
Decreto Presidente Giunta n. 237 del 04/11/2014 

Dipartimento 93

Oggetto dell'Atto: 

     Struttura  di Missione -Ufficio elettorale regionale- determinazioni.

 

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

 n. 77 del  10 Novembre 2014



PREMESSO

a. che la Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4 , in attuazione dell’art. 122 comma 1 
della    Costituzione, ha introdotto la nuova disciplina in materia di procedimento 
elettorale  regionale,  nei  limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  dello 
Stato;

b. che la  legge  regionale  n.6  del  31 gennaio  2014 modifica  l'art.27 dello  Statuto 
regionale;

c. che la legge regionale 7 agosto 2014, n.16 modifica la legge regionale n.4/2009;

d. che l’autonomia regionale costituzionalmente garantita consente l’emanazione di 
direttive  di  attuazione  delle  disposizioni  regionali  esclusivamente  alle  Regioni 
legiferanti;

e. che  l’imminenza  dell’evento  elettorale  previsto  per  il  prossimo  2015  rende, 
pertanto,  opportuno  prevedere   le  misure  necessarie  alla  gestione  tecnico-
organizzativa  collegata  allo  svolgimento  delle  consultazioni,  in  attuazione  delle 
disposizioni  legislative  regionali,  destinate,  tra  l’altro,  a  favorire  la  piu’  ampia 
diffusione delle modalità di esercizio del diritto di voto ed ogni eventuale esigenze 
dell’utenza;

f.     che strumentale alla predetta organizzazione è, in via principale, la individuazione 
della  struttura  amministrativa  cui  affidare  il  compito  della  gestione   di  tutti  gli 
adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, per la durata 
necessaria alla conclusione del relativo procedimento;

g. che il Regolamento 15.12.2011, n. 12,  pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, 
ha disciplinato il nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della 
Campania in attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8 
prevedendo all'art.36 che: “Ai sensi dell'articolo 1 comma 12, della legge regionale 
20 luglio 2010, n.7, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento 
di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi , il Presidente 
della  Giunta  regionale  istituisce,  con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di 
missione, aventi  durata temporanea, comunque non superiore alla durata della 
legislatura,  specificata  dall'atto  istitutivo”,  fermo  restando  l'applicazione  delle 
modifiche regolamentari proposte con deliberazione della Giunta regionale n.367 
dell'8/8/2014;

h. che con D.G.R.C. n. 479/2012 così come modificata dalla D.G.R.C. n. 661 del 
13/11/2012  è  stato  approvato  “Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali  ai  dirigenti  di  ruolo della Giunta regionale della Campania” il  quale, 
all’art.  6  prevede  che  “Ai  dirigenti,  anche  non  di  ruolo,  cui  sia  già  affidata  la  
titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell’organo di vertice politico, in fase di  
prima applicazione o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere 
attribuiti (…) incarichi ad interim della titolarità degli uffici dirigenziali non attribuiti,  
per un periodo non superiore ad un anno, (…)”
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CONSIDERATO

a. che,  per  quanto  espresso  in  premessa,  è  necessario,  nell’ambito  del  nuovo 
Ordinamento amministrativo, costituire l’Ufficio elettorale regionale quale Struttura 
di Missione;

b. che, al fine di consentirne l'immediata operatività, la Struttura  di Missione “Ufficio 
elettorale regionale” deve essere affidata ad un Dirigente Responsabile Generale, a 
cui sono assegnate funzioni di coordinamento e supervisione di tutte le competenze 
alla stessa attribuite;

c. che la Struttura di Missione è dotata di una propria organizzazione costituita da una 
U.O.D. Affari generali con competenza amministrativo – contabile e per la gestione 
delle risorse Umane e una U.O.D. tecnico – operativa con competenza informatica 
e  in materia di appalti e per la gestione dei rapporti di comunicazione, strettamente 
collegata agli adempimenti istituzionali del procedimento elettorale, con gli utenti e 
con la stampa;

d. che, in ogni caso, sia il dirigente responsabile generale che i dirigenti titolari delle 
UU.OO.DD.  istituite  ed  anche  le  unità  da  assegnare  all'istituenda  struttura  di 
Missione “Ufficio Elettorale”, devono essere individuati nell'ambito delle risorse del 
personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale;

e. che lo svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente responsabile della Struttura 
di Missione “Ufficio elettorale regionale” ed agli altri dirigenti rientra nell'ipotesi di cui 
all'art.6  del  citato  “Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ai 
dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”;

f.  che  nell'ambito  delle  competenze  di  supporto  attribuite  agli  U.D.C.P.  ai  sensi 
dell'art.3 del Regolamento n.37 del 4/2/2013 è necessario  garantire  il raccordo tra 
gli organi di direzione politica e l'amministrazione regionale mediante la costituzione 
di un “gruppo di lavoro” all'interno dei predetti uffici;

g. che è necessario individuare tra i dirigenti in servizio presso la Giunta regionale il 
Responsabile generale della istituenda struttura di missione;

h. che  al  fine  di  garantire  un'immediata  operatività  alla  struttura,  anche  in 
considerazione della naturale temporaneità della funzione, è opportuno procedere 
alla  individuazione  della  figura  dirigenziale  da  coinvolgere  tenendo  presente  le 
competenze professionali desumibili dal curriculum vitae dei dirigenti, in possesso 
dell'Amministrazione,  ma ancor  di  più  la  competenza acquisita  sul  campo nella 
gestione delle  elezioni  regionali  2010 e la  titolarità  di  una struttura  che “ratione 
materiae” è fortemente coinvolta nel procedimento in esame; 

RITENUTO

a. pertanto, necessario di dover procedere all’istituzione della Struttura  di Missione 
denominata “Ufficio elettorale regionale”;

b. di affidare l’incarico di Responsabile Generale della Struttura  di Missione “Ufficio 
elettorale  regionale”  al  dirigente  dott.  Mauro  Ferrara  già  titolare  della   struttura 
regionale “Direzione Generale per le Risorse Strumentali”;
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c. di  stabilire  che con successivo atto  saranno individuati  i  dirigenti  regionali  a cui 
affidare  “ad interim”  la  titolarità  delle  UU.OO.DD. sopraindicate  con  la  specifica 
delle relative codifiche su indicazione della competente Direzione Generale delle 
risorse umane;

d. di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta saranno adottate le misure 
organizzative atte a garantire la partecipazione al procedimento elettorale di tutte le 
strutture regionali competenti;

e. di prevedere che con apposito provvedimento del Direttore Generale per le Risorse 
Umane, su proposta del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio elettorale, si 
procederà alla dotazione del personale necessario per la predetta struttura e per il 
“gruppo  di  lavoro”  tenendo  in  particolare  considerazione  coloro  che  hanno  già 
maturato una specifica esperienza in precedenti consultazioni;

VISTO

la legge regionale n.4/2009;
la legge regionale n.6/2014;
la legge regionale n.16/2014;
l'ordinamento  Amministrativo  della  Giunta  regionale  della  Campania  approvato  con 
regolamento n.12/2011;

alla stregua delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge;

D E C R E T A

 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate:

1. è istituita la Struttura  di Missione denominata “Ufficio elettorale regionale”, ai sensi 
dell’art.  36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12,   pubblicato sul BURC n. 77 del 
16/12/2011, che ha disciplinato il nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania ;

2. la Struttura di Missione è coordinata da un dirigente  Responsabile Generale, a cui 
sono attribuite  funzioni  generali  di  coordinamento e  supervisione delle  attività  e 
delle  funzioni  di  competenza  ed  è  costituita  da  una U.O.D.  Affari  generali  con 
competenza amministrativo – contabile e per la gestione delle risorse Umane e da 
una U.O.D. Tecnico – operativa  con  competenza informatica ed  in materia di 
appalti e per la gestione dei rapporti di comunicazione, strettamente collegata agli 
adempimenti  istituzionali  del  procedimento  elettorale,   con  gli  utenti  e  con  la 
stampa;

3. di  affidare  “ad  interim”  l’incarico  di  dirigente  Responsabile  Generale  dell’”Ufficio 
elettorale  regionale”  al  dott.  Mauro  Ferrara  già  titolare  della  struttura  regionale 
“Direzione Generale per le Risorse Strumentali” ;

4. di  stabilire  che  con  successivo  provvedimento  saranno  individuati  i  dirigenti 
regionali a cui affidare “ad interim” la titolarità delle UU.OO.DD. sopraindicate con la 
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specifica   delle  relative  codifiche  su  indicazione  della  competente  Direzione 
Generale delle risorse umane;

5. di  stabilire  che  le  funzioni  attribuite  al  dirigente  responsabile  della  Struttura  di 
Missione  ed  ai  dirigenti  delle  UU.OO.DD.  precitate  saranno  compensate  come 
previsto dalla contrattazione decentrata  vigente per gli incarichi dirigenziali; 

6. di istituire un “gruppo di lavoro” all'Interno degli Uffici di diretta collaborazione per 
garantire il supporto dell’organo di direzione politica e  il raccordo tra questo e  la 
struttura amministrativa i cui componenti saranno individuati con provvedimento del 
Capo di Gabinetto;

 
7. di  stabilire  che  con  successivo  atto  di  Giunta  saranno  adottate  le  misure 

organizzative idonee a garantire la partecipazione al procedimento elettorale di tutte 
le strutture regionali competenti;

8. di rinviare l’individuazione del personale da utilizzare per il perseguimento dei fini 
dell’istituenda Struttura e del “gruppo di lavoro”  a successiva determinazione del 
Direttore Generale per le Risorse Umane su proposta del Dirigente Responsabile 
Generale  dell’Ufficio  elettorale  tenendo  in  particolare  considerazione  coloro  che 
hanno già maturato una specifica esperienza in precedenti consultazioni;

9. di notificare il presente decreto al Dirigente interessato;

10. di inviare il presente decreto a tutti gli Assessori, ai Capi Dipartimento, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane  e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO

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

 n. 77 del  10 Novembre 2014



C U R R I C U L U M     V I T A E

FERRARA MAURO 

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome Ferrara Mauro

Data di nascita

Qualifica Dirigente Amministrativo

Amministrazione REGIONE CAMPANIA

Incarico attuale
Direttore  Generale  per  le  Risorse  Strumentali   e 
Responsabile  Generale  ad  interim  dell’Ufficio 
elettorale regionale

Numero telefonico dell’ufficio 081-7964508

Fax dell’ufficio 081-7964509

E-mail istituzionale mauro.ferrara@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di  specializzazione  post-laurea  in  diritto  e 
procedura  penale  -  Corso  di  perfezionamento  in 
contabilità  e  diritto  degli  enti  locali  -  Abilitato  alla 
Professione Forense - Giornalista pubblicista

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

In  qualità  di  vincitore  di  concorso  a  52  posti  di 
dirigente amministrativo pubblicato sul BURC n. 63 
del  23/12/2004  in  servizio  nei  ruoli  della  Giunta 
Regionale della Campania con qualifica di dirigente:
− Coordinatore A.G.C. 01 – “Gabinetto Presidente 

Giunta  Regionale  Campania”;  Dirigente  del 
Settore  “AA.GG.  della  Presidenza  e 
Collegamenti con gli  Assessori” dal 02/11/2009 
al 31/10/2013;

− Coordinatore  ad  interim  A.G.C.  08  -  “Bilancio, 
Ragioneria  e  Tributi”  e  del  Settore  “Gestione 
delle  Entrate  e  della  Spesa  di  Bilancio”  dal 
19/07/2011  al 31/10/2013;

− Dirigente  ad  interim  del  Settore  02  “Gestione 
delle  Entrate  e  della  Spesa  di  Bilancio 
dell’A.G.C.  Bilancio,  Ragioneria  e  Tributi”  dal 
19/07/2011 al 04/10/2011;

− Dirigente del Settore 11 “Comitato di  Controllo 
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Enti  Locali  –  Napoli”  dell’A.G.C.  Gabinetto  del 
Presidente”  dal  28/01/2008  al  1/11/2009,  con 
attività  di  supporto  degli  Uffici  di  Diretta 
Collaborazione  del  Presidente  nelle  attività 
previste  dall’art.  8  del  Regolamento  P.G.R.  n. 
490 del 2002;

− Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Dirigenziale 
“Affari Generali e Personale” degli Uffici di diretta 
Collaborazione  del  Presidente  della  Regione 
Campania dal 02/11/2005 al 27/01/2008;

− Dirigente del Servizio denominato “Monitoraggio 
istituti  contrattuali  e  predisposizione  reports. 
Elaborazione  e  predisposizione  linee  guida 
C.C.D.I.” dal 20/08/2004 al 01/11/2005;

− Dirigente  in  posizione  individuale  presso  il 
Settore AA.GG. del Personale, Rapporti  con le 
OO.SS.,  Contenzioso  dal  23/07/2004  al 
20/08/2004;

− Vincitore  del  Concorso  nel  1995  per  il 
reclutamento  di  184  funzionari  amministrativi, 
presso  la  Scuola  Superiore  della  Pubblica 
Amministrazione  di  Roma,  con  assegnazione 
presso il Ministero dei Trasporti ufficio di Massa 
Carrara nel servizio AA.GG., Contabilità, Gare e 
Contratti  e  successivamente  presso  l’Ufficio  di 
Napoli nel Servizio Attività Ispettiva;

− Vincitore  del  corso  –  concorso  nel  1998 
organizzato dal  FORMEZ e dal Ministero della 
Funzione  Pubblica  per  il  reclutamento  di 
funzionari amministrativi nell’ambito del Progetto 
RIPAM  finalizzato  all’assunzione  presso  il 
Comune di Napoli con assegnazione al Servizio 
Contenzioso del lavoro.

Capacità linguistiche Buona conoscenza lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza pacchetto Office

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 
pubblicare)

− Corso di eccellenza di 240 ore, tra il 14/05/2007 e 
il 29/04/2008, presso la Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione – Caserta – I poteri manageriali 
nella gestione del personale delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

− Corso di formazione per esperti di politiche di svi-
luppo  e  coesione-  Progetto  Osmosi-  Formez- 
05/2006 – 02/2007; 

− Corso  di  formazione  Scuola  Superiore  Pubblica 
Amministrazione- Il sistema delle autonomie locali: 
le nuove regole e la loro attuazione nella prospetti-
va. Caserta 24/5/2006-25/5/2006 per complessive 
12 ore;

− Corso  di  formazione  Scuola  Superiore  Pubblica 
Amministrazione- Il nuovo modello dell’azione am-
ministrativa alla luce della legge 241/90 riformata - 
Caserta 13/6/2006-14/6/2006 per complessive 12 
ore;

− Partecipazione al Convegno “Quale dirigenza per i 
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governi locali?” del 26/01/2006 - Napoli Università 
degli studi di Napoli Federico II Facoltà di Giuri-
sprudenza;

− Giornate  Formative  Regione  Campania- 
D.Lgs.n.196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali Napoli, 1/10/2004 e 28/11/2005;

− Corso di  formazione Master  -  Progetto  Campus 
Cantieri-  La formazione manageriale che fa cre-
scere le amministrazioni pubbliche - dal  9/02 al 
22/04/2005 per complessive dieci giornate;

− Presidente  della  Commissione  esaminatrice 
della  selezione  interna  per  titoli  ed  esami  per 
l’attribuzione mediante progressione verticale di 
venti posti profilo istruttore contabile categoria C 
posizione economica C1, riservata al personale 
della  Giunta  Regionale  della  Campania, 
nominato con Decreto dell’Assessore  alle  R.U. 
n. 191 del 18/09/2008;

− Membro della Commissione per l’aggiornamento 
dell’elenco degli  idonei  alla  nomina a Direttore 
Generale  delle  AA.SS.LL.  e  AA.OO.  della 
Regione  Campania,  nominato  con  decreto  del 
Presidente n. 111 del 27/04/2009;

− Presidente  della  Commissione  di  Valutazione 
per  la  selezione  di  due  esperti  senior  e  sei 
esperti  junior  per  la  costituzione  del  gruppo 
tecnico di  supporto al  Nucleo di  Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 
Campania,  nominato  con  D.D.  n.  105  del 
19/10/2009;

− Presidente  della  “Commissione  Esaminatrice 
della  procedura  di  stabilizzazione,  per  titoli  e 
colloquio,  di  n.  1  unità  di  funzionario 
amministrativo  in  esecuzione  della  D.G.R.  n. 
1147  del  19/06/2009”,  nominato  con  Decreto 
dell’Assessore  alle  Risorse Umane.  n.  247 del 
18/09/2009;

− Coordinatore del Nucleo regionale Conti Pubblici 
Territoriali,  nominato  con  D.G.R.  n.  223  del 
25/05/2011;

− Componente  della  Commissione interna per  la 
valutazione della professionalità dei dirigenti per 
il  conferimento  degli  incarichi  di  Staff  presso i 
Dipartimenti, nominato con D.P.G.R. n. 241 del 
3/10/2012;

− Componente  della  Commissione  esaminatrice 
per l’espletamento dei concorsi pubblici per soli 
titoli  per  la  copertura  del  posto  di  Segretario 
Generale  dell’Autorità  di  Bacino  regionale 
Campania  Sud  ed  interregionale  per  il  Bacino 
idrografico  del  fiume  Sele,  e  di  Segretario 
Generale  dell’Autorità  di  Bacino  regionale 
Campania  Centrale,  nominato  con D.P.G.R.  n. 
200 del 10/10/2013;

− Componente  della  Commissione interna per  la 
selezione  del  Direttore  della  Centrale  di 
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committenza di So.Re.Sa. S.p.A., designato con 
nota  prot.  n.  3002/UDCP/GAB/GAB  del 
14/02/2014;

− Presidente della Commissione interna di esperti 
per la selezione dei candidati per il conferimento 
dell’incarico  di  Amministratore  Unico  della 
società Attuazione Piano di stabilizzazione s.r.l., 
designato  con  nota  prot.  n. 
11009/UDCP/GAB/CG del 17/06/2014;

− Componente  della  commissione  per  la  verifica 
delle professionalità relativamente all’incarico di 
coordinatore  della  Struttura  di  Missione 
“Programmazione  e  gestione  delle  risorse 
idriche”,  nominato  con  D.P.G.R.  n.  251  del 
25/11/2014.

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 in-
carichi dirigenziali.

Data 09 dicembre 2014       Firmato Dott. Mauro Ferrara
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ALL.1
Regione Campania

Prot. n. 825397 del  04/12/2014

    

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

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

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

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

Il sottoscritto Ferrara Mauro, in qualità di Responsabile Generale ad interim dell’Ufficio elettorale 

regionale  presso la Giunta regionale

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e vi-
sto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico 
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità”; 

- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giun-
ta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità de-
vono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferi-
mento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa 
nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di in-
conferibiltà o incompatibilità;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto impe-
gnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
In particolare dichiara:

X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

  Oppure (specificare) ........................................................................................;
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ALL.1
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, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa

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

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa;

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

X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'inca-
rico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incom-
patibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferi-
mento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per cia-
scun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la ti-
pologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzio-
ne della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
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ALL.1
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incari-
chi dirigenziali.

Napoli, 3 dicembre 2014

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE
Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di

consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013

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

Il sottoscritto FERRARA MAURO , in qualità di Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al 

conferimento dell’  incarico di  RESPONSABILE GENERALE AD INTERIM DELL’UFFICIO ELETTORALE 

REGIONALE di cui al decreto Presidenziale n. 237 del 04/11/2014 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;

� di aver percepito i seguenti compensi:

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………;

Euro ……………………..  per l’incarico ……………………………………………………………………;

ecc.

Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 

15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  

D.  Lgs  196/2003,  il  trattamento  dei  dati  ai  soli  fini  delle  procedure  inerenti  l’affidamento degli  incarichi  

dirigenziali. 

Napoli 9 dicembre 2014 

Firmato

Mauro Ferrara
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