione organizzativa Polizia 

Locale e Sicurezza Urbana
• Componente Commissione regionale per 

l’attuazione della L 328/2000
• Componente della sottocommissione 

interconsiliare , in qualità di tecnico della 
Giunta, per l’esame del ddl sicurezza e polizia 
locale

• Componente della sottocommissione 
interconsiliare , in qualità di tecnico della 
Giunta, per l’esame del ddl Vittime della 
criminalità



• Componente Osservatorio  per la formazione,la 
sicurezza, e la legalità nella realizzazione degli 
interventi di restauro e manutenzione dei beni 
culturali nella Regione Campania 

• Sistema di valutazione delle prestazioni –Profili 
di responsabilità(componente gruppo di 
lavoro)

• Responsabile Segreteria  Politica Assessore 
Turismo, Spettacolo e Cultura Regione 
Campania;

Regione Campania 2004 -2017
Dirigente (pubblico concorso): 
 

• Dirigente Posizione individuale 
      Settore Reclutamento del personale 

• Dirigente Posizione individuale 
      Settore Scuola Regionale di Polizia Municipale

• Dirigente  Servizio 
      Riutilizzo beni confiscati ed Aiuto alle vittime della
      criminalità Coordinamento Amministrativo della 
      Polizia Locale”

• Dirigente Unità Operativa Dirigenziale
       Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione   
       risorse umane; anagrafe delle  prestazioni;
       gestione risorse strumentali; economato; accesso
       agli atti amministrativi; referente formativo –
       Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
       della spesa relativa ai capitoli assegnati all'Ufficio 
       attuazione autonomia della Comunità 
       regionale

• Dirigente Unità Operativa Dirigenziale Legalità

• Referente Programmazione -POR FSE 2007/2013 
Ob Op 8g e 2p 

• Comitato di coordinamento di Asse –
partecipazione in rappresentanza del 
Responsabile di Obiettivo Operativo

• Cabina regia per il monitoraggio delle attività di 
bonifica delle aree inquinate (Componente)

• Tavolo Tecnico per il riordino e l’innovazione del 
sistema delle autonomie locali(Componente);

• Presidente e Componente di numerose 
Commissioni di gara

• Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale 
(art.7, LR 12/03) Membro istituzionale; 

• Coordinamento  regionale delle iniziative 
antiracket e antiusura (art.8 bis LR11/04) Membro 



istituzionale;

• Nucleo di supporto per la destinazione dei beni 
confiscati istituito presso la Prefettura di Napoli 
(Membro istituzionale)

•  Nucleo di supporto per la destinazione dei beni 
confiscati istituito presso la Prefettura di Caserta 
(Membro istituzionale)

• Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per la 
redazione del Disciplinare Beni Confiscati 
(Componente)

• Partecipazione Commissione Consiliare Speciale 
Anticamorra in rappresentanza dell’Assessorato

• Partecipazione Commissione Consiliare Speciale 
Bonifiche e Beni Confiscati  in rappresentanza 
dell’Assessorato

Capacità linguistiche Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza ed utilizzo delle tecnologie: Office-Internet 
ecc.. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare)

Formazione
Bruxelles –’Ufficio di rappresentanza  Italiana Stage
“Fondi strutturali e cooperazione internazionale - 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione –CE 
Seminario di approfondimento -Giurisprudenza applicativa 
in tema di Legge 241/90

Partecipazione a numerosi seminari multidisciplinari

Altre attività
Conferenza regionale per la promozione delle politiche inte-
grate di sicurezza delle città e del territorio- I e II edizione 
(Coprogettazione e coordinamento)  

Forum  P.A.  Ed.  2005--  Premio  per  la  sezione 
Sicurezza del cittadino  “Sostegno agli enti locali per 
progetti di sicurezza urbana integrata”. 

Pubblicazioni

Contributo  alla  ideazione  ed  alla  realizzazione  di: 
Instant –book-supplementi ordinari  del Sole 24 Ore 
sottotitolati:

• Misure di solidarietà in favore delle vittime della 
criminalità-Il sostegno delle Regioni ed il ruolo delle 
associazioni

• Polizia locale l’impegno per la sicurezza delle città

• Un sistema integrato di sicurezza e legalità- 
Esperienze e Prospettive.

”La Legge Rognoni La Torre”



in  “Territorio e Legalità, immobili e proprietà confiscate 
alla camorra e riutilizzati a fini sociali ed istituzionali”, 
Massa editore, 2007

 

La  sottoscritta, consapevole di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti degli ’artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
dichiara che le informazioni contenute nel presente « curriculum vitae » rispondono a verità.
Il sottoscritto, in ordine al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e  
delle modalità di cui D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003.
 

Napoli 15 maggio 2017                                                                                        Firmato Mascolo Adele



 

Decreto Presidente Giunta n. 110 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA ADELE MASCOLO,

MATR. 8307. 

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

 n. 36 del  8 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. “Legalità”, codice 60.09.06, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il 
Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, alla dott.ssa Mascolo Adele, matr. 
8307;          

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319609, 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. “Legalità”, codice 
60.09.06, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata, alla dott.ssa Mascolo Adele, matr. 8307, 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 Mascolo Adele, matr. 8307, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Legalità”, codice 60.09.06, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi 
Territoriali e della Sicurezza Integrata; 

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; 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa Mascolo Adele e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Responsabile 
dell'Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata, 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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



    
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 Adele Mascolo 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.“Legalità”, codice 
60.09.06, presso l’Ufficio Speciale Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicu-
rezza Integrata, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione della normativa introdot-
ta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesi-
mo, 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 im-
pegnandosi 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 pre-
sente istanza;

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

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

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

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, 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, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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, si-
tuati 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, 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 incarichi diri-
genziali.

Luogo e data Napoli  3/5/2017                                                             Documento firmato da
                                                                                                          Adele Mascolo 
                                                                                                              
                                                                                                 (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 ri-
chiesti ed utilizzati
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