
TITOLI DI STUDIO 
E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 

LAVORATI
 

 

 
Titolo di studio 

 Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico – 
Amministrativo – Università degli studi di Napoli Federico II° 
- 27.10.1989; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Specializzazione in Gestione dell’Ambiente – Facoltà di Economia – 
Università del Molise di Campobasso; 
Master II° livello MODAP in “Organizzazione e Direzione delle 
Amministrazioni Pubbliche” – Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” Giugno 2007; 
Master II° livello in “Bilancio Pubblico e Spending Review” – Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 
- SSEF –  ROMA  - Novembre 2012 – Ottobre 2013; 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista; 
Revisore Legale – Registro Revisori Ministero Economia e Finanze - 
1995; 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - “Ezio Vanoni” - 
SSEF – Dipartimento delle scienze Economiche – ROMA - Alta 
Formazione – Percorso seminariale “Lo stato di attuazione del 
federalismo fiscale” 1 – 3 -4 -8 -15 luglio 2013; 
Corso in Europrogettazione 10 – 14 Ottobre 2011 – Bruxelles; 
Camera di Commercio di Benevento - Corso di formazione per 
Conciliatori – novembre 1999; 
Formez - Corso aggiornamento “Leggi nn. 59 e 127/97, 241/90, Dlgs 
n. 29/93 : i riflessi sull’ordinamento regionale.” febbraio 200; 
CNEL - Consiglio Nazionale Economia e lavoro - Partecipazione 
Seminari su “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
in Italia”; 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Corso di 
aggiornamento su “Il sistema delle autonomie locali: “Le nuove regole 
e la loro attuazione” – 8 e 9 maggio 2006; 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Corso di 
aggiornamento su “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 
luce della Legge 241/90 riformata” – 5 e 6 giugno 2006; 
Corso d’Inglese “The inlingua School of Languages” – marzo – 
dicembre 2004  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MELILLO ROMEO 

Data di nascita   

Qualifica   DIRIGENTE 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA  – GIUNTA REGIONALE 

 
Incarico attuale 

   
Dirigente Responsabile dell'Ufficio XIII UDCP - Gabinetto 
 

Numeo telefonico dell’Ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   



 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

CONSIGLIO    REGIONALE    CAMPANIA    –   Direzione 
Generale Attività Legislativa - Studi Legislativi ed assistenza 
legislativa alle Commissioni Ordinarie 
Staff Alta Professionalità: 
cura la predisposizione e/o revisione degli atti conclusivi del 
procedimento in Commissione; 
svolge attività di consulenza normativa generale ai Consiglieri 
componenti della Commissione, anche ai fini della predisposizione 
di emendamenti e proposte di legge; 
svolge attività di studio e ricerca ai fìni dell’assistenza alla redazione 
degli atti normativi nelle materie di competenza della Commissione; 

 
CONSIGLIO  REGIONALE  CAMPANIA  –   Dipartimento 
Segreteria Generale Legislativa: 
Svolto funzioni di assistenza e supporto al Capo Dipartimento nella 
predisposizione, studio ed istruttoria degli atti di competenza del 
Dipartimento; 
Studio ed approfondimenti giuridico – normativo con formulazioni 
di pareri ed elaborazioni di relazioni su specifiche questioni. 

 
CONSIGLIO    REGIONALE    CAMPANIA    –  Direzione 
Generale Presidenza e Studi Legislativi e Legali: 
Responsabilità delle attività istruttorie in preparazione della 
partecipazione della Segreteria Generale alle riunioni e conferenze 
degli organismi nazionali; 
Responsabilità delle attività di studio ed affiancamento al Segretario 
Generale in ordine alla riforma sul federalismo fiscale; Rapporti con 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulle materie 
delegate al Corecom Campania (Comitato Regionale per le 
Comunicazioni);. 
Responsabilità e coordinamento delle attività e degli Uffici del 
Co.re.com. in relazione alle procedure previste dalla legge n.28/2000 
sulla parità di accesso ai mezzi d’informazione; Istruttoria e 
predisposizione dei provvedimenti deliberati dal Comitato e delle 
determinazioni del Coordinatore d’Area e Dirigente del Settore 
Presidenza; 
Assistenza tecnica e giuridica al Comitato, in fase istruttoria e 
durante le sedute ufficiali. 

 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -Coordinatore 
Segreteria Assessorato all’Agricoltura e Foreste. Ha curato, oltre agli 
altri compiti istituzionali, l’elaborazione di norme regolamentari e 
legislative tra cui: 
Legge regionale n. 12 del 21 maggio 2012 “Disposizioni legislative 
per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in 
agricoltura” – Legge regionale n. 6 del 30 marzo 2012 
“Riconoscimento della dieta mediterranea” 
Legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012 “Norme in materia di 
agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e 
modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, 
concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e 
difesa del suolo)”; 



 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Ha contribuito alla programmazione, progettazione ed attuazione di 
attività ed interventi per lo sviluppo del settore agricolo e forestale; 
Ha contribuito alla programmazione e progettazione di attività 
finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione del settore 
agroalimentare e forestale. 
Ha svolto compiti di: 
predisposizione e partecipazione a tavoli tecnici sulle diverse 
emergenze in agricoltura; 
predisposizione e partecipazione a tavoli tecnici con le 
organizzazioni professionali regionali di categoria per la trattazione 
delle tematiche correlate alle politiche agricole regionali, al PSR e 
per un confronto finalizzato alla condivisione del contributo della 
Regione Campania al percorso di negoziazione della nuova PAC; 
partecipazione ed assistenza al Tavolo verde, sede di confronto 
permanente tra l’Amministrazione Regionale e le Organizzazioni 
Professionali sulle tematiche dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
(Delibera 546/10); 
partecipazione ed assistenza al Tavolo verde per le emergenze 
fitosanitarie per una condivisione tra Istituzioni locali e 
Organizzazioni professionali delle strategie di contrasto agli 
organismi nocivi presenti sul territorio ; 
attività di Sicurezza Ambientale per la Sicurezza Alimentare: 
predisposizione di un Protocollo d'intesa per la definizione di un 
programma pilota di interventi finalizzato alla sicurezza alimentare 
delle aree agricole del comune di Giugliano in Campania 
interessate da inquinamento delle matrici ambientali acqua e suolo; 
collaborato al progetto per l’allestimento di un sistema di controllo 
del territorio agricolo per prevenire i danni da diossina nelle Province 
di Napoli e Caserta, di concerto con le Prefetture, il Corpo Forestale 
dello Stato e la SMA Campania, attraverso un sistema di video 
sorveglianza e presidio con pattuglie del territorio; 
Collaborato alla progettazione ed organizzazione di un ciclo di 
convegni che ha coinvolto l'Assessorato all'Agricoltura della 
Regione Campania e le cinque amministrazioni provinciali, per 
promuovere una strategia integrata nella gestione delle risorse del 
Piano di sviluppo rurale destinate all'agricoltura e al territorio. 
L'infotour "La Campania riparte dai territori. Mettiamo in moto 
una nuova economia" si è sviluppato attraverso 5 appuntamenti 
nelle diverse province campane con la partecipazione di Province, 
Camere di Commercio e organizzazioni professionali (Piano di 
Comunicazione PSR 2007/13); 
Collaborato ad una serie di iniziative tese a valorizzare i 12 siti 
Unesco della Campania, a partire dalla Dieta mediterranea, 
patrimonio culturale dell'Unesco, attraverso la definizione di un 
rapporto sinergico con gli Assessorati al Turismo e alla Cultura, 
denominato SCAT (Sistema-Cultura-Agricoltura-Turismo); 
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA –Assessorato 
Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche – 
Dirigente di Staff dell’Area Generale di Coordinamento “Lavori 
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione”- incaricato 
con Deliberazione G.R. n. 857 del 8/7/2005, per il quinquennio 
2005/2010; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Dirigente ad interim del Servizio “Osservatorio Regionale sui 
Lavori Pubblici Linee Guida” del Settore Opere Pubbliche, 
dell’A.G.C.15; Nominato con Deliberazione Giunta Regionale 
n. 142 del 19/02/2010, Ha svolto, tra l’altro, le seguenti attività: 
Designato referente dell’Assessorato per i rapporti con il Consiglio 
Regionale anche con la funzione di curare tutti gli aspetti relativi 
alle attività di sindacato ispettivo del Consiglio, relativamente alle 
materie delegate. 
Ha collaborato alla elaborazione e redazione del testo normativo 
sugli appalti L.R. n.3/07 : “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei 
servizi e delle forniture in Campania”; 
Alla disciplina e organizzazione degli Istituti previsti dalla L.R. 
n.3/07, tra cui: La Conferenza Regionale sugli appalti – La Consulta 
Tecnica Regionale – L’Unità di Finanza di Progetto – L’Unità sulla 
sicurezza sui Cantieri; 
Ha curato l’organizzazione ed il processo di trasformazione 
dell’Osservatorio Regionale sugli appalti, attraverso l’applicazione 
del sistema SITAR Campania; 
Ha fatto parte della Commissione di studio per l’elaborazione e la 
redazione del “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3/2007 – 
Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in 
Campania”- nominato con Decreto Assessorile n. 235 del 9/9/2009; 
Regolamento deliberato con D.G.R. n. 1888 del 22.12.2009, 
emanato con D.P.G.R. n. 58 del 24 marzo 2010- Regolamento n. 
7/2010. 
Allo studio ed elaborazione del disegno di legge “Disciplina della 
ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle piccole 
utilizzazioni geotermiche locali e delle acque di sorgente”;- 
Deliberazione n. 1825 del 23/11/2006 
Ha coordinato attività di programmazione ed organizzazione di 
interventi d’internazionalizzazione per la promozione e 
valorizzazione delle risorse termali e minerali della regione 
Campania; 
Ha curato programmi ed attività per l’organizzazione di missioni 
nazionali ed estere del settore idrotermominerale; 
Attivazione di un processo di comunicazione integrata sulla nuova 
legge regionale sugli appalti. 
Gestione dei processi dell’Assessorato inerenti i fondi strutturali di 
cui alla politica di coesione 2007/13, con particolare riferimento al 
Documento Strategico Regionale ed ai programmi riferiti all’Asse 
– Obiettivo Specifico ed Obiettivo Operativo di competenza 
dell’Assessorato; 
Raccolta normative in tema di controllo del rischio sismico ed 
attività estrattive. 
Ha programmato e curato la realizzazione della 1° “Conferenza 
Regionale sulla sicurezza nei cantieri” realizzata il 9/11/2005 - la 
progettazione ed il coordinamento per gli interventi dei C.P.T. 
(Comitati Paritetici Territoriali), nell’ambito delle attività di 
informazione sui cantieri edili; 

 



 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Ha collaborato alla programmazione e realizzazione della 
Conferenza nazionale sulla sicurezza; 
Ha collaborato ai lavori di predisposizione del Protocollo d’intesa 
tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Presidente 
della Regione Campania, sottoscritto in data 26/1/2007 e ratificato 
con Deliberazione G.R. n. 109 del 9/02/2007, volto a disciplinare 
azioni coordinate fra Ministero e Regione per la condivisione di 
piani, progetti, attività e banche dati – potenziamento delle attività 
ispettive degli organi competenti – predisposizione di interventi 
formativi; 
Ha collaborato nei lavori di predisposizione del disegno di legge 
“Disciplina per l’utilizzo di capitali privati per la realizzazione di 
opere ed infrastrutture pubbliche e d’interesse collettivo”; 
Deliberazione n. 24 del 9/1/2006; 
Ha progettato e poi predisposto le attività amministrative ed 
organizzative per l’intesa tra la Regione Campania – Assessorato 
Lavori Pubblici e il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia 
di Benevento, per la realizzazione dell’Osservatorio del settore edile 
nella provincia di Benevento, in raccordo con l’Osservatorio 
Regionale degli Appalti e con l’Osservatorio Prezzi dell’A.G.C. 
LL.PP. della R.C. – Deliberazione G.R. n. 78 del 18/01/2008; 
Ha collaborato alla attivazione del “Protocollo di Legalità in 
materia di Appalti”, stipulato tra la Regione Campania, la Prefettura 
di Napoli, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera 
di Commercio di Napoli e l’ANCI; 
Ha avviato, insieme al Settore OO.PP. (Opere Pubbliche) – al 
Settore EE.LL.(Enti Locali) e ai Settori dei Geni Civili dell’A.G.C. 
LL.PP. (Lavori Pubblici) le procedure per l’attivazione della S.U.A. 
– Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 60 della L.R. 1/2008; 
Ha presieduto e coordinato i lavori della Commissione Regionale 
sullo Sport – Deliberazione G.R. 1644 del 22/11/2005 e Decreto 
Presidenziale n. 215 del 2/3/2006, su delega dell’Assessore 
Regionale allo Sport; 
Ha elaborato e curato il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania, 
Istituto per il Credito Sportivo e la Presidenza nazionale del CONI; 
Ha rappresentato la Regione Campania in seno al Tavolo Tecnico 
Regione- Istituto Credito Sportivo e CONI, ai sensi dell’Intesa 
Istituzionale; 
Ha elaborato ed avviato il progetto di analisi della domanda ed 
offerta delle strutture sportive in Campania in collaborazione con 
Istituto Credito Sportivo, CONI di Roma e Direzione Scolastica 
Regionale; 
Ha elaborato le “Linee Guida per gli Investimenti sull’Impiantistica 
Sportiva in Campania” adottate con Deliberazione G.R. n. 938 del 
30/05/2008; 
Ha collaborato alla stesura del disegno di legge sulla nuova 
normativa sullo Sport; 



 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
Ha collaborato alla redazione del testo di legge “Misure Urgenti per 
Il Rilancio Economico, per la Riqualificazione del Patrimonio 
Esistente, per la Prevenzione del Rischio Sismico e per la 
Semplificazione Amministrativa”, Legge Regionale n. 19 del 28 
dicembre 2009, per la parte di competenza dei lavori pubblici; 
Alla redazione del testo del “Regolamento per l’espletamento delle 
attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della 
prevenzione del rischio sismico in Campania”, approvato nella 
seduta di Consiglio Regionale del 19 gennaio 2010; 
Ha collaborato alla predisposizione di schemi di bandi tipo ed alla 
relativa modulistica per uniformare le procedure di appalto 
nell’ambito dei lavori pubblici, da parte di tutte le stazioni appaltanti 
sul territorio regionale, così come approvati con deliberazione di 
giunta n. 1943 del 30.12.2009; 
Ha ripetutamente rappresentato l’Assessorato ai lavori Pubblici, per 
delega dell’Assessore, in seno al Comitato Istituzionale delle 
Autorità di Bacino della Campania; 

 
 

Ulteriori attivita’ 
 
 

Incarichi istituzionali ed altri incarichi svolti 

 Provincia di Benevento: 
Assessore Giunta Provinciale Benevento fino ad Aprile 2013 con 
deleghe alle politiche energetiche, ai trasporti, alla sicurezza e 
protezione civile; 
Comune di Montesarchio: 
Consigliere Comunale a Montesarchio (BN) - 1990-1993; 
Assessore Comunale a Montesarchio (BN) - 1990 – 1993;  
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di 
Benevento: 
Consigliere Camerale – Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di Benevento 1999/2010 ; Componente 
Giunta Camerale - CCIAA Benevento 2000/2010 Nella qualità di 
Consigliere e di componente della Giunta della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato di Benevento, 
impegnato nella redazione dello Statuto Camerale, in relazione alla 
modifica del sistema camerale di cui alla legge 29 dicembre 1993 
n. 580. 
Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania: 
Componente Commissione Statuto – Delibera di Giunta Camerale 
del 19.04.2001; 
Ha curato diversi progetti in ambito Camerale, riferiti alla Tutela del 
Mercato ed in particolare alle procedure di conciliazione; Ha 
rappresentato ripetutamente gli Organi Camerali in eventi 
istituzionali ed in attività di promozione dell’economia sannita nei 
diversi settori produttivi; 
Ha partecipato e/o rappresentato la Camera di Commercio nelle 
missioni istituzionali in Italia e all’estero; 
Componente Consiglio di amministrazione “Valisannio”- Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Benevento 2000\09; 
Componente Consiglio di amministrazione di “SannioLab”- 
Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Benevento, Isernia 
e Campobasso 2000\03; 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=6061&amp;ATTACH_ID=6111
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=6061&amp;ATTACH_ID=6111


 
 

Ulteriori attivita’ 
 
 

Incarichi istituzionali ed altri incarichi svolti 

  
Presidente Commissione di Conciliazione ed Arbitrato della 
CCIAA di Benevento; 
Presidente della Consulta Provinciale delle Associazioni delle 
categorie produttive e dei Consumatori della provincia di 
Benevento. 
Componente Osservatorio Regionale dei prezzi e delle commissioni 
di studio presso l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive; 
Componente del Consiglio di Amministrazione della PROMAIR 
Scpa – società di sviluppo in attuazione del Contratto d’Area di 
Airola; 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex L. 231/01 del Consorzio 
industriale ASI di Benevento; 
Componente Consiglio Direttivo Regionale ADICONSUM 
Campania; Associazione difesa dei Consumatori e dell’Ambiente 
Componente Consiglio Direttivo Nazionale ADICONSUM; 
Responsabile Provinciale ADICONSUM - Associazione difesa dei 
Consumatori e dell’Ambiente – 1998/2008; 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola sia scritta che 
parlata. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Uso applicativi: Utilizzo di Windows e Mac come sistemi 

operativi - WINDOWS XP-OFFICE.(WORD, EXCELL etc) 
Ottima conoscenza di internet. 

   

 
 

Il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità ed autorizza 
ai sensi del d. lgs. 196/03 al trattamento dei medesimi dati. 

 
 

Napoli, 5 aprile 2016 
 
                                                                                                 f.to dott. Romeo Melillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL 
D.lgs. 08/04/2013 n.39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 

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

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 
Il sottoscritto Melillo Romeo nato a omissis il omissis CF omissis… 
Residente omissis 
e mail……………………………………………… 
Ai fini della nomina/designazione in qualità di Dirigente Presso Ufficio XIII - UDCP  - Gabinetto. 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che  l’amministrazione procedente è tenuta 
ad effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello 
stesso D.P.R.445 del 2000; 

- consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta 
la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per un periodo di 5 anni. 

DICHIARA 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del 
Dlgs.n.39/2013, ed in particolare: 
Ai fini delle cause di inconferibilità: 
 

x Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati 
contro la pubblica amministrazione) così come previsto (disposizione prevista dall’ 
art.3) 
Oppure (specificare)………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’ art. 4, comma 1, del D.Lgs 
.39/2013 ed in particolare: 
x di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o 
finanziati dall ‘amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero di non aver 
svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’ 
amministrazione o ente che conferisce l'incarico 

□ Oppure (specificare): ………………………………… 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs 
.39/2013 ed in particolare: 
X di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della Regione 
Campania; 

□ Oppure (specificare): ………………………………………… 
 
X di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di una provincia 
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione; 

□ Oppure (specificare): ……………………………… 
 
X di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma . 

□ Oppure (specificare)…………………………………. 

Regione Campania 
 
 
Prot. n. 0264302 del 18/04/2016 



Ai fini delle cause di incompatibiltà: 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non svolgere, in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania. 

□ Oppure (specificare)…………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  

□ Oppure (specificare)……………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania;  

□ Oppure (specificare)…………………………………………………………….. 
 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della regione;  

□ Oppure (specificare)……………………………………………………….. 
 
X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione Campania. 

□ Oppure (specificare)……………………………………………………….. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico  
Oppure (specificare): …………………………………………….. 
 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  

□ Oppure (specificare): …………………………………………….. 
 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 3, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania; 

□ Oppure (specificare): ………………………………………………………….. 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della medesima regione;  

□ Oppure (specificare): ………………………………………………………….. 



X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione Campania. 

□ Oppure (specificare): ……………………………………. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

□ Oppure (specificare):………………………………………………. 
 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania 

□ Oppure (specificare): …………………………………. 
 
X di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della regione;  

□ Oppure (specificare: ……………………………………. 
 
X di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della regione. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
 Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 il 
trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa. 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
 
Luogo e data Napoli 18/04/2016 
        Il Dichiarante 
                                                                                                               f.to Romeo Melillo 
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DECRETO N° DEL 

99 18/04/2016 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento al dott. Melillo dell'incarico di responsabile dell'Ufficio XIII- UDCP-Gabinetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 
27 dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita 
all’organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e 
amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche 
amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e 
di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi 
impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, 
i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo 
con l’amministrazione; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, 
prevede che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è 
disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente 
della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che 
la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio 
ordinamento amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della 
legge regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell’articolo 37, rubricato “Uffici di 
diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta, reca disposizioni in materia 
di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania,  

f. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 
37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata 
definita l’articolazione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 
della Presidente della Giunta regionale; 

g. l’art. 11, comma 2, del citato decreto dispone che agli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale possono essere assegnati 
dirigenti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta 
collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal caso, a determinare il limite degli 
incarichi conferibili a tale titolo dall’amministrazione; 

h. il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi 
predetti è limitata  alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto 
la nomina, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del 
Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario; 

i. l’art. 13 del suindicato decreto presidenziale, inoltre, dispone che ai dipendenti 
dell’amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta 
collaborazione è assicurato, alla scadenza dell’incarico medesimo, il 
reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico 
in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza. 

j. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, 
l’assegnazione degli incarichi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; 



k. con DPGRC n. 178, del 30.9.2015, come integrato dal DPGRC 212/2015, gli 
allegati A), B), C), e D) del DPGRC n. 37/2013 sono stati integralmente sostituiti 
con gli allegati sub 1, 2,3 e 4; 

l. con DPGRC n. 87 del 5.4.2016 è stato, tra l'altro, modificato l’allegato n. 2 al 
citato decreto presidenziale n. 37/2013; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell’ articolo 3 del DPGRC n. 37/2013, l’Ufficio di 
Gabinetto costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente; 
 
 
CONSIDERATO che 
a) l’allegato 2 al DPGRC 37/2013, come integrato da ultimo dal DPGRC 87/2016, 
disciplinante la nuova articolazione dell’Ufficio di Gabinetto individuandone le funzioni e 
definendone i relativi compiti, ha previsto, tra gli Uffici dirigenziali, l’Ufficio XIII “Ufficio di 
interfaccia con il Dipartimento della salute e delle risorse naturali nella materia 
dell’Ambiente. Supporto alle strategie ambientali relative alle aree interne”; 
b) per l’esperienza e la qualificazione professionale maturata dal dott. Romeo Melillo, 
soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio 
dirigenziale in menzione, con nota prot. n. 10295/UDCP/GAB/CG del 08.4.2016, il Capo 
di Gabinetto ha proposto di conferire al medesimo l’incarico di cui al punto a;  

 
VISTO il curriculum del dott. Romeo Melillo; 
 
RILEVATO che con nota prot. 254860 del 13.4.2016 la Direzione Generale Risorse 
Umane ha attestato il possesso, in capo al dott. Romeo Melillo, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente;  

RITENUTO  
a. di conferire al dott. Romeo Melillo la titolarità dell’incarico di responsabile 

dell’Ufficio dirigenziale  XIII denominato:“Ufficio di interfaccia con il Dipartimento 
della salute e delle risorse naturali nella materia dell’Ambiente. Supporto alle 
strategie ambientali relative alle aree interne”, con competenze come specificate 
nell’allegato 2 al DPGRC 37/2013, come integrato da ultimo dal DPGRC 
87/2016; 

b. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al 
responsabile di cui alla lettera a), nella misura pari a quella prevista per i dirigenti 
della Giunta regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 
12/2011. 

c. di stabilire altresì che allo stesso, a fronte delle specifiche responsabilità 
connesse all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della 
qualità della prestazione individuale spetta un’indennità sostitutiva della 
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del 
Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla 
misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al 
citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011. 

d. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro 

ACQUISITA la dichiarazione agli atti d’ufficio, resa dall’interessato, di insussistenza delle 
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.lg. 39/2013; 

VISTI  
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 



c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
d. il DPGRC n. 37 del 4.2.2013; 
e. il DPGRC n. 178/2015; 
f. il DPGRC n. 212/2015; 
g. il DPRGC n.87/2016 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate: 

 
1. di conferire al dott. Romeo Melillo la titolarità dell’incarico di responsabile 

dell’Ufficio dirigenziale XIII denominato: “Ufficio di interfaccia con il Dipartimento 
della salute e delle risorse naturali nella materia dell’Ambiente. Supporto alle 
strategie ambientali relative alle aree interne” con competenze come specificate 
nell’allegato 2 al DPGRC n. 37/2013, come integrato dal DPGRC 87/2016, per 
tre anni a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ferma 
restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. 

2. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al 
responsabile di cui al punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti 
della Giunta regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 
12/2011. 

3. di stabilire altresì che allo stesso, a fronte delle specifiche responsabilità 
connesse all’incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagevoli, e della 
qualità della prestazione individuale spetta un’indennità sostitutiva della 
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del 
Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla 
misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al 
citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011. 

4. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro. 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessato. 
 

di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all’Ufficio VI del Gabinetto-UDCP, al Direttore Generale delle 
risorse umane, nonché al BURC per la pubblicazione    
        

         
                                                                    DE LUCA 
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DECRETO N° DEL 

127 01/08/2018 
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UDCP - determinazioni 

 
 
 



  

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che  

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli 
articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di 
direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di 
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali; 

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta 
collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con 
l’amministrazione e decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dall’insediamento 
del nuovo organo; 

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede che con un 
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale; 

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, prevede che la Giunta regionale è 
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo; 

e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 
2010 reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

f. l’art. 37 del suddetto Regolamento rubricato “Uffici di diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta” 
al primo comma dispone: ”Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 
4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto 
della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione 
aventi competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo funzionale con le strutture 
organizzative dell’amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.”; 

g. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii.,  concernente l’attuazione dell’art. 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 
del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l’articolazione e l'organizzazione degli Uffici di 
diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale; 

h. l’art. 10, comma 8, e l’art. 11, comma 2, del citato DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii. - 
rispettivamente - dispongono:  
- “I responsabili degli uffici di cui al presente articolo [Responsabili degli uffici di diretta collaborazione] 

sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata 
massima del suo mandato:  essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti 
dall’art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, 
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario”.        

-  “La durata massima degli incarichi di cui al presente comma [Personale degli uffici di diretta 
collaborazione], è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina:  
essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente,  
 
 
 
 
 
fatta comunque salva la  possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir 
meno del rapporto fiduciario”; 

i. ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l’assegnazione degli incarichi dei 
responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con 
proprio decreto; 



  

j. con DPGRC n. 178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati 
integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4; 

RILEVATO  che parte dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabile negli uffici UDCP, in 
relazione alla durata non riporta il riferimento alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la 
nomina, ma un limite temporale diverso; 

RITENUTO  

a. di dover rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 
187/2015, 189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 
232/2015, 259/2015, 2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di 
responsabile degli uffici UDCP e, per l’effetto, anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i 
responsabili dei predetti uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa 
condotta amministrativa in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione;  

b. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato la  rettifica dei suindicati contratti individuale di 
lavoro 

VISTI  
a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27; 
b. l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010; 
c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
d. DPGRC n. 37 del 4.2.2013; 
e. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015; 

DECRETA 
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 

1. di rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 187/2015, 
189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 232/2015, 259/2015, 
2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016,  218/2017, di conferimento degli incarichi  di responsabile di uffici 
UDCP – con previsione che “La durata massima dell’ incarico è limitata alla permanenza in carica del 
Presidente, con decadenza automatica, ove non confermato, nei termini previsti dall’art. 14, comma 2 del 
dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la  
possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario” - 
e, per l’effetto, rettificare anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i responsabili dei predetti 
uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa condotta amministrativa 
in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione, fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro a qualsiasi titolo per la quale il temine dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di 
cessazione; 
 
 

2. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato l' adeguamento del relativo contratto individuale 
di lavoro;  
 

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

4. di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli Uffici degli UDCP, al Direttore Generale delle risorse umane. 

 
 
 
 
          DE LUCA  

    



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

 
ACCERTAMENTO DI ALTRI INCARICHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 

CONFLITTO DI INTERESSE 
 

 
Il sottoscritto Melillo  Romeo 
 
Nato a xxxx 
 
Residente  xxxxx 
 

Consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del DPR 445/2000); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 DPR 28.12.2000 n. 445); 

 
DICHIARA 

 
1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 

 
  di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione; 

    di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, 
elencati nella tabella a seguire; 
 

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione; 

  di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, 
elencate nella tabella a seguire; 
 

3. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013: 
 
  di non svolgere attività professionali in proprio o per conto di pubblica amministrazione; 
  di svolgere l'attività professionale indicata nella tabella a seguire (specificare se in proprio o per 
conto di un Ente/Società) 

 
Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

  
  
  

 
DICHIARA ALTRESI’: 

 
1. che, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001: 

x non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 
 
Data e Luogo Napoli, 26.04.2016                        F.to Romeo Melillo  

 



MODELLO DICHIARAZIONE 
 
 

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

n. 33/2013 
 
 

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

 
Il sottoscritto Romeo Melillo, nato a omissis il omissis.  in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’incarico di “Responsabile dell’Ufficio XIII –UDCP 
– GAB”, di cui al DPGRC n. 99 del 18/04/2016, presa visione della normativa introdotta 
dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
 

X di non percepire compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’Amministrazione tramite 
le procedure stipendiali; 
 
 
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. 
 
Napoli, 03/05/2016 

Firmato 
                                                                                                            dott. Romeo Melillo 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 10633/UDCP/UFFICIO VI del 
13.4.2017 E 

     
 
 

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 Melillo Romeo nato a --- il ---- in qualità di responsabile   dell'Ufficio XIII UdcP presso 

Giunta Regione Campania 

 
- 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 18.4.2016 con prot. 264302 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. 
 

 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. 
 
 
 
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, 10 Aprile 2017 

Firmato 

Romeo Melillo 
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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 



Prot. 2018-7635/UDCP/UFFICIO06 del 28/03/2018 E

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 Melillo Romeo nato a ... (..) il ... in qualità di Responsabile dell'Ufficio XIII UDCP pres-

so il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania,

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla
normativa  già  citata,  presentata  in  data  10.4.2017  con  prot  10633/UDCP/UFFICIO  VI  del
13.4.2017 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 impe-
gnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
In particolare dichiara:

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

 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 pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;
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 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 abitan-
ti, 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'inca-
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom-
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

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

Napoli, 28/03/2018                                                                                            

                                                                                                       Firmato
                                                                                                  Romeo Melillo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta-
ceo e la firma autografa. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri-
chiesti ed utilizzati.
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