
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Pollinaro Adelaide 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Dirigente  

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 Dirigente di Staff della Direzione Generale per l’ Ambiente  e  
l’Ecosistema e dirigente ad interim della UOD 520511 
Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la 
gestione integrata dei rifiuti 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7963002   

Fax dell’ufficio  081/7963271 – 081/7963048 

E-mail istituzionale 
 

a.pollinaro@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e professionali 

 Specializzazione in Farmacologia applicata 
 
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Superiori 
 
Iscrizione all’Ordine dei Biologi dal 1983 e poi nell’Elenco speciale dei 
Biologi dipendenti 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dipendente Regionale dal 1/09/86 come istruttore di Formazione 
Professionale; dal giugno 1993 c/o il Settore Farmaceutico; da gennaio 
1997 c/o il Settore Tutela dell’Ambiente; dal 27/03/98 in comando c/o 
l’Autorità di Bacino del Sarno; dal 12/07/2000c/o il Settore veterinario 
con l’incarico di responsabile della posizione organizzativa di unità 
complessa (Livello A) “Malattie degli equini; malattie del pollame; 
Malattie virali dei bovini e suini; Mangimi; Rifiuti di macellazione. 
 
Vincitrice del concorso per Funzionario ecologista giusto decreto n. 
3555 del 15/12/2003; 
 
Vincitrice del concorso per dirigente per la gestione e il controllo 
dell’uso delle risorse ambientali giusto contratto registrato al n. 2391 
del 29 dicembre 2003; 
 
Dirigente in posizione individuale di studio e ricerca in merito a 
“Coordinamento delle attività inerenti la sanificazione ambientale in 
applicazione del DPCM del 29/11/07-Monitoraggio dei controlli relativi 



al sistema di allerta per la sicurezza alimentare” dal 1 marzo 2004 
giusto contratto registrato al n. 724 del 07/05/2004; 
 
Dirigente in posizione individuale di studio e ricerca in merito a “D.Lgs 
22/97 – art. 27 e 28 – Inquinamento atmosferico DPR 203/88 – 
Bonifica siti inquinati” giusto contratto registrato al n. 725 del repertorio 
contratti individuali di lavoro; 
 
Dirigente del Servizio “Conservazione della Natura “del Settore 
Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , 
Protezione Civile di Salerno dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento , Protezione Civile dal 02/07/2004, giusto contratto n. 
818 del 19/07/2004; 
 
Dirigente del Servizio “Conservazione della Natura “del Settore 
Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , 
Protezione Civile di Napoli dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento , Protezione Civile dal 17/11/2004, giusto contratto 
registrato al n. 1564 del repertorio contratti individuali di lavoro; 
 
Dirigente del Servizio 05 “Rifiuti” del Settore 02 Tutela dell’Ambiente 
dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , 
Protezione Civile giusta DGR n. 1256 del 01/08/2006 contratto del 
03/08/2006, registrato al n. 332 del repertorio contratti individuali di 
lavoro; 
 
Presidente della Commissione di istruttoria delle richieste di 
agevolazioni di cui al bando di gara regime di aiuto alle PMI Misura 1.7 
POR 2000/2006 – Azioni e) e g), giusto D.D. n. 1174 del 20/12/2006 
del Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05; 
 
Responsabile Misura 1,8 del POR FESR 2000-2006 “Programmi di 
risanamento delle aree contaminate Regione Campania; 
 
Dirigente ad interim del Servizio 04“Valutazione Impatto Ambientale e 
Valutazione di Incidenza” del Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 
05 dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , 
Protezione Civile giusta DGR n.703 del  24 aprile  2008, con scadenza 
al 30/06/2008; 
  
Proroga di Dirigente ad interim del Servizio 03 “Valutazione Impatto 
Ambientale e Valutazione di Incidenza del Settore 02 Tutela 
dell’Ambiente dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento , Protezione Civile giusta DGR n. 1247 del 24 luglio 
2008 con scadenza al 31/12/2008; 
 
Dirigente del Settore 03 Monitoraggio, Informazione e Valutazione 
dell’AGC 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti – Dirigente ad 
interim del Servizio 02 Conservazione della Natura e del Servizio 
03“Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza del 
Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela 
dell’Ambiente, Disinquinamento , Protezione Civile giusta DGR n. 2119 
del 31/12/2008; 
  
02/09/2009 – Regione Campania – Assessorato alle Politiche 
Ambientali, Ciclo integrato delle Acque, Difesa del Suolo, Parchi e 
Riserve Naturali Civile – Nomina a rappresentare l’Assessorato 
all’Ambiente al Tavolo tecnico istituito dalla Struttura del 
Sottosegretario per l’impostazione del SIGER; 
 
Proroga degli incarichi di dirigenza al 31/03/2011, giusta DGR n. 1006 
del 30/12/2010; 



 
Dirigente individuata con Decreto Assessorile n. 205 del 05/10/2011 al 
coordinamento dell’AGC 21 Programmazione e Gestione dei rifiuti in 
sostituzione del Coordinatore, in caso di assenza o impedimento; 

Capacità linguistiche 
 Conoscenze scolastiche del Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Utilizzo di Word ed Excel 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 10/03/2004 – Giunta Regionale della Campania – “Processo di 
formazione dei neo dirigenti”; 
 
03/06/2004 – Regione Campania – Gruppo di lavoro per il  e la 
semplificazione del settore normativo e della legislazione esistente e 
per il miglioramento della qualità della legislazione; 
 
08/10/2004 e 28/11/2005 –Giunta Regionale della Campania – 
Giornate formative sul tema: “D.Lvo. n. 196/2003 – Codice in materia 
di dati personali”; 
 
04/11/2004 – RiminiFiera Businnes Space – Seminario: “Il sistema 
integrato dei rifiuti a livello locale. L’impresa di gestione in ambito 
territoriale ottimale”; 
 
27-28/03/2006 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 
Corso: “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241/90 riformata; 
 
19/04/2007 – Co.Sma.RI “Consorzio Smaltimento Rifiuti” Convegno: 
“Riflessioni sul ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nell’ATO della 
provincia di Avellino; 
 
31/01/2007 – Giunta Regionale della Campania – Corso: “Formazione 
manageriale - Progetto OSMOSI” – Seconda Fase – Modulo tematico 
2 – Edizione 2”; 
 
 Formez – Selezione e inserimento nelle Amministrazioni locali di 
esperti di politiche di sviluppo e coesione – Corso di formazione per 
esperti di politiche di sviluppo e coesione: “Progetto Osmosi” – 
Formazione manageriale – Periodo maggio 2006 – febbraio 2007; 
 
04/04/2008 – PARSEC “Formazione Ricerca innovazione tecnologica 
– Corso: “Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico 
per un’Evoluzione Competitiva” della durata di 148 orem; 
 
Prima edizione del Master anno 2009 in “Management dell’Ambiente e 
dello Sviluppo Sostenibile;  
 
19/06/2009 - Programma di formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81);  
 
22-26 novembre 2010 - Percorso formativo “OPERA” – Opportunità 
Europee per le Regioni e le Autonomie  
 
26/09/2011- 18/11/2011 Progetto “ETICA” – Intervento formativo sul 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – Convocazione I 
edizione; 

 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 237 del 31/10/2013

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

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - DOTT.SSA POLLINARO ADELAIDE. 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

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

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

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

istituzionale della Giunta regionale della Campania: 
f. la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-operativo 
alla  Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema alla dott.ssa Pollinaro Adelaide    matr. 11492; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di  Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico-operativo alla  Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema alla dott.ssa Pollinaro 
Adelaide, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 
22/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla cessazione delle funzioni 
riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta regionale di cui 
alla DGR 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

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

operativo alla  Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema alla dott.ssa Pollinaro Adelaide, 
matr. 11492. 

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

dell’incarico, di cui 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 Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 21 per la notifica alla dott.ssa Pollinaro Adelaide,  al Coordinatore 
dell’AGC 01 nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

CALDORO 

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

 n. 60 del  4 Novembre 2013
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 721716 del 21/10/2013 (Staff) e 
prot. n. 783946 del 15/11/2013 
(interim) 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

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

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

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

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

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

 

La sottoscritta Pollinaro Adelaide, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in 
ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale per l’Ambiente e 
l’Ecosistema di cui al DPGR n. 237 del 31/10/2013 e di Dirigente ad interim della UOD 520511 di 
cui alla DGR 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; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
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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; 
 
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;     
 
La sottoscritta, 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.  
 

Firmato 

POLLINARO  ADELAIDE 

 

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 
 



All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE  
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

La sottoscritta Adelaide Pollinaro, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in 

ordine al conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale per l’Ambiente e 

l’Ecosistema di cui al DPGR n. 237 del 31/10/2013 e di Dirigente ad interim della UOD 520511 di 

cui alla DGR n. 488 del 31/10/2013, in conformità alla DGR 327/2013 presa visione della 

normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
 di aver percepito i seguenti compensi: 

 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

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

Luogo e data  14/02/2014 

Firmato 

                                                                                                         POLLINARO  ADELAIDE 
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Regione Campania 
 
Prot. 805314del 27/11/2014 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
la sottoscritta ADELAIDE POLLINARO in qualità di Dirigente della Regione Campania, in ordine al 
conferimento dell’incarico di Dirigente di Staff  della Direzione Generale per l’ambiente e 
l’Ecosistema 

 
- 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 21/10/2013 con prot 721716 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: 
 
x 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; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x 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 
 
x 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; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
x 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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
 
 X 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; 
 
x Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli 17/11/2014 

 

 

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. 0781106 del 16/11/2015 

     
 
 

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 

 
la sottoscritta ADELAIDE POLLINARO in qualità di Dirigente della Regione Campania, in ordine al 
conferimento dell’incarico di Dirigente di Staff  della Direzione Generale per l’ambiente e 
l’Ecosistema 

 
- 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  con prot 805314del 27/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ struttura che 
ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
x 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; 
 
x Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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x Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
x 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 
 
x 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; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
x Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
x 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. 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
 
 X 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; 
 
x Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli  

 

 

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. 0116329 del 17/02/2017 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
La sottoscritta  Pollinaro Adelaide nata a Boscotrecase il 23/10/56, in qualità di responsabile della 

posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico operativo presso la Direzione Generale per 

l’Ambiente e l’Ecosistema 

- 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 16/11/2015 con prot. 0781106 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. 
 
La sottoscritta, 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 

 


