
  
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  PANZA MARIA STEFANIA 
   

Telefono  081/7962135 
Fax  081/7962173 

E-mail  m.panza@maildip.regione.campania.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Luogo di nascita  NAPOLI 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 2013 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 

In Regione Campania 
dal 2006 ad 2013 

 
 

 
da luglio 2006 a luglio 2004 

 
 

da marzo 2004 a luglio 2003 
 
 
 

Segretario Comunale 
Dal 2003 al 1997 

 
 

Anni 1998, 2000 

 DIRIGENTE U.O.D,  “RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI- ADEMPIMENTI 
CONNESI ALL’APPLICAZIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI E DELLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA- ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI C.C.D.I. – RAPPORTI CON IL CUG- 
RAPPORTI CON LA CONDERENZA- ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI- AUTORIZZAZIONI 
INCARICHI ESTERNI” ED AD INTERIM DIRIGENTE DELL’U.O.D.  “Ricerche e Studi su: 
Formazione e Aggiornamento  del Personale – Pubblicazioni, Convegni, 
Conferenze, Metodi, Selezioni del Personale – Borse di Studio” del  Settore 02 
dell’A.G.C.07 della Giunta della Regione Campania. 
 
Dirigente del Servizio “Ricerche e Studi su: Formazione e Aggiornamento  del 
Personale – Pubblicazioni, Convegni, Conferenze, Metodi, Selezioni del 
Personale – Borse di Studio” del  Settore 02 dell’A.G.C.07 della Giunta della 
Regione Campania. 
 
Dirigente del Servizio “Inquadramento del Personale” presso l’A.G.C. 07. 
 
 
A seguito di mobilità ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 165/2001, entrata in servizio 
in Regione Campania, con  ruolo di dirigente in posizione individuale presso 
l’Area 07 Settore “Stato Giuridico ed Inquadramento”,  
 
 
Segretario Comunale presso la segreteria del Comune di Casapulla (CE), dal 
15/5/1997 al 28/2/2003. 
 
Sostituzione dei segretari comunali delle segreterie di San Tammaro e Villa di 
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dal 1998 al 1997 

Maddaloni  in Provincia di Caserta negli anni 1998, 2000. 
Segretario titolare della segreteria del Comune di Bollendo (TO) ed a scavalco 
presso il  Comune di Cascinette d’Ivrea (TO) 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro attuale 

 Regione Campania 
Napoli, Via Santa Lucia, 81 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro precedente 

  
 
Segreteria Comune di Casapulla (CE); Comuni in provincia di Caserta, Comune 
di Cascinette d’Ivrea e Bollengo (TO)   
 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

   
 
 

ISTRUZIONE 
 

2008 
 
 
 

2002 
 
 

2001 
 
 

1998 
 
 

1998 
 
 

1996 
 
 

1994 
 
 
 

1987 

 Master Universitario di II° livello in “Progettazione, valutazione e realizzazione 
delle politiche per lo sviluppo locale”, della durata di un anno,  presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  . 
 
Specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale in Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 e fino a 65.000 abitanti (art.14, comma 1, del 
D.P.R. 4/12/1997, n. 465). 
 
Abilitazione all’insegnamento del “Diritto e dell’ Economia” presso le Scuole 
Superiori anno 2000. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di “Avvocato” conseguita a Napoli 
anno 1998. 
 
Diploma della Scuola di Specializzazione in “Diritto Amministrativo” conseguito 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” in data 
10.10.1998. 
 
Vincitrice del Concorso Pubblico indetto con D.M. 31.1.1996 a 234 posti di 
Segretario Comunale, successivamente elevati a 297 posti con D.M. 17.9.1996. 
 
Laurea in Giurisprudenza, con piano di studi statutario, presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, con la votazione 110/110 e lode, discutendo una 
tesi di Diritto Fallimentare, titolo “Risoluzione del concordato preventivo con 
cessione dei beni” (relatore Prof. V. Sparano). 
 
Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio G.B. Vico di Napoli. 
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Formazione in Regione 
Campania 

2013 
 
 

2013 
 
 
 

2013 
 
 
 

2012 
 

 
2012 

 
 
 

                  
2012 

 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

  
 
Frequenza del percorso formativo erogato in modalità in e-learning denominato 
“Amministrazione digitale in pillole” anno 2013; 
 
Frequenza del percorso formativo erogato in modalità in e-learning denominato 
“Comunicazione in pillole”  ottobre 2013; 
 
 
Relatrice  al corso di formazione organizzato dal Formez il  26 giugno 2013 in 
modalità webinar, con intervento ad oggetto “Spunti di riflessione sulla 
formazione e e-learning” 
 
Frequenza del Seminario “Il Project management nella formazione”  organizzato 
dalla SSPA presso la sede di Roma  nei giorni 7, 14, 21, 28 novembre 2012; 
 
Frequenza del Workshop per l’autovalutazione della trasparenza della 
semplificazione e dell’innovazione “Etica e trasparenza”, organizzato dal 
FormezPA il 12 settembre 2012 al Palazzo “Pico” dell’ Innovazione e della 
Conoscenza a  Napoli. 
 
Frequenza del percorso formativo in area manageriale “Project Management”, 
svolto dalla Lattanzio e Associati, della durata di tre giorni periodo 2011-2012. 
 
Frequenza del percorso di assistenza integrata “Il nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (edizione II/2011), promosso dal Progetto “Etica 
pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza 
attraverso le nuove tecnologie”, della durata complessiva di 60 ore, di cui 36 ore 
a distanza con attività di apprendimento autonomo (LO), esercitazioni 
collaborative (EOL), aule virtuali con esperti della materia (AV), e 24 ore di 
confronto in presenza. 
 
Frequenza del percorso formativo “La riforma della pubblica Amministrazione. 
La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” 
della durata di 120 ore complessive, svolto presso la S.S.P.A. sede di Caserta 
dal 31 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 con discussione del project work finale 
dal titolo “Caf- una esperienza per la qualità” con valutazione  “Ottimo”. 
 
Frequenza del percorso formativo “Disciplina delle assenze del servizio a tutela  
della maternità e paternità e dei portatori di handicap nel pubblico impiego dopo 
le modifiche introdotte dalla legge 133/2008 e dal Decreto Legislativo 150/2009”  
articolato in 3 giorni nell’anno 2010. 
 
Nell’ambito del progetto “Empowerment del reclutamento del personale e delle 
progressioni di carriera” realizzato dal Formez su incarico del Dipartimento della 
Funzione pubblica, partecipazione  nell’anno 2010 al progetto di 
consulenza/assistenza formativa rivolto al personale del Settore 02 dell’A.G.C. 
07 della Giunta della Regione Campania. 
 
Frequenza del corso di aggiornamento professionale “Aggiudicazione dei lavori 
pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti nelle commissioni di gara” 
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2009 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

2008 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nell’anno 2009. 
 
Nell’ambito del progetto “Empowerment del reclutamento del personale e delle 
progressioni di carriera” realizzato dal Formez su incarico del Dipartimento della 
Funzione pubblica, partecipazione nell’anno 2009/2010 al progetto di 
formazione “Competenze a sistema” rivolto al personale dell’A.G.C. 07 della 
Giunta della Regione Campania. 
 
Frequenza del corso “Intervento di formazione finalizzato al potenziamento delle 
capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013”, 
realizzato dalla società Protom nel  2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione come Segretario 
Comunale 

 
2004 

 
 
 

2003 
 
 
 

2002 

  
 
 
Partecipazione al III corso di aggiornamento per i Segretari Comunali  e 
provinciali, tenuto  presso la Biblioteca del Comune di Pozzuoli, organizzato 
dalla S.S.P.A.L- anno 2004. 
 
Partecipazione al II corso di aggiornamento per i Segretari Comunali  e 
provinciali, tenuto  presso la Biblioteca del Comune di Pozzuoli, organizzato 
dalla S.S.P.A.L- anno 2003. 
 
 
Partecipazione al I anno del Master sullo “Sviluppo del Territorio e del Marketing 
Territoriale” anno 2002, organizzato dal S.S.P.A.L.. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: Buono 

• Capacità di scrittura  Livello: Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Livello: Buono 

 
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 CAPACITÀ DI TEAM BUILDING E DI PROBLEM SOLVING 
APPASSIONATA DI STORIA DELL’ARTE  E DI YOGA 
PRATICA REGOLARMENTE SPORT IN PARTICOLARE SCI E NUOTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
SVILUPPATE IN REGIONE 

CAMPANIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In qualità di dirigente di Servizio dell’A.G.C. 07 ha svolto, in particolare, le 
seguenti attività: 
 

• ai sensi della Legge n. 196/97 Tutor di stages formativi  di studenti 
laureandi o frequentanti Masters Universitari di I° e II° Livello svolti 
presso l’ Area di Coordinamento di gestione del Personale 07 durante 
l’anno 2012; 

 
• membro del “Comitato di indirizzo” previsto dall’art. 3 del protocollo 

d’intesa sottoscritto dalla Regione Campania con la SSPA in data 
10/11/2011, per la realizzazione di una collaborazione permanente per 
l’accompagnamento del processo di riorganizzazione avviato in regione 
attraverso la formazione dei Dirigenti e Funzionari della Giunta della 
Regione Campania; 

 
• responsabile della pianificazione delle Attività del Settore “Studio 

Organizzazione Metodo-Formazione del Personale” e dell’assegnazione 
degli obiettivi a tutto il personale, nell’ambito del progetto di 
Miglioramento “Ottimizzazione del Sistema di gestione organizzativa e 
di pianificazione/programmazione dell’attività del settore” nell’anno 
2010-11; 

Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Panza. Maria Stefania ] 

  

  

5  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

COME SEGRETARIO COMUNALE 
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. 

 
• membro del Gruppo di Coordinamento costituito per presidiare le attività 

di realizzazione del Piano di Miglioramento “A tutto CAF” approvato con 
D.D. n. 10 del 27/4/2010 e  realizzato con il percorso metodologico e 
tecnico individuato dal modello di autovalutazione CAF (Common 
Assessment Framework), svolto all’interno del Settore “Studio, 
Organizzazione e metodo- Formazione del Personale” dell’A.G.C. 07; 

 
• membro della Commissione di gara per l’affidamento di un servizio di 

formazione in materia manageriale, rivolto ai Dirigenti della Giunta 
Regione Campania, avvenuta con D.D. n. 58del 29/10/2010; 

 
• presidente della Commissione di gara per l’affidamento di un servizio di 

formazione in materia economico-finanziaria, rivolto ai dipendenti  di 
categ. A,B,C,D e Dirigenti della Giunta Regione Campania,  avvenuta 
con D.D. n. 59 del 29/10/2010; 

 
• membro della Commissione di gara per l’affidamento di un servizio di 

formazione in materia giuridico-amministrativo, rivolta a dipendenti della 
Giunta Regione Campania, avvenuta con D.D. n. 33 del 20/03/2009; 

 
• membro del Comitato di Autovalutazione istituito, a novembre 2009, a 

seguito dell’avvenuto finanziamento del progetto “Caf- una esperienza 
per la qualità”, volto a realizzare una sperimentazione, all’interno del 
Settore “Studio, Organizzazione e metodo- Formazione del Personale” 
dell’A.G.C. 07, sulla attività di autovalutazione con l’utilizzo degli 
strumenti del Modello CAF e con l’elaborazione finale di un Piano di 
Miglioramento; 

 
• membro della Commissione per l’applicazione dell’art. 19, comma 1, 

L.R. 1/2007, avvenuta con D.D. n. 201 del 26/09/2008; 
 

• membro della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di 
“Sorveglianza Sanitaria per il personale della Giunta della Regione 
Campania” ai sensi della legge 626/1994, avvenuta con D.D. n.490 del 
3/09/2004 ; 

 
In qualità di Segretario del Comune di Casapulla (CE) ha svolto, tra l’altro, le 
seguenti attività: 
 

• presidente del Nucleo di Valutazione dei responsabili di servizio presso 
il Comune di Casapulla (CE) avvenuta con Determina Sindacale n. 19 
del 16/12/1999 e durata dell’incarico sino a marzo 2003; 

 
• presidente del Servizio interno di Controllo di Gestione presso il 

Comune di Casapulla (CE) avvenuta con Determina Sindacale n. 
19/12/1999 e durata dell’incarico fino a marzo 2003; 

 
• presidente della Commissione aggiudicatrice per le progressioni verticali 

alla ctg. D nel Comune di Casapulla, avvenuta a seguita della delibera 
di Giunta Comunale n. 221 del 2/12/1999; 
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• costituzione in giudizio, in rappresentanza del Comune di Casapulla, in 

cause  dinanzi al Giudice di Pace di S Maria C.Vetere; 
 
• presidente della Commissione aggiudicatrice del Concorso interno per 

la copertura di due posti di Istruttore Direttivo-Cat.D. nel Comune di 
Casapulla, avvenuta a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 226 
del 10/12/1998; 

 
• con Determina Sindacale n. 7 del 15/3/2001, redazione e valutazione 

delle schede di valutazione per la selezione interna inerente 
l’attribuzione ai responsabili di servizio del Comune di Casapulla della 
progressione economica anno 2000; 

 
• tutoraggio a studenti laureandi della II Università degli Studi di Napoli, 

avvenuta a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 165 del 
30/09/1999, con particolare riferimento a tematiche relative alla gestione 
degli Enti Locali;  

 
• collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 

organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa a 
Leggi, Statuto e Regolamenti Comunali; 

 
• sovraintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di servizio 

dell’ente, con particolare attenzione: in materia di gestione del 
personale, alla predisposizione del Regolamento comunale degli Uffici e 
dei Servizi, di delibere/determine/circolari interne/ordini di servizio 
sull’organizzazione e la disciplina degli uffici, alla articolazione di 
provvedimenti disciplinari, alla riqualificazione/ridefinizione dei profili 
professionali, alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui all’art. 39 della legge n. 449/97, alla ridefinizione 
periodica degli uffici e della dotazione organica,  all’indizione e gestione 
di procedure concorsuale e alla liquidazione dell’indennità di funzioni e 
dei gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma dell’art. 23 
della legge n. 265/1999;  in materia contabile, alla predisposizione del 
bilancio comunale annuale e pluriennale, del relativo consuntivo, di 
delibere di variazione  di bilancio e di articolazione di delibere di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi del T.U. 267/2000; in 
materia di procedure ad evidenza pubblica, alla predisposizione di bandi 
e capitolati per l’affidamento all’esterno di contratti d’appalti di opere, 
servizi e forniture pubbliche; in materia di opere pubbliche, alla 
predisposizione del piano pluriennale delle opere pubbliche; in materia 
di edilizia abitativa, alla predisposizione di procedure ad evidenza 
pubblica per l’affidamento di contratti di appalti per lavori pubblici  e/o 
servizi e forniture e di provvedimenti concessori di edilizia-  privata e 
procedure espropriative;  

 
• Rappresentante della parte pubblica dell’amministrazione comunale nei 

tavoli di delegazione trattante con le OO.SS per la definizione dei  
contenuti del C.C.D.L. a livello comunale; 

 
• Attività di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 

Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Panza. Maria Stefania ] 

  

  

7  



risultati dell’attività amministrativa, alla luce anche della normativa del 
D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286; 

 
• predisposizione del Regolamento Comunale per la disciplina del 

procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi, al 
fine di adottare norme regolamentari  rispondenti alla realtà operativa 
dell’ente; 

 
• approfondimento delle tematiche concernenti l’attuazione del dettato del 

D.P.R. 20 ottobre 199 n. 447, volto alla semplificazione dei procedimenti 
di autorizzazione relativi agli impianti produttivi, mediante l’istituzione, 
presso l’ente, dello Sportello Unico, a norma della legge 59/1997 e del 
D.Lgs. 112/1998; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE  CON UTILIZZO DELLE SUITES MICROSOFT 
(WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

La sottoscritta, 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 de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli 
fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

 
Avv. Maria Stefania Panza 
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Decreto Presidente Giunta n. 398 del 13/11/2013

 
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 ALLA DR.SSA PANZA MARIA

STEFANIA - MATR. 18884. 

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. “Formazione del personale - 
Politiche di riduzione del personale - Borse di Studio – CRAL” della "Direzione Generale per le Risorse 
Umane" alla dr.ssa PANZA  MARIA STEFANIA,   matr. 18884; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. “Formazione del 
personale - Politiche di riduzione del personale - Borse di Studio – CRAL” della "Direzione Generale per 
le Risorse Umane" alla dr.ssa PANZA  MARIA STEFANIA, 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. “Formazione del personale - Politiche di 

riduzione del personale - Borse di Studio – CRAL” della "Direzione Generale per le Risorse Umane" 
alla dr.ssa PANZA  MARIA STEFANIA, matr. 18884; 

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; 

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 le Risorse Umane" 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

per la notifica alla dr.ssa PANZA  MARIA STEFANIA, 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



All. 1 
Regione Campania 

 
 
Prot.785447 del 15 novembre 2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
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/La sottoscritto/a Maria Stefania Panza nato/a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim  della  
U.O.D. “Formazione del Personale- Politiche di riduzione del personale- Borse di Studio- CRAL” di 
cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 13 novembre 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: 
 
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) ........................................................................................; 
 
X 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) ........................................................................................; 
 
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, 
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All. 1 
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) ..........................................................................................; 
 
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 7/3/14 

Firmato 

Maria Stefania Panza 

 
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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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/La sottoscritto/a Maria Stefania Panza, nato/a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del’U.O.D.  ”Rapporti con le OO.SS.-

Adempimenti connessi all’applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata- 

Elaborazione di proposta del CCDI- Rapporti con il CUG- Rapporti con la Conferenza-Anagrafe 

delle Prestazioni- Autorizzazioni incarichi esterni”  e l’incarico ad interim “ Formazione del 

personale - Politiche di riduzione del personale- Borse di Studio- CRAL” di cui alla delibera di 

Giunta n.488/12 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la 

propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 

X   di non aver percepito ulteriori compensi 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.  
 

Luogo e data  7/3/2014                                                                                     

                                                                                                                          Firmato 

                                                                                                              Maria Stefania Panza 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 270 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 ALLA DOTT.SSA MARIA

STEFANIA PANZA MATR. 18884 

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 della dott.ssa Maria Stefania Panza, matr. 18884, quale 
responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.14 “Formazione del personale - Politiche di riduzione del 
personale - Borse di Studio - CRAL” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane; 

b.   che in data 27/11/2014 con prot. n.804047, 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 della dott.ssa Maria 
Stefania Panza, matr. 18884, quale responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.14 “Formazione del 
personale - Politiche di riduzione del personale - Borse di Studio - CRAL” presso la Direzione Generale 
per le Risorse Umane, 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 della dott.ssa Maria Stefania Panza, matr. 
18884, quale responsabile ad interim della U.O.D. 55.14.14 “Formazione del personale - Politiche 
di riduzione del personale - Borse di Studio - CRAL” presso la Direzione Generale per le Risorse 
Umane; 
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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 le Risorse 
Finanziarie per la notifica all’interessato, 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.  804047 DEL 27/11/2014 

     
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/La sottoscritto/a Maria Stefania Panza nato/a ……. il 30.08.70 in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile ad interim della 
U.O.D. “55.14.14 ”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) ........................................................................................; 
 

 XDi 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) ........................................................................................; 
 

 XDi 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) ........................................................................................; 
 

  XDi 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 
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abitanti, situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza 
per la presentazione della presente istanza; 

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

 XDi 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) ........................................................................................; 
 

 XDi non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

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

 XDi non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania; 

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

 XDi 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) ……………..........................................................................; 
 

 XDi non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania; 
  

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

 XDi 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) ..........................................................................................; 
 

 XDi 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.  
 

Luogo e data  26.11..14 

Firmato 

Maria Stefania Panza 

 

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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