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Redatto sul modello allegato alla Circolare n. 3

del 17 luglio 2009 del Dipartimento della
Funzione Pubblica

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome BONAVITA ALFONSO

Data di nascita

Qualifica DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale
DIRIGENTE UOD “ENERGIA E CARBURANTI” - 
DG PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE AA.PP.

Numero telefonico dell’ufficio 081/7966906

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale alfonso.bonavita@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Anno Accademico 2000/2001
Laurea in Scienze Politiche – voto 110 e lode

Anno Accademico 2009/2010
Laurea in  Scienza dell’Economia –voto 110 e
lode

Altri titoli di studio e professionali

Altri Titoli di studio
Anno Accademico 2006/2007 
Corso  di  Perfezionamento  post  laurea  in
“Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” 

Anno Accademico 2010/2011 
Master  in  “Le  sfide  della  Pubblica
Amministrazione  nel  terzo  millennio:
globalizzazione,  cooperazione,  rapporti
internazionali, interculturalità,
comunicazione” 

Titoli Professionali
1. Abilitazione all’esercizio  della  professione di

Dottore  Commercialista -  Sessione  del
11/04/2008 

2. Iscrizione nel registro Nazionale dei  Revisori
Contabili al  n.  156728  –  Rif.   D.  M.  del
23/10/2009  del  Ministero  della  Giustizia
pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.  86 del
6/11/2009  -  4°  serie  speciale  “Concorsi  ed
Esami”



Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 03/10/2016 ad oggi 
Regione Campania
Dirigente  Amministrativo  a  tempo
determinato ai sensi del comma 5 bis, art. 19,
del D. Lgs. 165/2001.
Dirigente  della  UOD “Energia  e  Carburanti”
della  DG  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le
Attività Produttive

Dal 01/12/2015 al 2/10/2016 
A.O.R.N.  Sant'Anna  e  San
Sebastiano di Caserta
Dirigente Amministrativo di ruolo a seguito di
concorso  pubblico,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato. 
Ufficiale Rogante

Dal 01/08/2005 al 30/11/2015 
Regione Campania
Funzionario, categoria D, di ruolo a seguito di
concorso  pubblico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato. 

Dal 01/12/2001 al 31/07/2005
 Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Operatore Amministrativo di  ruolo a seguito
di  concorso  pubblico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato  -  posizione  ec.  B1  del
comparto  “Enti  Pubblici  non  economici”   –
(con  mansioni  superiori  di  Istruttore
d’Amministrazione – posizione economica B2
dal 13/04/04 al 13/10/04)

Da ott./2004 a dic./2004 – 
          Comune di Boscotrecase (NA)

Collaborazione  nell’ambito  dell’attuazione
della L.R. n. 2 del 19/02/2004 con la quale è
stato istituito in Campania in via sperimentale
il “Reddito minimo di Cittadinanza”.

Capacità linguistiche
Inglese e Spagnolo: livello buono sia parlato
che scritto.

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottime capacità in ambiente Windows. 

Altro
Partecipazione  a  numerosi  programmi
formativi in materie giuridiche ed economico-
finanziarie 

Napoli, 05/10/2016

In fede             Dr Alfonso Bonavita           



 

Decreto Presidente Giunta n. 198 del 23/09/2016

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed

esterni

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. ALFONSO BONAVITA 

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

 n. 63 del  26 Settembre 2016



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI: 

a. l'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
b. 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; 

c. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
d. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 

numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta 
Regionale. Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 318 posizioni dirigenziali alla luce delle 
modifiche successivamente approvate; 

f. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale della Campania”; 

h. l’avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di “Responsabile della U.O.D. 04 
Energia e Carburanti”, presso la Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività 
produttive, identificata con il codice 51.02.04; 

i. la D.G.R. n. 398 del 20/07/2016 ad oggetto: “Avviso pubblico di interpello per il conferimento 
dell'incarico dirigenziale di Responsabile della U.O.D. Energia e Carburanti. Determinazioni”; 

 
VISTI, ALTRESI':  
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
PRESO ATTO CHE:  
a.  con la citata D.G.R. n. 398/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico di 

Responsabile della U.O.D. 04 Energia e Carburanti” al Dott. Bonavita Alfonso; 
b.  in data 28/07/2016, con prot. n.0518321, 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; 

 
CONSIDERATO CHE:  
a.  ai sensi dell’art.14, comma 1-quater, del D.lgs.33/2013 e ss.mm.e ii., negli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a 
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato 
che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale 
ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento 
dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi; 

b.  il punto 8 della D.G.R. n. 295 del 21/06/2016, resa esecutiva in data 26/07/2016, stabilisce che: “tutti 
gli incarichi sulle strutture oggetto di modifiche di cui alla presente deliberazione cessano – anche in 
anticipo rispetto alla prevista scadenza – con la definizione delle relative procedure di interpello, per 
effetto del processo riorganizzativo de quo”. Con riferimento alla struttura de qua la Direzione 
Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive ha però rappresentato, con nota prot. 
0542118 del 04/08/2016 che: “per quanto risulti variata la declaratoria..., le competenze descritte 
nell'allegato D della D.G.R. n. 295/2016 rappresentano una specificazione descrittiva delle 
precedenti già individuate e sono, di fatto, già esercitate dall'Ufficio...” . Ciò stante, non si rende 
necessario ridefinire la durata dell'incarico, già fissata dalla D.G.R. n. 398/2016 in 3 (tre) anni 
decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro;  
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CONSIDERATO ALTRESI' CHE: 
a. un candidato alla procedura di conferimento dell'incarico ha, tra l'altro, rappresentato, con nota

acquisita agli atti con prot. n. 0548178 del 08/08/2016 che: “il Dott. Bonvavita non ha mai ricoperto 
incarichi dirigenziali di ruolo (risultava essere in prova come dirigente presso l'ASL...) alla data di 
interpello”; 

b. il dott. Alfonso Bonavita ha dichiarato nella domanda di partecipazione che: “dal 01/12/2015, lo
scrivente è Dirigente Amministrativo di ruolo, a tempo pieno ed indeterminato a seguito di concorso 
pubblico, presso l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta”; 

c. con nota prot. n. 0554551 del 11/08/2016 è stata richiesta conferma, all'amministrazione di
appartenenza del Dott. Bonavita, dell'avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal 
vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza P.T.A. Detta richiesta è stata riscontrata positivamente 
dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con nota prot. n. 0016119/U del 
17/08/2016; 

d. in base alle univoche indicazioni giurisprudenziali (ex pluribus C.D.S. Sez. V, n. 100/1999)
risulta pertanto che, dal 01.12.2015, il Dott. Bonavita sia, a tutti gli effetti, Dirigente di ruolo a 
tempo indeterminato di altra p.a.; 

e. nella D.G.R. n. 398/2016, per mero errore materiale, è erroneamente indicato al punto 2 del
dispositivo che il conferimento dell'incarico avviene ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 
165/2001 ss.mm.ii., mentre tra i “VISTI” del medesimo atto deliberativo viene fatto correttamente 
esclusivo riferimento all'art. art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Alla luce di quanto 
sopra rappresentato ed atteso che il Dott. Bonavita ha presentato la propria candidatura in qualità di 
Dirigente di ruolo di altra p.a., l'incarico deve essere pertanto conferito ai sensi  art. 19, comma 5 
bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. 04 “Energia e Carburanti”, 
presso la Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, al dott. Alfonso 
Bonavita,, nato a Napoli il (omissis), ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 

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. 04 “Energia e Carburanti”, presso la Direzione 
Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, al dott. Alfonso Bonavita, nato a 
Napoli il (omissis), ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e
che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni;

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine
dell’incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di stabilire che nell’esercizio dell’incarico, il dirigente è tenuto al rispetto degli obblighi di
trasparenza previsti dal D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii., e a rendere, altresì, i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di
bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per le  Risorse Umane per la
notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi
adempimenti ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti
consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.

DE LUCA 

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

n. 63 del  26 Settembre 2016
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Regione Campania 

Prot. 0518321 del 28/07/2016 

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 Dott. Alfonso Bonavita, nato a Napoli, il (omissis), in ordine al conferimento 
dell’incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04 “Energia e carburanti”, 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 28/07/2016 

Firmato 

  Dott. Alfonso Bonavita 

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



Prot. n. 0496057 del 18/07/2017   

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 Alfonso Bonavita nato a Napoli  il  (omissis)  in qualità di  Responsabile della UOD

“Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia” presso  la DG

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”;

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di  incompatibilità prevista dalla
normativa già citata, presentata in data 28/07/2016 con prot. n.0518321 e agli atti dell’ufficio/ struttu-
ra che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto impe-
gnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.
In particolare dichiara:

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Re-
gione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa
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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 associati-
va di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione
Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania;

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

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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'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.

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                                                                                              Alfonso Bonavita

Il documento originale agli atti dell’ufficio è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs
196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri-
chiesti ed utilizzati.
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