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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
                                           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

                                                           (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
    Il  sottoscritto  Giampaolo Parente, consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara chele informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, atto in formato europeo, corrispondono a 
verità. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Giampaolo PARENTE 

Indirizzo  Via Case Parente 38 

San Giovanni di Ceppaloni  (Benevento) 

Telefono  0823 554219  3357552289 

0823 554261 

Fax  0823 554219   

0823 554261 

E-mail  giampaolo.parente@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/07/54 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date     2013-2014  AD INTERIM 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA- DIP 52-DIR06 UOD  17 

SERVIZIO TERRITORIALE DI CASERTA 

 

Istituto incremento Ippico ,Attività dimostrative, informative, di 
orientamento e di divulgazione; 

agricoltura biologica; agrometereologia; O.C.M. ortofrutta e 
vitivinicolo; patti agrari; piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale; piano regionale di lotta fitopatologica 
integrata; attuazione interventi Programmi Operativi Comunitari; 
rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali; rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore 
agricolo professionale (I.A.P.); rilevazioni statistiche; fattorie 
didattiche; quote latte; centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde; attività vivaistica; gestione 
demanio armentizio; gestione tagli di boschi; parere tecnico sulla 
trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti 
a vincolo idrogeologico; rilascio certificato provenienza materiale 
vivaistico per rimboschimento; rilascio autorizzazione provvisoria alla 
raccolta, produzione e commercializzazione materiale di 
propagazione specie legnose; foreste demaniali. 
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• date    2013-2014 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA- DIP 52-DIR06 UOD 18 

SERVIZIO TERRITORIALE DI  NAPOLI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DIRIGENTE 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività dimostrative, informative, di orientamento e di divulgazione; 

agricoltura biologica; agrometereologia; O.C.M. ortofrutta e 
vitivinicolo; patti agrari; piano regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale; piano regionale di lotta fitopatologica 
integrata; attuazione interventi Programmi Operativi Comunitari; 
rilascio attestato capacità professionale degli imprenditori agricoli e 
forestali; rilascio certificato relativo alla qualifica di imprenditore 
agricolo professionale (I.A.P.); rilevazioni statistiche; fattorie 
didattiche; quote latte; centri imballaggi uova. Attività di contrasto 
incendi boschivi e tutela del verde; attività vivaistica; gestione 
demanio armentizio; gestione tagli di boschi; parere tecnico sulla 
trasformazione e mutamento destinazione boschi e terreni sottoposti 
a vincolo idrogeologico; rilascio certificato provenienza materiale 
vivaistico per rimboschimento; rilascio autorizzazione provvisoria alla 
raccolta, produzione e commercializzazione materiale di 
propagazione specie legnose; foreste demaniali. 
  

 

 

  
 

•   Date   
 

 

 2011-2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – A.G.C. 11 Agricoltura – 
Settore Tecnico Amministrativo  Agricoltura di Benevento 

Pubblica amministrazione  
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

• Date 

 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

 

 

• tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e  
responsabilità 

 Dirigente Servizio 01 

 

Direttiva Nitrati  regime di condizionalità consulenza e informazione 

gestione del personale Divulgazione PSR 2007_2013 Rapporti  con 
le Organizzazioni Professionali  attività dimostrative  di 
orientamento e divulgazione delle produzioni vegetali e  animali 
 

2006- 2012 

 

Giunta Regionale della Campania – A.G.C. 11 Agricoltura – 
Settore Tecnico Amministrativo  Agricoltura di Benevento 

Pubblica amministrazione  

 

Dirigente in Posizione Individuale 

 

Responsabile funzioni ispettive, di consulenza studio e ricerca  
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•    Date    
 

• Nome e indirizzo del   
datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 

• Tipo di impiego 

 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

•  Date  

 

•   Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 

•  Tipo di impiego 

 

•   Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 2005-2006  
 

Giunta Regionale della Campania  Assessorato Sanità  

centro Direzionale Isola C3 Napoli  
 

Dirigente di Servizio 

 
Servizio 05 assistenza sanitaria agli allevamenti -Emergenze 
Zootecniche  
Anagrafe zootecnica; 
- Randagismo; 
- Rapporti con l'Agricoltura e Attività Produttive; 
- Rapporti con Associazioni di categoria produttori agricoli - settore 
zootecnico;  
- Emergenze zootecniche non epidemiche - Coordinamento attività 
dei referenti e dei "centri emergenza" delle AA.SS.LL..  
- Gestione flussi informativi, rapporti con altre amministrazioni 
(Ministeri - Regioni - AA.SS.LL. - I.Z.S.M.) ed adempimenti 
economico-finanziari connessi con le materie pertinenti 

  

2002-2005 

 

Giunta Regionale della Campania  Assessorato Sanità  

 Centro Direzionale Isola C3 Napoli  
   
 
Dirigente Medico Veterinario in comando  presso il Settore 
Veterinario  Regionale  
 
  Anagrafe zootecnica 
  Prevenzione e Controllo Randagismo; 

 

1989- 2002 

 

Azienda Sanitaria Locale Benevento 1  

P.zza Risorgimento 82100 Benevento 

 

 

Dirigente Medico Veterinario sanità Animale  

 

 Il Servizio attua i Piani Sanitari di Profilassi negli allevamenti; 

– gestisce le Anagrafi zootecniche (anagrafe bovina, bufalina, ovi -   
caprina, equina, avi-cunicola, apistica); 

– monitora costantemente le movimentazioni e la consistenza dei 
capi negli allevamenti per la rintracciabilità; 

– vigila sulla tutela degli animali da affezione e svolge attività di 
prevenzione del randagismo mediante: 

a) l'Istituzione dell'Anagrafe Canina Informatizzata (Banca 
Dati Regionale), in funzione dal 2002; 

b) Identificazione dei cani mediante apposizione dei 
microchip;  

c) sterilizzazione dei cani randagi e colonie feline su richiesta 
delle Amministrazioni Comunali;  

d) interventi di soccorso e cattura degli animali vaganti su 
richiesta Autorità;  

 

 – rilascia i Pareri Sanitari per gli insediamenti zootecnici su  
richiesta  delle Autorità Locali; 

– promuove Progetti di Educazione Sanitaria; 
– vigila sull'osservanza delle norme relative alla Sanità Animale. 
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• Date  
 

 

 

 

 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 1979-1989 

Veterinario Libero professionista  con incarichi temporali presso: 

 condotta Medico Veterinaria di Ceppaloni 

condotta Medico  Veterinaria Montesarchio  

veterinario Coadiutore Presso il Comune di Boiano  in provincia di 
Campobasso dislocato con funzioni di veterinario ispettore alla 
Azienda Agricola Molisana , Macello  Avicolo del Gruppo Arena. 

  

 

Diploma Liceo Classico 1972 

Laurea in Medicina Veterinaria presso La  Federico II di Napoli 
Facoltà di Medicina Veterinaria con il punteggio di 110 e Lode , 

abilitato all'esercizio  Professione Veterinaria nel 1979  

iscritto all'albo dei Medici Veterinari di  Benevento  nel 1979 

vincitore nel 1979 del concorso per  il Dottorato di Malattie infettive 
degli animali domestici  presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Napoli  

 

 
Conoscenze iniziali di lingue europee (Francese, Spagnolo, 

Portoghese, Inglese, Tedesco) 

 

 

-Presidente per due mandati   dell'Ordine dei Medici Veterinari della   
Provincia di Benevento.  

-Partecipazione in qualità di esperto o di relatore 

a moltissime iniziative didattiche o formative, nonché a convegni, 
seminari, sulle produzioni agrozootecniche, autore di pubblicazioni 
sui seguenti argomenti: 

 
- Allevamento del Coniglio  una Filiera Sommersa 
- Quaderni sulle produzioni Zootecniche Sannite : Analisi   

Allevamento -Bovino in Provincia di Benevento - 
- Anagrafe Ovina e Caprina 
- Condizionalità e Sicurezza Alimentare 
- Norme  in materia di vendita diretta di prodotti agricoli 
- Campo della condizionalita sanità pubblica salute degli animali,  

identificazione e registrazione degli animali 
- Note sul trasporto dei cavalli in conto proprio 
- Il Sannio da scoprire - La Starda delle Osterie di Campagna 

catalogo mostra interregionale dei bovini di razza marchigiana 
anno 2008 

- Catalogo mostra interregionale dei bovini di razza marchigiana 
anno 2009 

- Latte Nobile: tutto quello che vorresti sapere 
 
 
  



 

Decreto Presidente Giunta n. 418 del 14/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. PARENTE

GIAMPAOLO - MATR. 18752. 

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; 
d. l’art. 6 del  del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
 
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 Dirigente ad interim della U.O.D. “Servizio territoriale 
provinciale Caserta” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" al dr. 
PARENTE GIAMPAOLO,   matr. 18752; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Servizio 
territoriale provinciale Caserta” della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali" al dr. PARENTE GIAMPAOLO, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
479/2012 s.m.i, la durata in un anno, prorogabile sino a che non cessino le  relative ragioni organizzative, 
decorrente dal 15/11/2013. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico  ad interim di Dirigente della U.O.D. “Servizio territoriale provinciale Caserta” 

della "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" al dr. PARENTE 
GIAMPAOLO, matr. 18752; 

2. di stabilire in un  anno, decorrente dal 15/11/2013, la durata dell’incarico, prorogabile sino a che non 
cessino le relative ragioni organizzative;. 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, ovvero in presenza 
di mutate esigenze organizzative, il termine dell’incarico di cui al precedente punto si intende 
anticipato alla data del verificarsi di detti eventi; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato delle prescritte 
dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi vigenti e alla 
notifica del presente decreto; 

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 gli 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali" per la notifica al dr. PARENTE GIAMPAOLO, 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



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 Giampaolo Parente nato/a (omissis) il 10/07/1954, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di responsabile AD 
INTERIM della U.O.D. 52.06.17 “Servizio Territoriale Provinciale” di Caserta di cui alla delibera 
di Giunta n. 418/2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato 
in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

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

In particolare dichiara: 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o 
di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 



associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

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

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

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

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

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

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

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. 

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 



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 

Il sottoscritto Giampaolo Parente, nato a (omissis) il 10.07.1954, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile AD INTERIM della U.O.D. 52. 06. 

17 “Servizio Territoriale Provinciale” di Caserta di cui alla delibera di Giunta n. 418/2013 presa 

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

DICHIARA 

di non aver percepito alcun compenso; 

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 

Firmato 



 

Decreto Presidente Giunta n. 286 del 09/12/2014

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AL DOTT. GIAMPAOLO

PARENTE MATR. 18752 

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

 n. 84 del  15 Dicembre 2014



 

 

 
 

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”; 

h. la D.G.R. n° 555 del 17/11/2014, ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ad interim- 
Determinazioni”. 

 
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  
a. che con la citata D.G.R. n° 555 del 17/11/2014, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, la proroga 

senza soluzione di continuità, dell’incarico del dott. Giampaolo Parente, matr. 18752, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 52.06.17 " Servizio territoriale provinciale Caserta " presso la 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

  b.  che in data 26/11/2014 con prot. n. 801570, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013. 

 
RITENUTO , per l’effetto, di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico del dott. Giampaolo 
Parente, matr. 18752, quale responsabile ad interim della U.O.D. 52.06.17 " Servizio territoriale 
provinciale Caserta " presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
fissandone la durata in un anno, salvo la revoca per sopravvenute esigenze amministrative e/o 
organizzative in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n° 555 del 
17/11/2014;  
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico del dott. Giampaolo Parente, matr. 18752, 
quale responsabile ad interim della U.O.D. 52.06.17 " Servizio territoriale provinciale Caserta " 
presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

2. di fissare la durata dell’incarico in un anno, salvo la revoca per sopravvenute esigenze 
amministrative e/o organizzative;  

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

 n. 84 del  15 Dicembre 2014



 

 

 
 

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. 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 per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la notifica all’interessato dando comunicazione 
dell’avvenuto adempimento alla D.G. per le Risorse Umane, al Direttore Generale per le Risorse 
Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        
                  CALDORO 
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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/La sottoscritto/a Giampaolo Parente nato/a …….i il 10/07/54, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim della 
U.O.D. “"Servizio territoriale provinciale Caserta” di cui alla delibera di Giunta n. 555 del 
17/11/2014 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) ........................................................................................; 
 

Regione Campania 
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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  ….                                                                                                          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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