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Informazioni personali   

Cognome/Nome Mannarini Pasquale 
Indirizzo Via Guglielmo Marconi, 12  80026 CASORIA (NA)  ITALIA 

Telefono +39 081 0152330 Cellulare +39 3492261005 

E-mail pmannarini@gmail.com oppure 
pasquale.mannarini@regione.campania.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 06.05.1959 

  

Sesso M  

  

Esperienza 
professionale  

 

Principali attività e responsabilità 

Data 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
 

 
                Principali attività e        

responsabilità 
 

 
Dal 2016 ad oggi  
Componente della Commissione per l’appalto “Servizi e 
Realizzazione del Sistema Informativo dell’ Amministrazione 
Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di 
ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania. 
Direzione di esecuzione del contratto. 
Commissione nominata con D.D. n.76 del 30.05.2016. 
 
Componente della Commissione 

  

Data Dal 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dottore in Giurisprudenza ,VIII qualifica Funzionale, Funzionario 
Amministrativo Esperto 

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA : “Cura la gestione delle 
risorse strumentali per la DG - sub-Consegnatario e Cassiere-
Economo per la DG - Referente informatico e delle attività relative 
alla gestione documentale e alla protocollazione informatizzata - 
Referente per la DG Portale Istituzionale e Amministratore del Portale 
a tema S.I.B.A.”. 

Data Dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Amministratore del Portale Abitare  



 

Pagina 2/11 - Curriculum vitae di 
Mannarini Pasquale  

 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Amministratore  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile di rete dell’Area Governo del Territorio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Referente Informatico 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente Informatico nell’ Area Governo del Territorio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data Dal 2006 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile banca dati 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile banca dati del Settore E.P.A. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data Dal 1996 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente regionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente regionale  nelle gare di appalto presso gli Istituti 
Autonomi delle case popolari delle varie province della Regione 
Campania 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

                                   
                                   Data 

 
   2013 
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Principali attività e 
responsabilità 

Componente della Commissione per la verifica di conformità per 
l’accertamento e la certificazione delle prestazioni contrattuali relative 
all’affidamento dei servizi analoghi di Assistenza Tecnica e 
Gestionale nell’ambito delle attività connesse all’obiettivo operativo 
6.1 ed all’implementazione degli interventi afferenti a tale obiettivo e 
ricadenti nell’asse 6 del POR FESR 2007-2013 della Regione 
Campania. 
Commissione nominata con D.D. n.152 del 09.09.2013. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Direzione Generale del Governo del Territorio 

  

  

  

Data Dal 2003 al 2004 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente Commissione 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente del Nucleo di valutazione ai sensi della L.R. 18.10.2002 
n.26 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore Urbanistica  

  

Data 2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Relatore unico 

Principali attività e 
responsabilità 

Relatore unico per la redazione dell’analisi dei progetti  “Alloggi in 
affitto per gli anziani degli anni 2000” del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data Dal 2001 al 2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente Commissione 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente  della commissione per l’esame e la valutazione delle 
istanze dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per la 
progettazione di opere pubbliche legate a bandi finanziati con fondi 
regionali, nazionali o europei, istituita con Decreto Dirigenziale n° 
1218 del 06.12.2001 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  
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Data 1998 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Relatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Relatore sul progetto “Contratto di Quartiere” presentato dal Comune 
di Benevento, prot. n.2800 del 29.06.1998, in riferimento al Decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data 1998 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Rappresentante del Settore E.P.A. Regione Campania presso il 
Ministero dei LL.PP. del 09.01.1998 

Principali attività e 
responsabilità 

Rappresentante del Settore E.P.A. Regione Campania presso il 
Ministero dei LL.PP. del 09.01.1998 alla Conferenza delle Regioni sui 
Contratti di Quartiere 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

  

Data 1997 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Commissario Ad Acta 

Principali attività e 
responsabilità 

Commissario Ad Acta (ex Art. 7 legge 493/93) presso i comuni: 
Felitto, Laurito, Minori, Monte San Giacomo, Montecorvino Rovella, 
Ricigliano, Rofrano, Stella Cilento, Trentinara, Vietri sul Mare (decreto 
del P.G.R.C. n°15714 del  13.6.97) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

Data 1997 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Istruttore 

Principali attività e 
responsabilità 

Istruttore nell’Unità operativa integrata per l’analisi dei “Programmi 
Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, in 
attuazione della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 5083 del 26.6.1996, istituita con 
disposizione di Servizio del Coordinatore dell’ Area di Gestione del 
Territorio n.006/GAB. del 13.1.1997 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

Data 1996 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Istruttore 
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Principali attività e 
responsabilità 

Istruttore nel Gruppo di lavoro per la verifica dei “ Programmi 
preliminari di recupero Urbano “ di cui alla deliberazione di G.R. n. 
8507 del 22.12.1995, istituito con nota prot. n.840 del 28.5.1996 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

Data Dal 1996 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Geometra VIII qualifica Funzionale, Funzionario Amministrativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA : Interventi di recupero 
edilizio a favore dei Comuni- Emergenza abitativa. Informatizzazione 
procedure afferenti l’ E.R.P.- Trasformazione in database dei dati 
raccolti. Amministratore per l’ Area 16 del SIAB- gestione permessi 
utenze- moderatore forum. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Campania – Centro Direzionale Isola A6 

Tipo di attività o settore Settore E.P.A. (Edilizia Pubblica Abitativa)  

Data Dal  16.04.1990 al 31.03.1996 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Geometra Responsabile d’Ufficio 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile d’Ufficio  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Struttura del funzionario CIPE ex art.84 L.219/81 – P.zza Carità (NA) 

Tipo di attività o settore Comandato c/o Funzionario Delegato CIPE art.84 L.219/81 

Data Dal 30.03.1989 al 15.04.1990 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile d’Ufficio 

Principali attività e 
responsabilità 

Geometra Responsabile d’Ufficio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Struttura del funzionario CIPE ex art. 84 L. 219/81 – P.zza Carità 
(NA) 

Tipo di attività o settore Comandato c/o Funzionario Delegato CIPE art.84 L.219/81 

Data Dal 28.12.1988 al 29.03.1989 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile d’Ufficio 

Principali attività e 
responsabilità 

Geometra Responsabile d’Ufficio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Struttura del  Funzionario Delegato del Ministero per gli Interventi  
Straordinari per il Mezzogiorno D.L.450/88 - P.zza Carità (NA) 

Tipo di attività o settore Struttura del  Funzionario Delegato del Ministero per gli Interventi  
Straordinari per il Mezzogiorno D.L.450/88 

Data  Dal 03.12.1987 al 27.12.1988 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile d’Ufficio 
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Principali attività e 
responsabilità 

Geometra Responsabile d’Ufficio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Struttura del Funzionario Delegato della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri D.L.492/87- P.zza Carità (NA) 

Tipo di attività o settore Struttura del Funzionario Delegato della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri D.L. 492/87 

Data Dal 08.08.1986 al 02.12.1987 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile d’Ufficio 

Principali attività e 
responsabilità 

Geometra Responsabile d’Ufficio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Struttura del Presidente della Giunta Regionale della Campania –
Commissario Straordinario del Governo L. 219/81 – P.zza Carità (NA) 

Tipo di attività o settore Struttura del Presidente della Giunta Regionale della Campania –
Commissario Straordinario del Governo L. 219/81 

Data Dal 15.11.1982 al 07.08.1986 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Geometra   

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria Tecnica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Struttura del Presidente della Giunta Regionale della Campania –
Commissario Straordinario del Governo L. 219/81 – P.zza Carità (NA) 

Tipo di attività o settore Struttura del Presidente della Giunta Regionale della Campania –
Commissario Straordinario del Governo L.219/81 

Istruzione e formazione   
  

 
                             Data 

 
 
 

                               Data                                 
 
 

                              Data 

Dal 23 Novembre 2016 al 14 Dicembre 2016 (durata 8 ore) 
“ Dalla trasparenza al “ FOIA”. Cosa e come cambia l’accesso civico 
e la trasparenza 
 
 
Ottobre 2015 
Master biennale di II livello in  Diritto Amministrativo 

 
Dal 17 settembre  al 2 ottobre 2015 
Corso “ Anticorruzione e cultura dell’integrità”  ( Durata 20 ore) 
 

   Dal  26 al 27 Novembre  2014 

 Corso “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  (ex DLgs.81/08) ( 
Durata 12 ore) 

 

 

 

Data    Giugno 2014 

 Università telematica Pegaso, Laurea magistrale in Giurisprudenza 
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Data Dal 13 al 14 marzo 2013 

 “ Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e 
ss. mm” 

Data Dal 2008 al 2009  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Amministratore del portale SIAB 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso “Sistema informativo Abitare (SIAB)” - Attività propedeutiche 
alla messa in esercizio del Sistema 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Area Ricerca scientifica – Settore CRED – Regione Campania 

Data Da Aprile a Luglio 2008 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Formazione ed Affiancamento finalizzati al potenziamento delle 
capacità tecnico-operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Campania 

Data Dal 28 al 29 Marzo 2007 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Sistema delle autonomie locali” - Il sistema delle autonomie locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta 

Data Da maggio 2006 a febbraio 2007 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Formazione manageriale (Durata 96 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione. “ Progetto 
Osmosi “  
 

Data Dal 29 al 30.12.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Introduction to  ARCSDE (Durata 16 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione ARCSDE 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia – Settore Politica del Territorio – Regione Campania 
 

Data Dal 13 al 28.12.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Introduction to  ARCIMS (Durata 24 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione ARCIMS 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia – Settore Politica del Territorio – Regione Campania 
 

Data Dal 29.12 al 06.12.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Estensioni to ARCGIS 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione ARCGIS 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia 
 

Data Dal 11 al 25.11.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Design the Geodatabase (Durata 40 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione Geodatabase 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia – Settore Politica del Territorio – Regione Campania 
 

Data Dal 28.10. al 08.11.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Introduction to  ARC GIS 2° parte (Durata 24 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione ARCGIS 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia – Settore Politica del Territorio – Regione Campania 
 

Data Dal 21 al 25.10.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Introduction to  ARC GIS 1° parte (Durata 16 ore) 
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Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programmazione ARCGIS 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia – Settore Politica del Territorio – Regione Campania 
 

Data 22.11.2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Esperto EGRAMMATA 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di formazione, applicazione informatica Delibere, Decreti, 
Determine 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

CRED - Regione Campania 
 

Data Settembre 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Esperto sicurezza 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Programma di formazione sulla sicurezza in base al decreto 
Legislativo n° 626/942003 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Campania 

Data Dal 06.10.2003 al 07.10.2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza (Durata 13 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gestione delle nuove tecnologie applicate al processo amministrativo 
nell’ambito dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione 
RSO 

Data 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Assistente alla Direzione Generale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Assistente sui sistemi informative RSO 

Data 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Programmazione ARCGIS 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso ARC GIS per ARCVIEW ed ARCINFO 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia c/o Formez 
 

Data 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Programmazione ARC IMS 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso ARC IMS 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia c/o Formez 

Data Dal 16.10.2002 al 12.03.2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Programmazione banche dati GIS (Durata 120 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Costituzione delle banche dati di Carattere Territoriale GIS 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia c/o Formez 
 

Data Dal 19.06.2002 al 18.07.2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Programmazione banche dati (Durata 80 ore) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Creazione e Gestione  banche dati 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esri Italia c/o Formez 
 

Data Dal 1978 al 1982 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Esami sostenuti: 
- Plastica Ornamentale 
- Disegno e Rilievo 
- Materiali speciali da costruzione 
- Legislazione urbanistica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura 

Data 1978 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Geometra 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Statale per Geometri “Gianbattista Della Porta” - Napoli 

  

Capacità e competenze 
personali  

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Lingua Inglese 
Livello europeo (*) B3 

 Capacità e competenze 
sociali ed organizzative  

 Capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui 
era indispensabile     la collaborazione tra figure con competenze, 
capacità e abilità diverse e provenienti da    realtà eterogenee. Tali 
capacità e competenze sono state acquisite sia attraverso corsi    
specialistici, sia attraverso la pratica quotidiana 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al 
rapporto con il pubblico e alle scadenze dettate da leggi e stati di 
avanzamento lavori. Tali capacità e competenze sono state acquisite 
sia attraverso corsi specialistici, sia attraverso la pratica quotidiana 

  

Capacità e competenze 
informatiche  

Conoscenza avanzata dei sistemi operativi Windows, Mac  e Linux.       
Conoscenza avanzata dei software Office, Apple, Open Source. 
Conoscenza avanzata di navigazione e ricerca in Internet 
Conoscenza di applicazioni grafiche: Adobe photoshop, Gimp 
 

  

                 B 
 



Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa de Gennaro Simonetta 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF Dott. D'ambrosio Fabio 

DECRETO N° DEL 

101 27/06/2018 

Oggetto:  

Conferimento incarico dirigenziale al dott. Mannarini Pasquale, matr. 16780. 



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. 191 del 12/04/2012 e ss.mm. e ii. che, in attuazione di quanto disciplinato dal citato

Regolamento n. 12/2011, ha  individuato il numero massimo delle strutture ordinamentali che,
risulta allo stato, rideterminato in 267;

e. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, e ss.mm. e ii., di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle
strutture ordinamentali;

f. la D.G.R. n. 341 del 5/06/2018 ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

VISTI, altresì 

a. l’art. 40, commi 1 e 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. 341 del 5/06/2018 la Giunta regionale ha conferito, tra l’altro,  al dirigente
Mannarini Pasquale, matr. 16780, l’incarico di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento n.12/2011
presso la Direzione Generale per le Risorse Umane; 
b. che il conferimento dell’incarico di cui al precedente punto non comporta alcuna acquiescenza alla
sentenza  n.  7526/2017  del  Tribunale  di  Napoli,  sezione  Lavoro,  che  ha  dichiarato  il  diritto  del
dipendente all’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a far data dal 26/05/2006;
c. in data 13/06/2018, con prot. n. 380376, 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 al dirigente Mannarini Pasquale, matr. 16780, l’incarico di cui
all’art. 40, comma 1, del Regolamento n.12/2011 presso la Direzione Generale per le Risorse Umane,
stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R.  n. 341 del 5/06/2018, in
tre anni la durata dell’incarico, 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 dirigente Mannarini Pasquale, matr. 16780, l’incarico di cui all’art. 40, comma 1,
del Regolamento n. 12/2011, presso la Direzione Generale per le Risorse Umane;

2. di precisare che il  conferimento dell’incarico di cui al precedente punto non comporta alcuna
acquiescenza  alla  sentenza  n.  7526/2017  del  Tribunale  di  Napoli,  sezione  Lavoro,  che  ha



dichiarato il diritto del dipendente all’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a far data
dal 26/05/2006;

3. di  stabilire  in  anni  tre,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo  contratto  accessivo
individuale, la durata dell’incarico di cui al punto 1;

4. 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;

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

6. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Personale,  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Direttore
Generale  per  il  Governo del  Territorio,  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione  Civile,  al  Direttore
Generale  per  le  Risorse  Umane,  ai  competenti  uffici  della  Segreteria  di  Giunta  per  gli
adempimenti  consequenziali  e  alla  U.O.D.  50.14.01  della  D.G.  per  le  Risorse  Umane per  la
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.

          DE LUCA
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Regione Campania 

Prot. n.  0380376    del 13/06/2018 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 
INCONFERIBILITÀ  

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 MANNARINI PASQUALE nato a CASORIA 

il………………………CF……………………………………residente a …………………………… 

prov……………………….cap…………via…………………………………………………………... 

e mail pasquale.mannarini@regione.campania.it Dirigente della Giunta Regionale della 

Campania, ai fini della nomina/designazione di incarico ex art. 40, comma1, del 

Regolamneto 12/2011  presso la DG per le Risorse Umane 

- 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 

A) L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare: 

Ai fini delle cause di inconferibilità: 

□ 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) (art. 3); 
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□ di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati 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 (art. 4); 

□ di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del 

consiglio della Regione Campania (art. 7); 

□ 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 (art. 7); 

□ 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 primo comma (art. 7); 

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: 

□ 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); 

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

comunque retribuita dalla Regione Campania (comma 2);

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

□ 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;



ALLEGATO 1 

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

D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: 

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

Regione Campania;  

□ 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;  

□ 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: 

□ 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: 

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

Regione Campania; 

□ 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;  

□ 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: 

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

Regione Campania; 

□ 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;  

□ 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;

B) 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); 

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);  
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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. 

C) 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. 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità [ove il nominato non sia già Dirigente della Giunta Regionale delle 
Campania]. 

Luogo e data 
Il dichiarante 

Napoli 13/06/2018
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