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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Pia Crescitelli 
 

  
0817969542     0817969231   

mariapia.crescitelli@regione.campania.it 

Sesso Femminile | Data di nascita  omissis         | Nazionalità Italiana 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Dirigente inserita nei ruoli della Giunta regionale della Campania quale 
vincitrice di concorso indetto da Regione Campania con DD n. 14555  del
19/12/2002. Attualmente è : 
 
Dirigente Responsabile dell’Ufficio dirigenziale I “Controlli II livello FESR” 
dell’ Autorità di Audit – UDCP   della Giunta Regionale della Campania 
 

 

                                                    
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

DAL  01/10/2015   A TUTTORA 
 
 
 
 
 

 
              

 
Dirigente Responsabile dell'Ufficio dirigenziale I “Controlli II livello FESR”
dell'Ufficio Autorità di Audit – UDCP, ai sensi del Regolamento Regione Campania 
n. 12/2011 art. 37 e DPGRC n. 37 del 04/02/2013, art. 9 e 12, di cui al DPGRC n. 
186 del 02/10/2015. 
 

 
 27/07/2015 – 30/09/ 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
05/12/ 2013– 27/07/2015 

 
Dirigente Responsabile Unità Operativa Dirigenziale 01 "Controlli di II Livello FESR"
dell'Ufficio Autorità di Audit - UDCP con  funzioni di VICARIO dell'Autorità di Audit, di 
cui al DPGR n.128 del 28/07/2015 
 
Ha coordinato le attività previste dai Regolamenti Comunitari riguardanti l'organizzazione di Audit sui
Sistemi di Gestione e Controllo e su Progetti finanziati dal POR Campania FESR 2007-2013  presso 
l'Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione, Responsabili di Obiettivi Operativi e Organismi
Intermedi  delegati quali PIU’ EUROPA, MIUR, MISE, ecc, nonché soggetti Beneficiari dei finanziamenti 
europei sul territorio regionale. 
Ha coordinato gli auditors nell’espletamento delle attività di controllo e valutazione amministrativo-
contabile sulla spesa certifica al 31/12/2014 inerenti sviluppo urbano e attrattività culturali e turistiche , 
ambiente, accessibilità e trasporti, ricerca e innovazione tecnologica, Ingegneria Finanziaria, grandi
progetti, ecc  ai  fini della redazione di Relazioni di Controllo per l'espressione del Parere annuale sulla
legittimità e regolarità delle transazioni operate da presentare alla Commissione Europea annualmente.
Ha coordinato i lavori per la  pianificazione delle attività per la organizzazione  funzionale e strumentale
ai fini della  designazione delle Autorità coinvolte nella Programmazione 2014/2020. 
E' responsabile delle attività connesse agli” Affari Generali  e Personale” dell'ufficio  dell'Autorità di Audit
per delega del Direttore Generale dell'Ufficio; 
E' referente per la trasparenza amministrativa, ai sensi del Dlgs 33/2013,  e  gruppo di lavoro 
per la prevenzione della corruzione, L. 190/2012. 
 
Esercita le funzioni di Vicario del Direttore Generale  dell'ufficio Audit. 
 
 
Dirigente Responsabile Unità Operativa Dirigenziale 02 "Controlli di II Livello FSE"
dell'Ufficio Autorità di Audit - UDCP con  funzioni di VICARIO dell'Autorità di Audit, di 
cui al DPGR n. 461 del 05/12/2013 
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Ha svolto attività previste dai Regolamenti Comunitari riguardanti l'organizzazione di Audit sui Sistemi
di Gestione e Controllo e su Progetti finanziati dal POR Campania FSE 2007-2013 inerenti l'istruzione 
e formazione, le politiche attive e passive del lavoro, l'Ingegneria Finanziaria, l'Alta formazione, presso
l'Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione,  Responsabili di Obiettivi Operativi e Organismi
Intermedi  Delegati, nonché soggetti Beneficiari dei finanziamenti europei sul territorio regionale.   Ha
individuato tecniche statistiche per la scelta delle metodologie di campionamento sulla spesa certificata
secondo standard di controllo   riconosciuti,  coordina le attività di controllo e valutazione amministrativo-
contabile sulla spesa certificata  ai  fini della redazione di Relazioni di Controllo per l'espressione del
Parere annuale sulla legittimità e regolarità delle transazioni operate da presentare alla Commissione 
Europea annualmente. 
Ha coordinato i lavori per la  predisposizione della documentazione per la organizzazione  funzionale e
strumentale ai fini della  designazione delle Autorità coinvolte nella Programmazione 2014/2020, 
acquisendo il  Parere positivo dell'IGRUE sulla designazione dell’Autorità di Audit 
Esercita le funzioni di Vicario del Direttore Generale  dell'ufficio Audit; 
E' responsabile delle attività connesse agli” Affari Generali  e Personale” dell'ufficio  dell'Autorità di 
Audit per delega del Direttore Generale dell'Ufficio; 
E' referente per la trasparenza amministrativa, ai sensi del Dlgs 33/2013,  e  gruppo di lavoro per la 
prevenzione della corruzione, L. 190/2012. 

                                                                           Esercita le funzioni di Vicario del Direttore Generale  dell'ufficio Audit 
 

 
16 APRILE 2009–05 DICEMBRE 

2013 

 
 
Dirigente del Servizio 02 "Controlli II Livello POR Campania FSE" 
 
 
Ha svolto attività di controllo a campione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2000/2006 e per la 
Dichiarazione di chiusura e Parere a conclusione del POR, in applicazione al capo IV e V del Reg. CE 
438/01, al fine di fornire ragionevoli garanzie che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, 
efficace e conforme ai principi di sana gestione finanziaria. 
 Per l'Autorità di Audit della Programmazione 2007-2013, ha svolto attività previste dai Reg. CE 
inerenti gli Audit di Sistema e di Progetto, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Sistemi di Gestione 
e Controllo posti in essere dai soggetti delegati alla concessione dei finanziamenti POR 2007-2013 e 
garantire la regolarità e legittimità delle transazioni operate. 
In considerazione dell'eccellente attività condotta sul PO FSE 2007-2013 nell'ambito delle attività di 
controllo, nel coordinamento e nella preparazione e gestione della Fact Finding Mission della 
Commissione UE del 11 e 12 marzo 2013, ha ricevuto nota di encomio. 

 
 Dal 26 novembre 2009 al 30 maggio 2013 è stata Responsabile Unico di Procedimento per il Bando 

di gara di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni di Autorità di Audit, 
indetto con Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/11/2009 dall'AGC 22 – Ufficio di Piano 
E’ stata delegata dalla Giunta Regionale della Campania con DGR n.812 del 20/11/2010 all'adozione 
di provvedimenti ed atti relativi all'aggiudicazione definitiva della gara di Assistenza Tecnica 
Specialistica per le attività connesse alle funzioni di Autorità di Audit e alla stipula del relativo contratto 
 
In data 11/10/2011 è stata designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di 
rappresentante di parte regionale per il Comitato per il Coordinamento della lotta contro le frodi 
comunitarie di cui all'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n.142; 
 
 

 
08/09/2010–07/09/2011 Autorità di Controllo di II Livello del POR Campania 2000/2006, 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 08/09/2010 
Autorità di Controllo di II livello del POR Campania (FESR, FSE, FEOGA, SFOP) 2000/2006 e 
dell'Iniziativa Comunitaria LEADER+ con la funzione di Organismo Indipendente che rilascia la 
dichiarazione a conclusione del Programma Comunitario ai sensi del Reg.(CE) 1260/99 e 438/01 

 
08/09/2010–07/09/2011 Autorità di Audit del  POR Campania FESR e FSE  2007-2013 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 160 del 08/09/2010 
Autorità di Audit del POR Campania FESR e FSE 2007/2013 con la funzione di controllo sui Sistemi di 
Gestione e Controllo dei programmi FESR e FSE, ai sensi dell'art.62 del Reg.(CE) 1083/06 

 
 

01/09/1987–15/04/2009 Docente di ruolo presso Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore 
Vincitrice di concorso Ordinario a cattedra, ha insegnato in ruolo Matematica e Fisica presso Istituti 
Statali di Istruzione Secondaria Superiore e Licei classici/scientifici sperimentali 
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01/09/1986–31/08/1987 Analista di sistemi informatici presso l'azienda aeronautica ALENIA - Napoli 

Alenia, Pomigliano d'Arco 

Analista software Direzione Sistemi Informatici e Sviluppo Software, in particolare ha curato l'analisi e 
lo sviluppo di applicativi per la gestione dei magazzini industriali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
19/07/1985 Laurea in Fisica 

Università degli studi di Napoli "Federico II”, 

Laurea in Fisica, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II” ad indirizzo 
Cibernetico. 

 
30/06/1986 Vincitrice di Concorso Ordinario per titoli ed esami per l'accesso al 

ruolo del personale docente degli istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore di II grado, in graduatoria di merito. 
Ministero dell'Istruzione, Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, 

Abilitazioni all’insegnamento per le classi di concorso A044-Fisica, A049-Matematica e Fisica, A085-
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

 
30/06/1995 Corso di perfezionamento annuale sulla “Funzione direttiva e 

ispettiva nelle Scuole”, della durata di 300 ore con titolo finale di 
perfezionamento
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 

 
30/06/1997 Corso di perfezionamento annuale in “Didattica multimediale e 

ipertestuale”, di durata annuale con titolo finale di perfezionamento 
Consorzio Interuniversitario Forcom - Roma 

 
30/06/2002 Master post-laurea annuale in “Open Distance Learning”, di durata 

annuale con votazione 110 e lode
Consorzio Interuniversitario Forcom - Roma, 

 
30 GIUGNO 2003 Specializzazione post laurea biennale in “Teoria e metodologia della 

Valutazione scolastica”, con titolo finale 
Consorzio Universitario Forcom - Roma, 

 
30/06/2006 Master post-laurea  annuale in “Tecnologie multimediali per la 

didattica”, di durata annuale con titolo finale 
Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici "E. Caianiello", Progetto Tindaro-Vietri e Università 
degli Studi di Napoli 

 
30/06/2007 Master post laurea di II livello in “Valutazione dei sistemi di 

istruzione”, di durata annuale con titolo finale 
Università degli Studi ROMA Tre, 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE  

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 

Francese A2 B1 A2 A2 B1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

E RELAZIONALI 
Ottime capacità relazionali e di comunicazione, documentate esperienze nella promozione e 
conduzione di incontri bilaterali tra Autorità Regionali, Organismi Nazionali  IGRUE/MEF e Istituzioni 
Europee di riferimento, per la condivisione di piani di azione tesi alla risoluzione di problematiche 
complesse per il corretto funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo  dei fondi comunitari della 
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Regione Campania e dell'uso corretto ed efficace dei finanziamenti europei. 
 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Consolidata esperienza nella definizione e gestione delle varie fasi dell'organizzazione delle attività 
lavorative a breve, medio e lungo termine. Pianificazione di piani di azioni e coordinamento di gruppi di 
lavoro, piano della performance e controllo di gestione  dei processi.  
Conoscenza approfondita di strumenti e metodologie di indagine funzionali al conseguimento degli 
obiettivi prefissati e autovalutazione delle performance dei soggetti coinvolti nell'ottica del 
miglioramento continuo della qualità. Definizione e realizzazione del Piano di Qualità e Piano di 
Miglioramento  (conseguimento del  diploma CAF dell'Ufficio audit ). 

 
COMPETENZE INFORMATICHE Ha seguito l'indirizzo cibernetico del corso di laurea magistrale in Fisica, sostenendo esami specifici 

con applicazioni informatiche, di elaborazione dati e automazione. La formazione universitaria le ha 
consentito l'accesso al mondo del lavoro in ambito aziendale in specifici settori di Sistemi Informatici. 
Nel corso delle successive esperienze lavorative, ha costantemente rafforzato la propria formazione 
nel settore con attività di approfondimenti mirati e applicazioni progettuali su tematiche di interesse, 
tenendo in considerazione le linee evolutive di sviluppo nel settore informatico e le più attuali esigenze 
di interoperabilità dei sistemi coinvolti nei vari ambiti di utilizzo. 
Utilizzo di tool di Office Automation, SO Windows, Browser Internet Explorer, Outlook Express, utilizzo 
di piattaforme di e-learning, piattaforme dedicate IGRUE, SFC2007 - sistemi di comunicazione con 
l'UE, MIUR, etc., utilizzo di applicativi software per campionamenti statistici da file di spesa certificati 
alla UE, sistema informativo dell'Autorità di Audit, SMILE etc. 
Patente Europea del Computer (ECDL), rilasciata dall'AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed 
il Calcolo Automatico, in data 16/10/2001 n. IT 126163 

 
 

PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INCONTRI FORMATIVI, 
PARTECIPAZIONI A TAVOLI 

TECNICI, CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

In qualità di Autorità di Audit e/o Dirigente responsabile dei Controlli di II Livello sul POR Campania ha 
effettuato: 
▪ Interventi formativi nell'ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 

dell'Obiettivo Convergenza, Regione Campania e FORMEZ “Realizzazione di un percorso di 
sviluppo delle competenze del personale delle strutture degli Enti Locali individuati come beneficiari 
nell'ambito del PO FESR della Regione Campania” c/o le sedi delle provincie di Napoli, Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta, febbraio 2011 - aprile 2011; 

▪ Intervento formativo sul tema "Ciclo dei Controlli" organizzato dal MIUR - Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei nel 2007/2013 presso l'ISIS Sannino Petriccione di Napoli, 12 novembre 
2013; 

▪ Intervento formativo nel “Seminario di supporto per gli Istituti Scolastici coinvolti nelle azioni FSE C1 
e C5 nella Regione Campania”, presso Hotel Ramada -Napoli, 13 maggio 2014. 

 
In qualità di Autorità di Audit della Regione Campania e/o Dirigente responsabile dei Controlli di II 
Livello sul POR Campania ha partecipato a incontri con la Commissione UE e Organismi Nazionali di 
Coordinamento e Periferici per la trattazione di tematiche specifiche: 
▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 

dell'Economia e Finanze e Commissione UE relative al periodo di programmazione 2000/2006 e 
strategia per la chiusura del PO. Stato di attuazione della Strategia di Audit 2007/2013, Roma 29 e 
30 aprile 2009; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF inerenti l'Audit delle operazioni e le problematiche relative alle metodologie di 
campionamento nei PO con bassa numerosità, Catanzaro 17 e 18 marzo 2010; 

▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 
dell'Economia e Finanze e Commissione UE inerente la situazione delle spese e dei controlli di 
secondo livello eseguiti al 31/12/2009 e aggiornamento della Strategia di Audit 2007/2013 così 
come previsto dai Reg(CE), Roma 27 e 28 maggio 2010; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF inerente la verifica di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo, ex art.71 
Reg(CE) 1083/06, tasso di errore e campionamento, Trieste 25 e 26 novembre 2010; 

▪ Lunch meeting di partenariato intervento COLOR - COmpetency and Learning Outcomes 
Recognition for migrants, finalizzato all'applicazione sperimentale di ECVET, Napoli 23 marzo 2011;

▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 
dell'Economia e Finanze e Commissione UE, Roma, 14 e 15 aprile 2011; 

▪ Incontro Tecnico Multilaterale tra le Autorità di Audit dei 27 Stati Membri, gli Organismi Nazionali e 
la Commissione UE sul Rapporto Annuale di Controllo degli Stati Membri della UE sulla spesa 
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certificata, strumenti di ingegneria finanziaria e relative attività di controllo POR Campania 
2007/2013, Bruxelles, 6 maggio 2011; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) - IGRUE sul Rapporto Annuale di Controllo (annualità 
2010) relativo al POR FSE 2007/2013 e sulla condivisione di un piano di azione teso a rimuovere 
la sospensione dei pagamenti, Bruxelles, 27 maggio 2011; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente il trattamento degli errori esposti nel RAC, le procedure di recupero e 
correzioni finanziarie. Audit di Sistema e Audit delle operazioni, il ruolo dell'AdA in materia di 
Ingegneria Finanziaria, Palermo, 15 e 16 settembre 2011; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la presentazione delle "Linee guida sul trattamento degli errori comunicati in occasione delle 
relazioni annuali di controllo", alla presenza dell'IGRUE, Roma, 24 novembre 2011; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) sul Rapporto Annuale di Controllo (annualità 2011) 
relativamente al POR FSE 2007/2013 e POR FESR 2007/2013, Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2011;

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la condivisione della posizione Italia relativamente al negoziato ancora in progress per la 
programmazione 2014/2020; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) relativamente al follow-up sulla chiusura del POR 
Campania 2000/2006, Bruxelles, 22 e 23 aprile 2012; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la condivisione dei quesiti da sottoporre alla Commissione Europea in occasione dell'incontro 
annuale del 18 e 19 ottobtre 2012 con la Commissione UE, IGRUE e MEF; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente i miglioramenti ottenuti nei Sistemi di Gestione e Controllo, i progetti 
retrospettivi, i sondaggi della Corte dei Conti Europea presso le AdA, Roma, 3 e 4 maggio 2012; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente i miglioramenti ottenuti nei Sistemi di Gestione e Controllo, i progetti 
retrospettivi, le esperienze delle AdG in materia di semplificazione dei costi, gli strumenti di 
Ingegneria Finanziaria, Ferrara, 18 e 19 ottobre 2012; 

▪ Conferenza euro-mediterranea in materia di sperimentazione e di certificazione delle competenze 
in chiave ECVET, presso Giunta Regionale della Campania, Napoli 8 novembre 2012; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG ReGio 
- DG Employment, Social, Affairs % Inclusion) per la condivisione degli strumenti di controllo 
inerenti le operazioni di ingegneria finanziaria, cofinanziate dal POR FSE 2007/2013 e dal POR 
FESR 2007/2013, Bruxelles, 22 e 23 novembre 2012 

▪ Incontro Tecnico tra le Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, IGRUE: Seminario sui 
metodi di campionamento delle operazioni di cui all'art. 62.1 b) del Reg(CE)1083/2006 ed agli artt. 
16 e 17 del Reg(CE)1828/2006, Roma, 03/12/2012 

▪ Incontro Annuale tra le Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, IGRUE inerente 
"Appalti pubblici e ammortizzatori sociali, mezzi di Ingegneria finanziaria, chiusura programmazione 
2007-2013", Bari 14 e 15 novembre 2013; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social, Affairs & Inclusion) relativamente agli strumenti di Ingegneria Finanziaria, 
Bruxelles, 22 e 23 aprile 2013; relativamente agli Organismi Intermedi, Bruxelles, 07 e 08 ottobre 
2013; relativamente al Rapporto Annuale di Controllo, Bruxelles, 16 e 17 dicembre 2013; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit italiane e IGRUE sulle nuove funzionalità del 
sistema informativo dei controlli relative ai metodi di campionamento, presso IGRUE, Roma 29 
gennaio 2014; 

▪ Incontro plenario MEF/IGRUE, DG Politica Regionale e Urbana, DG Occupazione Affari Sociali e 
Inclusione  degli interventi 2007/2013 dei fondi strutturali, Roma 6 maggio 2014. 

▪ Riunione annuale bilaterale di coordinamento dei controlli MEF/IGRUE, Commissione Ue Ada delle 
regioni, Roma, 7 maggio 2014; 

▪ Incontro Annuale tra le Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, IGRUE inerente 
"Efficace e corretto utilizzo dei fondi UE 2014/2020, processo di designazione delle Autorità di 
Audit, Documenti nazionali di orientamento per I lavori di chiusura della Programmazione 
2007/2013", Cagliari  8 e 9 ottobre novembre 2014; 

▪ Riunione annuale di coordinamento dei controlli  con l'Italia : MEF/IGRUE, Commissione UU Ada 
delle Regioni,  sull'avanzamento della Programmazione 2007/2013 e I progetti retrospettivi, 
preparazione della chiusura del PO 2007/2013, Strategia di Audit per la Programmazione 
2014/2020,  Perugia Scuola Superiore per Dirigenti  2 7 e 28 maggio 2015; 
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Principali corsi di AGGIORNAMENTO: 
▪ Ricognizione Partenariale dello stato di attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007-

2013, Ministero dello Sviluppo Economico - Regione Campania, Napoli 25 e 26 giugno 2009; 
▪ La Programmazione Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Napoli, 1 luglio 2009; 
▪ Verso un Sistema Integrato Nazionale di Alta Formazione, Napoli, 8 luglio 2009; 
▪ Attività di formazione per n.104 Dirigenti della Giunta Regionale della Campania in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Napoli, 3 marzo 2010; 
▪ La partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al processo di integraizone europea, Napoli, 3 

dicembre 2010; 
▪ Crescita e innovazione della capacità istituzionale delle amministrazioni campane: il contributo del 

Fondo Sociale Europeo, Napoli, 14 dicembre 2010; 
▪ Le Autorità di Certificaizone nella programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013: Ruoli, 

Adempimenti e Sinergie con le altre Autorità dei Programmi Operativi, Roma, 28 gennaio 2011; 
▪ I incontro di scambio e confronto tra le Autorità di Audit dell'obiettivo Convergenza: La 

valorizzazione delle irregolarità nell'ambito dei controlli di II livello, Roma, 22 giugno 2011; 
▪ La valutazione ex-post dei Progetti Integrati del POR 2000-2006, Napoli, 18 luglio 2011; 
▪ II incontro di scambio e confronto tra le Autorità di Audit dell'obiettivo Convergenza: Il peso delle 

irregolarità ed il relativo impatto finanziario nell'ambito dei controlli di II livello, Roma, 21 luglio 2011;
▪ Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e l'innovazione 

amministrativa della Pubblica Amministrazione regionale e locale, Napoli, 26 marzo 2012. 
▪ Il contrasto alle frodi finanziarie all'UE - Strategie e strumenti di controllo, Napoli, 5 giugno 2012. 
▪ PON Governance e Azioni di Sistema Asse E "Capacity Sud - Performance PA" organizzato dal 

Formez PA, Napoli, 12 giugno 2012. 
▪ Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo, 

Napoli, 15 giugno 2012. 
▪ Piano Europeo Crescita per il Sud, Napoli 14 settembre 2012; 
▪ La second ainiziativa di diffusione "Best Practices" presso gli Uffici Giudiziari Campani: Risultati e 

Prospettive, Napoli, 19 novembre 2012; 
▪ Presentazione intervento: "Microcredito: diamo credito alle tue idee", Napoli, 14 dicembre 2012; 
▪ Conferenza tematica su "I territori tra riforme e programmazione: Nuovi Scenari di Autonomia" 

Napoli, 17 dicembre 2012; 
▪ Formazione Giuridico Amministrativa dei Dirigenti della Giunta Regionale Campania "Le Autorità 

Indipendenti", Istituto Guglielmo Tagliacarne, Napoli, 23 gennaio 2013; 
▪ Formazione Giuridico Amministrativa dei Dipendenti della Giunta Regionale Campania "La 

Regione nell'Evoluzione della Carta Costituzionale e nel Sistema Comunitario", Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Napoli, 20 e 21 marzo2013; 

▪ I° incontro nazionale "Un approccio alla Programmazione 2014-2020: esperienze e proposte di 
capacità istituzionale", FormezPA, Roma, 30 maggio 2013; 

▪ Seminario "Learning Mobility a key factor that expands horizons in education, in training and 
employment", Youth4Job in collaborazione con la Commissione UE, Napoli 25 giugno 2013; 

▪ "Risorse comunitarie ai territori per sviluppare l'economia dei luoghi" Regione Campania, Napoli, 1 
luglio 2013; 

▪ Seminario internazionale "Il partenariato nella strategia di Europa 2020: Esperienze a confronto", 
FormezPA, Napoli 12 luglio 2013; 

▪ Summer School: "Affrontare il cambiamento - Esigenze attuative, implicazioni organizzative, 
governance e competenze nella programmazione europea 2014-2020", Capacity Sud - FormezPA, 
Salerno, dal 3 al 5 luglio 2013; 

▪ Laboratori di formazione per il personale Ufficio Audit della Regione Campania – Formez PA 
Temi degli incontri :Team building; Gli standard internazionali nell'attività di audit; Le responsabilità 
dell'auditor; Programmazione e time management; Programmazione dell'attività di audit; Risk 
management; La programmazione del singolo incarico di controllo; Programmazione delle attività di 
audit per il 2014; Criticità nell'attività di audit; normative e regole sugli aiuti di stato; la comunicazione 
verbale nell'attività di audit ; I sistemi di qualità nelle attività di audit; L'audit di sistema; le attività di audit 
nella programmazione 2014-2020, Napoli, da  novembre 2013 a marzo 2014; 
▪ Evento organizzato dalla Commissione Ue , MEF, DPS  “ARACHNE – Una strategia per la 

prevenzione delle frodi comunitarie nella Programmazione 2014-2020”, Napoli 18/19 febbraio 2014;
▪ Seminario organizzato da Commissione Ue, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

e Trasparency International Italia sulle “Misure antifrode e anticorruzione nei Fondi strutturali e di 
investimento europei “, Napoli 25/06/2014; 

▪ Convegno seminario di ricerca e approfondimento “La riorganizzazione del Sistema pubblico 
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regionale”, Napoli 21 luglio 2014 POR Campania Fse e FormezPA; 
▪ Workshop nucleo di Valutazione sugli Investimenti Pubblici, “ Le pratiche valutative a sostegno della 

Programmazione 2014/2020”, Regione Campania 17 novembre 2014 
▪ Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 

Amministrazioni della Regione Campania 2013-2015 –Accordo Dpf e Regione Campania, 
Laboratorio del “Bilancio delle Competenze”  per Dirigenti, FormezPA giugno-luglio 2014; 

▪ Contollo di Gestione :” metodologia di sperimentazione per il sistema di controllo di gestione nella 
Regione Campania”, mappatura dei processi, indicatori di performance, Regione DFP Formez, 
ottobre 2014- marzo 2015 

 
INCARICHI 

RICOPERTI/ESPERIENZE 
PROFESSIONALI PRECEDENTI 

SVOLTE NELLE 
AMMINISTRAZIONI 

SCOLASTICHE 

 
 
Presso gli Istituti scolastici della provincia di Avellino e Benevento  ha svolto i seguenti incarichi : 
funzione di 'tutor' per l'anno di formazione dei docenti nominati in ruolo, funzioni di collaboratrice del 
Preside e membro dei Comitato di valutazione dei servizio. 
Ha  sostituito il Preside nel periodo  luglio /agosto 94. 
E' ' stata componente dei Consiglio di lstítuto, in qualita' di consigliere per la componente docente. 
Nell' a.s. 97/98 ha ricevuto l’esonero dall'insegnamento, con decreto del Provveditorato agli Studi di 
Avellino n.12480 dei 29/9/97, per l'esecuzione del progetto  "Programmi di prevenzione e di recupero 
della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi ; supporto psico-pedagogico, orientamento 
scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi". 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI : Docente  per l' “Integrazione e qualificazione dell’insegnamento 
dell’informatica” , in collaborazione con l’università di Napoli, Dipartimento di Scienze; 
 “1° Corso di Monitoraggio e valutazione dei sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” 
presso l’I.P.S.I.A. “Palmieri “ di Benevento, 21-24/4/93, Ministero della Pubblica Istruzione D.G. 
Istruzione Professionale e  nel GLH (Gruppo di lavoro per l’Handicap)  per il coordinamento dei 
docenti di sostegno e i raccordi interistituzionali negli a.s. 93/94, 94/95, 95/96. 
Componente del Gruppo lnteristituzionale Provinciale (art. 15 L.104/92) per l’handicap presso il 
Provveditorato agli studi di Avellino, a.s. 93/94. Coordinatrice dei lavori del 'Seminario provinciale per i 
Capi d'Istituto sul tema dell'integrazione Scolastica in situazione di Handicap', promosso dal Ministero 
Pubblica Istruzione, 1-2-3 dicembre 94, ITIS "G.Dorso", Avellino. 
Coordinatrice dei lavori di gruppo nei Microseminari del Piano Nazionale Aggiornamento, a. s. 95/96 : 
"Microseminari per la diffusione dell'impianto formativo e delle relative tecniche didattiche del Nuovo 
Ordinamento dell'Istruzione Professionale", D.M. del 2/11/95, presso l’I.P.S.I.A “A. Amatucci” di 
Avellino. 
Ha conseguito il titolo di FORMATORE sullo sviluppo dei principi della "QUALITA' TOTALE" e 
seminario per la validazione dei pacchetti formativi multimediali dei formatori, Ministero Pubblica 
Istruzione- Fondo Sociale Europeo, I.P.S.C. di Corato (BA), 3-6 maggio 95. Docente relatrice e 
coordinatrice nel seminario di diffusione del pacchetto multimediale sulla "QUALITA' TOTALE" per gli 
Istituti Professionali e Tecnici della Provincia di Avellino, P.O. 936105/1 Stpg. n.3, 28-29 settembre 95, 
destinato ai docenti referenti degli Istituti della Provincia di Avellino. 
Ha realizzato i seguenti progetti POST-DIPLOMA  in collaborazione con la Regione Campania, 
settore Formazione :Responsabile tecnico del progetto e coordinatrice del Corso post-diploma per 
"Tecnico dei sistemi computerizzati dell'abbigliamento e moda", Ministero Pubblica Istruzione e 
Regione Campania, Progettazione e coordinamento del Corso post-diploma per "Tecnologo della 
produzione automatizzata", Ministero Pubblica Istruzione e Regione Campania, 
Per il lavoro svolto presso nel triennio 93-96, ha ricevuto nota di encomio. 
Componente delle commissioni dei Corsi abilitanti riservati, O.M. n 153/99 e 33/2000 , istituiti dal 
Provveditorato agli Studi di Avellino, in qualità di docente del MODULO DI BASE: METODOLOGIE 
DIDATTICHE E TECNICHE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO del Corso di MATEMATICA E 
FISICA-A049 nelle sessioni dal 1999 al 2001; Componente delle Commissioni esaminatrici dei 
Concorsi Riservati per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di MATEMATICA E FISICA-
A049 
Ha arricchito costantemente la sua formazione professionale partecipando a corsi di aggiornamento 
specifici per le discipline di insegnamento, inerenti la didattica, le tecnologie relative, le metodologie 
per l'insegnamento, i processi di autonomia, il nuovo esame di stato, la riforma della Scuola. 
▪ Ha partecipato al convegno “TECNOLOGIE, APPRENDIMENTO, FORMAZIONE CONTINUA 

DEGLI INSEGNANTI”, 7-8-9 giugno 2001 , organizzato da Università degli Studi di Salerno, 
Università degli Studi di Padova, I.R.R.E. Campania. 

▪ Ha partecipato alla presentazione delle proposte didattiche e formative dello Science Centre di 
Città della Scienza- Napoli. 

▪ E’stata coordinatrice nel Progetto Pilota 2 e Progetto Pilota 3 organizzato da INVALSI e MIUR., 
sulla valutazione di Istituto, a.s. 2002-2003 e 2003-2004 e successivamente quale referente per la 
somministrazione on-line. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR ON-LINE della formazione nel corso E-LEARNING per l’anno di 
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formazione dei docenti neo-assunti, organizzato da INDIRE per il MIUR e C.S.A. di Avellino , a.s. 
2001/2002, presso I.P.S.S.C. “S.Scoca” di Avellino. 

▪ Ha partecipato al corso IFTS (FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE) denominato “Esperto in 
electronic business e di soluzioni di customer care” , in qualità di Componente di Commissione per 
la selezione dei corsisti e di Docente di INFORMATICA DI BASE, a.s 2001/2002 presso I.P.S.S.C. 
“S.Scoca” di Avellino, destinato a diplomati e laureati. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR della formazione nel corso “INFORMATICA DI BASE”- Percorso A 
relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione, FOR TIC C.M. 55/2002, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, presso l’I.T.I.S “G.Dorso” di Avellino. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR della formazione nel corso “DIDATTICA e TECNOLOGIE”- 
Percorso B relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, FOR TIC C.M. 55/2002, organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, presso l’I.T.I.S “G. Ronca” di Solofra (Av). 

▪ Ha partecipato al Workshop di Ottica, tenuta dal Prof. P. Doherty, San Francisco, U.S.A. nell’ambito 
della V° settimana nazionale dell’Astronomia. 

 
 

AUTODICHIARAZIONI La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del T.U. n.445 del 28/12/2000 
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra riportato nel curriculum 
vitae risponde a verità. 
 
 
Napoli, il 01/10/2015...............................................................f.to..Dott.ssa Maria Pia Crescitelli 
 
 
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, esprime il 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto n. 196/2003. 
 
 
Napoli, il 01/10/2015.                                                                f.to..Dott.ssa Maria Pia Crescitelli 
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Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
P
R Presidente De Luca Vincenzo 

  
C
A De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 
A
S Presidente Vincenzo De Luca 
C
A Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa 
D
I
R
E
D
I
R

 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

186 02/10/2015 
 
 
 
Oggetto: 

Conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Pia Crescitelli di responsabile dell'Ufficio dirigenziale 
I - Autorita' di Audit - UDCP 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
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a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, re-
cante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all’attività di indirizzo 
politico-amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della netta distin-
zione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche am-
ministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si 
avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al 
predetto organo e di raccordo con l’amministrazione; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede che 
con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione 
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta 
regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regio-
nale n. 8 del 2010 e, in particolare dell’articolo 37, rubricato “Uffici di diretta collaborazione 
del  Presidente e della Giunta, reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo 
della Giunta regionale della Campania, 

f. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, commi 
da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l’articolazione e 
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale; 

g.  l’art. 11, comma 2, del citato decreto dispone che agli uffici di diretta collaborazione del 
Presidente della Giunta regionale possono essere assegnati dirigenti, anche ai sensi dell’ar-
ticolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di 
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal caso, a 
determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall’amministrazione; 

h. il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi predetti è limitata  
alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta comunque 
salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del 
rapporto fiduciario; 

i. l’art. 13 del suindicato decreto presidenziale, inoltre, dispone che ai dipendenti dell’ammini-
strazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, 
alla scadenza dell’incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, com-
preso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente 
appartenenza. 

j. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione degli 
incarichi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente della 
Giunta regionale con proprio decreto; 

k. con DPGRC n.178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono 
stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2,3 e 4 

 
CONSIDERATO che 

a) l’allegato sub 4 al DPGRC n. 178/2015, che disciplina l'articolazione dell’Ufficio 
dell’Autorità di Audit individuandone le funzioni e definendone i relativi compiti, ha previsto, 
l’Unità Operativa Dirigenziale I denominata “Controllo di II livello FESR”; 
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b) per l’esperienza e la qualificazione professionale maturata dalla dott.ssa Maria Pia 
Crescitelli, soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di responsabile dell'Uffi-
cio dirigenziale in menzione, con  nota prot. n. 15424/UDCP/GAB/CG  del 02/10/2015,  il 
Capo di Gabinetto ha proposto di conferire alla medesima l’incarico di cui alla lettera a); 

 
VISTO il curriculum della dott.ssa Maria Pia Crescitelli, Dirigente di ruolo della Giunta regionale della 
Campania; 
 
RITENUTO 

a. di conferire alla dott.ssa Maria Pia Crescitelli la titolarità dell’incarico  di responsabile dell’Uf-
ficio dirigenziale I denominato: “Controllo di II livello FESR” con competenze come specifi-
cate nell’allegato sub 4 al DPGRC n. 178/2015, 

b. che in considerazione delle prestazioni correlate all’espletamento dell’incarico debba rico-
noscersi alla stessa il trattamento economico nella misura pari a quello previsto per i dirigenti 
della Giunta regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011; 

c. che, ai sensi dell’art. 12,  comma 2, del DPGRC n. 37/2013, debba riconoscersi alla stessa 
[…] a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della disponibilità 
ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione individuale spetta, altresì, un’indennità 
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta 
del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura 
massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, 
comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011; 

d. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto individuale 
di lavoro 

ACQUISITA la dichiarazione agli atti d’ufficio, resa dall’interessata, di insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 39/2013; 

VISTI 
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
d. il DPGRC n.37/2013 
e. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015; 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1. di conferire alla dott.ssa Maria Pia Crescitelli la titolarità dell’incarico  di responsabile dell’Uf-
ficio dirigenziale I denominato: “Controllo di II livello FESR” dell’Autorità di Audit,  con com-
petenze come specificate nell’allegato sub 4 al DPGRC n. 178 Del 30.9.2015, per tre anni a 
far data dal 1.10.2015, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del 
rapporto fiduciario; 

2. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al responsabile 
di cui al punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di 
cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

3. di stabilire altresì che alla stessa, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’inca-
rico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della qualità della prestazione indivi-
duale spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto 
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del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di im-
porto non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle 
strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011. 

4. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto individuale 
di lavoro 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessata. 
di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, agli Uffici degli UDCP, al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, al Direttore Generale delle risorse umane, nonché al BURC per la pubblicazione.
           

          DE LUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Campania 
 
 
Prot.  n. 0656519 del 01/10/2015    
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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 …Crescitelli Maria Pia. nata -------------… , in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania con l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio I “Controlli II livello FESR” 
dell'Autorità di Audit – UDCP,  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 responsabi-
lità 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; 
 
 
 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; 
  
 
 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; 
 
 
 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campa-
nia, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 
   
 
  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; 
  
 
 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 
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di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Cam-
pania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 
  
 
 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, sottosegre-
tario 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 comune 
o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati 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, 
situati nel territorio della Regione Campania;     
 
 
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 01/10/2015 

Firmato 

Maria Pia Crescitelli 

 
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 SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000) 

 
ACCERTAMENTO DI ALTRE CARICHE E/O INCARICHI 

 
 

Il sottoscritto Maria Pia Crescitelli 
 
Nato a Omissis___ 
 
Residente  Omissis__ 
 

Consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, 
formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del DPR 445/2000); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 
e 75 DPR 28.12.2000 n. 445); 

 
DICHIARA 

 
1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
 ⌧ di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
    di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencati nella tabella a 
seguire; 
 

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
 ⌧ di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
  di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, elencate nella tabella 
a seguire; 
 

3. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
 ⌧ di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione; 
  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per conto di un Ente/Società) 

 
Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

  
  
  
  
  

 
 
Data e Luogo 
Napoli, 30/10/2015 

Firma 
                                                                                                                                    Maria Pia Crescitelli 

 
 
 



  

  

 
 
 
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 

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 

 
 
_La_ sottoscritta Maria Pia Crescitelli, nata il omissis in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, con l’incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio dirigenziale I “Controlli II livello FESR”  
dell'Autorità di Audit, - UDCP di cui al DPGR n. 186 del 02/10/2015, presa visione della normativa introdotta 
dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 
 

DICHIARA 
 

 di non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall’Amministrazione tramite le procedure 

stipendiali; 

 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, co. 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, 30/10/2015 

 

              Firmato 

                                                                                 Maria Pia Crescitelli    



  ALL.1 
Regione Campania 

 
 
Prot. 28106/UDCP/GAB/GAB del 
14.10.2016 E 

     
 
 

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 Maria Pia Crescitelli nata a ….. il   …......., in qualità di responsabile Dirigente Ufficio 

I “Controlli II livello FESR “ 41 01 01  dell' Autorità di Audit  presso Ufficio  Autorità di Audit 41 01 -  

UDCP della Giunta della Regione Campania, 

- 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 01/10/2015 con prot n. 0656519 del 01/10/2015, e agli atti 
dell’ufficio 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: 
 

 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; 
 

 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 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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  ALL.1 
 

  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 
 

 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; 
 

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

 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati 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, 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  Napoli, 06/10/2016                                                               Firmato 

                                                                                                             Maria Pia Crescitelli     

2 / 3 



  ALL.1 
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 
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Prot. 2017- 25953 /UDCP/GAB/Ufficio 06 del 5.10.2017 E 
 
 

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 Crescitelli Maria Pia   nata a                 il                    in qualità di Dirigente 

Responsabile Ufficio I “Controlli II livello FESR” dell' Autorità di Audit  presso l'Ufficio Autorità di 

Audit 41 01 01 00   UDCP  della Giunta della Regione Campania, 

 
- 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 06/10/2016 con prot 28106/UDCP/GAB/GAB del 
14/10/2016 e agli atti dell’ufficio 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: 
 

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; 
 
 

 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 
Campania, 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, 
situati 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 
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; 
 
 

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

 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, 
sottosegretario 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 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati 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, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio 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. 
 
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                                                                                              NOME E COGNOME 
 
Napoli, 05/10/2017                                                                                     Maria Pia Crescitelli 
  
Il documento è 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 



  

  
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF Dott.ssa Messina Maria 

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

127 01/08/2018 
 
 
 
Oggetto:  

UDCP - determinazioni 

 
 
 



  

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che  

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli 
articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di 
direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di 
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta 
collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con 
l’amministrazione e decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dall’insediamento 
del nuovo organo; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede che con un 
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta regionale è 
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 
2010 reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

f. l’art. 37 del suddetto Regolamento rubricato “Uffici di diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta” 
al primo comma dispone: ”Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 
4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto 
della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione 
aventi competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo funzionale con le strutture 
organizzative dell’amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.”; 

g. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 
del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l’articolazione e l'organizzazione degli Uffici di 
diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale; 

h. l’art. 10, comma 8, e l’art. 11, comma 2, del citato DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii. - 
rispettivamente - dispongono:  
- “I responsabili degli uffici di cui al presente articolo [Responsabili degli uffici di diretta collaborazione] 

sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata 
massima del suo mandato:  essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti 
dall’art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, 
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario”.        

-  “La durata massima degli incarichi di cui al presente comma [Personale degli uffici di diretta 
collaborazione], è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina:  
essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente,  
 
 
 
 
 
fatta comunque salva la  possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir 
meno del rapporto fiduciario”; 

i. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione degli incarichi dei 
responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con 
proprio decreto; 



  

j. con DPGRC n. 178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati 
integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4; 

RILEVATO  che parte dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabile negli uffici UDCP, in 
relazione alla durata non riporta il riferimento alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la 
nomina, ma un limite temporale diverso; 

RITENUTO  

a. di dover rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 
187/2015, 189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 
232/2015, 259/2015, 2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di 
responsabile degli uffici UDCP e, per l’effetto, anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i 
responsabili dei predetti uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa 
condotta amministrativa in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione;  

b. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato la  rettifica dei suindicati contratti individuale di 
lavoro 

VISTI  
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
d. DPGRC n. 37 del 4.2.2013; 
e. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015; 

DECRETA 
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 

1. di rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 187/2015, 
189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 232/2015, 259/2015, 
2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di responsabile di uffici 
UDCP – con previsione che “La durata massima dell’ incarico è limitata alla permanenza in carica del 
Presidente, con decadenza automatica, ove non confermato, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la  
possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario” - 
e, per l’effetto, rettificare anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i responsabili dei predetti 
uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa condotta amministrativa 
in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione, fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro a qualsiasi titolo per la quale il temine dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di 
cessazione; 
 
 

2. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato l' adeguamento del relativo contratto individuale 
di lavoro;  
 

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

4. di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli Uffici degli UDCP, al Direttore Generale delle risorse umane. 

 
 
 
 
          DE LUCA  

    



ALLEGATO 1 
   

 

Regione Campania 
 
 
Prot. n.  20471/UDCP/UFFICIO06 
del 7/9/2018 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE  

DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ  
 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO AD ECCEZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta  Crescitelli Maria Pia nata a ---- il ---- CF ---- residente a ----- prov. ----.cap ---- 

via ----- 

e mail mariapia.crescitelli@regione.campania.it Dirigente della Giunta Regionale della 

Campania 

- vista la circolare n.1/2017 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; 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione 
procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000; 

- consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione 
mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto 
legislativo, per un periodo di 5 anni. 

 
DICHIARA 

 
Ai fini delle cause di incompatibiltà: 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013 

ed in particolare: 

□ X di non svolgere incarichi e rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico 

(comma 1); 

□ X di non svolgere in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2); 

mailto:mariapia.crescitelli@regione.campania.it
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di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, 

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo 

di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;  

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11, comma 2, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania;  

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione;  

□ X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di 

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania; 

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico;  

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 3, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania; 

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima 

regione;  

□ X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania; 

 



ALLEGATO 1 
   

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, 

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del 

Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 

parlamentare; 

 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 2, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 

Regione Campania; 

□ X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione;  

□ X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 

diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, 

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra 

comuni aventi la medesima popolazione della regione; 

 
 

A) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 235/2012: 

a) X di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis 

del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, 

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non 

inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in 

relazione a taluno dei predetti reati;  

b) X di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da 

quelli indicati alla lettera a); 
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c) X di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo 

comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis 

del codice penale; 

d) X di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

e) X di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 

due anni di reclusione per delitto non colposo;  

f) X di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di 

prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159. 

 
B) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi 

che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico 
anzidetto. 

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente 
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente 
dichiarazione viene resa. 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell ‘ art 3 del D.P.C.M. 13/11/2014 e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
NAPOLI, 5 SETTEMBRE 2018 
         Il dichiarante 
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