
Curriculum 
Professionale 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Domenico Dell’Anno 
Amministrazione Giunta Regionale della Campania 
Attuale Incarico  Responsabile Generale della Struttura di Missione – Unità Operativa Grandi Progetti  
Sede di lavoro  Via Santa Lucia 81 , Napoli  

Telefono Ufficio 081 7962107  
Indirizzo abitazione   

E-mail/PEC  domenico.dellanno@regione.campania.it;  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 22 maggio 2014 (Decreti del Presidente Giunta n. 122 del 22/05/2014 ; n. 169 del 16/9/2015;  
n.258 del 18/12/2015, n. 101 del 18/4/2016, n.139 del 8/6/2016) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Generale della Struttura di Missione – Unità Operativa Grandi Progetti 
Principali attività e responsabilità Il Responsabile Generale svolge funzioni di coordinamento e supervisione delle attività e delle funzioni 

di competenza della Struttura di Missione e garantisce l’unità di azione dell’Unità Operativa Grandi 
Progetti, adottando gli atti e i provvedimenti che impegnano l’Amministrazione regionale, anche ai fini 
dell’avanzamento dei procedimenti.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 3 marzo 2014 al 13 giugno 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente - UOD 60 03 03 00 Funzioni valutative a supporto degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 4, 

della legge regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e valutazione ex post dell'impatto della regolazione - 
Misurazione degli oneri burocratici 

Principali attività e responsabilità Dirigente dell’Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Supporto 
agli U.D.C.P. in materia di redazione delle relazioni tecniche su proposte e progetti di legge; supporto 
alla valutazione di impatto della regolazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 6 giugno 2011 al 31/12/2013 (Decreto Presidente Giunta n. 117 del 06/06/2011);  
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Tecnica della Struttura di Missione – Unità Operativa Grandi Progetti e 
Coordinamento dei Responsabili del Procedimento dei Grandi Progetti 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della gestione operativa ed implementazione di progetti infrastrutturali complessi, 
coordinando altresì le attività dei Responsabili del Procedimento per l’avanzamento fisico, procedurale 
e amministrativo delle attività afferenti i Grandi Progetti o Grandi Programmi assegnati all’Unità 
Operativa.  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
Esperienza professionale  

Date Dal 5 novembre 2001 al 31 dicembre 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici della Regione Campania ex 
Legge Nazionale 144/99, in qualità di Ingegnere, esperto senior in sviluppo territoriale locale con 
esperienza di progettazione, gestione e/o valutazione tecnica ed economica di piani, programmi e/o 
progetti di investimento pubblici. 

Principali attività e responsabilità  Le attività di Valutazione (ex-ante , ex-post, ed in itinere) e di supporto alla programmazione sono 
state svolte relativamente ai cicli di programmazione 2000-2006,  2007-2013 e 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dall’11/04/2012 al 31/12/2013 (Decreto Presidente Giunta n. 108 del 11/04/2012, e Decreto 
Presidente Giunta n. 133 del 14/06/2013)  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al Coordinamento Strategico dei Grandi Progetti dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
della Regione Campania  

Principali attività e responsabilità Supporto con partecipazione alle attività di coordinamento strategico dei Grandi Progetti e Grandi 
Programmi:   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dall’11/11/2015 (Decreto Dirigenziale n. 516 del 11/11/2015 della Direzione Generale 9 - Direzione 
Generale per il governo del territorio – Direzione di Staff  n. 2) in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Comitato per gli Investimenti del Fondo Jessica Campania  
Principali attività e responsabilità Componente Comitato per gli Investimenti del Fondo Jessica Campania  

Supporto con partecipazione alle attività del Comitato: 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 5 novembre 2001 al 31 dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione a Commissioni Tecniche e/o di Selezione 

Principali attività e responsabilità Partecipazione, in qualità di componente, in diverse Commissioni di selezione di risorse umane 
junior e senior, nonché di selezione di progetti infrastrutturali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia 81, 80132 NAPOLI. 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 13 maggio 1996 al 4 novembre  2001 e dal 1 gennaio 2014 al 2 marzo 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Direttore (ex VIII q.f.) presso Ministero Infrastrutture e trasporti (ex Ministero Lavori 

Pubblici) - sede centrale – piazzale Porta Pia 1 – Roma - Direzione Generale Edilizia e Servizi 
Speciali – Ufficio Tecnico N.1 

  
Principali attività e responsabilità Esperienze principali dal 1/1/2014 al 2/3/2014  

• Valutazione, fattibilità, finanziamento con fondi fesr degli interventi della Regione Campania 
nell’ambito del programma 6000 campanili 
Le esperienze principali dal 1996 al 2001 hanno consentito prevalentemente: 
• di svolgere attività di coordinamento e responsabilità  
• di maturare esperienze nella valutazione e istruttoria di opere pubbliche da ammettere a 



finanziamento statale e/o cofinanziamento con fondi strutturali e nella progettazione e gestione di 
opere pubbliche particolarmente complesse, eseguite anche all'estero nell’ambito delle Iniziative 
Italiane di Sostegno ai Paesi Esteri.  
• di coordinare vari gruppi di lavoro nel campo della progettazione, verifica e istruttoria di 
progetti riguardanti infrastrutture demaniali e infrastrutture stradali e nel campo della valutazione 
della compatibilità tecnico-economica delle opere pubbliche; 
• di maturare esperienze nella gestione operativa ed implementazione di progetti 
infrastrutturali complessi  (Gare di affidamento, Direzione Lavori, Ingegnere Capo, Collaudo, Alta 
Sorveglianza). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero Infrastrutture e trasporti (ex Ministero Lavori Pubblici) - sede centrale – piazzale Porta Pia 1 
– Roma -  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2002 al 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per attività di docenza, presso Istituti Privati ed Università Pubbliche nel campo dello 
sviluppo locale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vari Enti pubblici e privati 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Istruzione e formazione  

Tipologia Scuola di Specializzazione Post Laurea  
  

Date Conseguita nel 2009.  Durata della Scuola di Specializzazione: 2 anni 
Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Infrastrutture e Terminali di trasporto, Voto di specializzazione 50/50. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodiche e strumenti logico-matematici per la pianificazione dei sistemi di trasporto, Progettazione e 
costruzione delle infrastrutture , Progettazione e costruzione delle strutture. Progettazione e 
costruzione degli impianti.  Economia e gestione aziendale.  
 
Nell’ambito delle attività della Scuola di Specializzazione il sottoscritto ha frequentato anche il Corso di 
perfezionamento in infrastrutture aeroportuali  (durata 6 mesi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” di Napoli – Facoltà di Ingegneria – Scuola di 
Specializzazione in Infrastrutture terminali di Trasporto  
(Decreto Ministeriale 21 Ottobre 1996  “Approvazione dei nuovi ordinamenti di otto scuole di 
specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria 
dell'informazione in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Conseguita nel 1993 (durata del corso di Laurea: 5 anni) 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile (sez. Trasporti) voto 110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi matematica – Fisica -  Geometria 
Scienza e Tecnica delle Costruzioni – Costruzioni Idrauliche – Costruzioni di Ponti e Strade 
Economia - Estimo - Esercizio dei sistemi di trasporto – Tecnica del Traffico e della Circolazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Federico II di Napoli – Facoltà di Ingegneria  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 



  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Sufficiente   Discreto  Sufficiente   Sufficiente   Discreto  
  

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative  

La partecipazione attiva sia alla progettazione e gestione di opere pubbliche interdisciplinari, sia ai 
processi di programmazione e valutazione di Piani, Programmi e Progetti complessi, che richiedono 
competenze multidisciplinari, ha permesso di acquisire un’elevata capacità relazionale, di interazione 
e di lavoro di squadra anche con altre figure professionali con competenze diverse dalle proprie. Le 
capacità di organizzazione, sia dal punto di vista individuale che di gruppo, discende sia dalla diretta 
esperienza nel campo, sia dalle competenze acquisite nell’ambito del project management e 
dall’esperienza pluriennale di problem solving. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

Conoscenza di tecniche di analisi multicriteriali per la valutazione di investimenti pubblici e privati. 
Conoscenze di tecniche di analisi per valutazione progetti e schede progetto. 
Conoscenza di tecniche per la gestione delle risorse umane. 
Conoscenze tecniche per la programmazione, gestione e implementazione di opere pubbliche 
infrastrutturali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza nell’utilizzo di PC e del sistema operativo Windows. 
Ottima padronanza dei software applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Database), 
Powerpoint, Photoshop, Outlook Express, Internet Explorer,). 

  

Altre Informazioni  - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 1994 
- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e Componente Commissione Lavori 
Pubblici Ordine Ingegneri di Caserta dal 2010 al 2013 

  

Patente Patente auto B normale 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Domenico Dell’Anno consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

Allegati  
 

Data  
Firma 

14 giugno 2016 
FIRMATO 

DOMENICO DELL’ANNO  
* 

 
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0391632 del 08/06/2016 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E 

INCONFERIBILITA’ 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) 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO  

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 
 
Il sottoscritto Domenico Dell’Anno  
e mail domenico.dellanno@regione.campania.it 
 
Ai fini della nomina in qualità di Responsabile Generale Struttura di Missione Unità Grandi Progetti 70.01 
presso Giunta Regionale della Campania  

- 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 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello 
stesso D.P.R.445 del 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 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.39/2013, ed in 
particolare: 

Ai fini delle cause di inconferibilità : 
 

X Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica 
amministrazione) così come previsto (disposizione prevista dall’ art.3) 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1,  del Dlgs .39/2013 ed in 
particolare: 
X di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 
privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero di 
non aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque 
retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico 
 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs .39/2013 ed in 
particolare: 
X di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della 
Regione Campania; 
X di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di una 
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione 
o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 
X di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al 
presente comma . 
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Ai fini delle cause di incompatibiltà: 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 39/2013 ed in 
particolare: 
X di non svolgere, in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dalla Regione Campania. 
 
 
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 2, 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.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 15.000abitanti 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. 
 
 
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. 

 
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 Dlgs 196/2003 il trattamento dei dati personali 
raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa. 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
Luogo e data Napoli 7 giugno 2016 
         Il Dichiarante 

                                                      F.TO DOMENICO DELL’ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 

 
 DECRETO   PRESIDENZIALE 

 
 

 
 
 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 

CAPO DIPARTIMENTO Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa 

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO 

 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN. 

 

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

139 08/06/2016 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento all'ing. Domenico Dell'Anno dell'incarico dirigenziale di Responsabile Generale 
della Struttura Tecnica di Missione Unita' Operativa Grandi Progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che 

□ il Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, ha disciplinato il nuovo 
Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania in attuazione dell’art. 2, comma 1, 
della legge regionale 6.8.2010, n. 8 prevedendo all'art.36, come modificato dall'articolo 1, comma 2, 
punto 1 dell'allegato 3 alla delibera di Giunta regionale 8 agosto 2014, n. 367, che: “Ai sensi 
dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, 
trasparenza ed efficienza in Regione Campania), per lo svolgimento di particolari compiti, per il 
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della 
Giunta Regionale della Campania istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi 
durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, 
salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le 
stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge; 

□ con Decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n. 117 del 06/06/2011 è stata istituita la 
Struttura di Missione denominata “Grandi progetti” individuando nel contempo il Responsabile 
Generale e il Responsabile dell'Area Tecnica; 

□ ai sensi dei disciplinari per il conferimento degli incarichi dirigenziali, l’Amministrazione regionale ha 
pubblicato sul sito istituzionale della regione, gli avvisi pubblici relativi al conferimento dell’incarico di 
Responsabile Generale della Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti”; 

□ con DPGRC n. 98 del 18.4.2016, sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. 108/2015, si è 
provveduto, tra l’altro, alla costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature a 
Responsabile Generale della  Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti”: 

□ con DPGRC n.101 del 18.4.2016 la Struttura di Missione denominata “Grandi Progetti” è stata, 
prorogata fino alla scadenza del mandato presidenziale; 

□ con il suindicato provvedimento sono stati, conseguentemente, prorogati gli incarichi di: 
e.1 Responsabile Generale della Struttura di Missione “Grandi Progetti” all'ing. Domenico dell'Anno, 
fino alla definizione della procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
Generale della Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti”; 
e.2 Responsabile dell’ Ufficio amministrativo della Struttura di Missione “Grandi Progetti” alla dott.ssa 
Fiorella Ciullo, fino alla definizione della procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile Generale della Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti” 

 
PREMESSO altresì che 

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e alle disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 
1080/2006;  

b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72, definisce i principi generali dei sistemi di 
gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;  

c. la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha 
adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE);  

□ la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e, ivi compresi, quelli relativi alla 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020; 

□ la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020; 

 
 
PRESO ATTO che 



a. con DPGR n. 156 del 02/09/2015 è stato nominato il Responsabile della Programmazione Unitaria e 
sono stati riorganizzati e rafforzati gli uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto della 
Presidenza al fine di consentire un forte raccordo tra i programmi di finanziamento per l’attuazione 
unitaria del programma di governo regionale; 

b. con deliberazione n. 13 del 19/1/2016 è stata istituita la Direzione Generale “Autorità di gestione Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale”, presso il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 
economico; 

c. con DPGR n. 50 del 01/03/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G. Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

d. con DGR 228 del 18/05/2016, nel rispetto dei principi generali di cui ai regolamenti comunitari, è stato 
demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 incardinata nella Direzione 
Generale 51.16 il compito di definire il Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della 
successiva validazione da parte dell’Autorità di Audit definire il Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) del POR; 

e. con DGR 228/2016 si è stabilito, altresì, di rinviare ad apposito Decreto del Presidente della Giunta, la 
relativa designazione dei dirigenti pro-tempore delle Direzioni Generali nonché eventualmente dei 
dirigenti pro tempore delle strutture di staff di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i. cui affidare la 
gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi 
specifici del Programma; 

 
CONSIDERATO che 

a. in coerenza con il disposto dell’art. 96 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, la 
Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2014-2020 stabilisce che: 

a.1.il piano di finanziamento contenente le tabelle che specificano l’importo della dotazione   finanziaria 
complessiva del sostegno dell’Unione e della contropartita nazionale e il tasso di partecipazione dei 
Fondi per l’intero periodo di programmazione per ciascun Asse prioritario e per ciascun Obiettivo 
Tematico di cui all’art. 9 del medesimo Regolamento; 

a.2.l’importo della riserva di efficacia dell’attuazione (nella percentuale di circa il 6% del  sostegno 
dell’Unione); 

a.3.le categorie di operazione previste per ciascun Asse prioritario e la ripartizione indicativa  delle risorse 
programmate per esse; 

a.4.l’approccio integrato contribuisce, attraverso l'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo, alla realizzazione degli obiettivi del POR 2014 – 2020; 

a.5.un elenco dei Grandi Progetti da attuare nel corso del periodo di programmazione; 
b. che è obiettivo prioritario della Commissione Europea, del Governo nazionale e della Regione 

Campania l’integrazione tra le diverse politiche e l’utilizzo dei fondi al fine di concentrare gli interventi e 
garantirne la qualità e l’efficacia; 

 
CONSIDERATO altresì 
a. che la commissione costituita con DPGRC n.98/2016, ad attuazione dei lavori, ha trasmesso  agli uffici 

competenti la documentazione inerente ai medesimi; 
b. in base alle risultanze dei lavori della Commissione sono emerse in capo all’Ing. Domenico Dell’Anno tutte 

le occorrenti peculiari e pertinenti caratteristiche di preparazione, direzione ed esperienza professionale 
utili ad assolvere all’incarico di Responsabile Generale della Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità 
Operativa Grandi Progetti”; 

 
RITENUTO pertanto 

a. di conferire all’Ing. Domenico Dell’Anno l’incarico dirigenziale di Responsabile Generale della Struttura 
Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti” con decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la durata di tre anni, ferma restando la possibilità di revoca 
anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; 

b. di demandare la stipula del contratto individuale di lavoro al Direttore Generale Risorse Umane; 
c. di dover provvedere a disporre la cessazione dell’incarico conferito all’Ing. Domenico Dell’Anno di 

responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale, presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli 
investimenti pubblici, denominata “Funzioni valutative a supporto degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 
4, della legge regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e valutazione ex post dell'impatto della regolazione - 
Misurazione degli oneri burocratici”; 



d. di doversi raccordare con l’Autorità di Gestione del Programma Operativi FESR a cui afferiscono i 
Grandi Progetti; 

e. di doversi raccordare altresì con gli uffici della Programmazione Unitaria al fine assicurare la coerenza 
con il programma di governo regionale e l’integrazione con gli altri Programmi. 

 
VISTO il curriculum vitae dell’Ing. Domenico Dell’Anno dal quale risulta che lo stesso ha conseguito una 
particolare specializzazione professionale desumibile dagli incarichi assolti, da cui si rileva il possesso delle 
suindicate peculiari, elevate e consolidate caratteristiche, ritenute necessarie per l’espletamento dell’incarico 
Responsabile Generale della  Struttura Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti”. 
 
ACQUISITE agli atti le dichiarazioni rese dall’interessato di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui alla normativa vigente.   
 
VISTI  

- il Regolamento (CE) n.1083/2006; 
- i Regolamenti (CE) n. 1301/2013 e 1303/2013; 
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 4265; 
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 
- l’articolo 36 del regolamento n. 12/2011, come modificati dall'articolo 1, comma 1, punto 1 dell'allegato 

3 alla Delibera di Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367; 
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011; 
- la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 113/2016; 
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 così come modificata con D.G.R. n. 528 del 04/10/2012 
- la D.G.R. n. 479 del 10/09/2012, così come modificata dalle DD.G.R. n. 528 del 04/10/2012, n. 661 del 

13/11/2012 e n. 108 del 17/03/2015; 
- la D.G.R. n. 42/2012; 
- il DPGRC n. 117 del 06.06.2011 
- il DPGRC n.169 del 16.9.2015; 
- il DPGRC n.101 del 18.4.2016; 
- la DGR 228/2016; 
- gli avvisi pubblici, relativi al conferimento dell’incarico di Responsabile Generale della Struttura Tecnica 

di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti”; 
- il DPGRC n. 98 del 18.4.2016; 
- la nota prot. 16496 UDCP/GAB/GAB del 8.6.2016 
 
Sentito il Capo Gabinetto  
 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate 

1. di conferire all’Ing. Domenico Dell’Anno l’incarico dirigenziale di Responsabile Generale della  Struttura 
Tecnica di Missione 70.01.00 ”Unità Operativa Grandi Progetti” con decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la durata di tre anni, ferma restando la possibilità di revoca 
anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. 

2. di demandare la stipula del contratto individuale di lavoro al Direttore Generale Risorse Umane. 
3. di disporre la cessazione dell’incarico conferito all’Ing. Domenico Dell’Anno di responsabile dell’Unità 

Operativa Dirigenziale, presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, 
denominata “Funzioni valutative a supporto degli uffici di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della legge 
regionale n. 7/2002 - Analisi ex ante e valutazione ex post dell'impatto della regolazione - Misurazione 
degli oneri burocratici”. 

4. di doversi raccordare con l’Autorità di Gestione del Programma Operativi FESR a cui afferiscono i 
Grandi Progetti; 

5. di doversi raccordare altresì con gli uffici della Programmazione Unitaria al fine assicurare la coerenza 
con il programma di governo regionale e l’integrazione con gli altri Programmi. 

 



di trasmettere il presente atto all’Assessore con delega ai Fondi Europei, al Capo di Gabinetto, al 
Responsabile della Programmazione Unitaria, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, all’AdG FESR, 
all’AdG FSE, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, all’UOGP, all’Autorità Ambientale 
per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione. 
 
                                                                                                                           DE LUCA                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ACCERTAMENTO DI ALTRI INCARICHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 
 

Il sottoscritto Domenico Dell’Anno 
 
Nato a  
 
Residente  a  
 

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: 

 
           X 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: 

 
           X 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: 
 
      X 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 

  
  
  
  
  
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

4. che, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001: 
 
X non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 
Data e Luogo Napoli 7 giugno 2016 

Firmato 
DOMENICO DELLANNO 
 



 
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 

 
 
Il sottoscritto DOMENICO DELL’ANNO, con riferimento all’incarico di Responsabile Generale Struttura di 

Missione Unità Grandi Progetti 70.01 presso Giunta Regionale della Campania, presa visione della normativa 

introdotta dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 

 
DICHIARA 

 
 
     X di non aver percepito alcun ulteriore compenso, per l'anno corrente, oltre alla retribuzione corrisposta 
dalla Regione; 
 
 
       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  7 giugno 2016 
 

 
       Firmato 

                                                                  DOMENICO DELL’ANNO 
 
 
 
 
 
 



ALL.1
Regione Campania

Prot.   2017 0111467  16/02/2017

    

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto DOMENICO DELL’ANNO nato a MADDALONI  il omissis, in qualità di Responsabi-
le Generale della Struttura Tecnica di Missione Unità Operativa Grandi Progetti presso la Giunta
della Regione Campania:

- 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 20/12/2016 prot n.  0827620 agli atti dell’ufficio/ struttura che
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

DICHIARA

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

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

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................;
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ALL.1
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

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

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

2 / 3



ALL.1

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 incari-
chi dirigenziali.

Luogo e data 14/02/2017

Firmato

Domenico Dell’Anno

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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Prot. n. 0478970 del 11/07/2017 

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 DOMENICO DELL'ANNO nato a MADDALONI il (omissis), in qualità di Responsabi-

le Generale della Struttura Tecnica di Missione Unità Operativa Grandi Progetti presso la Giunta

della Regione Campania:

- 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 08/06/2016 con prot n. 0391632 e agli atti dell’ufficio/ strut-
tura 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;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

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;
 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, si-
tuati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione
resa
Oppure (specificare) ........................................................................................;
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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;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Re-
gione Campania;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
Oppure (specificare) .........................................................................................;

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comu-
ne 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, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;
Oppure (specificare) ..........................................................................................;

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.

Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne 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 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.

Napoli, 07/07/2017                                                                           Domenico Dell'Anno

Il documento originale agli atti d’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”
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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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