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     INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome 

  
 
PEPE ANGELO 

Indirizzo Ufficio  VIA ALCIDE DE GASPERI,28 -80133- NAPOLI  - ITALIA. 
Telefono Ufficio  0817963326 

Fax  0817963269 
E-mail  angelo.pepe@regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 26 GENNAIO 2015 – REGIONE CAMPANIA - COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE 
“PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE” 
 
DAL 19 GIUGNO 2014 AL 25 GENNAIO 2015 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DIRIGENTE SERVIZIO ISPETTIVO. 
 
DA MAGGIO 2012  AL 19 GIUGNO 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Via di Ripetta, 246- Roma  

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE PUBBLICA 
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Tecnico presso la direzione generale di vigilanza; 
da luglio 2013 dirigente dell’ufficio  VICO L3 
da maggio 2012 a luglio 2013 dirigente dell’ufficio VICO NA6 
 

• Date (da – a)  DAL 1 OTTOBRE 2008  AL 30 APRILE 2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE. Via Ulpiano – Roma   

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE PUBBLICA 
• Tipo di impiego  CONTRATTO PER COMANDO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Tecnico  
Dal 21 aprile 2010 al 30 aprile 2012 
 soggetto attuatore coordinatore tecnico- operativo dei soggetti DPC – ANAS - RFI per 
l’emergenza del movimento franoso di Montaguto (AV)   conseguendo la riapertura della ferrovia 
di collegamento Roma- Bari e la realizzazione della nuova viabilità provvisoria della SS.90 delle 
Puglie oltre agli interventi di mitigazione del movimento franoso. 
Dal 1.10.2008 al 31.01.2011 
Dirigente Area Tecnica ed esecutiva  presso il Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in 
Campania con  sede in Napoli – Piazza del Plebiscito - Palazzo Salerno. 
Ha svolto, nell’ambito di tale struttura, l’attività di coordinamento delle opere ammesse a 
finanziamento con i fondi POR annualità 2000-2006, dell’accordo di programma quadro (APQ) 
sottoscritto in data 30.10.2002  tra il Ministero delle Infrastrutture (MIT), Ministero dell’economia 

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   
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(MEF), l’ANAS e la Regione Campania  relative alle infrastrutture per la viabilità in Campania 
con particolare riguardo a: 

- Svincolo autostradale A 16 nel Comune di Tufino (NA);  
- Collegamento viario con l’impianto Termovalorizzatore di Acerra (NA);  
- Progettazione e realizzazione delle infrastrutture per la viabilità di collegamento 

relative all’accesso alla discarica di Savignano Irpino e di interventi di manutenzione 
straordinaria della viabilità provinciale di Avellino.  

 
• Date   DAL 1 DICEMBRE 1999 AL 30 SETTEMBRE 2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Via di ripetta, 246 Roma   

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE PUBBLICA 
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 Dirigente Tecnico presso la direzione generale di vigilanza; 
dal 2000-2008   
Dirigente Tecnico del  settore vigilanza ed accertamenti per le  Regioni Molise, Abruzzo, Marche 
e Lombardia; 
Dirigente responsabile settore vigilanza servizi e forniture -  Ufficio monitoraggio, analisi di 
mercato e valutazione d’impatto della regolamentazione.  
Ha svolto per conto dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ispezioni presso: 
Autostrada Messina- Palermo; Autostrada della Valtrompia, tratta Brescia-Sarezzo- Lumezzane; 
Autostrada Valdastico tratta Vicenza - Rovigo; acquedotto di Rossano Calabro progetto del 
Q.C.S. Realizzazione del nuovo polo turistico del Comune di Maccagno; Strada Statale 36 
Monza- Cinisello balsamo; 
Nell’ambito del servizio di Vigilanza sul sistema di Qualificazione ai sensi del D.P.R.34/2000  ha 
svolto ispezioni presso le S.O.A.. Ha svolto docenze per corsi di formazione nella materia lavori 
pubblici presso la Guardia di Finanza di Roma. 

  
 

• Date   DAL 20 LUGLIO 1981 AL 30 NOVEMBRE 1999  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER 
LA CAMPANIA – Via marchese campodisola,21 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE PUBBLICA 
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  dal 1996 – 1999 Dirigente quale responsabile unico del Procedimento delle Opere Idrauliche  
Difesa del Suolo e assetto del territorio presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la 
Campania per le Province di Avellino, Benevento, e Caserta; 
dal 1995 - 1998 - Dirigente della Segreteria Albo Nazionale dei Costruttori  della Regione 
Campania presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP.per la Campania;  
dal 20 luglio 1981 al 30 novembre 1999 ha svolto Progettazione, Direzione Lavori e collaudi per  
appalti di  opere eseguite dall’Amministrazione dei Lavori Pubblici per i settori: 

Edilizia Penitenziaria:  
- Casa circondariale di Poggioreale di Napoli  
- Istituto rieducazione minorile di Nisida  
- Istituto Filangieri in Napoli  
- Carcere femminile di Pozzuoli  
- Carcere di Secondigliano di Napoli – 
- Casa di reclusione di Procida  
- Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli; 

Edilizia Giudiziaria: 
- Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli  
- Sedi Giudiziarie della Provincia di Napoli- 
- Aula Bunker di Fuorni in Salerno; 

Edilizia di Culto : 
-  interventi su vari complessi danneggiati dal sisma del 23.11.1980 nell’ambito della 

Regione Campania; 
Edilizia Monumentale: Interventi di restauro e risanamento statico per gli edifici:  

- Caserma Bianchini, 
- Castel dell’Ovo,  
- Castel S.Elmo,  
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- Caserma Garibaldi in Napoli;  
- Villa Rosebery residenza in Napoli del Presidente della Repubblica;  

Edilizia civile:  
- Fabbricati per civile abitazione, scuole e opifici vari; 

Idraulica, difesa Suolo e Assetto del territorio e viabilità: 
- Interventi idraulici e di difesa del territorio con tecniche di Ingegneria naturalistica sui 

fiumi: Volturno, Garigliano, Calore, Sabato, Ufita, Alenta;  
-  Discariche R.S.U. . 

Impiantistica:  
- Reti di distribuzione metano per i Comuni di Sturno, Frigento, Gesualdo, Paternopoli in   

provincia di Avellino 
- Impianto di sollevamento delle acque nere in Villa Rosebery ; 
- Impianti elettrici e di climatizzazione in edifici e complessi monumentali di Napoli e provincia. 
 
Collaudi :  
interventi di risanamento statico, strade, ponti , discariche RSU Parapoti (SA) e serre pastore in 
S.Bartolomeo in Galdo (BN), nuove  costruzioni per civili abitazioni  e pubblici,   sia sotto il profilo 
statico che  tecnico amministrativo Impianti elettrici, di condizionamento, antintrusione, opere di 
difesa idraulica  e  assetto del territorio. 
 
Incarichi specifici ad personam: 

- Regolatore Governativo per le disponibilità idriche delle province di Avellino e   
Benevento ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nomina con Decreto del Ministro dei 
LL.PP. 

- Responsabile ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 1.11.1959 n.1363 delle Dighe di Ponte 
Cola sul Garda pv.(BS) e d’Iseo sul lago d’Iseo pv.(BG) ordine di servizio del Ministro 
dei LL. PP. n.7053 del 29.12.1992; 

- Comandato dal Ministero dei LL.PP. presso il Provveditorato alle OO.PP. per il  
Piemonte in occasione degli eventi calamitosi dell’alluvione dell’anno 1994; 

- Comandato dal Ministero dei LL.PP. presso il Provveditorato alle OO.PP. dell’Umbria  
in occasione degli eventi calamitosi del terremoto dell’anno 1997; 

- Membro di Commissioni di accesso e di accertamento Antimafia di cui all’art.1, comma 
4, del D.L. 629/82 convertito dalla legge n. 726/1982 ed integrato dalla legge 486/82 
per ordine dei Prefetti delle province di Napoli, Caserta delegati dal Ministro degli   
Interni. 

- Ausiliario di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art.348 c.p.p. per incarico delle Questure di 
Napoli, Caserta per esame ed analisi di appalti di opere pubbliche; 

- Consulente Tecnico d’Ufficio per il T.A.R. di Napoli; 
- Consulente Tecnico per il Tribunale di S.Maria Capua Vetere (CE); 
- Progetto per la riorganizzazione del servizio A.N.C. ritenuto idoneo dal Ministero della 

Funzione Pubblica. 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   27 marzo 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli - Facoltà di Ingegneria presso il politecnico di Napoli. 

• oggetto dello studio  Laurea in Ingegneria  
• Qualifica conseguita  Ingegnere iscritto Ordine degli degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 4.09.1980  

• specializzazioni   - Specializzazione normativa antincendio con conseguente iscrizione nell’albo del 
Ministero degli Interni; 

- Abilitazione per l’Ispettorato Circo-tra Ministero dei  LL.PP. 
- Specializzazione  per esecuzione di interventi di Ingegneria naturalistica; 
- Specializzazione norme di sicurezza cantieri (legge 626. Dlgs. 494); 
- Corso di perfezionamento sui materiali di costruzione  cls.; 
- Corso per progettista di Impianti Fotovoltaici. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 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 tali competenze sono state 
acquisite nel corso degli anni nelle diverse attività espletate e ambienti di lavoro vissuti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci;  tali competenze sono state 
acquisite sul posto di lavoro e  in attività di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Formazione professionale derivanti dagli studi effettuati ed esperienze per attività svolte, l’uso 
corrente di  computer, attrezzature macchinari specifici con  programmi utili per lo svolgimento 
dell’attività professionale 

 
 

PATENTE O PATENTI  Abilitazione alla guida di autoveicoli e abilitazione alla guida di natanti con fuoribordo e barche a 
motore. 

 
   

 
 

NOTE  Lettera di riconoscimento del Capo del Servizio Tecnico del Provveditorato alle         OO.PP. per 
la Campania in Napoli; 

 
Lettera di encomio del Prefetto di Napoli per proficua collaborazione; 

 
Elogio del Provveditore alle OO. PP.  per la Campania; 

 
Lettera di constatazione d’impegno del Provveditore alle OO.PP. per la    Campania in 
occasione della piena del Fiume Volturno; 

 
Lettera di apprezzamento e ringraziamento del lavoro svolto dal Sig. Ministro dei LL.PP. ; 

 
Attestato di riconoscimento del Ministro della Funzione Pubblica per la realizzazione di progetti 
finalizzati allo snellimento delle procedure della P.A.; 

 
Attestato con medaglia di benemerenza rilasciato dal Ministro degli Interni per l’impegno in 
occasione del terremoto dell’Umbria; 

 
Attestati di partecipazione a corsi e convegni professionali anche in qualità di relatore; 

 
Articoli di stampa per riconoscimento dell’esecuzione di interventi e di impegno. 
  
 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la veridicità 
dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai 
soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati. 
 
22 novembre  2014 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

  
 
 

DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO GABINETTO Del Gaizo Danilo - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Caldoro Stefano 

CAPO DIPARTIMENTO Il Dirigente di Staff della Segreteria di Giunta Dott. 
Annalisa De Simone 

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.   

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

1 07/01/2015 
 
 
 
Oggetto:  

DGR n. 699/2014- Provvedimenti. 

 
 
 



 

   
  
 

 IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che 
a. la Legge Regionale 07/08/2014 n. 16, collegato alla legge di stabilità regionale 2014, 

nell’art. 1, comma 92 ha previsto che: “…nelle more dell’approvazione della legge per il 
riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare l’attuazione  degli atti  di 
pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguardanti il ciclo integrato delle 
acque, è costituita, presso la Giunta regionale della Campania, ai sensi dell’art. 36 del 
Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, una Struttura di Missione con il compito 
istituzionale di coordinamento dei piani strategici regionali finalizzati all’utilizzazione dei 
fondi regionali, nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed 
efficiente gestione della risorsa idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo 
con le autorità di bacino”....”per gli aspetti di fruizione e la gestione del patrimonio idrico”; 

b. l’art. 1, comma 94, della L.R. n. 16/2014 dispone che alla Struttura di Missione è preposto, 
in qualità di coordinatore, un dirigente di livello equivalente al direttore generale 
dell’amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, previa delibera della Giunta; 

c. in attuazione dell'art. 1, commi da 92 a 98 della citata legge regionale, la Giunta, con 
D.G.R. n. 367 del 08/08/2014, ha istituito la Struttura Tecnica di Missione denominata 
“Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche”, definendo i requisiti del Coordinatore 
della stessa struttura e riservando a successivo decreto del Presidente della Giunta, 
adottato ai sensi dell'art. 36 del citato regolamento n. 12/2011, l'istituzione della struttura, 
nonché a successivi atti, l'individuazione e la nomina del Coordinatore responsabile della 
stessa; 

d. la medesima D.G.R. n. 367/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del disciplinare 
approvato con D.G.R. n. 479/2012, ha previsto l'espletamento delle procedure per il 
conferimento dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione, mediante relativo 
avviso, integrando, lo stesso, con l'indicazione di ulteriori specifiche professionalità e 
requisiti ivi indicati; 

e. ai sensi dei disciplinari approvati con D.G.R. n. 42 del 14/02/2012 e D.G.R. n. 479 del 
10/09/2012 e ss.mm.ii, l'amministrazione regionale ha pubblicato, in data 06/10/2014, sul 
sito istituzionale della regione, l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale 
di Coordinatore della Struttura di Missione;  

f. con D.P.G.R. n. 251 del 25/11/2014 è stata costituita la Commissione per la verifica delle 
professionalità, relativamente alle istanze presentate per il conferimento dell'incarico di 
Coordinatore della Struttura di Missione, affidando alla stessa, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 9, comma 1, lett. d) del disciplinare approvato con D.G.R. n. 479/2012, il compito di 
individuare, sulla base delle professionalità e dei requisiti richiesti indicati nelle istanze 
pervenute, una rosa di cinque candidati da proporre per le successive determinazioni di 
competenza;  

 
PRESO ATTO che  
a. con deliberazione n. 699 del 23/12/2014, la Giunta regionale ha preso atto dell'attività 

della Commissione istituita con D.P.G.R. n. 251 del 25/11/2014, i cui esiti sono stati 
comunicati dal Presidente della stessa in data 05/12/2014, dando indicazione della rosa 
dei cinque candidati, le cui istanze corredate dai curricula, disponibili agli atti 
dell'amministrazione, sono risultate maggiormente rispondenti alle professionalità ed ai 
requisiti di cui all'avviso pubblico citato; 

b. con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha individuato all'interno di detta rosa il 
dott. Pepe Angelo, ritenuto in possesso di requisiti di particolare rilevanza in riferimento a 
professionalità ed esperienza maturata attraverso lo svolgimento di incarichi già ricoperti 
presso pubbliche Amministrazioni a livello nazionale; 

 
VISTO il curriculum vitae dell’ing. Angelo Pepe, nato a --- (--) il ---; 
 
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause ostative e/o di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia;  



 

   
  
 

 
RICHIAMATI  
a. gli artt. 15 e 36 del regolamento n. 12/2011, come modificati dall'articolo 1, comma 1, 

punto 1 dell'allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367; 
b. l’art. 1, comma 94, della L.R. n. 16/2014; 

 
RITENUTO 
a. ai sensi dell'art. 1, comma 92 e ss., della Legge Regionale 07/08/2014 n. 16 e in 

attuazione della DGR n. 699/2014, di dover provvedere alla nomina quale Coordinatore 
della Struttura Tecnica di Missione denominata “Programmazione e Gestione delle 
Risorse Idriche” dell’ing. Pepe Angelo;  

b. di stabilire che la durata dell’incarico del Coordinatore, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto, ha durata temporanea, comunque non superiore a 
quella della legislatura, salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 36 del citato regolamento n. 
12/2011 smi;   

c. di determinare, attesa l’equiparazione prevista dal comma 94 dell’art. 1 della L.R. 16/2014, 
il trattamento economico del Coordinatore in misura analoga a quello in godimento ai 
dirigenti di ruolo con funzione di Direttore generale della Giunta regionale;  

d. di demandare la stipula del contratto alla Direzione Generale per le Risorse Umane; 
 

VISTI 
a. l’art. 1, commi da 92 a 98, della Legge Regionale 07/08/2014, n. 16; 
b. l’art. 36 del regolamento n. 12/2011 smi; 
c. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 e  s.m.i.; 
d. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e  s.m.i.; 
e. la D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e  s.m.i.; 
f. la D.G.R. n. 42 del 14/02/2012; 
g. la D.G.R. n. 367 del 08/08/2014; 
h. l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Coordinatore della Struttura 

di Missione pubblicato in data 06/10/2014; 
i. il D.P.G.R.C. n.251 del 25/11/2014; 
j. la D.G.R. n. 669 del 23/12/2014; 
k. il C.C.N.L. e C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff-Struttura di supporto tecnico operativa alla 
Segreteria di Giunta  
 

DECRETA 
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende integralmente confermato e 
trascritto: 
1. ai sensi dell'art. 1, comma 92 e ss., della Legge Regionale 07/08/2014 n. 16 e in 

attuazione della DGR n. 699/2014, di nominare quale Coordinatore della Struttura Tecnica 
di Missione denominata “Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche”, l’ing. Pepe 
Angelo;  

2. di stabilire che la durata dell’incarico del Coordinatore, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto, ha durata temporanea, comunque non superiore a 
quella della legislatura, salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 36 del citato regolamento n. 
12/2011 smi;   

3. di determinare, attesa l’equiparazione prevista dal comma 94 dell’art. 1 della L.R. 16/2014, 
il trattamento economico del Coordinatore in misura analoga a quello in godimento ai 
dirigenti di ruolo con funzione di Direttore generale della Giunta regionale;  

4. di demandare la stipula del contratto alla Direzione Generale per le Risorse Umane; 
5. 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; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al ramo, al Capo di Gabinetto e, per 
competenza, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla U.O.D. 05 della 
medesima Direzione Generale per la prescritta informativa alle OO.SS, ai capi 
Dipartimento, ai Direttori Generali ed  ai responsabili degli uffici speciali, nonché alla 



 

   
  
 

Segreteria della Giunta regionale della Campania e all'Unita Operativa “Bollettino Ufficiale 
– Ufficio Relazione con il pubblico” per la pubblicazione sul BURC.  
 

 
 
          CALDORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

Regione Campania 
 
 
Prot. n.    0003091       del 07.01.2015  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 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) 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

 
Il sottoscritto Angelo Pepe,  email. pepeangelo56@gmail.com  
Ai fini della nomina in qualità di Coordinatore  presso la struttura tecnica di missione “Gestione risorse idriche”.  

‐ consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che  l’amministrazione procedente è tenuta ad 
effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello 
stesso D.P.R.445 del 2000; 

‐ consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per un periodo di 5 anni. 

DICHIARA 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.39/2013, ed in 
particolare: 

Ai fini delle cause di inconferibilità : 
 

Di non aver riportato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale (reati contro la pubblica amministrazione) così come previsto 
(disposizione prevista dall’ art.3); 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1,  del Dlgs 
.39/2013 ed in particolare: 
di non aver svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali, 
se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o 
ente che conferisce l'incarico; 
 
Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7, comma 1, del Dlgs 
.39/2013 ed in particolare: 
di non essere stato componente, nei due anni precedenti, della giunta o del 
consiglio della Regione Campania; 
 di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio 
di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della regione; 
di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto 
privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli 
enti locali di cui al presente comma . 

 
Ai fini delle cause di incompatibiltà: 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs 
39/2013 ed in particolare: 



 

   
  
 

di non svolgere, in proprio un'attività professionale, regolata, finanziata o 
comunque retribuita dalla Regione Campania. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 1, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11, comma 2, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 
Regione Campania;  
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione;  
di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 1, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la  carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico  
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 2, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma 3, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 
Regione Campania; 
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;  
di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania. 
 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 1, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

 
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13, comma 2, del 
D.Lgs 39/2013 ed in particolare: 
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della 
Regione Campania 
di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una 
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione;  



 

   
  
 

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra 
comuni aventi la medesima popolazione della regione. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art.20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 la presente sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 il 
trattamento dei dati personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene 
resa. 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
 
Apice 05/01/2015 
         Il Dichiarante 
                                                                                                            Angelo Pepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

 
 

 
 
 
 
 

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 Angelo Pepe,  in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, con contratto a 

tempo determinato ed  in ordine al conferimento dell’ incarico di Coordinatore dalla Struttura di 
Missione “Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche” di cui al decreto Presidenziale n. 1 del 

07/01/2015 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria 

responsabilità: 
DICHIARA 

 di non aver percepito compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti dall’Amministrazione tramite 

le procedure stipendiali; 

 

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, 05/01/2015 

Firmato 

Angelo Pepe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




