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C U R R I C U L U M    V I T A E 
di 

A n t o n i o   D e   V i t a 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Cognome e Nome DE VITA Antonio 

Data e luogo di nascita  - Altavilla Irpina (AV) 

Qualifica Dirigente Informatico 

Amministrazione Giunta della Regione Campania 

Incarico attuale Dirigente U.O.D.  Diffusione della Società dell'Informazione 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7968329 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale ant.devita@maildip.regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 

Laurea Ingegneria Elettronica , conseguita presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110, con una 
tesi in Calcolatori Elettronici sulla “Progettazione di un sistema 
multiprocessor modulare ad architettura adattabile” 

Altri titoli di studio e professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Vincitore concorso ordinario per accesso al ruolo del personale 
docente per la classe di concorso “Elettronica”; 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 
“Informatica Industriale”; 

Corso di perfezionamento, di durata annuale, “Didattica 
Multimediale ed Ipertestuale”,con  titolo finale conseguito presso 
il Consorzio Interuniversitario FORCOM di Roma; 

Master di durata annuale in “Open Distance Learning”, con 
votazione finale 110/110 e lode; conseguito presso il Consorzio 
Interuniversitario FORCOM di Roma. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Dal 10/07/2006 ad oggi, quale vincitore del concorso a n. 8 posti 
di Dirigente Informatico, indetto dalla Regione Campania con DD 
n. 14555/ del 19/12/2002, è inserito nei ruoli della Giunta
Regionale. 
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E’ stato inizialmente incardinato nella AGC 19 “Piano Sanitario 
Regionale” con incarico di posizione individuale “Progetto CUP 
Regionale, Progetto Telemedicina, Informatizzazione dati 
finanziari AA.SS.LL., AA.OO., Policlinici, IRCCS”. 
 
Dal 06/08/2007 al 14/11/2013 è stato incardinato nel Settore 
19/02 “Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario” in 
qualità di Dirigente del Servizio 02 “Rendicontazione - 
Aggiornamento del Personale Sanitario - Ottici ed Odontotecnici”.  
 
A seguito di conferimento di incarico di cui alla D.G.R. n. 488 del 
31/10/2013, dal 15/11/2013 al 15/05/2017 è stato incardinato nella 
“Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento 
del Sistema Sanitario Regionale”, quale dirigente della U.O.D. 
“Sistema Informativo Sanitario e Sanità Elettronica” che, fra l’altro, 
ha competenze relative ai flussi informativi delle anagrafiche delle 
strutture sanitarie. 
 

A seguito di conferimento di incarico di cui alla D.G.R. n. 237 del 
28/04/2017 dal 16/05/2017 è stato incardinato nella “Direzione 
Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione”, quale 
dirigente della U.O.D. “Diffusione della Società dell'Informazione” 
 
 

 E’ responsabile, in via di sostituzione, del “Piano di progetto 
per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
della Campania (nota prot. n. 0414787 del 17/06/2014) ed 
in tale contesto è stato nominato, con DPGR n. 36 del 
23/02/2015, componente del Gruppo di Lavoro per il 
Fascicolo Sanitario Elettronico e coordinatore del Gruppo 
Operativo per il Fascicolo Sanitario Elettronico 
 

 E’ stato componente del Gruppo di Lavoro per lo studio di 
fattibilità per il trasferimento del CED ex-Arsan presso il 
Data Center regionale di via Don Bosco (nota prot. 
0486614 del 15/07/2016) 
 

 Ha ricoperto il ruolo di Dirigente con compiti di presidio nella 
materia Statistica per la D.G. “Tutela della Salute (nota 
prot. n 07311269 del 03/11/2014) 
 

 E’ stato componente, della “Commissione interna tecnica 
operativa liste di attesa” (DPGRC n. 293 del 06/12/2011); 
 

 E’ stato referente, quale esperto tecnico dell’AGC 19, per il 
monitoraggio della progettazione e dell’implementazione di 
software per l’accesso, tramite TS-CNS, a servizi 
sperimentali delle AA.SS.LL. Napoli 1 Centro e Caserta, di 
cui alla DGRC n. 810 del 30 dicembre 2011. (Nota prot. 
n.88617 del 06/02/2012 AGC 19). 
 

 E’ stato referente del Gruppo di Lavoro QSN 2007-2013 - 
PON GAT - POAT SALUTE, Linea di "Intervento supporto 
allo sviluppo di servizi di Telemedicina" (Nota congiunta 
AGC 19 e AGC 20 prot. n. 0899539 del 25/11/2011); 
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 E’ stato componente del Gruppo di Lavoro QSN 2007-2013 - 
PON GAT - POAT SALUTE, Linea di "Intervento supporto 
all'integrazione tra basi informative esistenti" (Nota 
congiunta AGC 19 e AGC 20 prot. n. 0899539 del 
25/11/2011); 

 

 E' stato coordinatore, dal 29/02/2009 al 31/12/2012, della 
Cabina di Regia del Centro Unico Regionale di 
Prenotazione - CUReP (DPGRC n. 12 del 29/02/2009 e 
successiva proroga, fino al 31/12/2012, con DPGCRC n. 
50 del 13/02/2012); 

 

 E’ stato componente della Commissione di valutazione del 
progetto “SOL”, relativo alla piattaforma tecnologica per la 
centralizzazione degli acquisti presso SO.RE.SA. SpA 
”(Decreto Dirigenziale A.G.C. 19/Settore 01 n.  221 del 
06/08/2009); 

 

 E’ stato componente del Gruppo di Lavoro per l’Istituzione del 
sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni 
erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-
urgenza (Decreto Dirigenziale A.G.C. 20/Settore 05  n.11 
del 24/03/2009); 

 

 E' stato componente, dall’11/04/2007 al 16/06/2011, della 
“Commissione di monitoraggio dell’intervento SI-02A “Rete 
dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta” 
– infrastruttura, adeguamento e sviluppo di servizi presenti 
nell’APQ in materia di e-government e società 
dell’informazione della Regione Campania” (Decreto 
Dirigenziale n. 137 del 26/03/2007 dell'AGC Ricerca 
Scientifica); 

 

 E' stato componente, dal 21/05/2007 al 10/07/2008, della 
”Commissione di raccordo e verifica per la realizzazione 
del sistema regionale per la cooperazione applicativa in 
sicurezza” (Decreto Dirigenziale n. 215 del 21/05/2007 
dell'AGC Ricerca Scientifica); 

 
Da settembre 1987 a luglio 2006, a seguito di vincita di concorso, 
ha insegnato, come docente di ruolo di Elettronica, inizialmente 
presso l’I.P.S.I.A. “L. Palmieri” di Benevento e, poi, presso  
l’I.P.S.I.A “A. Amatucci” di Avellino; successivamente ha 
insegnato, come docente di ruolo di Informatica, presso 
l’I.P.S.S.C.T “S. Scoca” di Avellino, con incarichi aggiuntivi di 
progettazione e/o docenza in corsi di formazione presso vari 
Istituti Scolastici, su tematiche connesse alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 
Nel stesso periodo in cui ha lavorato come docente, ha svolto 
attività libero professionali in ambito informatico, effettuando varie 
consulenze, fra cui: 
 



 4 

 Consulenza per direzione tecnica e la gestione del progetto 
per la realizzazione del portale WEB dell’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Avellino; 
 

 Ideazione e progettazione, presso Consorzio Innova, del 
corso di formazione “Web Designer” nell’ambito del POR 
Campania 2000/06 – misura 3.2; 

 

 Consulenza, presso Inopera di Avellino, per attività di project 
management nell’analisi e sviluppo del sito Web di 
un’azienda vinicola irpina di rilievo nazionale; 

 

 Ideazione e direzione scientifica presso TECH.CON di 
Avellino del progetto “Architetture client/server a tre livelli 
ad oggetti distribuiti multipiattaforma”, finanziato con fondi 
POP Campania 1995/99 azione 5.4.3 “Ricerca ed 
innovazione tecnologica nelle imprese”; 

 

 Progettazione della formazione nell’ambito del progetto di 
iniziativa comunitaria ADAPT 1239/A2/REG “Progetto per 
la promozione tra le PMI della Campania della diffusione e 
dell’utilizzo di innovative tecnologie informatiche e 
telematiche nei servizi del post-vendita”, promosso da CNA 
Campania ed ECIPA Campania; 

 

 Consulenza sistemistica, presso Tech.con di Avellino, in 
ambito di automazione di fabbrica con compiti di analisi e 
direzione dei lavori su progetti di integrazione dei sistemi 
informativi di produzione ed aziendale di Italdata SpA e di 
integrazione dei sistemi informativi di Italdata SpA e 
Siemens AG; 

 

 Consulenza esterna presso Italdata S.p.A. per lo sviluppo del 
terminale di rilevazione presenze TIM. 

 
Da maggio 1984 ad agosto 1987 ha lavorato come progettista 
software in Italdata S.p.A, dove si è occupato di sviluppo di  
sistemi a microprocessore e di sviluppo di sistemi software, 
partecipando ad interventi formativi, fra cui: metodologia Jackson 
per la progettazione di programmi, progettazione di sistemi a 
microprocessori e amministrazione della rete Siemens Transdata. 
 
Ha svolto il proprio lavoro di tesi presso il Centro Studi Calcolatori 
Ibridi del CNR di Napoli, che ha continuato a frequentare, dopo la 
laurea, conseguita il 27 0ttobre 1883, fino al mese di marzo ’84, 
collaborando a titolo gratuito, al tema di ricerca sulle architetture 
e metodologie di progetto di macchine numeriche parallele ad 
architettura adattabile. 

Capacità linguistiche 
 Inglese- comprensione testi tecnico-scientifici 

Tedesco – scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Elevate nell’uso di  tool di office automation, di internet, di sistemi 

operativi, di data base, di ambienti di programmazione, etc.. 
attesa la specificità del profilo professionale. 
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Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazione negli atti del simposio di Montreal 1987 “Geomatics 
Applied to Municipal Managment” del lavoro “An intelligent 
assistant examination of building concession request”. 
 
Partecipazione a seguenti corsi di formazione organizzati dalla 
Giunta della Regione Campania, fra cui: 
 

 Corso di formazione finalizzato al potenziamento delle 
capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle 
competenze professionali legate alla gestione del P.O.R. 
Campania 2007/2013 (mesi: Aprile-luglio 2008); 
 

 Corso di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (19 
novembre 2011); 

 

 Corso di formazione Esperto in “Cooperazione Applicativa”  
nell’ambito della realizzazione del “Sistema Pubblico di 
interoperabilità e Cooperazione Applicatva della Regione 
Campania SPICCA” (mese di dicembre 2008); 

 

 Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e 
coesione “Progetto Osmosi” – Formazione manageriale 
(mesi: maggio 2006-febbraio 2007) 

 

 Corso di formazione “Change Management” (periodo marzo-
giugno 2015); 

 

 Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli Enti 
Territoriali ex D.Lgs 118/2011” (3,13 e 17 luglio 2015). 

 
Inoltre ha partecipato: 
 

 alla “Conferenza sulla Sanità Elettronica” (7 e 8 ottobre 
2014); 
 

 al progetto “Bilancio delle Competenze Manageriali dei 
Dirigenti della Regione Campania” (periodo dicembre 2014 
- gennaio 2015). 

 

Il sottoscritto, 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, 20 maggio 2017                                 F.to    ing. Antonio De Vita 

 

Il sottoscritto, 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, 20 maggio 2017                                 F.to    ing. Antonio De Vit 



 

Decreto Presidente Giunta n. 130 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. ANTONIO DE VITA, MATR.

20619. 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D.  “Diffusione della società dell'Informazione”, codice 50.10.03, presso 
la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione”, al dott. De Vita Antonio, matr. 
20619;          

b.    in data 05/05/2017, con prot. n. 0324528, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D.  “Diffusione della società 
dell'Informazione”, codice 50.10.03, presso la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 
l'Innovazione, al dott. De Vita Antonio, matr. 20619, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla 
Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. De Vita Antonio, matr. 20619, l’incarico di Responsabile della U.O.D.  
“Diffusione della società dell'Informazione”, codice 50.10.03, presso la Direzione Generale per 
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

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

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al   
dott. De Vita Antonio  e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, al Direttore Generale per le Risorse Umane, 
ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017
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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 

 

Il sottoscritto Antonio De Vita ad Altavilla Irpina il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di Responsabile della U.O.D. “Diffusione della 
società dell'Informazione”, codice 50-10-03, presso la Direzione Generale per  “l'Università, la 
ricerca e l'innovazione”, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione della normativa 
introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

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

 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

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

 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

 

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

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

 

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

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 

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

  

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

 

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

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

Luogo e data Napoli, 5 maggio 2017                                                  Documento firmato da 
                                                                                                           Nome Cognome   
                                                                                                                 Antonio De Vita                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati



3 / 3 

 



ALLEGATO 1 
   

 

 

Regione Campania 
 
 
Prot. n.           del  

 

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) 

 

Il sottoscritto Antonio De Vita nato ad Altavilla Irpina il ……………………………………… 

e mail antonio.devita@regione.campania.it Dirigente della Giunta Regionale della Campania 

titolare dell’incarico di responsabile ad interim dello Staff 50.10.94 Servizi Digitali e Comunità 

Intelligenti 

- 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); 
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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; 
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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) 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) 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) 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) 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) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 

due anni di reclusione per delitto non colposo;  

f) 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. 
 
Luogo e data Napoli, 2 agosto 2019 
         Il dichiarante 
                                                                                              Antonio De Vita 
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