
MO D E L L O  P E R  I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Mascolo Adele 

Luogo di nascita Napoli 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale Dirigente UOD 60 02 01. 

Numero telefonico dell’ufficio 817968120 

Fax dell’ufficio 0817968201 

E-mail istituzionale a.mascolo@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

 

Titolo di studio  Laurea in Pedagogia 1975-1979 -110/110 lode 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’insegnamento 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Vincitrice  pubblico concorso  qualifica Funzionario- 
Regione Lombardia 1980-1990:  

• Inserimento in processi produttivi di disabili 
• Progettazione, avvio e verifica progetti educazione 

permanente. 
Comandato in qualità di esperto in materia di Formazione 
Professionale presso la Regione Campania 1990-2003: 

• Responsabile Settore Statistica e censimenti 
• Componente Interregionale Statistico 
• Responsabile organizzazione I° Conferenza 

reg.le Università 
• Responsabile Settore Consorzi e art.13 DPR 

616/77 
• Responsabile gruppo di lavoro espletamento 

referendum cambio denominazione Comune di 
Telese 

• Componente gruppo di lavoro relativo al 
Sistema di valutazione delle prestazioni – 
Profili di responsabilità 

• Responsabile Sezione attività di controllo atti 
Scuola di polizia   

• Responsabile posizione organizzativa Polizia 
Locale e Sicurezza Urbana 

• Responsabile Segreteria  Politica Assessore 
Turismo, Spettacolo e Cultura Regione 
Campania; 

• Componente Commissione regionale per 
l’attuazione della L 328/2000 

• Componente della sottocommissione 
interconsiliare , in qualità di tecnico della 
Giunta, per l’esame del ddl sicurezza e polizia 
locale 

• Componente della sottocommissione 



interconsiliare , in qualità di tecnico della 
Giunta, per l’esame del ddl Vittime della 
criminalità 

• Componente Osservatorio  per la 
formazione,la sicurezza, e la legalità nella 
realizzazione degli interventi di restauro e 
manutenzione dei beni culturali nella Regione 
Campania            

 
Vincitrice di pubblico concorso con la qualifica di Dirigente  
Regione Campania 2004 a tutt’oggi:  
• Dirigente Posizione individuale presso il Settore 

Reclutamento del personale dell’A.G.C. 07 
• Dirigente Posizione individuale presso il Settore 

Scuola Regionale di Polizia Municipale dell’A.G.C. 
01. 

• Dirigente del Servizio “Coordinamento 
Amministrativo della Polizia Locale Riutilizzo beni 
confiscati ed Aiuto alle vittime della criminalità” 

• Responsabile della Unità Operativa Dirigenziale 
Affari generali e attuazione dell'autonomia della 
Comunità regionale 

 

Coordinamento, indirizzo, sostegno, all’attività 
operativa, dei corpi e servizi di polizia 
amministrativa regionale e locale: 

Procedimenti: 

Costituzione Comitato Consultivo Polizia 
Locale. 

Adempimenti funzionamento Comitato. 

Adozione Regolamento caratteristiche 
delle uniformi e dei relativi distintivi di 
grado e caratteristiche dei mezzi e degli 
strumenti in dotazione alla polizia locale.   

Adozione indirizzi  in materia di direzione, 
vigilanza ed organizzazione delle strutture 
delle polizie locali. 

Elaborazione e proposte di strumenti 
pattizi finalizzati alla governance delle 
politiche della sicurezza urbana. 

Sostegno agli Enti Locali finalizzato all’incremento 
del riutilizzo dei beni confiscati. 

Procedimenti: 

Art 121 Costituzione ed art. 26, comma 4, 
lettera n), dello Statuto della Regione 
Campania   Elaborazione schema di  
disegno di legge. 

Attività di studio e confronto con le  
Commissioni Consiliari competenti per 
l’esame delle proposte di legge tematiche. 

Tenuta e aggiornamento elenco beni 



confiscati alla criminalità organizzata siti in 
Regione Campania  

Elaborazione e proposte strumenti pattizi 
finalizzati alla governance progetti 
gestionali beni confiscati 

Elaborazione Linee di indirizzo finalizzate 
all’adozione del programma regionale 
riutilizzo beni confiscati. 

                 Supporto e coordinamento alla ideazione e 
                 realizzazione di progetti sperimentali di        
                 riutilizzo  di beni  confiscati a valere    
                 congiuntamente su risorse               del   
              Programma  Operativo Nazionale “Sicurezza 
                per lo Sviluppo Obbiettivo Convergenza”    
               2000–2006 e  del Bilancio  regionale  

 

Assegnazione di contributi agli Enti Locali 
per finanziamento progettazioni 
ristrutturazione beni confiscati. 

Elaborazione avvisi pubblici finalizzati alla 
assegnazione contributi agli Enti Locali per 
progetti di riutilizzo beni confiscati 

Supporto tecnico agli enti locali sui temi 
legati alla gestione dei beni sequestrati 
alla criminalità organizzata anche 
attraverso l’attivazione di  collaborazioni 
con altri attori istituzionali (ARPAC –
ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA) 
 

Attività: 

Attivazione rapporto di collaborazione e 
confronto con  l’ Agenzia Nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati 

Promozione e sostegno attività di prevenzione ed 
interventi a favore delle vittime dei reati di usura 
ed estorsione 

Procedimenti: 

Nomina Coordinamento regionale delle 
iniziative antiracket e antiusura (art. 8bis 
L.R.11/04) 

Adempimenti amministrativi connessi alla 
nomina del Commissario regionale per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e 
antiusura. 

                                Valutazione e modellizzazione servizi 
di aiuto alle 

                                 vittime  

Elaborazione di bandi di gara finalizzati 



alla assegnazione contributi agli Enti 
Locali per progetti di prevenzione usura ed 
estorsione 

Istruttoria e controllo atti rendicontazione 
progetti ammessi a finanziamento 

Attività: 

Attività di audit sulle progettazione 
ammesse a finanziamento ai sensi della 
L.R. 11/04  

Attività di supporto organizzativo, 
informativo, giuridico e di assistenza al 
Commissario regionale per il 
coordinamento delle iniziative antiusura ed 
estorsione (art 8 bis L.R. 11/04) 

            

            Politiche innovative  per l’Amministrazione  

           regionale 

 

Attività: 

Supporto alla programmazione, 
implementazione, direzione e 
coordinamento delle politiche integrate di 
sicurezza urbana   

 
        Promozione e valorizzazione del capitale umano 

 

Attività: 

progettazione e coordinamento di  
processi di rafforzamento delle 
competenze tecniche  delle risorse 
coinvolte nei team di obiettivo operativo  

 

Sostegno all'impiego di sistemi informatici 

Attività: 

Progettazione e realizzazione 
dell’aggiornamento del sito istituzionale 
dedicato alle tematiche del servizio 
mediante l’implementazione di due nuove 
sezioni dedicate alla mappa dei beni 
confiscati ed alla mappa degli organismi 

Supporto agli enti locali  

Attività: 



Cura dei rapporti con gli Enti Locali, con 
compiti di informazione, affiancamento ed 
assistenza al fine di elevare la capacità di 
programmazione, progettazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione 
degli interventi di sviluppo locale. 

             Standardizzazione e semplificazione dei      

               procedimenti 
 

Attività: 

Elaborazione di formulari di istruttoria 
finalizzati alla standardizzazione delle 
valutazioni delle progettazioni da 
ammettere a finanziamento 

• Componente del I II e III Comitato Tecnico 
Consultivo della Polizia Locale (art.7, LR 12/03);  

• Componente del Coordinamento tecnico operativo 
della Fondazione della Regione Campania POL.I.S. 
(LR 1/2009); 

• Componente del Nucleo di supporto per la 
destinazione dei beni confiscati istituito presso la 
Prefettura di Napoli e Caserta in rappresentanza 
dell’Amministrazione regionale(art.3 comma 3 
Decreto Legge 50/2010 convertito in Legge 
50/2010); 

• Componente del Coordinamento  regionale delle 
iniziative antiracket e antiusura (art.8 bis LR11/04); 

• Componente della Commissione per l’applicazione 
dell’art. 19, comma 1, della L.R. n. 1/2007; 

• Componente Tavolo Tecnico per il riordino e 
l’innovazione del sistema delle autonomie locali; 

• Referente per la programmazione del Team di 
supporto al Responsabile dell’ Ob. Op. g8 del POR 
FSE 2007/2013; 

• Referente per la programmazione del Team di 
supporto al Responsabile dell’ Ob. Op. p2 del POR 
FSE 2007/2013;  

• Presidente e Componente di numerose 
Commissioni di gara. 

 
Capacità linguistiche  Francese  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza ed utilizzo delle tecnologie: Office-Internet 
ecc..  

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

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

  

Partecipazione alla progettazione e coordinamento della  
Conferenza regionale per la promozione delle politiche 
integrate di sicurezza delle città e del territorio- I e II 
edizione 
 
Partecipazione a convegni e seminari in materia di: 
sviluppo locale, funzioni pubbliche e federalismo, 
cooperazione internazionale, miglioramento nella qualità 
della normazione, 



 sicurezza urbana integrata, aiuto alle vittime di reato, 
riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
ecc.ecc. 
 
Partecipazione attività formative pluridisciplinari. 
 
Partecipazione allo stage sul tema “Fondi strutturali e 
cooperazione internazionale” 
 
Forum P.A. Ed. 2005 Premio per la sezione 
Sicurezza del cittadino con il progetto “Sostegno agli 
enti locali per progetti di sicurezza urbana integrata”. 
 
Contributo nella redazione del rapporto  
 “La sicurezza dei cittadini in Regione Campania” in 
“La sicurezza dei cittadini in 5 regioni italiane” a cura del 
CISIS, 2005 
 
Contributo alla ideazione ed alla realizzazione degli 
instant –book-supplementi ordinari del Sole 24 Ore 
ad oggetto: 
• Misure di solidarietà in favore delle vittime 
della criminalità-Il sostegno delle Regioni ed il ruolo 
delle associazioni 
• Polizia locale l’impegno per la sicurezza 
delle città 
• Un sistema integrato di sicurezza e legalità- 
Esperienze e Prospettive. 

   
Pubblicazione: in  “Territorio e Legalità, immobili e 
proprietà confiscate alla camorra e riutilizzati a fini sociali 
ed istituzionali”, Massa editore, 2007”La Legge Rognoni 
La Torre 
 
 

 
La  sottoscritta, consapevole di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti degli ’artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
dichiara che le informazioni contenute nel presente « curriculum vitae » rispondono a verità. 
Il sottoscritto, in ordine al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
delle modalità di cui D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003. 
  

Napoli 11  gennaio 2013                                                                                        Firmato Mascolo Adele 

 
 

 



Decreto Presidente Giunta n. 203 del 30/09/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel

co.re.co

Oggetto dell'Atto:

   ART. 8 BIS L.R. 11/04. NOMINA COORDINAMENTO REGIONALE DELLE INIZIATIVE

ANTIRACKET ED ANTIUSURA. 

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

 n. 62 del  3 Ottobre 2011



IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE 
a) con Legge regionale 9.12.2004, n. 11 e s.m.i. sono state previste e disciplinate le “Misure di 

solidarietà in favore delle vittime della criminalità”; 
b) l’art. 8 bis, commi 1 e seguenti della citata legge: 

b.1) istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale il coordinamento regionale delle 
iniziative antiracket ed antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di 
informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di 
prevenzione e di contrasto del racket; 
b.2) prevede che il Coordinamento sia nominato dal Presidente della Giunta Regionale e presieduto 
dal Commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura 
b.3) prevede che il Coordinamento sia  così composto: 

a) un rappresentante dell’area di coordinamento regionale alle attività produttive-settore 
commercio; 
b) un rappresentante dell’area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana; 
c) un rappresentante dell’area di coordinamento politiche sociali; 
d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione; 

           b.4) dispone che il Coordinamento resti in carica trenta mesi. 

PRESO ATTO CHE 
a) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.183 del 5 novembre 2010 è stato nominato il 

Commissario per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura, nella persona del Dr. 
Franco Malvano; 

b) a seguito della verifica, con esito positivo, dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente, effettuata sulla base della dichiarazione 
dell’interessato, il provvedimento di nomina è divenuto efficace. 

CONSIDERATO che 
a) per consentire  la  compiuta attuazione alle disposizioni recate dall’art.8 bis della L.R.11/04, è stato 

dato avvio alla procedura finalizzata alla nomina  dei componenti il Coordinamento; 
b) tale procedura, in analogia a quanto avviene per l’individuazione dei componenti l’organismo di 

supporto del Commissario nazionale, è consistita: 
b.1) nell’acquisizione degli elenchi aggiornati  delle associazioni e fondazioni, di cui alla 

legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed  alla legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15, 
riconosciute ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro e/o iscritte 
nell’elenco provinciale  tenuto presso le Prefetture ai sensi del decreto 24 ottobre 
2007, n. 220 adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia.  

b.2) nell’invito  formulato ai rappresentanti legali delle medesime associazioni e fondazioni a 
designare un proprio nominativo al fine di formulare una rosa di candidati, all’interno 
della  quale, sarebbero stati individuati i tre rappresentanti  delle associazioni 
antiracket e fondazione antiusura da nominare nel coordinamento; 

b.3) nella richiesta formulata agli assessori competenti per le aree individuate con l’art.8/bis 
della L.R.11/04 ad effettuare le designazioni di propria competenza. 

c) I termini assegnati per la formulazione delle designazioni  sono scaduti. 

DATO ATTO CHE 
a) gli uffici delle Prefetture delle cinque province campane con proprie note, rispettivamente Avellino 

prot.n.3870 del 29/3/2011, Benevento prot.n. 11796 del 28/3/2011, Caserta prot.n. 6865 del 4/4/2011, 
Napoli prot.n.19676 del 24/3/ 2011, Salerno prot.n. 28225 del 6 /4/ 2011, hanno fatto pervenire i dati
relativi alle associazioni e fondazioni iscritte negli elenchi provinciali; 

b) dal sito internet del  Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati tratti i dati dei soggetti  
riconosciuti ed iscritti negli appositi elenchi; 

c) i rappresentanti legali delle sottoelencate associazioni e fondazioni hanno  designato un proprio 
nominativo per far parte della rosa di candidati, all’interno della  quale individuare i tre rappresentanti  
degli organismi antiusura ed antiestorsione  con sede in Regione Campania: 

c1) ALILACCO SOS impresa Campania 
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c2) Associazione Raffaele Pastore antiusura ed antiracket 
c3) Associazione Antiracket ed antiusura Portici 
c4) Associazione Bagnoli per la legalità 
c5) Coordinamento Napoletano delle Associazioni antiracket ed antiusura  
c6) Associazione Imprese edili per la legalità 
c7) Associazione Ercolano per la Legalità 
c8) Federazione Italiana Associazioni antiracket ed antiusura 
c9) Fondazione S.Giuseppe Moscati 
c10) Associazione Mediterraneo 
c11) Associazione Napoli Centro per la legalità 
c12) Associazione antiracket Pianura per la legalità 
c13) Associazione Pomigliano per la legalità 
c14)  Associazione San Giovanni per la legalità 
c15) Associazione Xenia 
c16) Ambulatorio Antiusura onlus 
c17) SOS Impresa Salerno 

d) sono pervenute  le designazioni relative alle aree generali di coordinamento individuate , ai sensi della 
precitata legge regionale e specificamente:  

d1) dr. Alfonso Buonavita designato dall’Assessore alle attività produttive con nota prot.n. 
896/2011;   
d2) d.ssa Fortunata Caragliano designata dall’Assessore alle politiche sociali con nota 
prot.n.146/2011; 
d3) d.ssa Adele Mascolo designata, con nota prot.n.12835 UDCP/GAB/VCG2 dal Presidente della 
Giunta Regionale, cui giusta Decreto n. 109/2011 è riservata la materia della sicurezza e della 
polizia urbana; 

CONSIDERATO che 
a) successivamente all’effettuazione di uno studio finalizzato alla modellizzazione degli interventi di 

prevenzione dei reati di usura ed estorsione, realizzati sul territorio regionale,  sono state individuate 
tre diverse modalità d’intervento messe in campo dai soggetti abilitati ad operare per la prevenzione 
di tali fenomeni;  

b) le tre  tipologie d’intervento  sono state individuate nelle seguenti: 
1. modello policentristico 
2. modello leaderistico 
3. modello consulenziale  

RAVVISATA l’opportunità, ai fini dell’individuazione dei soggetti, da nominare quali rappresentanti delle 
associazioni e fondazioni antiusura ed antiestorsione, di garantire la più completa rappresentazione dei 
modelli di prevenzione sviluppati nel territorio regionale, 

  
RITENUTO  pertanto,  sulla base delle designazioni pervenute,  di dover provvedere alla costituzione del 
Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e alla nomina dei suoi componenti; 
  

D E C R E T A 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di costituire, ai sensi di quanto disposto dall’art.8 bis della L.R. 11/04 il Coordinamento delle iniziative 

antiracket ed antiusura, che risulta composto come di seguito indicato: 
            dr. Alfonso Buonavita- designato dall’Assessore alle attività produttive 
            d.ssa Fortunata Caragliano- designata dall’Assessore alle politiche sociali 
            d.ssa Adele Mascolo  – designata dal Presidente della Giunta Regionale 

Sig. Luigi Cuomo- designato da Associazione Antiracket ed antiusura Portici- Pianura per la legalità-
Xenia- Ambulatorio Antiusura- SOS Impresa Salerno(modello consulenziale); 
Sig.re Amleto Frosi – designato da  ALILACCO SOS impresa Campania (modello leaderistico); 
Sig.ra Silvana Fucito-designato da Coordinamento Napoletano delle Associazioni antiracket ed 
antiusura- Federazione Italiana Associazioni antiracket ed antiusura (modello policentrico); 

2. di stabilire che  la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; 
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3. di demandare al Dirigente del Settore 05 dell’AGC 01 l'individuazione del funzionario in servizio 
presso il predetto Settore che dovrà assicurare le funzioni di Segretario del Coordinamento, nonché 
del personale in servizio presso il medesimo Settore che dovrà  supportarne l'attività; 

4. di dare mandato al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale dell'A.G.C. 01 di 
trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale per l'espressione del gradimento, ai sensi 
dell'art. 48 del vigente Statuto regionale. 

5. di inviare il presente provvedimento al Settore 05 dell’AGC 01, per quanto di competenza e per la 
notifica agli  interessati ed al BURC per la pubblicazione. 
                                                                                                                     
                                                                                                                 Caldoro 

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

 n. 62 del  3 Ottobre 2011



All. 1 

1 / 3 

Regione Campania 
 
 
Prot.2013. 0784033 del 15/11/2013 

     
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 Adele Mascolo nata a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della UOD “Affari generali e 
attuazione dell'autonomia della Comunità regionale” di cui alla delibera di Giunta  n.488/2013 
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 
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) ........................................................................................; 
 



All. 1 

2 / 3 

  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 
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 15/11/2013. 

Firmato 

Adele Mascolo 

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



All. 2 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

La sottoscritta Adele Mascolo nata a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 

Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della UOD “Affari generali e 

attuazione dell'autonomia della Comunità regionale” di cui alla delibera di Giunta  n.488/2013 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – 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   

Napoli 7/2/2014 

 

Firmato 

Adele Mascolo  
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Regione Campania 
 
 
Prot.737334 del 4/11/2014 

     
 
 

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 

 
La sottoscritta Adele Mascolo nata a …… il 4/6/1956, in qualità di responsabile   dell' Unità 

Operativa Dirigenziale 600201 presso l'Ufficio Speciale per il Federalismo 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 15/11/2013 con prot n. 0784033 .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; 

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

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

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

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

Napoli 31 ottobre 2014 

Firmato 

Adele Mascolo 

 

 

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. 0067073 DEL 01/02/2016 

     
 
 

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 

 
La sottoscritta Adele Mascolo nata a …… il 4/6/1956, in qualità di responsabile   dell' Unità 

Operativa Dirigenziale 600201 presso l'Ufficio Speciale per il Federalismo 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 15/11/2013 con prot n. 737334 del 4/11/2014 .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; 

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

 

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

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

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

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

 

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

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

 

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

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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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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.  
 

Napoli  

Firmato 

Adele Mascolo 

 

 

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. 2017.0105021 del 14/02/2017 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
La sottoscritta Adele Mascolo nata a Napoli il    , in qualità di responsabile della UOD 600201 

presso Giunta Regione Campania  Ufficio Speciale per il Federalismo 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 1/2/2016  con prot. n. 67073  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; 

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

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

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

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

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

 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 dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

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

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
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 si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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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 10 febbraio 2017. 

Firmato 

Adele Mascolo 

 

 

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 

 


