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Nome Mancinelli Rossella

Qualifica Dirigente

Amministrazione Giunta Regione Campania

Incarico attuale Dirigente dello Staff 02 alla D.G. Sviluppo Economico ed 
Attività Produttive 
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Fax dell’ufficio 081 7966718
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza presso L’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”

Altri titoli di studio e professionali

• Specializzazione in Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’Amministrazione presso 
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Corso di formazione per Segretari Comunali e 
Provinciali denominato corso NIA presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Corso di formazione di n. 120 ore previsto dalla 
Legge n.150/2000 per il riconoscimento della 
funzione di responsabile delle attività di 
COMUNICATORE PUBBLICO presso l’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa , in 
collaborazione con l’Associazione italiana della 
Comunicazione pubblica e istituzionale e la Take 
Off –soluzioni gestionali s.r.l. 

• Master triennale in Sviluppo locale e Marketing 
Territoriale presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale

• Abilitazione all’esercizio della professione di 
Avvocato 

• Abilitazione a Segretario Generale per l’esercizio 
del ruolo di segretario comunale nei comuni con 
popolazione superiore a 3000 abitanti



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

1994 Esercizio della Professione Forense , 
prima come praticante avvocato 
successivamente come avvocato 
nell’espletamento della professione ha trattato 
controversie di natura civilistica 
2000 Segretario Comunale della segreteria 
convenzionata di Poggio Sannita (IS) e 
Belmonte del Sannio(IS).Nel comune di Poggio 
Sannita la scrivente è stata nominata 
responsabile dell’ufficio risorse umane , con 
competenza residuale in tutti i settori di 
pertinenza comunale non ricompresi nel 
settore tecnico e contabile ; risultando , tra gli 
altri , responsabile dell’assistenza, cultura e 
sport . In entrambi i comuni convenzionati , in 
qualita di consulente giuridico-amministrativo , 
la scivente curava le questioni legali e si 
interessava dei procedimenti giudiziari 
2001 Responsabile dell’Ufficio gestione risorse 
umane della Struttura Commissariale ex 
Ordinanza n.2994/1999 del Ministro dell’Interno
2001 Segretario Comunale del Comune di 
Bonea(BN)
2002 Componente della Commissione d’esame 
della procedura selettiva per  la copertura di 
n.2 posti di istruttore amministrativo di 
categoria C mediante progressione verticale 
del personale dipendente del comune di 
Pollena Trocchia(NA)
2002 Segretario comunale del comune di 
Senerchia(AV).Nel l’espletamento dell’incarico 
ha rivestito incarico di reponsabile dell’area 
affari generali, finanza e tributi .
2003 Nomina a scavalco di segretario 
comunale del Comune di Calabritto(AV).
 2003 Segretario comunale del Comune di 
Casola di Napoli(NA), comune con popolazione 
superiore a 3000 abitanti. Il sindaco p.t. del 
Comune le ha conferito incarico dirigenziale 
dell’area contabile del comune , ivi compresa la 
competenza in materia di tributi ed 
economato.La giunta comunale, con 
deliberazione n.94 del 14.07.2003, le ha 
conferito l’incarico di Presidente del Nucleo di 
Valutazione delle prestazioni dei dirigenti 
comunali. In attuazione del programma 
triennale delle assunzioni di risorse umane ha 
espletato l’incarico di presidente di 
commissione di concorso per la copertura di 
un posto di categoria B,profilo Operatore CED 
dell’area contabile (determinazione n.35 del 



21.07.2003).Ha proceduto , in qualità di 
componente della commissione di concorso 
per progressione verticale, alla copertura di un 
posto di categoria D –profilo 
amministrativo(determinazione n,140 del 
25.11.2003), nonché alla copertura di un posto 
di categoria C- profilo amministrativo, sempre 
mediante progressione 
verticale(determinazione n.141 del 25.11.2003).
Segretario dell’Unione dei Monti Lattari aree 
montane e pedemontane, la popolazione dei 
comuni facenti parte dell’Unione era superiore 
agli 80.000 abitanti .
2004 Dirigente presso l’A.G.C.Risorse Umane 
della Giunta della Regione Campania, con un 
incarico in posizione individuale avente ad 
oggetto” l’attività di collaborazione diretta con 
il Cordinatore dell’AGC Risorse Umane, 
supporto giuridico-amministrativo e 
predisposizione di provvedimenti 
consequenziali”(decreto n. 60 del 
15.01.2004).Nel corso dell’incarico in posizione 
individuale ha espletato l’incarico di Presidente 
di gara mediante procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di preselezione di 
circa 200.000 candidati partecipanti a n. 16 
procedure concorsuali indette dalla Giunta 
della Regione Campania. L’Assessore p.t. ha 
nominato la scrivente , con decreto n.651 del 
15.11.2004, in qualità di componente supplente 
nella Commissione Unica di Vigilanza dei 
Concorsi Pubblici per la copertura di 
complessivi n.538 posti vacanti di varie 
categorie e profili professionali indetti in 
esecuzione della delibera di G.R. n.6132 del 
13.12.2002 .
2004 Componente della commissione di 
concorso per la copertura di un posto di 
categoria C, profilo geometra, dell’area tecnica 
del Comune di Casola di Napoli(determinazione 
n.2 del 14.01.2004). 
19/04/2004 Componente di gara per l’esame 
delle offerte relative a quattro bandi di gara per 
l’affidamento di servizi di formazione per il 
personale regionale(decreto dirigenziale n.127 
del 19/04/2004).
Luglio 2004 Dirigente  presso l’A.G.C.Risorse 
Umane  della Giunta della Regione Campania, 
con l’ incarico di servizio  avente ad oggetto 
“Procedimenti in materia disciplinare –codice 
di comportamento-supporto all’attività del 



comitato dei garanti”( deliberazone di G.R.C. 
n.1212 del 02/07/2004).
08/11/2004 Componente del gruppo di attività 
di supporto per l’espletamento delle prove 
preselettive dei concorsi indetti dalla Regione 
Campania di cui all’avviso pubblicato nel 
BURC n.47 del 04/10/2004 (nota prot.877589 del 
08/11/2004).
01/02/2005 Encomio a firma dell’assessore alle 
risorse umane pro tempore(prot.n.215/SP). 
2005 Dirigente  presso l’A.G.C.Governo del 
Territorio della Giunta della Regione Campania, 
con l’ incarico di servizio  avente ad oggetto 
“Vigilanza e Repressione dell’Abusivismo 
Edilizio-Condono Edilizio”(Deliberazione di 
G.R.C.n. 229 del 16/02/2005).
 Nell’espletamento dell’incarico ha rivestito 
funzione di Presidente di Gara nelle seguenti 
procedure aperte d’appalto:
Asta pubblica  ai sensi del d.lgs. 163 del 2006 - 
codice De Lise - per l'appalto dei lavori di 
manutenzione del territorio per l'eliminazione 
degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti 
realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, 
ecc., eventuale rimozione e trasporto a 
discarica delle macerie nonche' opere 
consequenziali per il ripristino dello stato dei 
luoghi ricadenti nel territorio dei comuni delle 
Province di Avellino, Benevento, Caserta e 
Salerno per un importo complessivo di euro 
1.250.000,00(DD. n. 17 del 06/03/2007);

 Asta pubblica  ai sensi del d.lgs. 163 del 2006 
- codice De Lise -  per l'appalto dei lavori di 
manutenzione del territorio per l'eliminazione 
degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti 
realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, 
ecc., eventuale rimozione e trasporto a 
discarica delle macerie nonche' opere 
consequenziali per il ripristino dello stato dei 
luoghi ricadenti nel territorio di Napoli e 
provincia per un importo complessivo di euro 
783.400,00(DD. n. 18 del 06/03/2007)

 Asta pubblica  ai sensi del d.lgs. 163 del 2006 
- codice De Lise -  per l'appalto dei lavori di 
manutenzione del territorio per l'eliminazione 
degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti 



realizzati in muratura, in c.a., in ferro, in legno, 
ecc., eventuale rimozione e trasporto a 
discarica delle macerie nonche' opere 
consequenziali per il ripristino dello stato dei 
luoghi ricadenti nel territorio dei Comuni della 
Provincia di Napoli, escluso Napoli, per un 
importo complessivo di euro 783.400,00(DD. n. 
116 del 11/07/2007);

Con DD. n. 136 del 04/10/2007 la scrivente 
veniva nominata nella commissione istituita 
presso il settore Urbanistica avente la 
seguente denominazione:” Nomina 
Commissione per la formulazione di pareri in 
ordine all'annullamento di deliberazioni e 
provvedimenti comunali ai sensi dell'art. 39 del 
D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.”; 

24/07/2008 Nomina sostituzione del Dirigente 
del Settore Urbanistica (prot.n.651590 del 
24/07/2008)

• Dirigente  presso l’A.G.C.Governo del Territorio 
della Giunta della Regione Campania, con l’ 
incarico di servizio  avente ad oggetto “Aree 
protette metropolitane-agricolura urbana-
osservatorio regionale sulle aree naturali 
protette”(deliberazone di G.R.C. n.1347 del 
21/10/2005).
Dirigente  presso la Direzione Generale 
Sviluppo Economico della Giunta della 
Regione Campania, con l’ incarico di Staff 
(02)Tecnico Amministrativo(deliberazone di 
G.R.C. n.427/2013).
Dirigente  presso la Direzione Generale 
Sviluppo Economico della Giunta della 
Regione Campania, con l’ incarico ad interim 
dell’ UOD Affari Generali- Affari giuridico-legali 
Gestione risorse umane e strumentali
Competenze: Affari Generali - Affari giuridico 
legali - Gestione risorse umane. Anagrafe delle 
prestazioni(D.G.R.C. n.488/2013.Gestione 
risorse strumentali. Economato. Accesso agli 
atti amministrativi. Referente formativo. 
Ulteriori compiti di carattere generale.
Dirigente ad interim dell’UOD: Programmazione 
negoziata – Attrazione degli investimenti.
Competenze: Programmazione, gestione, 
monitoraggio e controllo, degli strumenti 



agevolativi di natura negoziale e delle politiche 
integrate, anche nell’ambito di accordi quadro 
e di programma, finalizzate all’insediamento 
e/o al radicamento di insediamenti produttivi 
sul territorio regionale nonché allo sviluppo di 
reti, distretti e filiere di impresa.

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza dei programmi informatici di uso comune in 
Regione Campania

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare)

• 2001 Corso di aggiornamento in attività gestionale 
presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale. Attestato di 
partecipazione.

• 2003 Corso teorico pratico in materia di contabilità 
pubblica denominato “Il Rendiconto Generale 
2002” presso la ICA s.r.l. Attestato di 
partecipazione.

• 2003 Corso di formazione in materia di diritto degli 
enti locali e contabilità pubblica denominato 
“Organi ed Attività del Comune e loro rapporti con 
altre istituzioni –regime di responsabilità degli 
amministratori e dei dipendenti pubblici “ relatore 
dott. Arturo Bianco presso l’ILDA . associazione 
italiana per lo sviluppo locale. Attestato di 
partecipazione.

• 2005 Giornate formative in materia di privacy 
denominato “ D.lgs.196/2003-Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. Attestato di 
partecipazione.

• 2006 Corso di formazione manageriale organizzato 
dalla Regione Campania tramite la ATS : RSO-
STOA’-UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II. 
Attestato di profitto.

• 2006 Corso in materia di appalti pubblici 
denominato “Il nuovo codice dei lavori pubblici 
tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione . Attestato di partecipazione.

• 18/11/2008 Corso di formazione in materia di 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro(d.lgs.9 
aprile 2008 n.81)organizzato da Teleservizi IT e 
Regione Campania. Attestato di partecipazione.

• Maggio 2011 Ciclo di incontri formativi di 
aggiornamento in materia di appalti pubblici 
organizzato dalla regione Campania.Attestato di 
partecipazione.

• Dicembre 2011 Corso in EUROPROGETTAZIONE 
organizzato dal Consorzio Consvip e Regione 
Campania.Attestato di Partecipazione.



La sottoscritta avv. Rossella Mancinelli nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati  riportati nel presente Curriculum, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs.n.196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi  
dirigenziali.

Pomigliano d’Arco, 15/11/2013                                                                               avv. Rossella Mancinelli



 

Decreto Presidente Giunta n. 243 del 31/10/2013

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DR.SSA MANCINELLI ROSSELLA. 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania: 
f. la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico 
amministrativo alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive alla  dott.ssa  
Mancinelli Rossella   matr. 18968; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive alla dott.ssa  Mancinelli Rossella  matr. 18968, stabilendone, in conformità a quanto disposto 
dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti 
dalla cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente 
ordinamento della Giunta regionale di cui alla DGR 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
                                                 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico 

ammnistrativo alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive alla 
dott.ssa Mancinelli Rossella   matr. 18968. 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico. 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione. 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 16 per la notifica alla dott.ssa Mancinelli Rossella, al Coordinatore 
dell’AGC 01 nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



All. 1
Regione Campania

Prot.   720893 del 18.10.2013

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 Rossella Mancinelli nata a --------, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  dell’incarico di Staff 02 di cui 
alla delibera di Giunta  n.  427/2013  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 im-
pegnandosi 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 presen-
te 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 Cam-
pania, 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, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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All. 1

 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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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, 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 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) ..........................................................................................;

 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, 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  18.10.2013

Firmato

ROSSELLA MANCINELLI

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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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza 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 Mancinelli Rossella, nata a --------, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 

Campania, con l’ incarico di responsabile dello Staff 02 della Direzione Generale 51.02 di cui alla 

delibera di Giunta  n. 427/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di non aver percepito alcun compenso;

Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

Luogo e data  15.11.2013

       Firmato

ROSSELLA MANCINELLI



  ALL.1 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 820319 DEL 3/12/2015 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto MANCINELLI ROSSELLA  nata a ……..il 5/09/69, in qualità di responsabile della 

Posizione di Staff 02 presso la  Direzione  generale  51.02 

 
- 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 inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 22/11/2013, con prot 802236 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

Firmato 

  

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0838446 DEL 3/12/2016 

     
 
 

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 MANCINELLI ROSSELLA nata a ……..il 5/09/69, in qualità di responsabile della 

Posizione di Staff 02 presso la  Direzione  generale  51.02 

 
- 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 inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata, con prot 820319 DEL 3/12/2015 agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

Firmato 

  

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 167969 del 7/03/2017 

     
 
 

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 MANCINELLI ROSSELLA nata a ……..il 5/09/69, in qualità di responsabile dello 

Staff Supporto Tecnico Amministrativo (Codice 51.02.92) 02 presso la  Direzione  generale  

Sviluppo Economico e Attività Produttive. 

 
- 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 inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata, con prot 0838446 DEL 3/12/2016 agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

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

Firmato 

  

 

 

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

 


