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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

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

MASTRACCHIO GIULIO 

081/7967108 

081/7967122 

E-mail g.mastracchio@maildip.regione.campania.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 10 settembre 1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 01/07/2013 (IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Regione Campania   

• Tipo di azienda o settore Autorità di Gestione FESR 2007/2013 
• Tipo di impiego Componente gruppo di lavoro di cui alla DGR 148/2013 recante “misure di 

iniziativa destinate all’accelerazione alla spesa dei Fondi Strutturali mediante 
interventi finanziati dal POR Campania FESR 2007/2013, nel campo 
ambientale, dei trasporti sostenibili, del sostegno al tessuto produttivo, 
dell’efficientamento energetico, della ricerca e innovazione e dello sviluppo 
sostenibile” giusto DPGRC n. 139 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. 

• Date (da – a) Dal 15/112013 (IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Struttura di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla 
Direzione Generale per il Governo del Territorio 
 POR FESR 2007/2013 
- Obiettivo Operativo 6.1 –CITTA’ MEDIE 
- Obiettivo Operativo 6.2 – NAPOLI E AREA METROPOLITANA 

• Tipo di impiego Incarico di Responsabile degli Obiettivi Operativi 6.1 e 6.2 del POR Campania 
FESR 2007/2013 
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• Date (da – a)  Dal 31/10/2013 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale 09 - Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente di Staff  con funzioni di supporto tecnico-amministrativo 

alla Direzione Generale  per il Governo del Territorio, ed interim della U.O.D 
05 “Politiche abitative (Osservatorio casa, ARES – ex IACP, normativa di 
Settore), programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di Edilizia 
Residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile” 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal  2012  (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CINSEDO (Centro Interregionale Studi e Documentazione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente funzionale alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  
• Tipo di impiego  Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del CINSEDO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riscontro atti di gestione, accertamento della regolare tenuta delle scritture 
contabili, parere sui principali atti di programmazione sia di Bilancio 
preventivo che consuntivo, ogni altra funzione attribuita dagli artt. 2403 e s. 
della disciplina civilistica. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2011 (IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale 09 - Governo del Territorio  
POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.1 –CITTA’ MEDIE – 
Obiettivo specifico 6.a – Rigenerazione urbana e qualità della vita  
Settore programmazione FESR Comitato per gli investimenti JESSICA  
(Investment Board)  

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio degli investimenti JESSICA  (Investment Board) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione all’interno del Comitato degli Investimenti Jessica alle attività 

inerenti a: 
- definizione, modifica e revisione della Strategia d’investimento e 

Programmazione del Fondo JESSICA; 
- valutazione di ogni proposta di Operazione relativa alle proposte di 

Accordo operativo; 
- approvazione dei Fondi di sviluppo urbano (FSU); 
- parere sul bilancio preventivo e costi di esecuzione dell’Azione 

JESSICA e dei Compiti supplementari; 
- monitoraggio e controllo dell’esecuzione generale, da parte della BEI, 

dell’Azione JESSICA e delle Operazioni, in linea con gli obiettivi del 
Programma operativo per la Campania, nonché con la Strategia 
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d’investimento e Programmazione; 
- approvazione delle Relazioni intermedie e certificazione della regolare 

esecuzione dell’Azione JESSICA da parte della BEI;  
- ecc 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2005 (IN CORSO)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ex ( AGC 06 – AGC 17 – AGC 16 – AGC 08 – AGC 18) 
• Tipo di impiego   - Componente della Commissione per l’elezione del rappresentante del 

Comitato dei Garanti dei Dirigenti della Regione Campania;  
 - Componente della commissione Esaminatrice Concorsi interni della Regione 
Campania; 
 -  Presidente e Componente in varie Commissioni per gare di appalto; 
- ecc 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente e Componente commissioni 

 
 
 
 
 

Date (da – a)   Dal 2011 AL 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato al Bilancio – Ex AGC 08 “Bilancio“  
• Tipo di impiego  Referente della Regione Campania per l’attività di Sperimentazione della 

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Regioni, di cui all’art. 36 D.Lgs. 118/2011, giusto DPGR n. 255 del 
15/11/2011 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento del gruppo di lavoro per la sperimentazione istituito con 
DPGR n. 255 del 15/11/2011. 

- Coordinamento delle attività istruttorie e propedeutiche ai lavori di 
sperimentazione in raccordo, in particolare, con i settori dell’AGC 08 ed in 
generale con tutti i settori ed AGC interessati dalla problematica. 

- Rapporti istituzionali con il MEF e le altre Regioni, di cui al DPCM 
28/12/2011, coinvolte nell’attività di sperimentazione, con partecipazione 
ai tavoli tecnici interregionali e nazionali con cadenza almeno settimanale. 

- Partecipazione al Coordinamento Tecnico Interregionale Affari Finanziari 
come referente dell’Assessorato Bilancio per le tematiche attinenti 
all’attività in oggetto.   

- Ecc. 
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Date (da – a)  Dal  14/03/2013 AL 31/10/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 16 - Area Generale Governo del Territorio  
• Tipo di impiego  Coordinatore ad interim dell’ex AGC 16, giusto Decreto assessorile n. 95 del 

17/04/2013 
Dirigente ad interim del Settore 04 – Edilizia Pubblica abitativa, giusta 
Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 14/03/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di Coordinamento dell’ex Area Governo del Territorio  e di dirigente 
del Settore Edilizia Pubblica Abitativa 

 
 
 
 
 

Date (da – a)  Dal  2011 AL 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ex AGC 16 - Area Generale Governo del Territorio  
• Tipo di impiego  Vicario/sostituto del Coordinatore dell’AGC 16 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di Coordinamento dell’Area Governo del Territorio in caso di 
assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore d’Area, giusto Decreto 
Assessorile n. 205 del 05/10/2011  

 
• Date (da – a)  Dal 2008 Al 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 16 - Area Generale Governo del Territorio – POR FESR 2007/2013 
Obiettivo Operativo 6.1 –CITTA’ MEDIE – Obiettivo specifico 6.a – 
Rigenerazione urbana e qualità della vita 

• Tipo di impiego  Incarico di Coordinatore del Team di supporto al Responsabile 
dell’ Ob. Op. 6.1 FESR 2007/2013 Programmi Integrati Urbani PIU' 
EUROPA; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Supporto al Coordinatore dell'AGC 16 in qualità di Responsabile 
dell'Obiettivo Operativo 6.1, nell'ambito della Programmazione POR 
Campania FESR 2007-2013, per tutte le attività relative alle procedure del 
programma PIU' Europa; 

- Coordinamento del personale interno individuato e dell’Assistenza tecnica 
al FESR PIU Europa;  

- Coordinamento delle attività con gli altri uffici regionali, quali Gabinetto 
della Presidenza, settore CRED, AGC 08, Autorità di Gestione, Autorità di 
Audit; 

- Inoltre, in linea e coerentemente con  le attività di cui in premessa, sono 
state coordinate e seguite le procedure  relative allo studio e definizione 
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delle problematiche relative alla Road Map, anche attraverso riunioni c/o 
Gabinetto della Presidenza.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/01/2008 al 31/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 16 - Area Generale Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente di Staff dell’AGC 16 “Attività Connesse con le 

competenze dell’Area Governo del Territorio” con interim del Servizio 01 
“Gestione Economica-Finanziaria e collegamento con altri settori dell’Area” 
del settore 04 Edilizia Pubblica Abitativa dell’AGC 16 Governo del Territorio; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività, in raccordo con il coordinatore dell’AGC 16, 
inerenti:  

- lo studio, approfondimento ed elaborazione anche in forma di proposte 
di disegno di legge regionali inerenti le politiche della casa; 

- lo studio ed l’analisi delle procedure finalizzate alla riforma degli 
I.AC.P. di cui alla DGR 829/2010 di PDL all’esame delle commissioni 
consiliari competenti; 

- l’attuazione delle politiche della casa, anche attraverso i lavori 
dell’Osservatorio Regionale sulla Casa; 

- l’implementazione del sistema di monitoraggio/rendicontazione con 
procedure informatizzate accessibili on line dai Comuni attraverso il 
SIBA (Sistema Informativo Abitare in Campania); 

- il supporto al Coordinatore nell’attività di programmazione delle 
politiche della casa finalizzata all’adozione di specifiche linee guida di 
cui alla DGR 231/2008 e smi;  

- il coordinamento delle attività relative all’adozione di  procedure 
amministrative/informatiche per l’adozione di bandi online (mutui 
agevolati, autocostruzione, housing sociale, ecc);  

- lo studio, lo sviluppo e l’attuazione di strumenti finanziari innovativi 
come il Fondo di Rotazione di cui all’art. 13 della LR n. 1/2008 
“Legge Finanziaria 2008” e all’art. 7 della LR n. 1/2009 “Legge 
Finanziaria 2009”, giusta DGR 848/2009; 

- attività di supporto alla negoziazione con gli istituti bancari e ABI per 
predisposizione e stipula di convenzioni all’uopo dedicate; 

- attività di supporto al coordinatore per le attività inerenti alla 
predisposizione delle PDL relative al Piano Casa, alla Pianificazione 
paesaggistica per gli aspetti di natura amministrativa/finanziaria; 

- attività di negoziazione con gli istituti bancari e ABI per 
predisposizione e stipula di convenzioni all’uopo dedicate; 

- Partecipazione al Coordinamento Tecnico Interregionale ERP come 
referente dell’Assessorato al Governo del territorio per le tematiche 
attinenti all’attività proprie di settore.   

 



Pagina  6- Curriculum vitae di 

 MASTRACCHIO Giulio  

  

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19/07/2007 al 15/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 16 - Area Generale Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente del Servizio 01 “Gestione Economica-Finanziaria e 

collegamento con altri settori dell’Area” del settore 04 dell’AGC 16 Governo 
del Territorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’organizzazione delle attività finalizzate: 
- alla verifica contabile delle procedure di impegno e liquidazione del 

settore 04; 
- alla predisposizione di una bozza di proposta di bilancio delineata in 

ambito U.P.B. (unità previsionali di base) e singoli  capitoli ad esse 
collegate di pertinenza dell’AGC 16; 

- nonché, alla proposta di dispositivi normativi da inserire nello schema 
di Disegno di Legge Finanziaria Regionale; 

- attività di coordinamento con gli altri settori dell'area, di concerto con 
l'AGC Bilancio, per il monitoraggio e controllo della spesa nei limiti 
dei vincoli del patto di stabilità e fabbisogno di cassa; 

- attività di controlli e verifiche propedeutiche agli “audit” tenuti dal 
Coordinatore e dall’Assessore in seno alle competenti Commissioni IV 
Politiche Abitative e II Bilancio; 

- coordinamento delle attività istruttorie relative a Finanziamenti ex lege 
431/98 art. 11 “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione”;  

- ecc. 
 

• Date (da – a)  Dal 29/08/2005 al 18/07/2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 17 “Istruzione Educazione Formazione Professionale – Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù  - Osservatorio Regionale  

 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente del Servizio 01 “Economico Finanziario 

Contenzioso – Liquidazioni Finanziamenti Misure FSE/POR dell’Area 
17” del Settore 05 dell’AGC 17 Istruzione educazione Formazione 
professionale Politiche Giovanili e del Forum Regionale della gioventù 
O.R.M.E.L; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attivazione ed aggiornamento della procedura IMONIT relativamente ai 
pagamenti dei progetti cofinanziati dal POR Campania 2000-2006 

- Monitoraggio dei flussi finanziari e delle relative garanzie fidejussorie, dei 
progetti cofinanziati dal POR Campania 2000-2006, mediante l’adozione 
presso il servizio competente di un nuovo schema di polizza fidejussoria 

- Implementazione della procedura informatica denominata D.D.D., 
nell’ambito delle misure FSE, e conseguente snellimento dell’attività di 
liquidazione, con riduzione tempi di erogazione;  

- Definizione delle situazioni pendenti e consequenziali provvedimenti di 
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liquidazione relativamente a progetti di formazione continua per le 
annualità dal 97’ al 02’.Ex-L. 236/93 -  Circolari CIPE n.30/2000 - n.37/98 
n. 51/99 - n.174/96 - n.139/98, anche attraverso l’elaborazione di linee 
guida, reports, tabelle riepilogative sia dei dati finanziari che procedurali 

- Monitoraggio dei flussi finanziari e liquidazione dei progetti cofinanziati 
dal POR Campania 2000-2006;  

- Assistenza al Coordinatore dell’AGC 17 per le attività gestionali attinenti 
sia al bilancio dell’area che per quelle che afferiscono alle liquidazioni dei 
progetti a valere sul FSE POR Campania 2000-2006, nell’ottica di una 
razionalizzazione dei tempi e delle procedure in coordinamento con i 
RdM, AdP e AGC 09; 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2005 al 28/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 17 “Istruzione Educazione Formazione Professionale – Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù  - Osservatorio Regionale”- 
Settore 05 Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente in posizione individuale per “Supporto alle 
attività del Coordinatore in materia economica-finanziaria” dell’AGC 
17 Istruzione educazione Formazione professionale Politiche Giovanili 
e del Forum regionale della gioventù O.R.M.E.L.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto al Coordinatore dell’AGC 17 per analisi e studio di 
soluzioni amministrative per snellire le procedure contabili di impegni e 
liquidazioni. 

 
• Date (da – a)  Dal 17/05/2005 al 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  AGC 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica” 
• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente in posizione individuale per “Supporto alle 

attività del Coordinatore in materia di innovazione e trasferimento 
tecnologico” dell’A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto al Coordinatore dell’AGC 17 per analisi e studio di 
soluzioni amministrative per snellire le procedure contabili di impegni e 
liquidazioni. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10/05/2004 al 16/05/2005; 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Tribunale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 
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• Tipo di impiego  Servizio c/o il Tribunale di Napoli – sezione fallimentare e Sezione 
Esecuzioni Immobiliari con qualifica di CONTABILE C1 (ex.livello 7 
carriera direttiva - Comparto Ministeri),  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento attività contabili di gestione della Cassa per le spese di 
Giustizia e Contabilizzazione delle operazioni di registrazione ed emissione 
dei mandati di pagamento delle spese di giustizia prenotate a debito sia per le 
procedure esecutive che fallimentari. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Stage di ore 90 effettuato nell’anno 2003 presso il Comune di 

Caserta – Settore IV Ragioneria e Tributi – con approfondimento 
dell’attività di “Organizzazione e realizzazione del Sistema di controllo 
di Gestione”; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con il dirigente preposto, alle attività di organizzazione e 
realizzazione del Sistema di Controllo di Gestione.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 03/11/1997 al 09/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Corte di Appello di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego  Servizio c/o la Corte di Appello di Perugia - Ministero della 

Giustizia con qualifica di CONTABILE C1 (ex.livello 7 carriera direttiva - 
Comparto Ministeri); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità di servizi specifici inerenti ad: 
- attività specialistica nell’ambito delle procedure contabili finanziarie, 

al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi 
dell'ufficio definiti dal dirigente;  

- attività di revisione e controllo di dati di natura contabile ed 
economico-finanziaria;  

- attività di gestione della cassa; 
- attività di predisposizione di atti di natura contabile finalizzati 

all'acquisizione di beni o servizi;  
- attività di accertamento della corretta applicazione della normativa 

vigente in materia di contabilità generale dello Stato e dei criteri 
imprenditoriali di economicità gestionale;  

- attività di predisposizione del bilancio preventivo e di quello 
consuntivo;  

- attività istruttoria finalizzata alla liquidazione delle spese del 
personale (missioni, straordinari, incentivi, ecc); 

- attività di predisposizione atti e procedure finalizzate all’espletamento 
degli adempimenti fiscali relativi a Irpef, Irap, contributi previdenziali 
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ed assistenziali per il personale non di ruolo; 
- ecc. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 04/06/1997 al 31/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto bancario San Paolo IMI di Torino Spa 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 
• Tipo di impiego  Servizio prestato presso L’Istituto bancario San Paolo IMI di 

Torino Spa , filiale di S.M.C.Vetere (CE) con mansioni amministrative-
contabili – 3^ area prof. – 1° liv. retributivo; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operazioni di sportello bancario con attività di front office, back office e 
consulenza. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  dal 01/10/1994 al 31/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Colacino Franco Mauro 

• Tipo di azienda o settore  Settore Privato 
• Tipo di impiego  Dottore Commercialista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza aziendale in particolare per problematiche fiscali e  
contabili nonché attività di CTU, ecc 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea di primo livello in GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE presso l’Università degli Studi di Salerno Napoli – tesi in 
Ragioneria Generale ed Applicata alle Aziende Pubbliche  “Il Bilancio delle  
Regioni”; 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FOR.COM. Formazione per la comunicazione Consorzio Interuniversitario  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento professionale anno 2004-2005 in 
“Manager della Pubblica Amministrazione” – n° 300 ore con esame 
finale; 

• Qualifica conseguita  Manager della Pubblica Amministrazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Specializzazione Post-laurea biennale in “Economia e 
Diritto della Pubblica Amministrazione” conseguito presso l’Università di 
Salerno - Anno 2003, tesi in Programmazione e Controllo di Gestione 
della Pubblica Amministrazione “Il Patto di Stabilità Interno ed i suoi 
effetti sul Bilancio degli Enti locali”; 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Post-laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Registro dei Revisori Contabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione nel Registro Revisori Contabili (n° 119749) come da 
Decreto pubblicato sulla G.U. Serie Speciale n°7 del 23/01/2001; 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
conseguita nella II sessione d’esami di stato 1995  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso 
l’Università degli Studi FEDERICO II di Napoli – Anno 1994, tesi in 
Scienza delle Finanze “Evasione ed erosione dell’IRPEF” 

• Qualifica conseguita  Dottore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese e Francese ] 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

(Key English Test Level A2 – University of Cambridge Anno 2010) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Ottime (vedi schede di valutazione) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ottime (vedi schede di valutazione) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo regolare ed avanzato degli usuali software informatici 
(Sistemi operativi Windows XP e professional, Word, Excel, Power 
Point, Outlook) dei programmi gestionali aziendali, della rete intranet 
ed internet, dei motori di ricerca.  
Tali competenze sono state perfezionate mediante la partecipazione a corsi di 
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formazione in particolare presso il Ministero della Giustizia: “Excel, Word, 
Rete – livello avanzato”  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   - Relatore al seminario/ progetto E.P.A.S. nell’ambito del PON – GAS 
FSE 2007/2013 “Strumenti Finanziari per lo sviluppo delle città” - 
Palermo 2013 

- Partecipazione ai lavori del workshop svoltosi nell’ambito del 
convegno “Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo 
del territorio”– Napoli 2011; 

- Partecipazione al seminario “L’innovazione della PA verso Europa 
2020 problemi, progetti e prospettive della capacità istituzionale nelle 
amministrazioni dell’obiettivo convergenza” – Napoli 2011; 

- Partecipazione ai lavori del workshop svoltosi nell’ambito del 
convegno “Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo 
del territorio”– Napoli 2011; 

- Partecipazione ai lavori del convegno-workshop “Governo del 
territorio e piano casa” - Napoli 2011;  

- Partecipazione ai lavori della III conferenza sulle politiche abitative 
regionali “Casa ed economia: soluzioni e sostenibilità”– Napoli 2010; 

- Partecipazione ai lavori del workshop svoltosi nell’ambito del 
convegno “Abitare in Campania – Le nuove politiche abitative 
Regionali”– Napoli 2008; 
 

- Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico per l’elaborazione del 
“Rapporto: politiche abitative nella Regione Campania” – 
Pubblicazione Marzo 2008; 
 

 
- Attività di tutoraggio per Master di I liv. In “Progettazione dei 

percorsi formativi” Anno 2006-2007; 
 

- Partecipazione al corso di formazione “Come si crea, gestisce ed 
opera un fondo immobiliare”– Ottobre 2010 Venezia;  

- Corso di formazione “I Contratti Pubblici”  – Dicembre 2006; 
- Corso di formazione “Il nuovo modello dell’azione amministrativa 

alla luce della L.241/90 Riformata” – Maggio 2006; 
- Corso di formazione “Il sistema delle autonomie locali: le nuove 

regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” – Marzo 2006; 
- Corso di formazione “Sistema Standard di Controlli SISAUDIT 

nell’ambito del FSE” - Luglio 2005 
 

 
-  “Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione” 
- “Progetto PARSEC - Corso di Formazione di alte professionalità per 

adeguare le competenze della Pubblica Amministrazione in materia di 
R&S” 

- “Urbanpromo” Edizioni dal 2008 al 20111 
- “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
- Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione 

“Progetto Osmosi – Formazione manageriale” Maggio 2006-Febbraio 
2007 

 
- Corso per Conciliatore organizzato dall’Azienda speciale della 
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C.C.I.A.A. di Caserta – Edizione 2004; 
 

- Partecipazione a corsi di formazione e seminari dal 1999 al 2005 
presso il Ministero della Giustizia in materia di: 

- “Contabilità, gestione delle risorse e controllo della spesa 
nell’amministrazione giudiziaria;  

- “Le nuove competenze delle cancellerie con la riforma del giudice 
unico” 

-  “L’utilizzazione dei sistemi di interoperabilità nella pubblica 
amministrazione - RUPA” 

- “Excel, Word, Rete – livello avanzato 
- “Introduzione all’EURO nella gestione amministrativa della 

giustizia” 
- “Spese di Giustizia” - 
- “Materia fiscale negli Uffici Giudiziari” 
- “Riforma del Diritto Societario: la disciplina dei modelli ed i profili 

processuali” - “lnformatizzazione delle procedure concorsuali negli 
presso gli Uffici Giudiziari”; 

 
 
 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la 
veridicità dei dati riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei 
medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
 
Data:07 febbraio 2014                                                                                                              Firma 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 427 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. MASTRACCHIO

GIULIO - MATR. 20183. 

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. “Politiche abitative 
(Osservatorio casa, ARES - ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e 
monitoraggio in materia di edilizia residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile” della 
"Direzione Generale per il Governo del Territorio" al dr. MASTRACCHIO   GIULIO,   matr. 20183; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Politiche abitative 
(Osservatorio casa, ARES - ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e 
monitoraggio in materia di edilizia residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile” della 
"Direzione Generale per il Governo del Territorio" al dr. MASTRACCHIO   GIULIO, 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. “Politiche abitative (Osservatorio casa, 

ARES - ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e monitoraggio in materia 
di edilizia residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile” della "Direzione Generale 
per il Governo del Territorio" al dr. MASTRACCHIO   GIULIO, matr. 20183; 

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; 
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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 
adempimenti consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per il Governo del 
Territorio" per la notifica al dr. MASTRACCHIO   GIULIO, 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
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Regione Campania 
 
 
Prot. n. 784979 del 15/11/2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE  

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

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

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

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

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

 
Il sottoscritto MASTRACCHIO GIULIO, nato a Caserta, il 10/09/1969, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile ad interim della U.O.D 05 “Politiche 
abitative (Osservatorio casa, ARES – ex IACP, normativa di Settore), programmazione, attuazione 
e monitoraggio in materia di Edilizia Residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile” 
di cui al D.P.G.R.C. n. 427 del 14/11/2013, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, 
nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
�  Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

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

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

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

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

Firmato 

                                                                                                      MASTRACCHIO  GIULIO 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, re lativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 1 5, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

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

 

Il sottoscritto MASTRACCHIO GIULIO, nato a Caserta, il 10/09/1969, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di Dirigente di Staff con funzioni di supporto 

tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, e con  interim della 

U.O.D 05 “Politiche abitative (Osservatorio casa, ARES – ex IACP, normativa di Settore), 

programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di Edilizia Residenziale pubblica, housing 

sociale e sviluppo sostenibile” di cui al D.P.G.R.C. n. 255 del 31/10/2013, presa visione della 

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

 
DICHIARA 

 
   di non aver percepito alcun compenso; 

 
� di aver percepito i seguenti compensi: 
 

a) Euro 2.918,58 per l’incarico di Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del 
CINSEDO, giusto decreto dirigenziale di autorizzazione  n. 99 del 27/04/2012 ;  

 
b) Euro 8.025,00 per l’incarico di cui alla D.G.R. 725/1, giusto ordine di servizio prot. n. 468296 

del 19/06/2012 e ordine di servizio prot. n. 776092 del 23/10/2012  
 

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

 

 

Napoli, 7 febbraio 2014 

 

Firmato 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 295 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. GIULIO

MASTRACCHIO MATR. 20183 

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. Giulio Mastracchio, matr. 20183, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 53.09.05 “Politiche abitative (Osservatorio casa, ARES - ex 
IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di edilizia 
residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile.” presso la Direzione Generale per il 
Governo del Territorio; 

b.   che in data 1/12/2014 con prot. n.814680, 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. Giulio 
Mastracchio, matr. 20183, quale responsabile ad interim della U.O.D. 53.09.05 “Politiche abitative 
(Osservatorio casa, ARES - ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e 
monitoraggio in materia di edilizia residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile.” presso 
la Direzione Generale per il Governo del Territorio, 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. Giulio Mastracchio, matr. 20183, 
quale responsabile ad interim della U.O.D. 53.09.05 “Politiche abitative (Osservatorio casa, 
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ARES - ex IACP, normativa di settore, etc.); programmazione, attuazione e monitoraggio in 
materia di edilizia residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo sostenibile.” presso la 
Direzione Generale per il Governo del Territorio; 

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

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 il 
Governo del Territorio 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 

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

 n. 84 del  15 Dicembre 2014
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Regione Campania 
 
 
Prot. 814680 DEL 1/12/2014 

     
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

Il sottoscritto GIULIO MASTRACCHIO nato a ….. il 10/09/1969, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di responsabile ad interim della 
U.O.D. 53.09.05 “Politiche abitative (Osservatorio casa, ARES - ex IACP, normativa di settore, 
etc.); programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di edilizia residenziale pubblica, 
housing sociale e sviluppo sostenibile.” 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: 
 
x 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) ........................................................................................; 
 
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) ........................................................................................; 
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x 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) ........................................................................................; 
 
x 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) ........................................................................................; 
 
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; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
x 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) ........................................................................................; 
 
x Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

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

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

Luogo e data  - Napoli,  

Firmato 

 

 

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