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Al Sig. Presidente del T.A.R. Campania 
- Sezione Settima 

=NAPOLI= 
Al Rag. Carmela DELLO RUSSO 

=SEDE= 
Al Dott. Mario La Montagna 

=SEDE= 
Al Sig . Presidente della Regione Campania 

AII'Avv.to Edoardo Gimigliano 
Via Vasto, n. 30 

=NAPOLI= 

=AVELLINO= 
pec: edoardo.gimigliano73@awocatiavellinopec.it 

OGGETTO: Decreto prefettizio di revoca incarico di commissario "ad acta" al Dr. Mario 
La Montagna e nomina al Rag. Carmela Dello Russo. -
Sentenza n. 442/2018 del T.A.R. Ricorso proposto da Mario ed Edoardo 
Gimigliano contro Regione Campania. 

Si trasmette copia conforme del decreto pari numero e data, con il quale, a 
seguito di rinuncia , è stata disposta la revoca dell'incarico di commissario ad acta conferito al 
Dr. Mario La Montag.na- Vice Prefetto Aggiunto per l'esecuzione della sentenza in oggetto e 
contestualmente nominato il Rag. Carmela Dello Russo - Funzionario Economico
Finanziario. 

Il competente ufficio della Regione Campania , vorrà far conoscere la data della 
avvenuta notifica della sentenza sopracitata a codesto Ente e se sia stato ottemperato a 
quanto dalla stessa disposto, ai fini della eventuale adozione dei prowedimenti di 
competenza. 

Per il seguito di competenza, al Dirigente delegato, si trasmette anche copia 
della sentenza in questione e si resta in attesa di assicurazione circa l'avvenuto 
adempimento di cui dovrà essere fornita comunicazione anche al T.A.R. della Campania -
Sezione 7, tenendo informata la scrivente. 
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VISTO il proprio decreto p.n. in data 08/05/2018 con la quale il Dr. Mario La Montagna 
- Vice Prefetto Aggiunto è stato incaricato dello svolgimento delle funzioni di commissario 
"ad acta" conferite con sentenza n. 442/2018 datata 09/01/2018 del Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania - Sezione Settima, in accoglimento del ricorso n. 2231 del 2016 
proposto da Mario ed Edoardo Gimigliano contro la Regione Campania, per l'ottemperanza 
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1138/2015 RG 4004/2013, emessa dal Tribunale di 
Avellino Il sezione civile che ha condannato detto Ente a dare integrale esecuzione alla 
predetta sentenza in favore della parte ricorrente entro il termine di sessanta (60) giorni dalla 
comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza medesima; 

CONSIDERATO che con nota datata 21/05/2018 il Dr. Mario La Montagna ha 
comunicato di rinunciare a detto incarico per sopraggiunti motivi di carattere familiare; 
Rilevato, pertànto, di dover procedere alla revoca del predetto incarico al Dr. Mario La 
Montagna e conseguentemente individuare altro Funzionario; 

RITENUTO, quindi, di poter conferire l' incarico di commissario "ad acta" al Rag . 
Carmela Dello Russo- Funzionario Economico-Finanziario; 

VISTA la dichiarazione del Rag. Carmela Dello Russo sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità riferibili all'incarico sopramenzionato, allegata in copia 
conforme all'originale al presente prowedimento per farne parte integrante; 

DECRETA 

il Rag. Carmela Dello Russo - Funzionario Economico-Finanziario, è incaricato dello 
svolgimento delle funzioni di commissario "ad acta" conferite con la sentenza del T.A.R., 
citata in premessa. 

Avellino, 25 maggio 2018 
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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERJBILITA' E DI 

INCOi\IIPATIBILITA' DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 8 APRJLE 20013, N.39 

' 
' • l 

iLa sottoscritto/a . ~~\-.:\!.? .. 8\~?~:-:'.$~~~~-~-:9 .... nato/a ... A .v:s./....1.--.l.'tf. ~~ - .... ... ..... . ...... .. . .. . 

l .~J~9.~JG.3 ... , C.F. ~Ì:-~ -~~-~-~).0§C~. ?.'!.3.1 .. in relazione all'incarico di .. 29 H.~: ... A~ .. !7.~7~ 
c(o n~c; l otJè Strt?~V\fl}) · ......... .. ... ......... . . . ~ .. ...... .. ... .. ... ... ........ ........ ........ .... .... ..... ......... .... ....... ... ... ..... .. . 

:onsapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 

! dicJ:llarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non inèorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n .39. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, del citato decreto 
legislativo n.3 9/2013; 

. ~~.:; dlJlS Avellmo, . : . ... : ... · ............. . 


