
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 Marina Alfonsina Rinaldi 

Data di nascita  

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale 
Dirigente UOD Integrazione socio-sanitaria 
Dirigente Area Amministrativa UO Grandi progetti 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7969200 

Fax dell’ufficio 081/7969383 

E-mail m.rinaldi@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Titolo di studio 
1994 Laurea Psicologia Clinica – 110/110 lode 

Altri titoli di 
studio e 

formazione 

2012 

2011 

2008 

2006-2007 

2004 

2003 

- Corso “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della PA” – 
Regione Campania – Istituto Tagliacarne – 20-25 settembre, 6 
novembre; 

- Seminario “Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo” – 
Regione Campania – 26 marzo 
- Corso “l'Assessment terapeutico in famiglie con bambini” IIW Roma e 
CEAT Milano; 
- Corso “DPR 207/2010 – Regolamento esecuzione e attuazione codice 
contratti pubblici” Regione Campania – 24-25 maggio 2011; 

- Laboratorio “ Affidamento dei lavori: le società in house”, Regione 
Campania – Formez; 22/7/11; 
- Corso “Introduzione all'Assessment terapeutico” , IIW, 3 crediti ECM 
Corso “Test di Rorschach in casi di maltrattamento e abuso infanzia” 24 
ore, Centro TIAMA , Milano; 
- Corso “Diagnostica clinica con MMPI” 40 ore, Ecopsys Napoli e CEAT 
Milano  
Corso “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”, Regione Campania 
17/11/08 
Corso formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione – 
Regione Campania, Formez 

- Percorso formativo “Strategie di leadership” – Formez - 
- Corso “La qualità della normazione nel nuovo assetto regionale in 
Italia: strumenti metodi e tecniche di progettazione” Regione Campania, 
Running , 6 maggio – 6 luglio 2004 

Il Bilancio Regionale – Regione Campania, Formez – 24,25,26 maggio 
2004 
- Corso su Abuso e Maltrattamento dei Minori – 36 ore a Cura di Istituto 



 

 

2002 

 

2001 

 
 

 

1999-2000 

1995-1997 

1996 

Toniolo – Napoli 
- Corso “Abuso sessuale” - ASL BN – 21 crediti ECM 
Corso per “Ausiliari nella testimonianza dei Minori” - 40 ore, CISMAI e 
Centro Studi Infanzia Violata – Roma 
 
- Specializzazione post-lauream in Psicologia Clinica – votazione 70/70 
- Corso per attuazione e monitoraggio interventi ex L. 285/97 – Regione 
Lazio, FORMEZ 
- Corso “Valore Sociale” Studio Come; 
- Corso “Welfare Territoriale” Studio Come; 
Corso su Affidamento familiare, 64 ore, CABM – Roma 
Corso Biennale in Psicodiagnostica – ITER - Roma 
- Progetto RIPAM Dipartimento Funzione Pubblica/FORMEZ- Corso 1000 
ore per funzionari Enti Locali 
- Corso Perfezionamento “Teoria e analisi qualitativa in ricerca sociale” Un. 
La Sapienza, 1 a.a. 
- Corso Perfezionamento “Psichiatria Età evolutiva” Un. La Sapienza, 1 
a.a. 

Esperienze 
professionali  

2013 ad oggi 
 
 

 2012 
 
 
 
 

Dall’agosto 2009 
 

Da Febbraio 2009 
 
 
 
 
 
 

Da Luglio 2008 
 

Febbraio 2008 
 
 
 

2007 
Da ottobre 2006 

 
Dall’agosto 2006 a novembre 

2013 
2004-2006 

 
 

Da luglio 2004 a luglio 2006 
da Dicembre 2003 

2003 

A.A. 2002-2003 

Agosto 2001 – Dicembre 2001 

1998-2000 
 

2000 
 

- Dirigente responsabile Area Amministrativa Unità Operativa Grandi 
Progetti  POR FESR 2007-2013 
- Dirigente UOD Interventi Socio-sanitari 
- Componente dello Steering Group per la Valutazione del POR FESR  
2007-2013 
- Docenza per la Fondazione l'Annunziata sul tema “Gli Asili Nido, 
un'analisi regionale” – 19 aprile 
 
Nomina a Organismo di Programmazione e attuazione PAR FAS 
Campania (DPGR n. 220/09) 
 - Responsabile del Coordinamento Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 
(DGR n. 210/09) 
- Componente del Gruppo di Coordinamento Programmazione Unitaria  
in qualità di Responsabile del Programma Attuativo FAS (Decreto 
n.6/UDCP/2009 del 9/2/09) 
- Responsabile Grande Progetto Parco Urbano Bagnoli (DPGR 22/10 
fino a DPGR 208/11) 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR 2007-2013 (DD 
155/08) 
4 giornate di Docenza sul Tema “Processi di concertazione e modelli di 
governance” per Formez, nell'ambito di formazione sui temi della 
programmazione unitaria 2007-2013 per personale della Regione 
Campania 
Responsabile Parco Progetti Regionale (DD 121/06); 
Componente per la Regione Campania del Comitato Nazionale 
Monitoraggio degli APQ (Nota 2389/UDCP/GAB/GAB del 10/10/06) 
 Dirigente Settore Piani e Programmi Regione Campania 
  
Referente Sperimentazione Reddito di Cittadinanza; AGC 18 Regione 
Campania; 
Controller  Servizio Controllo di Gestione AGC 18; 
Dirigente Servizio Programmazione e valutazione per le Politiche Sociali  
Dirigente Progettazione Sociale – Regione Campania – vincitrice 
concorso pubblico 
Psicologo Collaboratore c/o Comune di Benevento, Capofila ambito 
Sociale B1, presso il Centro contro Abusi e Maltrattamenti ai Minori 

Supervisore attività didattiche Master I Livello per Esperto nell'Intervento 
Psicologico per la scuola - Università di Lecce,  
Responsabile Settore V Servizi Socio-culturali – Funzionario con funzioni 
Dirigenziali Comune di Anagni (FR) 
Responsabile Servizi Socio-culturali – Funzionario con funzioni Dirigenziali 
Comune di Fiuggi (FR); 
Collaborazione con Studio Come srl in lavoro di ricerca sulla figura 
dell'Educatore professionale, per Regione Toscana e Istituto Innocenti; 



2000-2003 Funzionario Socio-culturale - Psicologo - Comune di Fiuggi 

Pubblicazioni ed 
eventi 

2001 
 
 

2005 
 
 
 
 

2006 
 

2008-2009 

Collaborazione in gruppo di ricerca presso la Cattedra di Psicologia 
Clinica, Facoltà di Psicologia Università di Roma La Sapienza – Risultati in 
“Culture Giovanili “– F. Angeli - 2001 
- “La gestione del Reddito di cittadinanza negli Ambiti territoriali” in Dignità 
sociale tra povertà e diritti – A cura di M. Musella e M.G. Falciatore – 
Carocci - 2005; 
- Componente Comitato Scientifico della Mostra “Ben-Essere: cittadini, 
servizi e diritti” Regione Campania 1-30 marzo  
Organizzazione Mostra “ Città delle donne” 8-12 marzo 2006, Regione 
Campania 
Responsabile Regionale Concorso Idee – Eu-genio, Citta della Scienza 

Capacità 
linguistiche 

Inglese Buona conoscenza 

Capacità 
nell’uso delle 

tecnologie 

Pacchetto office -  Buona conoscenza 

 

18 febbraio 2014        Marina Rinaldi 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 282 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 ALLA DR.SSA RINALDI MARINA

ALFONSINA - MATR.18944. 

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. “Interventi socio-sanitari” della 
"Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale"  alla 
dr.ssa RINALDI  MARINA ALFONSINA matr. 18944.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Interventi socio-sanitari” 
della "Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale"  
alla dr.ssa RINALDI  MARINA ALFONSINA 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. “Interventi socio-sanitari” della "Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale"  alla dr.ssa 
RINALDI  MARINA ALFONSINA, matr.18944; 

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 la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale" per la notifica alla dr.ssa RINALDI  MARINA 
ALFONSINA, 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. 2013 0784005 15/11/13 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

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

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

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

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

 

Il/La sottoscritto/a Rinaldi Marina Alfonsina nato/a Napoli il 02/02/1970, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  del  Unità 
Operativa Dirigenziali Interventi Socio Sanitari di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/13 
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 



All. 1 

2 / 2 

abitanti, situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

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

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

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

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

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

x  Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data  Napoli, 15/11/13 

Firmato 

Marina Alfonsina Rinaldi 

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/a Rinaldi Marina Alfonsina nato/a Napoli il 02/02/1970, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del  Unità Operativa Dirigenziale 

Interventi Socio-sanitari di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/13 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. 

Luogo e data  Napoli, 18/2/14 

Firmato 

Marina Alfonsina Rinaldi 
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Regione Campania 

Prot. 0872805 del 22/12/2014 

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 RINALDI MARIA  ALFONSINA  nata a …….il  in qualità Dirigente della 

Giunta Regionale della regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di responsabile 

dell’unità Operativa Dirigenziale Interventi Socio Sanitari 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, 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. 784005 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: 

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; 

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; 
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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; 

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 

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

X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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. 

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

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; 

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; 

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 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



ALL.1 

1 / 2 

Regione Campania 

Prot. 0803224 del 23/11/2015 

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 RINALDI MARIA  ALFONSINA  nata a …….il in qualità Dirigente della 

Giunta Regionale della regione Campania, in qualità di Responsabile della UOD 06 della D.G. 04 

- 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. 0872805 del 22/12/2014 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: 

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; 

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; 

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; 
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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 

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

X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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. 

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

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; 

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; 

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 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. 0125598 del 21/02/2017 

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 RINALDI MARIA  ALFONSINA  nata a …….il  in qualità Dirigente della 

Giunta Regionale della regione Campania, in qualità di Responsabile della UOD 06 della D.G. 04 

- 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. 0803224 del 23/11/2015 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: 

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; 

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; 

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; 
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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 

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

X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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. 

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

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; 

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; 

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 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


