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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TARTAGLIA ALFONSO

Indirizzo COLLINA LIGUORINI - AVELLINO

Telefono 0825.765675 – 320.4398672
Fax 0825.765421

E-mail a.tartaglia@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28.04.1950

TITOLI DI STUDIO

1975 Laurea in Scienze Agrarie – conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di 
Agraria Portici con il punteggio di 110/110

1986 Diploma di specializzazione post laurea in Fitopatologia – conseguito presso l’Università degli 
Studi di Bologna – Facoltà di Agraria

ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Dal 1995 al 2005 Ispettore Fitosanitario (DPGR n° 2071 del 21.03.1995)

1990 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Napoli e dal 2004 all’Ordine di Avellino

1989 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e Forestale 
- Attestato di Divulgatore Agricolo Polivalente (DAP)

1988 Delegato speciale per le malattie delle piante - Nomina MIPAAF

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 15 nov 2013

Dal  2004 al 15 nov 2013

Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino  (Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali) – DGR n. 315 del 13/11/2013

Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Avellino - 
DGR n° 1357 del 02.07.2004 

 Dal 2011 ad oggi Dirigente “ad interim” del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Sant’Angelo dei 
Lombardi - DGR n° 408 del 04.08.2011 incarico  prorogato con DGR n° 839 del 30.12.2011

 Dal 2007 al  2008 Dirigente “ad interim” del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Sant’Angelo dei 
Lombardi - DGR n° 1206 del 06.07.2007 incarico prorogato con DGR n° 43 del 11.01.2008,  
DGR n° 554 del 28.03.2008 e DGR n° 1257 del 30.06.2008 fino al 31.12.2008

Dal 2004 al  2006 Dirigente “ad interim” del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA 
di Napoli - DGR n° 1356 del 02/07/2004 

2004 Dirigente “ad interim” del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino - DGR 
n° 518 del 02/04/2004 fino al 30.06.2004 
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Dal  2002 al  2004 Dirigente “ad interim” del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli  - DGR 
n° 3180 del 28/06/2002 

Dal 2001 al 2004 Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Napoli - 
DGR 3973 del 7/08/2001

Dal 1998 al 2001 Dirigente  del  Servizio  02  del  Settore  Tecnico  Amministrativo  Provinciale  per  l’Agricoltura  e 
CePICA di Napoli - DPGR n° 10945 del 30/07/1998

Dal 1993 al 1998 Dirigente in Posizione Individuale presso il  Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA – Napoli) 

Dal 1981 al 1993 Funzionario presso Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta  fino al 1991 con 
funzioni dirigenziali dal 1991 al 1993 

Dal 1978 al 1981 Funzionario presso l’ERSAC  

Dal  1976 al 1978 Docente in Scienze e Chimica presso l’Istituto d’Arte di Avellino 

INCARICHI E NOMINE

2010 Componente della Commissione di valutazione dei Piani di Sviluppo Locale – PSR Campania 
2007/2013 – DD 28 del 09.02.2010

Dal 2000 al 2003 Componente Commissione Regionale per le Attività Sementiere – DD 1269 del 28.11.2000

1998 - Componente Comitato Tecnico-Scientifico per difesa fitosanitaria dei pini d’Ischia – DPGR n° 
6958/98
-  Componente  Commissione  Regionale  Imprenditorialità  Giovanile  –  nota  n°  2/2951  del 
26.03.1998

1997 Rappresentante italiano in seno al gruppo di esperti  dell’Organizzazione Europea Protezione 
Piante (OEPP) per il “Panel on Bayoud Disease  - Fusarium oxisporum f. sp. Albedinis” (nota ex 
MiRAF prot. 30918 del 03.02.1997)

1997 Componente gruppo di studio “Sanzioni Amministrative” presso MiPAAF per la riconversione 
della legge n° 987 del 18.06.1931

Dal 1996 al 1999 Componente Commissione Regionale per le Attività Sementiere – DD 13298 del 19.08.1996

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

2011 Corso  di  formazione  sul  “Modello  EFQM”  per  Dirigenti  di  Settore  -  Per  consolidare  le 
conoscenze relative alle competenze in materia di modelli di qualità/eccellenza – Luglio 2011

2010 Corso di formazione sul “Modello EFQM”  perDirigenti  di Settore - Per favorire lo sviluppo di 
metodologie  e strumenti  di  Total  Quality  Management  con particolare riferimento al  Modello 
EFQM – Gennaio/Aprile 2010

2010 Corso per “Attività di formazione per n° 104 dirigenti della Giunta Regionale della Campania in  
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008” – Anno 2010

2008 - Percorso Innovativo “Empowerment Outdoor” per 12 Dirigenti di Settore - Novembre 2008 (a 
cura STUDIO STAFF Napoli) - DGR n° 310/08
- Modulo I° “I Processi di Innovazione Organizzativa” – Febbraio 2008
- Modulo II° – “L’Organizzazione Orientata alla Qualità” – Febbraio/Marzo 2008
- Modulo III° – “La Customer Satisfaction strumento di programmazione della qualità dei servizi  
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e di ascolto dell’utenza” – Marzo 2008
- Modulo IV° – “La Balanced Scorecard strumento di Pianificazione” – Aprile 2008

2007 - Percorso per “Standardizzazione atti amministrativi contabili (RAM)” per dirigenti AGC 11- No-
vembre 2007/Aprile 2008 (a cura del FORMEZ) - DGR n° 2258/06
- Percorso di Formazione Manageriale "SOFIA 1" per dirigenti AGC 11- Febbraio/Aprile 2007 (a 
cura del FORMEZ) - DGR n° 575/06

Dal 2006 al 2007 Corso “Formazione in area manageriale” presso RSO – Anno 2006/2007

2004 Workshop  “Dlgs 626/94 - Formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori” - presso FORMEZ 

2002 Workshop “Valutazione delle prestazioni dirigenziali – Anno 2002” – presso FORMEZ

1979 Corso di specializzazione in “Consulenza della gestione e pianificazione dell’azienda agraria” – 
Facoltà di Agraria Portici

1974 Corso in “Tecnica Antinfortunistica” - Istituto di Meccanica Agraria della Facoltà di Agraria Portici

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Competenze sviluppate nell’ambito delle attività lavorative riferite a organizzazione di progetti  
regionali, attuazione di programmazione regionale, convegni, eventi e seminari relativamente ai 
settori Agricoltura e Foreste (STAPA-CePICA di Avellino e Napoli – STAPF di Napoli, Avellino e 
Sant’Angelo dei Lombardi):

2012 Progetto Regionale Foreste della Campania – “Lo Spettacolo della Natura”

Dal 2010 al 2011 - Progetto Regionale “Lieviti del Territorio”
- Progetto Regionale “Strade dei Formaggi e dei Mieli d’Irpinia”
- Progetto Regionale “Ippocoltura”

Dal 2009 al 2011 - Progetto Regionale “Frutta Antica d’Irpinia”
- Progetto Regionale “Vitigni Storici d’Irpinia”

Dal 2008 al 2009 Programma Regionale “Montagna Viva” (Treni d’Irpinia)

2009 Convegno Internazionale sulla Viticoltura – Avellino

2008 Convegno Internazionale sul Cinipide – Avellino

Dal 2006 al 2008 Convegni sul Tartufo e Tartuficoltura – Bagnoli Irpino (Av)

2005 - Convegno Internazionale sul Castagno – Montella (Av)
- Convegno sull’Imprenditorialità Femminile – Atripalda (Av)
- Convegno sulla Filiera Corilicola - Avellino

Dal 2004 al 2006 - Manifestazioni “Anteprima Taurasi” – Taurasi (Av) 
- Programma Regionale “Terre Antiche del Nocciolo”

Dal 2002 al 2003 - Progetto Settore Foreste – “Vivai Forestali” 
- Progetto Settore Foreste - “Verde Mare”

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pubblicazioni:

Coautore di n° 30 pubblicazioni:

- N° 10 su “Campania Agricoltura” in materia di fitopatologia, di meccanizzazione agricola e di 
diserbo dei frutteti
- N° 4 su “Informatore Agrario” in materia di fitopatologia e di normativa vivaistica
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- N° 3 su “Informatore Fitopatologico”
- N° 5 su “Giornate Fitopatologiche”
- N° 1 Manuale Tecnico in materia di “Ambiente, igiene degli alimenti e benessere animale”
- N° 3 su “Frutta Antica d’Irpinia” – Opuscolo regionale
- N° 1 su “Lieviti del Territorio” – Opuscolo regionale
- N° 1 su “Vitigni Storici d’Irpinia” – Opuscolo regionale
- N° 1 su “Aspetti generali della viticoltura in Irpinia” su Atti del Convegno Internazionale sulla 
Viticoltura – Avellino 2009
- N° 1 su “Aspetti generali della castanicoltura in Irpinia” su Atti del Convegno Internazionale sul 
Castagno – Montella 2005

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE DI BASE

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presen -
te curriculum vitae, autorizza, ai sensi del D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento de -
gli incarichi dirigenziali.

Avellino 6 febbraio 2013                                                                                                                                     F.to

Dott. Alfonso TARTAGLIA

                                                                                                                                               ____________________________________
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Decreto Presidente Giunta n. 315 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. TARTAGLIA ALFONSO - MATR.

17777. 

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. “Servizio territoriale provinciale 
Avellino” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. 
TARTAGLIA  ALFONSO  matr. 17777; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Avellino” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. 
TARTAGLIA  ALFONSO 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. “Servizio territoriale provinciale Avellino” della 

"Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" al dott. TARTAGLIA  
ALFONSO, matr.17777; 

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 Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali" per la notifica al dott. TARTAGLIA  ALFONSO, 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. 1 

1 / 2 

Regione Campania 
 
 
Prot. 783888  del 15/11/2013 

     
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 

 

Il sottoscritto Alfonso Tartaglia  nato il 28/04/1950, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  del  Servizio Territoriale 
Provinciale di Avellino (UOD 15)  di cui al decreto presidenziale n. 315 del 13/11/2013, . 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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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.  
 

Napoli 15/11/2013 

Firmato 

Dott. Alfonso Tartaglia 

 

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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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 

 

Il sottoscritto Alfonso Tartaglia, nato il 28/04/1950, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 

Campania, con l’ incarico di responsabile del  Servizio Territoriale Provinciale di Avellino  di cui al 

Decreto Presidenziale  n. 315 del 13/11/2013, 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 126.383 per l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
dell’Agricoltura di Avellino (Area 11-Sett 07) per l’anno 2013; 
 
 
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.  
 

Avellino 6/02/2014 

 

Firmato 

         Dott. Alfonso Tartaglia 
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Regione Campania 
 
 
    732692 del 3/11/2014  

 
 

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 

 
 

Il sottoscritto ALFONSO TARTAGLIA  nato il 28/04/1950, in qualità di responsabile del Servizio 

Territoriale di Avellino (UOD 15) presso la Regione Campania (Dip.52 DG06) 

 
- 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. 783888 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  ……………………..                                                

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 
 
 
    732692 del 3/11/2014 

 
 

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 ALFONSO TARTAGLIA nato il 28/04/1950, in qualità di responsabile del Servizio 

Territoriale di Avellino (UOD 15) presso la Regione Campania (Dip.52 DG06) 

 
- 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. 783888 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  ……………………..                                                

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

 


