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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Pia Crescitelli  
 

 Regione Campania CDN Is. C3 Via Porzio, 80142 Napoli    

 0817969542     0817969911     

mariapia.crescitelli@regione.campania.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 14/03/1958 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania c/o Ufficio 
Autorità di Audit - UDCP in qualità di Responsabile UOD02 ufficio 
"Controllo di II Livello FSE" POR Campania con funzioni di VICARIO 
dell'Autorità di Audit (ai sensi del Regolamento Regione Campania 
n.12/2011 art. 37 e DPGR n. 37 del 04/02/2013, art. 9) 

05 dicembre 2013–alla data 
attuale  

Dirigente Responsabile Unità Operativa Dirigenziale 02 "Controlli di II Livello FSE" 
dell'Ufficio Autorità di Audit - UDCP nonchè le funzioni di VICARIO alla struttura di 
cui al DPGR n. 461 del 05/12/2013 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81 80100 Napoli  

Svolge attività previste dai Regolamenti Comunitari inenrenti l'organizzazione di Audit sui Sistemi di 
Gestione e Controllo e di progetti finanziati dal PO Campania 2007-2013; metodologie di 
campionamento sulla spesa certificata, attività di controllo e valutazione amministrativo-contabile ai fini 
della redazione di relazioni di controllo per l'espressione del parere annuale sulla legittimità e regolarità 
delle transazioni operate da presentare alla Commissione Europea 

16 aprile 2009–05 dicembre 2013 Vincitrice di concorso indetto da Regione Campania con DD n. 14555 del 
19/12/2002, e inserita nei ruoli della Giunta Regione Campania, AGC 22 - Ufficio 
di Piano, in qualità di Dirigente del Servizio 02 "Controlli II Livello POR Campania 
FSE" 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  

Svolge attività di controllo a campione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2000/2006 e per la 
Dichiarazione di chiusura e Parere a conclusione del POR, in applicazione al capo IV e V del Reg. CE 
438/01, garantendo che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, efficace e conforme ai 
principi di sana gestione finanziaria. Per l'Autorità di Audit, svolge attività previste dali Reg.CE inerenti 
gli Audit di Sistema e di Progetto per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Sistemi di Gestione e 
Controllo posti in essere dai soggetti delegati alla concessione dei finanziamenti POR 2007-2013 e 
garantire la regolarità e legittimità delle transazioni operate. 
 
 
In considerazione dell'eccellente attività condotta sul PO FSE 2007-13 nell'ambito delle attività di 
controllo, nel coordinamento e nella preparazione e gestione della Fact Finding Mission della 
Commissione UE del 11 e 12 marzo 2013, ha ricevuto nota di encomio. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

26 novembre 2009–30 maggio 
2013 

Responsabile Unico di Procedimento 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  
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Responsabile Unico di Procedimento per il Bando di gara di Assistenza Tecnica Specialistica per le 
attività connesse alle funzioni di Autorità di Audit, indetto con Decreto Dirigenzaiale n. 20 del 
26/11/2009 dall'AGC 22 – Ufficio di Piano 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

08/09/2010–07/09/2011 Autorità di Controllo di II Livello POR Campania 2000/2006 nominata con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 08/09/2010 e successive 
proroghe 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  

Autorità di Controllo di II livello del POR Campania (FESR, FSE, FEOGA, SFOP) 2000/2006 e 
dell'Iniziativa Comunitaria LEADER+ con la funzione di Organismo Indipendente che rilascia la 
dichiarazione a conclusione del Programma Comunitario ai sensi el Reg.(CE) 1260/99 e 438/01 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

08/09/2010–07/09/2011 Autorità di Audit PO Campania 2007-2013 nominata con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 160 del 08/09/2010 e successive proroghe 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  

Autorità di Audit del PO Campania FESR e FSE 2007/2013 con la funzione di controllo sulla gestione 
dei programmi FESR e FSE ai sensi dell'art.62 del Reg.(CE) 1083/06 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

20/11/2010 Dirigente del Servizio 02 e Autorità di Audit 
Giunta Regionale della Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  

Delegata dalla Giunta Regionale della Campania con DGR n.812 del 20/11/2010 all'adozione di 
provvedimenti ed atti relativi all'aggiudicazione definitiva della gara di Assistenza Tecnica Specialistica 
per le attività connesse alle funzioni di Autorità di Audit e alla stipula del relativo contratto 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

11/10/2011 Dirigente del Servizio 02 "Controllo II Livello POR Campania FSE" 
Regione Campania 
S. Lucia 81, 80100 Napoli (Italia)  

Designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di rappresentante di parte regionale per 
il Comitato per il Coordinamento della lotta contro le frodi comunitarie di cui all'art. 76 della legge 19 
febbraio 1992, n.142; 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

01/09/1987–15/04/2009 Docente di ruolo presso Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore 
Vincitrice di concorso Ordinario a cattedra, ha insegnato in ruolo Matematica e Fisica presso Istituti 
Statali di Istruzione Secondaria Superiore e Licei classici/scientifici sperimentali 

01/09/1986–31/08/1987 Analista di sistemi informatici presso l'azienda aeronautica ALENIA - Napoli 
Alenia, Pomigliano d'Arco  

Analista software Direzione Sistemi Informatici e Sviluppo Software, in particolare ha curato l'analisi e 
lo sviluppo di applicativi per la gestione dei magazzini industriali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

19/07/1985 Laurea in Fisica 
Università degli studi di Napoli "Federico II”,  

Laurea in Fisica, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II” ad indirizzo 
Cibernetico con esami specifici: Teoria dell'Informazione, Cibernetica, Elaborazione dell'Informazione 
non Numerica, Elettronica. Tesi "Sviluppo software per la determinazione di coefficienti di correlazione 
per la Simulazione e Previsione della temperatura ambiente a partire dall'analisi statistica di serie 
storiche", relatore Chiar.mo Prof. V. Silvestrini 

30/06/1986 Vincitrice di Concorso Ordinario per titoli ed esami per l'accesso al 
ruolo del personale docente degli istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore di II grado, in graduatoria di merito. 
Ministero dell'Istruzione, Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania,  

Abilitazioni all’insegnamento per le classi di concorso A044-Fisica, A049-Matematica e Fisica, A085-
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

30/06/1995 Corso di perfezionamento, ai sensi del DPR 341/90 
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze dell'Educazione,  

Corso di perfezionamento annuale sulla “Funzione direttettiva e ispettiva nelle Scuole”, della durata di 
300 ore con titolo finale di perfezionamento 

30/06/1997 Corso di perfezionamento, ai sensi del DPR 341/90 
Consorzio Interuniversitario FORCOM - Roma,  

Corso di perfezionamento annuale in “Didattica multimediale e ipertestuale”, di durata annuale con 
titolo finale di perfezionamento 

30/06/2002 Master post-laurea 
Consorzio Interuniversitario FORCOM - Roma,  

Master post-laurea annuale in “Open Distance Learning”, di durata annuale con votazione 110 e lode 

30 giugno 2003 Specializzazione post laurea, ai sensi del DPR 341/90 
Consorzio Universitario FORCOM - Roma,  

Specializzazione biennale in “Teoria e metodologia della Valutazione scolastica”, con titolo finale 

30/06/2006 Master post-laurea 
Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici "E. Caianiello", Progetto Tindaro-Vietri e Università 
degli Studi di Napoli,  

Master post-laurea annuale in “Tecnologie multimediali per la didattica”, di durata annuale con titolo 
finale 

30/06/2007 Master post laurea di II livello 
Università degli Studi ROMA Tre,  

Master post laurea di II livello in “Valutazione dei sistemi di istruzione”, di durata annuale, con titolo 
finale 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

francese A2 B1 A2 A2 B1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e di comunicazione, documentate esperienze nella promozione e 
conduzione di incontri bilaterali tra Autorità Regionali, Organismi Nazionali ed Europei di riferimento, 
per la condivisione di piani di azione tesi alla risoluzione di problematiche complesse 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di definire e gestire le varie fasi dell'organizzazione delle attività lavorative a breve, medio e 
lungo termine; 
Individuazione di strumenti e metodologie di indagine funzionali al conseguimento degli obiettivi 
prefissati e autovalutazione delle performance dei soggetti coinvolti nell'ottica del miglioramento della 
qualità dei processi. 

Competenze informatiche Ha seguito l'indirizzo cibernetico del corso di laurea magistrale in Fisica, sostenendo esami specifici 
con applicazioni informatiche, di elaborazione dati e automazione. La formazione universitaria le ha 
consentito l'accesso al mondo del lavoro in ambito aziendale in specifici settori di Sistemi Informatici. 
Nel corso delle successive esperienze lavorative, ha costantemente rafforzato la propria formazione 
nel settore con attività di approfondimenti mirati e applicazioni progettuali su tematiche di interesse, 
tenendo in sonsiderazione le linee evolutive di sviluppo nel settore informatico e le più attuali esigenze 
di interoperabilità dei sistemi coinvolti nei vari ambiti di utilizzo. 
Utilizzo di tool di Office Automation, SO WIndows, Browser Internet Explorer, Outlook Express, utilizzo 
di piattaforme di e-learning, piattaforme dedicate IGRUE, SFC2007 - sistemi di comunicazione con 
l'UE, MIUR, etc., utilizzo di applicativi software per campionamenti statistici da file di spesa certificati 
alla UE, sistema informativo dell'Autorità di Audit, SMILE etc. 
Ha conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL), rilasciata dall'AICA, Associazione Italiana 
per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, in data 16/10/2001 n. IT 126163 

Patente di guida B 

Incontri Formativi, Partecipazioni a 
Tavoli Tecnici, Corsi di 

Aggiornamento 

In qualità di Autorità di Audit e/o Dirigente responsabile dei Controlli di II Livello sul POR Campania ha 
effettuato: 

▪ Interventi formativi nell'ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell'Obiettivo Convergenza, Regione Campania e FORMEZ “Realizzazione di un percorso di 
sviluppo delle competenze del personale delle strutture degli Enti Locali individuati come beneficiari 
nell'ambito del PO FESR della Regione Campania” c/o le sedi delle provincie di Napoli, Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta, febbraio 2011 - aprile 2011; 

▪ Intervento formativo sul tema "Ciclo dei Controlli" organizzato dal MIUR - Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei nel 2007/2013 presso l'ISIS Sannino Petriccione di Napoli, 12 novembre 
2013; 

In qualità di Autorità di Audit della Regione Campania e/o Dirigente responsabile dei Controlli di II 
Livello sul POR Campania ha partecipato a incontri con la Commissione UE e Organismi Nazionali di 
Coordinamento e Periferici:  

▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 
dell'Economia e Finanze e Commissione UE relative al periodo di programmazione 2000/2006 e 
strategia per la chiusura del PO. Stato di attuazione della Strategia di Audit 2007/2013, Roma 29 e 
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30 aprile 2009; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF inerenti l'Audit delle operazioni e le problematiche relative alle metodologie di 
campionamento nei PO con bassa numerosità, Catanzaro 17 e 18 marzo 2010; 

▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 
dell'Economia e Finanze e Commissione UE inerente la situazione delle spese e dei controlli di 
secondo livello eseguiti al 31/12/2009 e aggiornamento della Strategia di Audit 2007/2013 così 
come previsto dai Reg(CE), Roma 27 e 28 maggio 2010; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF inerente la verifica di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo, ex art.71 
Reg(CE) 1083/06, tasso di errore e campionamento, Trieste 25 e 26 novembre 2010; 

▪ Riunione Annuale di Coordinamento dei Controlli tra le Autorità di Audit Italiane, Ministero 
dell'Economia e Finanze e Commissione UE, Roma, 14 e 15 aprile 2011; 

▪ Incontro Tecnico Multilaterale tra le Autorità di Audit dei 27 Stati Membri, gli Organismi Nazionali e la 
Commissione UE sul Rapporto Annuale di Controllo degli Stati Membri della UE sulla spesa 
certificata, strumenti di ingegneria finanziaria e relative attività di controllo POR Campania 
2007/2013, Bruxelles, 6 maggio 2011; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) - IGRUE sul Rapporto Annuale di Controllo (annualità 
2010) relativo al POR FSE 2007/2013 e sulla condivisione di un piano di azione teso a rimuovere 
la sospensione dei pagamenti, Bruxelles, 27 maggio 2011; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente il trattamento degli errori esposti nel RAC, le procedure di recupero e 
correzioni finanziarie. Audit di Sistema e Audit delle operazioni, il ruolo dell'AdA in materia di 
Ingegneria Finanziaria, Palermo, 15 e 16 settembre 2011; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la presentazione delle "Linee guida sul trattamento degli errori comunicati in occasione delle 
relazioni annuali di controllo", alla presenza dell'IGRUE, Roma, 24 novembre 2011; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) sul Rapporto Annuale di Controllo (annualità 2011) 
relativamente al POR FSE 2007/2013 e POR FESR 2007/2013, Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2011;

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la condivisione della posizione Italia relativamente al negoziato ancora in progress per la 
programmazione 2014/2020; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion) relativamente al follow-up sulla chiusura del POR 
Campania 2000/2006, Bruxelles, 22 e 23 aprile 2012; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane, presso Tecnostruttura delle Regioni, per 
la condivisione dei quesiti da sottoporre alla Commissione Europea in occasione dell'incontro 
annuale del 18 e 19 ottobtre 2012 con la Commissione UE, IGRUE e MEF; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente i miglioramenti ottenuti nei Sistemi di Gestione e Controllo, i progetti 
retrospettivi, i sondaggi della Corte dei Conti Europea presso le AdA, Roma, 3 e 4 maggio 2012; 

▪ Incontro di Coordinamento Annuale delle Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, 
IGRUE e MEF, inerente i miglioramenti ottenuti nei Sistemi di Gestione e Controllo, i progetti 
retrospettivi, le esperienze delle AdG in materia di semplificazione dei costi, gli strumenti di 
Ingegneria Finanziaria, Ferrara, 18 e 19 ottobre 2012; 

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG ReGio 
- DG Employment, Social, Affairs % Inclusion) per la condivisione degli strumenti di controllo 
inerenti le operazioni di ingegneria finanziaria, cofinanziate dal POR FSE 2007/2013 e dal POR 
FESR 2007/2013, Bruxelles, 22 e 23 novembre 2012 

▪ Incontro Tecnico tra le Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, IGRUE: Seminario sui 
metodi di campionamento delle operazioni di cui all'art. 62.1 b) del Reg(CE)1083/2006 ed agli artt. 
16 e 17 del Reg(CE)1828/2006, Roma, 03/12/2012 

▪ Incontro Annuale tra le Autorità di Audit delle Regioni con Commissione UE, IGRUE inerente 
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"Appalti pubblici e ammortizzatori sociali, mezzi di Ingegneria finanziaria, chiusura programmazione 
2007-2013", Bari 14 e 15 novembre 2013;  

▪ Incontro Bilaterale tra l'Autorità di Audit della Regione Campania e la Commissione UE (DG 
Employment, Social, Affairs & Inclusion) relativamente agli strumenti di Ingegneria Finanziaria, 
Bruxelles, 22 e 23 aprile 2013; relativamente agli Organismi Intermedi, Bruxelles, 07 e 08 ottobre 
2013; relativamente al Rapporto Annuale di Controllo, Bruxelles, 16 e 17 dicembre 2013; 

▪ Riunione di coordinamento delle Autorità di Audit Italiane e IGRUE sulle nuove funzionalità del 
sistema informativo dei controlli relative ai metodi di campionamento, presso IGRUE, Roma 29 
gennaio 2014; 

▪ Lunch meeting di partenariato intervento COLOR - COmpetency and Learning Outcomes 
Recognition for migrants, finalizzato all'applicazione sperimentale di ECVET, Napoli 23 marzo 2011;

▪ Conferenza euro-mediterranea in materia di sperimentazione e di certificazione delle competenze 
in chiave ECVET, presso Giunta Regionale della Campania, Napoli 8 novembre 2012; 

Principali corsi di aggiornamento: 

▪ Ricognizione Partenariale dello stato di attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007-
2013, Ministero dello Sviluppo Economico - Regione Campania, Napoli 25 e 26 giugno 2009; 

▪ La Programmazione Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Napoli, 1 luglio 2009; 

▪ Verso un Sistema Integrato Nazionale di Alta Formazione, Napoli, 8 luglio 2009; 

▪ 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, Napoli, 3 marzo 2010; 

▪ La partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al processo di integraizone europea, Napoli, 3 
dicembre 2010; 

▪ Crescita e innovazione della capacità istituzionale delle amministrazioni campane: il contributo del 
Fondo Sociale Europeo, Napoli, 14 dicembre 2010; 

▪ Le Autorità di Certificaizone nella programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013: Ruoli, 
Adempimenti e Sinergie con le altre Autorità dei Programmi Operativi, Roma, 28 gennaio 2011; 

▪ I incontro di scambio e confronto tra le Autorità di Audit dell'obiettivo Convergenza: La 
valorizzazione delle irregolarità nell'ambito dei controlli di II livello, Roma, 22 giugno 2011; 

▪ La valutazione ex-post dei Progetti Integrati del POR 2000-2006, Napoli, 18 luglio 2011; 

▪ II incontro di scambio e confronto tra le Autorità di Audit dell'obiettivo Convergenza: Il peso delle 
irregolarità ed il relativo impatto finanziario nell'ambito dei controlli di II livello, Roma, 21 luglio 2011;

▪ Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e l'innovazione 
amministrativa della Pubblica Amministrazione regionale e locale, Napoli, 26 marzo 2012. 

▪ Il contrasto alle frodi finanziarie all'UE - Strategie e strumenti di controllo, Napoli, 5 giugno 2012. 

▪ PON Governance e Azioni di Sistema Asse E "Capacity Sud - Performance PA" organizzato dal 
Formez PA, Napoli, 12 giugno 2012. 

▪ Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo, 
Napoli, 15 giugno 2012. 

▪ Piano Europeo Crescita per il Sud, Napoli 14 settembre 2012; 

▪ La second ainiziativa di diffusione "Best Practices" presso gli Uffici Giudiziari Campani: Risultati e 
Prospettive, Napoli, 19 novembre 2012; 

▪ Presentazione intervento: "Microcredito: diamo credito alle tue idee", Napoli, 14 dicembre 2012; 

▪ Conferenza tematica su "I territori tra riforme e programmazione: Nuovi Scenari di Autonomia" 
Napoli, 17 dicembre 2012; 

▪ Formazione Giuridico Amministrativa dei Dipendenti di Categoria D e Dirigenti della Giunta 
Regionale Campania "Le Autorità Indipendenti", Istituto Guglielmo Tagliacarne, Napoli, 23 gennaio 
2013; 

▪ Formazione Giuridico Amministrativa dei Dipendenti della Giunta Regionale Campania "La 
Regione nell'Evoluzione della Carta Costituzionale e nel Sistema Comunitario", Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Napoli, 20 e 21 marzo2013; 

▪ I incontro nazionale "Un approccio alla Programmazione 2014-2020: esperienze e proposte di 
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capacità istituzionale", FormezPA, Roma, 30 maggio 2013; 

▪ Seminario "Learning Mobility a key factor that expands horizons in education, in training and 
employment", Youth4Job in collaborazione con la Commissione UE, Napoli 25 giugno 2013; 

▪ "Risorse comunitarie ai territori per sviluppare l'economia dei luoghi" Regione Campania, Napoli, 1 
luglio 2013; 

▪ Seminario internazionale "Il partenariato nella strategia di Europa 2020: Esperienze a confronto", 
FormezPA, Napoli 12 luglio 2013; 

▪ Summer School: "Affrontare il cambiamento - Esigenze attuative, implicazioni organizzative, 
governance e competenze nella programmazione europea 2014-2020", Capacity Sud - FormezPA, 
Salerno, dal 3 al 5 luglio 2013; 

Incarichi ricoperti/esperienze 
professionali nelle Amministrazioni 

Scolastiche 

 
INCARICHI RICOPERTI 
Presso l’I.P.S.I.A. “A.Amatucci” di Avellino ha svolto i seguenti incarichi : 
 

▪ nell'a.s. 92/93 funzione di 'tutor' per l'anno di formazione dei docenti nominati in ruolo. 

▪ nell'a.s.93/94 funzioni di collaboratrice dei Preside e membro dei Comitato di valutazione dei 
servizio. 

▪ Ha sostituito il Preside nel periodo dal 27/7/94 al 15/8/94 

▪ Nell'a.s. 97/98 e' stata componente dei Consiglio di lstítuto, in qualita' di consigliere per la 
componente docente. 

▪ Nell' a.s. 97/98 ha ricevuto l’esonero dall'insegnamento, con decreto del Provveditorato agli Studi di 
Avellino n.12480 dei 29/9/97, per l'esecuzione di un progetto, deliberato dagli Organi Collegiali dell' 
IPSIA 'A.Amatucci" , e previsto dall'art.4,lettera e) del D.l. n. 178/97: "Programmi di prevenzione e di 
recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi ; supporto psico-pedagogico, 
orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi".  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

▪ Docente nel Sottoprogetto n.3 finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Integrazione e qualificazione 
dell’insegnamento dell’informatica” , presso l’I.P.S.I.A. “A.Amatucci”,a.s. 91/92. 

▪ Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’università di Napoli, Dipartimento di Scienze. 

▪ Delegata del Preside nel “1° Corso di Monitoraggio e valutazione dei sottoprogrammi cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo” presso l’I.P.S.I.A. “Palmieri “ di Benevento, 21-24/4/93, Ministero della 
Pubblica Istruzione D.G. Istruzione Professionale. 

▪ Delegata del Preside nel GLH (Gruppo di lavoro per l’Handicap) presso l'IPSIA "A.Amatucci", per il 
coordinamento dei docenti di sostegno e i raccordi interistituzionali negli a.s. 93/94, 94/95, 95/96. 

▪ Componente del Gruppo lnteristituzionale Provinciale (art. 15 L.104/92) per l’handicap presso il 
Provveditorato agli studi di Avellino, a.s. 93/94. 

▪ Coordinatrice dei lavori del 'Seminario provinciale per i Capi d'Istituto sul tema dell'integrazione 
Scolastica in situazione di Handicap', promosso dal Ministero Pubblica Istruzione, 1-2-3 dicembre 
94, ITIS "G.Dorso", Avellino. 

▪ Coordinatrice dei lavori di gruppo nei Microseminari del Piano Nazionale Aggiornamento, a. s. 
95/96 : "Microseminari per la diffusione dell'impianto formativo e delle relative tecniche didattiche 
del Nuovo Ordinamento dell'Istruzione Professionale", D.M. del 2/11/95, presso l’I.P.S.I.A “A. 
Amatucci” di Avellino. 

▪ Ha conseguito il titolo di FORMATORE sullo sviluppo dei principi della "QUALITA' TOTALE" e 
seminario per la validazione dei pacchetti formativi multimediali dei formatori, Ministero Pubblica 
Istruzione- Fondo Sociale Europeo, I.P.S.C. di Corato (BA), 3-6 maggio 95. 

▪ Docente relatrice e coordinatrice nel seminario di diffusione del pacchetto multimediale sulla 
"QUALITA' TOTALE" per gli Istituti Professionali e Tecnici della Provincia di Avellino, P.O. 936105/1 
Stpg. n.3, 28-29 settembre 95, destinato ai docenti referenti degli Istituti della Provincia di Avellino e 
realizzato presso l’I.P.S.I.A. “A.Amatucci” di Avellino. 
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▪ E’ stata Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, Legge 10/91 art. 
19, pressol’I.P.S.I.A. !A.Amatucci” – Avellino, a.s. 94/95 

Ha realizzato i seguenti progetti POST-DIPLOMA presso l’I.P.S.I.A. “A.Amatucci” in collaborazione con 
la Regione Campania, settore Formazione : 

▪ Responsabile tecnico del progetto e coordinatrice del Corso post-diploma per "Tecnico dei sistemi 
computerizzati dell'abbigliamento e moda", Ministero Pubblica Istruzione e Regione Campania, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, a s. 95/96. 

▪ Progettazione e coordinamento del Corso post-diploma per "Tecnologo della produzione 
automatizzata", Ministero Pubblica Istruzione e Regione Campania, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, a.s. 96/97. 

▪ Per il lavoro svolto presso l'IPSIA "A. Amatucci" nel triennio 93-96, ha ricevuto nota di encomio. 

▪ Relatrice nel “Corso di formazione per docenti” delle classi 3° e 5° per la redazione di prove 
strutturate per l’accesso agli esami di qualifica e di maturità “ presso l’ I.P.S.I.A. “G. De Gruttola” di 
Ariano Irpino, a.s. 97/98. 

▪ Progettazione e docenza in qualita' di esperto esterno nel progetto del Fondo Sociale Europeo, Stp 
9, Azione 9.1 e 9.2, "Interventi di ricerca-azione per una didattica che contrasti il fenomeno della 
dispersione", presso l'IPSIA "G. DeGruttola" di Ariano lrpino, a. s. 98/99. Il progetto è stato destinato 
alla formazione dei docenti. 

▪ Docente esperto esterno nel progetto POP, Stpg9, Misura 9.3, "Attività integrative di aggregazione, 
socializzazione, promozione culturale dei giovani", Modulo 5.1 dal titolo 'Azioni personalizzate di 
orientamento e counseling", presso l'ITIS "E.Maiorana" di Grottaminarda, a.s. 98/99. 

▪ Relatrice nel corso di formazione per docenti di Scuola Secondaria Superiore delle classi quinte su 
"Terza prova scritta del nuovo esame di stato", a.s. 98/99, per gli Istituti ITIS "E-Maiorana" e ITC 
"Volpe" di Grottaminarda. 

▪ Relatrice nel corso di formazione per gli alunni delle classi quinte dell'ITIS e ISA "E-Maiorana" di 
Grottaminarda per la "Simulazione della terza prova scritta del nuovo esame di stato" i cui risultati 
sono stati pubblicati sul sito INTERNET del CEDE., a.s. 98/99. 

▪ Componente del gruppo di progetto multidisciplinare “I SENTIERI DI EOLO”, progetto di RICERCA 
sulla produzione e l’impiego delle energie alternative, in collaborazione con la IVPC, Italian Vento 
Power Corporation s.r.l, presso il Liceo “P.Colletta”, a.s.99/2000, dove ha curato la redazione di 
moduli di fisica. 

▪ Componente del Team di supporto alla Funzione Obiettivo dell’Area 1 presso il Liceo “P.Colletta” , 
a.s.99/2000. 

▪ Partecipazione al Seminario regionale sull’ Insegnamento Scientifico, PROGETTO SeT, presso 
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli, 13/4/2000. 

▪ Componente delle commissioni dei Corsi abilitanti riservati, O.M. n 153/99 e 33/2000 , istituiti dal 
Provveditorato agli Studi di Avellino, in qualità di docente del MODULO DI BASE: METODOLOGIE 
DIDATTICHE E TECNICHE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO del Corso di MATEMATICA 
E FISICA-A049 nelle sessioni dal 1999 al 2001; 

▪ Componente delle Commissioni esaminatrici dei Concorsi Riservati per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento di MATEMATICA E FISICA- A049 

E' stata, inoltre : 
 

▪ Componente di Commissione per gli esami di maturita' e Presidente di commissione dei nuovi 
esami di stato. 

▪ Coordinatrice dei consigli di classe. 

▪ Redattrice del PEI dell’Istituto “A.Amatucci” per l’a.s. 95/96. 

▪ Docente referente per l'Educazione alla salute, legge 162/90 e successive, dall’a.s. 91/92. 

▪ Responsabile C.I.C per l’a.s. 93/94 e 94/95. 

▪ Docente referente per la Dispersione scolastica. 

▪ Componente delle commissioni per l'accoglienza, l'orientamento scolastico e professionale, la 
dispersione. 



  Curriculum Vitae 
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▪ Relatrice del POF del Liceo Ginnasio presso l’Istituzione Educativa “P. Colletta” di Avellino, a.s. 
2002-2003, 2003-2004. 

▪ Ha arricchito costantemente la sua formazione professionale partecipando a corsi di 
aggiornamento specifici per le discipline di insegnamento, inerenti la didattica, le tecnologie relative, 
le metodologie per l'insegnamento, i processi di autonomia, il nuovo esame di stato, la riforma della 
Scuola. 

▪ E’ stata docente referente per l’Educazione alla salute presso l’Istituzione Educativa “P.Colletta” di 
Avellino, per l’a.s. 2000/2001 e 2001/2002. 

▪ E’ stata componente del comitato di valutazione del servizio per l’a.s.2001/2002 , 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 

▪ Ha partecipato al convegno “TECNOLOGIE, APPRENDIMENTO, FORMAZIONE CONTINUA 
DEGLI INSEGNANTI”, 7-8-9 giugno 2001 , organizzato da Università degli Studi di Salerno, 
Università degli Studi di Padova, I.R.R.E. Campania. 

▪ Ha partecipato alla presentazione delle proposte didattiche e formative dello Science Centre di 
Città della Scienza- Napoli. 

▪ Ha partecipato al convegno “Il curriculum delle discipline scientifiche della scuola di base alla 
secondaria superiore”, organizzato dal C.I.D.I. –Avellino e Univ. Napoli. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di FUNZIONE OBIETTIVO – AREA2- Supporto al lavoro dei docenti- 
organizzazione dei servizi e tecnologie presso l’Istituzione Educativa “P.Colletta”, Liceo Classico 
Europeo Avellino, per l’a.s. 2001/2002 , 2002/2003. 

▪ E’ stata FUNZIONE STRUMENTALE al Piano dell’Offerta formativa presso l’Istituzione Educativa 
“P.Colletta”, Liceo Classico Europeo Avellino, per l’a.s. 2003/2004,2004/2005,2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008. 2008/2009. 

▪ E’stata coordinatrice nel Progetto Pilota 2 e Progetto Pilota 3 organizzato da INVALSI e MIUR., 
sulla valutazione di Istituto, a.s. 2002-2003 e 2003-2004 e successivamente quale referente per la 
somministrazione on-line. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR ON-LINE della formazione nel corso E-LEARNING per l’anno di 
formazione dei docenti neo-assunti, organizzato da INDIRE per il MIUR e C.S.A. di Avellino , a.s. 
2001/2002, presso I.P.S.S.C. “S.Scoca” di Avellino. 

▪ Ha partecipato al corso IFTS (FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE) denominato “Esperto in 
electronic business e di soluzioni di customer care” , in qualità di Componente di Commissione per 
la selezione dei corsisti e di Docente di INFORMATICA DI BASE, a.s 2001/2002 presso I.P.S.S.C. 
“S.Scoca” di Avellino, destinato a diplomati e laureati. 

▪ Ha partecipato al corso di formazione di II livello nell’ambito del P.O.R. Campania 2000/2006, 
Misura 3.2, denominato “WEB DESIGNER” , in qualità di Docente di MATEMATICA DI BASE, 
presso il Consorzio Innova di Avellino, autorizzato e finanziato dalla Regione Campania, destinato 
a diplomati e laureati. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR della formazione nel corso “INFORMATICA DI BASE”- Percorso A 
relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione, FOR TIC C.M. 55/2002, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, presso l’I.T.I.S “G.Dorso” di Avellino. 

▪ Ha ricoperto l’incarico di TUTOR della formazione nel corso “DIDATTICA e TECNOLOGIE”- 
Percorso B relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, FOR TIC C.M. 55/2002, organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, presso l’I.T.I.S “G. Ronca” di Solofra (Av). 

▪ E’ stata Responsabile Di Laboratorio di fisica e scienze presso l’Istituzione “P. Colletta” di Avellino. 

▪ Ha partecipato al Workshop di Ottica, tenuta dal Prof. P. Doherty, San Francisco, U.S.A. nell’ambito 
della V° settimana nazionale dell’Astronomia. 

▪ E’ stata componente del Gruppo di Progetto e Tutor del corso “La patente europea per il lavoro” , 
progetto finanziato dal P.O.N. 2000-2006 OB.1 1999IT051PO013 – La scuola per lo sviluppo – 
Misura 6.1 “Istruzione permanente”, annualità 2003 e 2004, destinato ad adulti, realizzato presso 
l’Istituzione “P. Colletta” di Avellino. 

▪ E’ stata componente del Gruppo di Progetto e Tutor del corso “Grafico Web” , progetto finanziato 
dal P.O.N. 2000-2006 OB.1 1999IT051PO013 – La scuola per lo sviluppo – Misura 6.1 “Istruzione 
permanente”, annualità 2003 e 2004, destinato ad adulti, realizzato presso l’Istituzione “P. Colletta” 
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di Avellino. 

▪ E’ stata componente del Gruppo di Progetto e Tutor del corso “Matematica di base” , progetto 
finanziato dal P.O.N. 2000-2006 OB.1 1999IT051PO013 – La scuola per lo sviluppo – annualità 
2007/2008, destinato ad alunni del biennio della Scuola Secondaria di II grado, realizzato presso 
l’Istituzione “P. Colletta” di Avellino. 

Autodichiarazioni La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del T.U. n.445 del 28/12/2000 
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra riportato nel curriculum 
vitae risponde a verità. 
 
 
Napoli, il 07/02/2014...................................................................Dott.ssa Maria Pia Crescitelli 
 
 
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, esprime il 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto n. 196/2003. 
 
 
Napoli, il 07/02/2014...................................................................Dott.ssa Maria Pia Crescitelli 
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DECRETO N° DEL 

461 05/12/2013 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento incarico UOD Ufficio  "Controllo di II livello FSE"- Autorita' di Audit. 

 
 
 



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che 
a. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i., in conformità 

con i principi dello Statuto regionale, nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001, e delle previsioni recate dall’indicato art. 37 del Regolamento n. 12/2011,  è stata 
disciplinata l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ed il loro raccordo 
funzionale con gli altri uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 
legge regionale n. 7/2010; 

b. l’art. 11, comma 2, secondo periodo, del citato decreto dispone che agli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale possono essere assegnati dirigenti, anche ai 
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di 
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal caso, a 
determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall’amministrazione; 

c. il medesimo articolo dispone, altresì, che la durata massima degli incarichi predetti è limitata alla 
permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta comunque salva la 
possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto 
fiduciario; 

d. l’art. 9, comma 4, del sopra menzionato decreto n. 37/2013 stabilisce che, presso l’Autorità di Audit 
ed alle dirette dipendenze della stessa opera una struttura, con funzioni di supporto per lo 
svolgimento delle sue attività, cui sono preposti dirigenti nominati con decreto del Presidente; 

 
VISTO il curriculum della dott.ssa Maria Pia Crescitelli, già dirigente del Servizio “Controllo di II 
livello FSE” dell’Ufficio di Piano; 
 
CONSIDERATO che 
a. l’allegato D al DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e s.m.i., che disciplina la nuova articolazione dell’Ufficio 

dell’Autorità di Audit individuandone le funzioni e definendone i relativi compiti, ha previsto, tra le 
Unità Operative Dirigenziali quella  denominata “Controllo di II livello FSE”;  

b. per l’esperienza e la qualificazione professionale maturata in posizione di dirigente di servizio dalla 
dott.ssa Maria Pia Crescitelli, soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico di 
responsabile dell'U.O.D. in menzione, con  nota prot. n. 18931/UDCP/GAB/CG del 21/11/2013, il 
Capo di Gabinetto ha proposto di conferire al medesimo l’incarico di cui al punto a. nonché le 
funzioni di vicario alla struttura;  

 
RITENUTO, pertanto, 
a. di conferire alla dott.ssa Maria Pia Crescitelli, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPGRC n. 37/2013 e 

s.m.i., l’incarico di responsabile della U.O.D. denominata “Controllo di II livello FSE”  nonché le 
funzioni di vicario alla struttura di cui al comma 4 dell’art. 9 del DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e 
s.m.i.; 

b. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato, la stipula del relativo contratto;  
 
VISTI  
− il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27;  
− il CCNL  Area Dirigenza del 1/2008;  
− la DGRC n. 1088 del 22/06/07 di approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro a 

tempo determinato di conferimento di incarichi dirigenziali; 
− l’art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010;  
− il Regolamento n. 12 del 15/12/2011; 
− la DGRC n.191 del 12 aprile 2012; 
− il Regolamento n. 5 del 13/04/2012; 
− il DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e s.m.i.; 
 



 

 

 
 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 31/10/2013 che dispone, tra l’altro, che i 
dirigenti delle strutture del previdente ordinamento restano confermati nelle loro funzioni fino 
alla data fissata per la sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, 
costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge 
 

DECRETA 
Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
1. di conferire alla dott.ssa Maria Pia Crescitelli, nata ad Altavilla Irpina (AV) il 14/03/58, nell’ambito 

dell’Autorità di Audit, l’incarico di Unità Operativa Dirigenziale dell’Ufficio  denominato “Controllo di II 
livello FSE”, nonché le funzioni di vicario alla struttura di cui al comma 4 dell’art. 9 del DPGRC n. 37 
del 04/02/2013 e s.m.i.. 

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro 
e cessa alla scadenza del mandato presidenziale, fatta comunque salva la possibilità di recesso e/o 
revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 

3. di stabilire il trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al responsabile di cui al 
punto 1, nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di cui all’articolo 6, 
comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12/2011. 

4. di notificare il presente provvedimento all’interessato; 
5. di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Capo 

Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, alla Direzione Generale delle Risorse 
Umane  e al Capo di Gabinetto. 
 

   CALDORO 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 

     
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 

 

La sottoscritta Maria Pia Crescitelli, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  del  
UOD 02 Ufficio Controllo di II Livello FSE POR Campania con funzioni di Vicario dell'Autorità di 
Audit di cui all DPRG  n. 461 del 05/12/2013 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) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

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

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

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

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

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

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

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

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

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
 Oppure (specificare) .........................................................................................; 

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

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

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

 Di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

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

Luogo e data  07/02/2014 

Firmato 

Dott.ssa Maria Pia Crescitelli 

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



All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

La sottoscritta Maria Pia Crescitelli., in qualità di Dirigente 

della Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del UOD 02 Ufficio Controllo 

di II Livello FSE POR Campania con funzioni di Vicario dell'Autorità di Audit di cui alla DPGR  n. n. 

461 del 05/12/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto 

la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
X    di non aver percepito alcun compenso; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

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

Luogo e data  Napoli 07/02/2014 

 

Firmato 



Regione Campania 
 
 
Prot. n. 2014 0579167 del 02/09/2014 
 

 
 
 
     

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 

 

Ia sottoscritta Maria Pia Crescitelli nata/o a ………….. il …………………, in qualità di 

responsabile  dell’Ufficio Autorità di Audit  di cui alla Delibera della Giunta n. 461 del 05/12/2013.  

 
- 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…05/12/2013…con prot…20036/ 
UDCP/GAB/GAB….e agli atti dell’ufficio/ struttura……UDCP…………. che ha curato 
l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 
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 

 
che nulla è cambiato rispetto alla dichiarazione dallo stesso/a presentata in data …05/12/2013… 
con particolare riferimento alle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 
D.Lgs. 08/04/2013 n.39. 
 
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. 

 
 
 
 

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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