
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Nome Mario Monsurrò 
E-mail mario.monsurro@regione.campania.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14/04/1968 

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2004 

• Datore di lavoro Regione Campania 

• Tipo di impiego 
 

Dirigente (vincitore di due diversi concorsi pubblici con contratto a tempo 
indeterminato: Dirigente per la programmazione economica, sociale e 
territoriale; Dirigente ingegnere gestionale) 

• Incarichi 2014: 
- Dirigente dell’Unità Dirigenziale “Bilancio” della Direzione 

Finanziaria. Direttore Generale Vicario. 

2013: 
- Dirigente del Settore “Riscontro e Vigilanza” dell’Area Finanziaria. 

2009 – 2013: 
- Dirigente di Staff a supporto dell’attività connessa alla politica di 

sviluppo e coesione, con particolare riguardo al processo di 
programmazione comunitaria del ciclo 2007-2013 e, ad interim, 

- Dirigente del Servizio monitoraggio e gestione finanziaria del POR. 

2004 – 2009: 
- Dirigente del Servizio monitoraggio e gestione finanziaria del POR. 

• Principali attività e 
responsabilità 

 

- Ha seguito, dal 2004 al 2011, le attività relative al monitoraggio e alla 
gestione finanziaria dei Programmi Operativi Regionali (POR), nonché, 
relativamente al POR FESR 2007-2013, il percorso di progressiva 
definizione della programmazione nazionale (Quadro Strategico 
Nazionale - QSN) e regionale (Documento Strategico Regionale - DSR 
e Programma Operativo Regionale - POR).  

- Dal 2013, relativamente agli incarichi nella Direzione Generale Risorse 
Finanziarie, ha coordinato il lavoro di monitoraggio e verifica dei flussi 
di cassa ed ha curato i rapporti con la Tesoreria regionale e sta seguendo 
le attività connesse alla predisposizione del bilancio regionale. 

 

• Date (da – a) 2000 – 2003 

• Datore di lavoro Cassa Depositi e Prestiti 

• Tipo di impiego Funzionario amministrativo (vincitore di concorso pubblico con contratto a 
tempo indeterminato) 

• Incarichi 
 

- 2000: Funzionario presso l’Ufficio Finanziamenti agli Enti Locali 
- 2001 – 2002: Funzionario presso l’Ufficio dell’Assisstente del Direttore 

Generale. 
- 2002 – 2003: Funzionario presso l’Ufficio Affari Giuridici. 



• Principali attività e 
responsabilità 

- Nel ruolo di funzionario presso l’Ufficio finanziamenti ai soggetti enti 
locali, ha curato i rapporti finanziari con tali soggetti, seguendo le 
attività di trasferimento delle risorse relative ai prestiti concessi 
dall’Istituto, e monitorando al contempo il rispetto per tali enti del patto 
di stabilità interno; 

- Nel ruolo di funzionario presso l’Ufficio dell’Assistente del Direttore 
Generale, ha condotto analisi strategiche di settore a sostegno delle 
decisioni della Direzione Generale 

- Nel ruolo di funzionario presso l’Ufficio Affari Giuridici, ha, tra l’altro, 
seguito il processo di cartolarizzazione degli attivi dell’Istituto, ha 
contribuito alla revisione delle procedure amministrative alla base 
dell’attività dell’Istituto ed alla impostazione del processo di 
trasformazione in s.p.a., terminato ad inizio 2004. 

 

• Date (da – a) 1998 – 2000 

• Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di impiego 
 

Funzionario amministrativo (vincitore di concorso pubblico con contrattto 
di lavoro a tempo indeterminato) 

• Principali incarichi, 
attività e 

responsabilità 
 

- Incarico: Responsabile amministrativo a capo del dipartimento  di 
discipline storiche. 

- Principali attività e responsabilità: ha diretto le attività amministrative 
del dipartimento, con responsabilità di coordinamento e gestione delle 
relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 

 

• Date (da – a) 1997 

• Datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego Funzionario amministrativo (vincitore di concorso pubblico con contrattto 
di lavoro a tempo indeterminato) 

• Principali incarichi, 
attività e 

responsabilità 
 

- Incarico: Responsabile amministrativo a capo del Centro Audiovisivo di 
Ateneo e – ad interim – del Dipartimento di anatomia. 

- Principali attività e responsabilità: ha diretto le attività amministrative 
delle strutture assegnate, con responsabilità di coordinamento e gestione 
delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

• Data 2001 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza 
dell'amministrazione (durata triennale) – Università di Napoli “Federico II”. 

• Data  2000 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione  

Diploma di perfezionamento in finanza e contabilità degli Enti locali (durata 
annuale) – Università di Napoli "Federico II”. 

• Data 1996 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
Corso “Progetto RIPAM” (vincitore di concorso pubblico) in tema di 
amministrazione, finanza e contabilità degli enti locali, finalizzato 



o formazione all’assunzione a tempo indeterminato nella VIII qualifica funzionale per 
l’Area professionale economico finanziaria presso gli enti locali – Formez / 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

• Data 1994 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

Master in gestione di imprese audiovisive (durata annuale) – ANICA. 

• Data  1994 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 

Laurea in economia e commercio, voto 110 e lode (durata quadriennale) – 
Università di Napoli “Federico II”. 

 
FORMAZIONE 
ULTERIORE 

 

• Data  2011 
Ammesso al dottorato di ricerca in diritto internazionale e comunitario dello 
sviluppo socio economico, curato dall’Università di Napoli “Parthenope”. 

• Data 2013 
Ammesso al dottorato di ricerca in Istituzioni, Diritto ed Economia dei 
Servizi Pubblici, curato dall’Università di Napoli “L’Orientale”. 

• Data Varie 
Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, tra i quali, oltre a 
quelli promossi dai diversi datori di lavoro per i quali ha prestato servizio: 
- 1995: Corso di formazione ed aggiornamento in economia dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici; 
- 2000: Corso di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) a cura 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 
CONOSCENZE 

LUNGUISTICHE 

 
- Lingua francese: livello di conoscenza buono 

- Lingua inglese: livello di conoscenza discreto 
 

 
COMPETENZE 

TECNICHE 

 
- buona conoscenza degli strumenti e delle modalità della 

programmazione pubblica nazionale e comunitaria; 
- buona conoscenza della finanza e contabilità degli enti pubblici; 
- discreta concoscenza dei fondamenti di economia pubblica e dei metodi 

dell’analisi di impatto della regolamentazione 
- buona conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office. 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
- 1997: iscritto all’albo nazionale dei revisori dei conti 

- 1995: abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista 

- 2002-2003: editorialista del Corriere Economia, supplemento 
economico al Corriere del Mezzogiorno 

- 1995: idoneo al concorso per coadiutori della Banca d’Italia 

- 1995: ammissione al quinto Master in Business Administration STOA’ 
 



 

Decreto Presidente Giunta n. 357 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MONSURRO' MARIO - MATR.

18958. 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

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

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

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

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Bilancio annuale e pluriennale di 
previsione - verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002” della "Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie", con contestuale incarico di vicario, al dott. MONSURRO'  MARIO  matr. 18958.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Bilancio annuale e 
pluriennale di previsione - verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002” della "Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie" , con contestuale incarico di vicario, al dott. MONSURRO'  MARIO stabilendone, in 
conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del 
relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del relativo contratto ovvero 
dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in 
vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Bilancio annuale e pluriennale di previsione - 

verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002” della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie", con 
contestuale incarico di vicario, al dott. MONSURRO'  MARIO, matr.18958; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

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

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 
consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" per la 
notifica al dott. MONSURRO'  MARIO, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        
                  CALDORO 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



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 

Il sottoscritto Mario Monsurrò, nato a -------- il 14/04/1968, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’incarico di responsabile dell'U.O.D. Bilancio di cui alla delibera di Giunta 

n.488 del 31/10/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33,

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

   di non aver percepito alcun compenso ulteriore rispetto a quelli percepiti 
dall'Amministrazione tramite le procedure stipendiali, ; 

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  

Firmato 

Mario Monsurrò 



All. 1 
Regione Campania 

Prot. n. 785524 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 

Il sottoscritto Mario Monsurrò, nato a -------- il 14/04/1968, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di responsabile dell'U.O.D. 
Bilancio di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/2013, 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) ........................................................................................; 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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All. 1 
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  

Firmato 

Mario Monsurrò 

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. n. 0147562 del 4/03/2015  

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 MARIO MONSURRO’  nato il ……..i il 14/04/68, in qualità di responsabile della UOD 

“Bilancio annuale e pluriennale di previsione - verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/200203” con 

contestuale incarico di Vicario, presso la DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE 

FINANZIARIE,  

- 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. 785524 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) ........................................................................................; 



ALL.1 
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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  …………………….. 

Firmato 

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

 Prot. n. 0147562 del 4/03/2015 

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 MARIO MONSURRO’ nato il ……..i il 14/04/68, in qualità di responsabile della UOD 

“Bilancio annuale e pluriennale di previsione - verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/200203” con 

contestuale incarico di Vicario, presso la DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE 

FINANZIARIE,  

- 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. 785524 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  …………………….. 

Firmato 

 

 

 

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

 


