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Spett.le Mefop SpA 
Via Aniene, 14 

00198 Roma 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs 33/2013 e art. 20 del D.Lgs. 39/2013 in tema 
di incompatibilità ed inconferibilità e indicazione 
altri incarichi (componenti CdA/Direttore Generale) 
 
 
 
 
La sottoscritta Rosa COCOZZA nata a NAPOLI il 
29/01/1968 Codice Fiscale CCZRSO68A69F839Q 
consapevole delle responsabilità civili, penali e 
amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci 
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la 
propria responsabilità 
 

preso atto 

- del D.Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità ed 
inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico; 
 
- della Determina ANAC n. 8/2015, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2015; 
 

dichiara 
 
- che non sussistono cause di incompatibilità e/o 
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 rispetto alla 
carica ricorperta in Mefop SpA; 
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- di essere titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o 
privati/altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

 
 

Amministrazione/ente Carica/incarico 
ricoperto 

Durata Compensi  
(importi lordi) 

Università degli Studi 
di Napoli Federico II 

Professore Ordinario Tempo 
Indeterminato 

72873,69 euro 

Fondo Pensione 
Università di NAPOLI e 
VANVITELLI (*) 

Presidente CDA e 
Responsabile 
Gestione Rischi 

30/04/2022 800,00 euro 
indennità di 
carica + gettoni 
di presenza 

MEF Commissario FIR Luglio 2019-
Dicembre 
2021 

20.000,00 euro 
l’anno + gettoni 
di presenza. 
Rimborso 
spese 
documentate 

BCC del Catanzarese (*) Presidente del 
Collegio Sindacale 

Aprile 2024 12,500 euro 
l’anno + gettoni 
di presenza. 
Rimborso 
spese 
documentate 

(*) oneri non a carico della finanza pubblica 

 
- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, 
la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di Mefop SpA; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Mefop SpA ogni e qualsivoglia 
mutamento della situazione dichiarata; 
- di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto 
di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e prende atto che ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati verranno trattati per le sole finalità correlate 
agli obblighi di legge. 
 
 
 
Luogo NAPOLI  
Data 26/10/2021 
 

Il dichiarante 
 

 


