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 Segretario Mauro FERRARA 

  



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO CHE:
a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato, in attuazione dell’art. 2, comma 1 della Legge 
Regionale 6 agosto 2010 n. 8, il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 

b. ai sensi dell’art. 6 - comma 1 del Regolamento n. 12 del 2011 ss.mm. e ii., le strutture amministrative 
della Giunta regionale si articolano in: 
b.1 direzioni generali; 
b.2 uffici speciali; 
b.3 strutture di staff; 
b.4 unità operative dirigenziali; 

c. con deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 18/04/2017 è stato conferito l’incarico di responsabile 
della Direzione Generale per le Risorse Umane; 

d. l’allegato A della DGR 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificato con DGR n. 619 del 
08/11/2016, stabilisce, per le ipotesi di assenza o impedimento, che l’Ufficio di Staff di Supporto tecnico 
amministrativo svolge, tra gli altri, anche «compiti di Vice Direttore con funzioni Vicarie»; 

e. sulla base della citata previsione, nella recente fase di assenza temporanea del dirigente titolare 
dell’incarico di Direttore Generale per le Risorse Umane, le relative funzioni sono state svolte e 
regolarmente esercitate dal Vice Direttore; 

RILEVATO CHE: 
a. in considerazione della complessità delle funzioni incardinate alla Direzione Generale per le Risorse 
Umane, l’Assessore al ramo, con propria nota recante prot. n. 1144/SP del 26/06/2017, ha rilevato che, 
a fronte del paventato protrarsi dell’assenza del Direttore Generale, si manifesta la necessità di 
procedere all’assegnazione temporanea delle relative funzioni ad altro dirigente apicale della Giunta 
regionale, onde garantire la continuità dell’azione amministrativa e l’espletamento di ogni compito di 
carattere generale, tenuto conto dei plurimi e complessi adempimenti cui è chiamata la Direzione 
Generale alla luce delle norme in materia di trasferimento di funzioni e di personale dalle Agenzie 
regionali A.R.L.A.S. ed A.R.C.A.D.I.S. all’ amministrazione regionale; 
b. con la stessa nota l’Assessore alla Risorse Umane ha proposto l’assegnazione temporanea delle 
funzioni della Direzione Generale per le Risorse Umane al prof. Antonio Oddati, in virtù della pluriennale 
esperienza maturata, anche nello specifico settore della gestione delle risorse umane, in ruoli apicali 
della dirigenza della Giunta regionale; 

RILEVATO ALTRESI’ CHE: 
a. ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.lgs. 39/2013 il Dirigente, all’atto del conferimento 

dell’incarico, deve presentare una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di  inconferibilità e/o 
incompatibilità  di cui al decreto stesso; 

b. ai sensi dell’art.14, comma 1-quater, del D.lgs.33/2013 e ss.mm.e ii., negli atti di conferimento di 
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere 
i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento 
ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. 
Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei 
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

RITENUTO DI: 



a. assegnare temporaneamente, fino al rientro in servizio del dirigente titolare dell’incarico, le funzioni di 
Direttore Generale per le Risorse Umane al prof. Antonio Oddati, matr. 18862, attuale responsabile della 
Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione; 
b. precisare che il dirigente titolare dell’incarico di Direttore Generale per le Risorse Umane conserva 
tutti i diritti contrattuali, ivi compreso il trattamento economico di spettanza, e che l’assegnazione 
temporanea delle funzioni non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; 

VISTI:
a. il Regolamento regionale n. 12/2011; 
b. la delibera di Giunta regionale n. 478/2012, come modificata e integrata dalla DGR n.    619/2016; 
c. la delibera di Giunta regionale n. 210/2017 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

D E L I B E R A  

per le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di assegnare temporaneamente, dalla data di notifica del presente atto e fino al rientro in servizio del 
dirigente titolare dell’incarico, le funzioni di Direttore Generale per le Risorse Umane al prof. Antonio 
Oddati, matr. 18862, attuale responsabile della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e 
l’Innovazione;  

2. di stabilire che l'esercizio temporaneo delle funzioni di cui al punto 1. è subordinato alla 
presentazione, da parte del prof. Antonio Oddati, della dichiarazione sulle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013; 

3. di stabilire che nell’esercizio dell’incarico di cui al punto 1, il dirigente è tenuto al rispetto degli obblighi 
di trasparenza previsti dal D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii., e a rendere, altresì, i dati pubblicati di 
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio 
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene 
conto ai fini del conferimento di successivi incarichi; 

4. di precisare che il dirigente titolare dell’incarico di Direttore Generale per le Risorse Umane conserva 
ogni diritto contrattuale, ivi compreso il trattamento economico di spettanza, e che l’assegnazione 
temporanea delle funzioni non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; 

5. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Umane la notifica del presente atto al dirigente 
interessato; 

6. di inviare la presente deliberazione ai componenti della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto del 
Presidente, ai Direttori Generali, ai Responsabili degli Uffici Speciali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
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DELIBERAZIONE n°  388 del 27/06/2017 DG      14  01 

O G G E T T O  :  

Deliberazione di Giunta regionale n. 619/2016-determinazioni organizzative.

Q U A D R O  A  

 C O D I C E  C O G N O M E  M A T R I C O L A  F I R M A  

P R E S I D E N T E  �  A S S E S S O R E  � Assessore Palmeri Sonia 27/06/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /  

D I R I G E N T E  S T A F F  
dott. Masi Lorenzo (Vicario) 27/06/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R AL E   

AT T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A G I U N T A  

C O G N O M E  F I R M A  

D A T A  A D O Z IO N E  27/06/2017 IN V IA T O P E R  L ’ E S E C U Z IO N E  IN  D A T A  27/06/2017 

A I  S E GU E N T I  U F F IC I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione 

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive 

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale 

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale 

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie 

    50 . 6      :  Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema 

    50 . 7      :  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

    50 . 8      :  DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' 

    50 . 9      :  DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 

    50 . 10     :  DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 

    50 . 11     :  DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI 

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo 

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie 

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane 

    50 . 15     :  Direzione Generale per le risorse strumentali 

    60 . 1      :  AVVOCATURA REGIONALE 

    60 . 2      :  Ufficio per il Federalismo 

    60 . 3      :  Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici 

    60 . 6      :  Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion 

    60 . 7      :  UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario 



    60 . 8      :  Ufficio Comunitario Regionale 

    60 . 10     :  Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate 

    70 . 1      :  Unità Operativa Grandi Progetti 

    70 . 5      :  Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB 

    70 . 6      :  Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR 2007/2013 

Dich iaraz ione d i  con formità  del la  cop ia car tacea:  

I l  presente  documento,  a i  sensi  del  T .U.  dpr  445/2000 e successive modif icaz ioni  è  cop ia conforme 

car tacea de i  dat i  cus todi t i  in banca da t i  del la  Regione Campania.  

                                                                                                            F irma 

                                                                                              ______________________ 

  
(* )  

DG= Direz ione Generale  

US= Uff ic io  Spec ia le  

SM= Strut tura d i  Missione  

UDCP= Uffici  d i  Dire t ta  Collaboraz ione con i l  Pres idente  
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Prot. 2017  0445228 del 28/06/2017 

 
 
 
 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

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

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

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

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

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

Il sottoscritto Antonio Oddati nato/a a Salerno il …………………….., in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento delle funzioni di  Direttore Generale 
della Direzione Generale per le Risorse Umane conferito con DGRC n. 388 del 27 giugno 2017 
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: 
 
xDi 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) ........................................................................................; 

 
xDi 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) ........................................................................................; 

 
xDi 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) ........................................................................................; 

 
xDi 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) ........................................................................................; 

 
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,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
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 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
xDi 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) ........................................................................................; 

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

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

 
xDi non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

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

 
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. 

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

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

  

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

 
xDi 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) ..........................................................................................; 

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

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

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

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

Luogo e data                                                                                              NOME E COGNOME 
                                                                                                                       Antonio Oddati 
 
  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
   
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 
richiestiedutilizzati
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