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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) • Iscritto  all’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di
Avellino, ha svolto l’attività di Veterinario libero professionista
dall’ 11 febbraio 1983 al  15 novembre 1985;

• Vincitore del concorso pubblico a  n. 46 posti di Veterinario
della  carriera  Direttiva  del  Ministero  della  Sanità  (  D.M.  3
agosto  1983)  ha  fatto  parte  del  ruolo  organico  dei  Medici
Veterinari  del  citato Dicastero  prestando servizio  presso la
Divisione IV della Direzione Generale dei Servizi Veterinari –
con incarico di responsabile della sezione “Import ed export
di animali e prodotti di origine animale”; “importazione ai fini
della  sperimentazione  di  sieri,  vaccini,  prodotti  biologici  e
specialità medicinali”;

• Designato  dal  Ministro  della  Sanità  con  atto  n.
600.8/24436/AG15 del 20 gennaio 1986, ha fatto parte della
commissione  Tecnica  Centrale  (Nazionale)  del  Libro
genealogico delle razze ovine;



•  Vincitore del concorso pubblico a n. 10 posti di Veterinario
del ruolo del personale della Giunta Regionale ( delibera di
G.R.  n.  9462  del  9  novembre  1982)  ha  svolto  l’attività  di
Funzionario della Giunta Regionale della Regione Campania
dal 30 novembre 1987 al  4 dicembre 2003;

• Nominato  Ispettore  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  con
Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania n. 2071 del 22 febbraio 1993, ha svolto compiti di
verifica  sugli  stabilimenti  abilitati  alla  produzione  e
commercializzazione di alimenti di origine animale  in ambito
Nazionale,  Comunitario  e  verso  i  Paesi  Terzi  su  tutto  il
territorio della Regione Campania;

• Nominato responsabile della Sezione Veterinaria del Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria - di
Avellino con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della   Campania  n.  1536  del  9  febbraio  1994  ha  svolto
compiti  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  Sicurezza
Alimentare; 

• Con Determina Dirigenziale  n. 5 del 9 giugno 2000 ha avuto
l’incarico di  Responsabile  della Posizione Organizzativa di
Unità  Complessa   di  livello  A  per  la  Sanità  pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso il  Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria di Avellino;

• Con  Decreto  n.  1013  del  03/12/2001  è  stato  confermato
Responsabile   della  Posizione  Organizzativa  di  Unità
Complessa  di livello A per la Sanità pubblica Veterinaria e la
Sicurezza Alimentare;   Con Decreto Dirigenziale  n.  59 del
7//2002  la  posizione  organizzativa  è  stata  convertita  in
posizione professionale;

• Dal  mese  di  febbraio  2000  a  tutto  il  2002  ha  prestato  la
propria  collaborazione  professionale  al  Settore  Tecnico
Amministrativo  Provinciale  -  Assistenza  Sanitaria  –  di
Benevento  (note   prot.  194  del  18/02/2000  e   403  del
15/2/2000 );

• Con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e  Forestali   del  25  agosto  1999,  è  stato  nominato
componente  tecnico  della  commissione  Provinciale  di
Avellino,  cui è demandato l’accertamento della sussistenza
dei  requisiti  necessari  per  il  riconoscimento  dei  centri
d’imballaggio delle uova ai sensi dei regolamenti comunitari
1619/68 e 95/69 e successive modifiche;

• Con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Campania  n.
10335 del  21/06/1999  è  stato  nominato  ed  ha  fatto  parte
della  commissione  Provinciale  di  Benevento,  cui  è
demandato  l’accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti
necessari per il riconoscimento dei centri d’imballaggio delle
uova ai sensi dei regolamenti comunitari 1619/68 e 95/69 e
successive modifiche;



• Con delibera  di  G.R.  n.  3009 del  15  giugno 2001 è stato
nominato a far parte del  Nucleo  Ispettivo Veterinario (NIV)
per  l’espletamento  delle  attività  ispettive  sul  territorio
Regionale ( Accertamento dei requisiti strutturali e funzionali
degli stabilimenti  abilitati agli scambi intracomunitari  e con i
Paesi Terzi);

• Con delibera di Giunta Regionale n. 7518 del 30.12.2000 è
stato nominato a far parte del Nucleo Operativo di Vigilanza
Veterinaria Regionale (N.O.R.V.) istituito ai sensi del decreto
Legislativo  n.  118/92 e  successive  modifiche,  detto  nucleo
predispone, coordina  e verifica l’esatta esecuzione del Piano
Regionale per la ricerca delle sostanze vietate e dei residui di
farmaci e di altre sostanze indesiderabili negli animali vivi e
nei prodotti di origine animale;

• Nominato con Decreto Dirigenziale n. 3465 del 4 dicembre
2003  vincitore  del  concorso  pubblico  a   n.   4   posti  di
Dirigente  Veterinario  della  Giunta   Regionale  della
Campania ha diretto  il  Servizio  02 del  Settore Veterinario
dell’AGC  N.  20  -  Assistenza  Sanitaria  –  “Sicurezza
Alimentare” fino al  14 novembre 2013 ;

• Con   Decreto  Dirigenziale   n.  2  del  19/01/2007  è  stato
nominato  coordinatore  del  Nucleo  Ispettivo  Veterinario
Regionale;   detto nucleo ha il  compito  di  verificare che gli
stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’art. 31 del  Regolamento
(CE) n. 882/2004 sono conformi ai requisiti igienico - sanitari
e strutturali  previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004;

 

• Con  Decreto  Dirigenziale  n.   95  del  28/12/2007  è  stato
nominato componente del “ Nucleo Regionale per i controlli
Ufficiali” ai sensi della delibera di G.R. n. 1957/2007 e succ.
mod. ed effettua compiti di Ispezione ed AUDIT in conformità
a quanto previsto dal  regolamento (CE) n. 882/2004, su tutto
il territorio Regionale” ;

• Con  decreto  dirigenziale  n.  101  del  13/11/2008  è  stato
nominato componente della Unità di Crisi  Regionale per la
gestione  delle  emergenze  in  materia  di  Sicurezza  degli
alimenti  e  dei  Mangimi  –  Reg.  (CE)  n.  178/2002  e  succ.
modifiche;

     

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 312 del
13/11/2013  è  stato  nominato  responsabile  della  U.O.D.
“Sviluppo  delle  produzioni  zootecniche”  della  Direzione
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”;



                                                         

                                              

Capacità linguistiche
( FRANCESE)

Capacità nell’uso delle tecnologie Utilizzo software “ Microsoft office”

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

• Ha partecipato  al  corso di  aggiornamento  su  :  ”  I  prodotti
della  pesca e  il  Veterinario  ”  svoltosi  presso la  Facoltà  di
Medicina Veterinaria dell’Università   degli Studi di Pisa dal
01.10.1985 al 30.10.1985;

• Dal  15.12.1986  al  19.12.1986  presso  l’Ecolè  Nationale
Veterinarie  D’Alfort  (Parigi)  ha  fatto  uno  stage  per
approfondire  le  proprie  conoscenze  sul  ruolo  dell’  O.I.E.
(Ufficio Internazionale delle Epizoozie) nella U.E. , sui piani di
profilassi per l’eradicazione delle malattie  esotiche, nonché
sulle tecniche diagnostiche  per la diagnosi delle pesti suine;

• Ha partecipato al corso di aggiornamento su “ Il veterinario e
la medicina  pubblica  “  svoltosi   presso l’Ordine  dei  Medici
Veterinari della Provincia di Avellino dal 20 ottobre 1988 al 25
ottobre 1989;

• Ha  partecipato  al  seminario  di  approfondimento  sulla
giurisprudenza applicativa in tema di legge n. 241/90, svoltosi
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Caserta (nota prot. 4068/4.3.c. del 04/07/1997); 

• Ha partecipato al presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione  di  Caserta  al  corso  “  Il  Sistema  delle
Autonomie locali: Le nuove regole e la loro attuazione nella
prospettiva  regionale  (  nota  prot.  657/4.3  S.D  del
03/05/2006); 

• Ha partecipato al corso di aggiornamento su “ Il veterinario al
Servizio delle Istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 1993”
che si  è  svolto  presso  l’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della
Provincia di Avellino dal 27.04.1991 al 12.05.1992;

• Ha partecipato al corso di aggiornamento su “ La Medicina
Veterinaria e la sua evoluzione nella Sanità Pubblica” che si
è svolto presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
di Avellino dal  27 .03.2004 al  30.11. 2004;

• Ha partecipato  al  corso  di  aggiornamento  per  analista  dei
bisogni  formativi  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazione locali (Progetto PASS. 6/99) svoltosi presso
la Regione Campania dal 25 ottobre 2000 al 29 marzo 2001
per un monte ore di trecentoventidue;



• Ha partecipato all’aggiornamento su: “Piano di sorveglianza
per  la  scrapie”  svoltosi  nel  2002  presso  l’Istituto
Zooprofillattico  del Mezzogiorno   (Napoli);

• Ha partecipato al corso di informatica di base organizzato dal
Settore Studio Organizzazione e Metodo – Formazione del
Personale  della  G.R.  della  Regione  Campania  nei  giorni
17,18,24 e 25 giugno 2002;

• Ha partecipato al Corso di formazione in materia di verifica
dell’autocontrollo  e  di  controllo  Ufficiale  Veterinario  negli
stabilimenti  del  settore  carni,  che  si  è  tenuto  il  21  e  22
novembre 2002, presso il Ministero della Salute – Direzione
Generale  della  Sanità  Pubblica  Veterinaria  Alimenti  e
Nutrizione – Roma - ;

• Ha  partecipato alla formazione di ingresso per neodirigenti
della  Regione  Campania  svolta  presso  il  Formez  dal  7
gennaio 2004  al  6 febbraio 2004;

 

• Nell’ambito  del  Progetto   Campus Cantieri,   promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato per il Sud,
dalla  Società  RSO  ha partecipato  al  corso di  formazione
manageriale che si è svolto a Napoli  nei giorni 2 - 3 febbraio;
15 - 16 marzo e 21 aprile 2005 presso la sede  della stessa
Società;

• Ha  partecipato  alle  giornate  formative  organizzate  dalla
Giunta  Regione  della  Campania   sul  tema  Decreto
Legislativo  n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” nel mese di novembre 2005;

• Ha  partecipato  al  corso   di  formazione  su  “  Il  controllo
ufficiale  della  filiera  di  produzione  dei  mangimi:  Aspetti
normativi  e  piani  di  attività  affidati  ai  Servizi  di  Sanità
Pubblica  Veterinaria”  svoltosi  presso  L’IZS  di  Foggia  nel
gennaio 2006, organizzato dall’IZS del  Piemonte,  Liguria e
Valle d’Aosta ,   dal   Ministero della Salute e dal  centro di
referenza per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per
animali; 

• Ha partecipato al  corso di formazione organizzato dall’ASL
CE/1  dal  08/06/2006  al  27/10/2006  su  “Igiene  e
rintracciabilità degli alimenti - nuove normative comunitarie e
loro applicabilità”;



• ha  partecipato  al  corso  di  formazione  su  “  La  nuova
legislazione comunitaria in materia di Sicurezza Alimentare e
Sanità  Pubblica  Veterinaria:  i  Regolamenti  di  Igiene  e
controllo Ufficiale” organizzato dall’IZS delle Regioni Lazio e
Toscana  e  dalla  Direzione Generale  della  Salute  Pubblica
Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute
tenutosi presso la sede dell’IZS di Portici ( NA), nel mese di
giugno 2006;

• Ha partecipato nel periodo maggio 2006 –   febbraio 2007 al
corso di  formazione per  “Esperti  di  Politiche  di  Sviluppo e
Coesione”  –  Progetto  Osmosi  Formazione  manageriale,
tenutosi  presso  la  sede  della  Regione  Campania,  in  via
Marina 19/C;  

• Ha  partecipato  presso  il  FORMEZ  dal  15/01/2008  al
03/04/2008   al  progetto  PARSEC  –  Pubblica
Amministrazione:  Ricerca  e  Sviluppo  Tecnologico  per
un’Evoluzione  Competitiva,  promosso  dal  Ministero  per
l’Università  e  la  Ricerca,  dal  CNR  e  dal  Formez  e
cofinanziato   dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  della
Misura  III.3  –  Formazione  di  alte  professionalità   per
adeguare  le competenze della Pubblica Amministrazione in
materia di R&S e relativa valorizzazione  - del PON  2000-
2006   “Ricerca  Scientifica,  Sviluppo  Tecnologico,  Alta
Formazione; 

• Docente  presso  ASL  CE/1   nel  corso  ECM   relativo  al
Regolamento (CE) n.  178/2002 – Procedure rintracciabilità
alimenti e mangimi;

• Docente  presso  ASL  SA/1   nel  corso  ECM   relativo  al
Regolamento (CE) n.  178/2002 – Procedure rintracciabilità
alimenti e mangimi;

• Docente   presso  ASL  NA/1   nel  corso  ECM   relativo  al
Regolamento (CE) n. 178/2002 – Gestione Sanitaria Allerta
Alimenti e Mangimi – Sanzioni Amministrative;

• Ha partecipato dal  30/11/2009 al  4/12/2009 presso l’IZS di
Portici (NA), al corso di formazione per Valutatori di sistemi di
gestione  per  la  qualità  UNI  ISO  9001:  2008  riconosciuto
AICQ – SICEV;

• Ha partecipato dal 13/12/2010 al 15/12/2010 presso l’IZS di
Portici (NA), al corso per Auditor/Lead Auditor Food Safety
ISO 22000:2005 ( SETTORE AGGGIUNTIVO);

• Ha partecipato dal 10/01/2012  al 12/01/2012  presso l’IZS di
Portici (NA), al corso “simulazione di audit igienico sanitario
in  industria  alimentare  produttrice  di  alimenti  di  origine
animale – Settore Ittico”;

• Ha partecipato dal 12/11/2012  al 13/11/2012 presso l’IZS di



portici (NA), al corso di formazione organizzato dal Ministero
della Salute di concerto con l’IZS delle Venezie su “I controlli
ufficiali nella filiera delle carni di pollame”;

• Ha partecipato  nei giorni  11 febbraio e 11 marzo 2013 al
corso di  formazione organizzato  dalla  Regione  Campania
riguardante “ Novità sul procedimento amministrativo ai sensi
della Legge n. 241/90 e SMI”;

• Ha partecipato  presso l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
del Lazio e della Toscana (Roma), nei giorni 12 e 13 marzo
2013  al  corso  teorico  pratico  per  “Veterinari  Responsabili
Scientifici”  -  Regolamento (UE) n.  1099/2009 - organizzato
dal  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  l’Istituto  di
referenza Nazionale per il  benessere animale (CRENBA) –
Brescia; 

• Ha partecipato presso l’IZS del Mezzogiorno nei giorni 2 e 3
ottobre 2013 al corso di formazione sulla corretta conduzione
degli  audit  previsti  dall’art.  4  del  Reg.  (CE)  n.  882/2004 e
succ. mod.;

                                              
                                               

   

Il sottoscritto, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel
presente curriculum vitae, autorizza, ai sensi del D. lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure ine-
renti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

06 febbraio 2014                                                                                                                                      Marco Toto



 

Decreto Presidente Giunta n. 312 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 DR. TOTO MARCO - MATR. 9975. 

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. “Sviluppo delle produzioni 
zootecniche” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. TOTO  
MARCO  matr. 9975.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Sviluppo delle produzioni 
zootecniche” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" al dott. TOTO  
MARCO 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. “Sviluppo delle produzioni zootecniche” della 

"Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"  al dott. TOTO  MARCO, 
matr.9975; 

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 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali" per la notifica al  dott. TOTO  MARCO, 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

Regione Campania

Prot. PG/2013/784949 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 Toto Marco, nato a Scampitella (AV) il 16/11/1955, in qualità di Dirigente della Giunta
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  della  U.O.D.
“Sviluppo delle produzioni zootecniche” 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 partico-
lare 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 dichia-
razione 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 im-
pegnandosi 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 pre-
sente 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 Cam-
pania, 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,
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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 abitan-
ti, 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 dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Firmato

                                                                                      Marco Toto

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, co mma 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 Toto Marco, nato a Scampitella (AV) il 16/11/1955, in qualità di Dirigente della Giunta

della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile della  U.O.D. “Sviluppo delle produzioni

zootecniche” di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31/10/2013, presa visione della normativa in-

trodotta 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.

Napoli 6 febbraio 2014

Firmato

                                                                                                                   Marco Toto
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Regione Campania 
 
 
Prot. 69102 DEL 2/02/2015  

 
 
 

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 MARCO TOTO , nato a … IL 16/11/1955, in qualità di responsabile della  U.O.D. 

"Sviluppo delle produzioni zootecniche" presso la D.G. DIREZIONE GENERALE PER LE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

- 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.  784949 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 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

 Napoli 

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. 0797217 del 20/11/2015 

 
 
 

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 

 
Il sottoscritto MARCO TOTO , nato a … IL 16/11/1955, in qualità di responsabile della  U.O.D. 

"Sviluppo delle produzioni zootecniche" presso la D.G. DIREZIONE GENERALE PER LE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

- 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 i con prot.  69102 DEL 2/02/2015 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 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

 Napoli 

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. 2017.0104936 DEL 14/02/2017 

     
 
 

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto Marco Toto nato a  Scampitella (AV)          il            in qualità di responsabile della 

UOD Sviluppo delle produzioni zootecniche presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 

 
- 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 20 novembre 2015 con prot. 797217 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

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

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

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

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

 
 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 
 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

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

 
 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

 
 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

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

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

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli 13/02/2017 

Firmato 

Marco Toto 

 

 

 

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

 


