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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Valeria Aniello

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Data di nascita
Sesso

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Cellulare
v.aniello@regione.campania.it
16 agosto 1969
Femminile

Dal 6/2/2014

Vicario facente funzione del Direttore Generale presso l’Ufficio Speciale Nucleo
per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Dirigente UOD 6002
Supporto alla Programmazione Unitaria

Date 01/11/2001→ posizione attuale
Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso la
Regione Campania
Principali attività e Valutazione piani, programmi e progetti. Valutazioni ex ante, in itinere, ex post.
responsabilità Supporto alla programmazione ed attuazione.
Ha assunto spesso ruoli di responsabilità e di coordinamento.
Ha seguito il ciclo di programmazione dei fondi europei 2000-2006, 2007-2013 e
quello in corso 2014-20.
Per anni, ha supportato le operazioni di attuazione di interventi materiali e
immateriali in molti settori (politiche per le imprese, politiche sociali, culturali,
dell’istruzione, del lavoro, conciliazione, ricerca e innovazione, sanità, agricoltura,
etc.) indicando, grazie alle attività valutative, le strade da perseguire per garantire
quantità e qualità della spesa.
Ha curato, oltre a tutti i rapporti di valutazione redatti dal Nucleo di Valutazione, in
veste singola, studi valutativi in settori diversi (cfr. pubblicazioni e convegni)
nonché il Vademecum per la valutazione delle operazioni cofinanziate dal FSE.
Nell’ambito di tale incarico si è occupata di:
- valutazione nei settori imprese, aiuti, beni culturali, rifiuti, ambiente, lavoro,
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sanità, innovazione e ricerca, agricoltura, istruzione, personale, infrastrutture
e trasporti, città, politiche sociali, università;
valutazione ex ante di progetti: grandi progetti (con l’utilizzo di analisi costibenefici), progetti integrati, studi di fattibilità, Accordi di Reciprocità;
elaborazione di linee guida, schede di progettazione, criteri e metodi di
valutazione per la valutazione ex ante di progetti;
controllo di gestione;
elaborazione indicatori finanziari, di realizzazione, di impatto e di risultato;
valutazione progetti nel settore agricolo (LEADER +, Comunità montane,
PIRAP);
coordinamento valutazioni esterne;
partecipazione a commissioni di valutazione in settori diversi anche con ruolo
di presidente (cfr. allegato 2);
valutazione ex ante dei programmi a valere sui fondi strutturali 2007-2013 e del
PAR FAS;
supporto alle autovalutazioni;
supporto globale alle ADG in fase di programmazione, attuazione e
valutazione dei programmi, anche per l’attivazione di strumenti specifici
(disciplinari e linee guida relativi ai regimi di aiuto, best practice relative agli
interventi afferenti al Fondo Sociale Europeo etc.);
relazioni sullo stato di attuazione dei programmi finalizzate alle revisioni di
metà periodo;
elaborazione di linee guida per la predisposizione di bandi;
partecipazione, in qualità di relatore, ai convegni;
partecipazione e supporto in sede di Comitati di Sorveglianza;
indagini sul campo relative a valutazioni in itinere ed ex post;
collaborazione con il nucleo dei dirigenti per la realizzazione di strumenti per
la valutazione del personale;
Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio, impostazione, redazione del piano e
monitoraggio;
interventi non infrastrutturali, regimi di aiuto, misure anticrisi;
sistemi di monitoraggio;
redazione del Piano Unitario di Valutazione e sue revisioni;
analisi di contesto regionale;
supporto alla redazione del RFE POR 2000-2006;
criteri e metodi per la valutazione;
valutazione ex post del POR 2000-2006;
impostazione metodologica e redazionale degli output inerenti tutte le attività;
coordinamento e gestione di lavori in team;
contributi a documenti strategici in chiave valutativa.

Nome e indirizzo del datore di Regione Campania. Via S. Lucia 81 - 80121 Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Valutazione politiche pubbliche, programmazione e gestione di programmi e/o
progetti complessi con ruoli dirigenziali e di coordinamento.
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Istruzione e formazione (cfr. anche allegati)
Date 01/09/1998 - 13/01/2001
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in istituzioni, ambiente e politiche per lo sviluppo economico
Principali Politiche di sviluppo, politiche industriali ed agricole, economia dello sviluppo,
tematiche/competenza ambiente
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma 3 “Federico Caffè”
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date 01/11/1997-01/12/1998
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in sociologia della pubblica amministrazione
Principali Innovazione e cambiamento nella pubblica amministrazione, valutazione politiche
tematiche/competenza pubbliche, conflitti socio-professionali, teorie sottostanti.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Institut d’Etudes Politiques de Paris
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date 01/09/1996 - 01/11/1997
Titolo della qualifica rilasciata Diplôme d’études approfondis in Sociologia della pubblica amministrazione
Principali Innovazione e cambiamento nella pubblica amministrazione, valutazione politiche
tematiche/competenza pubbliche, conflitti socio-professionali, teorie sottostanti.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Institut d’Etudes Politiques de Paris
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Date 1989- 24/11/1994
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio (vecchio ordinamento) conseguita con
votazione 110/110 con Lode e con Menzione speciale della Commissione
Principali Competenze in micro economia, macro economia, analisi dei processi di
tematiche/competenza economia politica e di politica economica, economia aziendale, analisi territoriale,
professionali possedute indagini sul campo, economia pubblica.
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Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Economia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Capacità e competenze (cfr. allegati)
personali
Madrelingua(e) italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese e francese. (Ho lavorato in Francia e negli Stati Uniti utilizzando, entrambe
le lingue, a scopo professionale).
Comprensione
Parlato
Scritto
Autovalutazione
Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale
Livello europeo (*)
ottimo
ottimo
ottimo
ottimo
ottimo
Lingua Fra
ottimo
ottimo
ottimo
buono
buono
Lingua Ing
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi di OFFICE (world, excel,
informatiche power point, access). Ottimale conoscenza dell’utilizzo della rete internet.

Patente Patente categoria B
Partecipazione ad attività Membro della European Evaluation Association.
associative e culturali Componente del Focus group degli enti di ricerca e uffici studi delle istituzioni
pubbliche, private e sociali della Campania.
Ex Presidente dell’Associazione culturale “Eugenio Colorni” (dal 2010 al 2012).
Membro dell’Associazione Nazionale Federalismo democratico (Effedì).
Membro dell’Associazione degli ex allievi dell’Institut d’Etudes Politiques, Paris
Membro dell’Associazione Amicale des Français de Naples et de l'Italie du Sud
(AFNIS).
Socio fondatore di varie associazioni culturali.
Socio fondatore della Fondazione internazionale Hirschman Colorni.

Allegati 1 – Borse di studio ed idoneità
2 – Altre esperienze professionali ed idoneità conseguite sul tema della
Valutazione delle Politiche Pubbliche
3 – Altre esperienze professionali significative
4 – Attività di Ricerca
5 – Attività didattiche
6 – Elenco delle pubblicazioni
7 – Interventi a convegni
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ALLEGATO 1 - BORSE DI STUDIO ED IDONEITÀ

 Borsa di studio Progetto Giovani Ricercatori presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
per l’effettuazione della ricerca “Valutazione delle politiche di aiuti alle piccole e medie imprese in
ambito urbano” (gennaio 2001).
 Idonea al concorso di ricercatore settore scientifico disciplinare QO5C presso l’università di
Napoli Federico II (novembre 1998).
 Idoneità alla borsa di studio CNR per l’estero (bando 203.10.34 del 12.9.1996).
 Idoneità alla borsa di studio CNR “Struttura finanziaria e sviluppo economico” (bando 201.10.47
del 12.9.1996).
 Idoneità alla borsa di studio della Fondazione IDIS “Modelli per l’innovazione e sviluppo delle
piccole e medie imprese in aree a ritardo di sviluppo” (1996).
 Idoneità ad una borsa di studio dell’ISTAT per una ricerca sulle piccole e medie imprese nel
Mezzogiorno (1996).
 Borsa di studio Università “Federico II” di Napoli per il perfezionamento all’estero (1996).
 Ammissione al V MBA presso "Stoà", Villa Campolieto, Ercolano, Napoli (1995).
 Borsa di studio IF-Il Denaro "Ferdinando Ventriglia" per l'effettuazione di una ricerca sul tema
"Struttura finanziaria e sviluppo economico del Mezzogiorno" (1995).
 Borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli (1994 e 1997).
ALLEGATO 2 – ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IDONEITÀ CONSEGUITE SUL TEMA DELLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE

 Componente della Segreteria Tecnica del Gruppo di Programmazione ciclo dei fondi strutturali
2014-20 ex DGR 142/2013 presso la Regione Campania (2013).
 Consulente per l’ATI Laser, Gouré, Cles nell’ambito della Servizio di valutazione indipendente del
Programma Operativo 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione” Regione Liguria (2012).
 Consulente per il Formez e per Tecnostruttura delle Regioni (2010-11).
 Idonea per la selezione attuata con Bando di selezione di ricerca pubblica di membri esperti del
Nucleo di Valutazione presso il Comune di Ercolano (2006).
 Idonea alla selezione per ammissione di esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti
Pubblici presso il Ministero dei Beni Culturali (gennaio 2004).
 Componente del Comitato di Pilotaggio per l’attuazione degli interventi formativi nei Progetti
Integrati (2005).
 Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative al bando “Promozione
della partecipazione femminile al mercato del lavoro” misura 3.14 del POR Campania 2000-2006
(giugno 2003).
 Componente della Commissione per la valutazione delle offerte relative al bando per l’affidamento
del servizio “Istruttoria ed accompagnamento per la fruizione delle previste dalla misura 2.2 del
POR Campania 2000-2006 per i progetti integrati relativi ai grandi attrattori culturali ed agli itinerari
culturali (aprile-giugno 2003).
 Presidente della Commissione di Valutazione dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL (Regione
Campania, settembre-ottobre 2001).
 Ha svolto attività di monitoraggio nel quadro del dispositivo di legge 608/96 (Prestito d’onore).
Pagina 5 / 13 - Curriculum vitae di
Valeria Aniello

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

 Componente del Nucleo di Valutazione della legge regionale 28/93 e succ. modifiche (Interventi a
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell’occupazione) presso la
Regione Campania (dal settembre 1999 a novembre 2001).
 Ha partecipato alle scuole estive organizzate dall’Associazione Italiana di Valutazione: Il ciclo della
valutazione nelle politiche strutturali (Ferrara 7-11 settembre 1998) e Aspetti metodologici
dell’analisi multicriteri (Perugia 6-10 settembre 1999).
ALLEGATO 3 - ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE

 Referee per conto della rivista International Journal of Urban and Regional Research, Blackwell Publishers,
Oxford UK and Boston USA (dal dicembre 2000 al 2002).
 Ha collaborato con l’Istituto Universitario Europeo (Firenze) per vari anni.
 Ha collaborato con il Centro Interdipartimentale di Ricerca URBAN ECO, Università di Napoli
“Federico II”(2001).
 Ha collaborato con la società di ricerca S.D.S. (Studi della Società) s.r.l., Napoli.
 Stage presso la CNA European Division, Bruxelles (1997).
 Ha collaborato con la Cabina di Regia Nazionale (Ministero del Bilancio), Roma (1997).
 Ha collaborato con la Regione Campania per l’individuazione dei distretti industriali in Campania
(1997).
 Consulente presso Gerard Gallienne Consultants, Paris (1996).
 Consulente presso IF (Centro Studi Industria e Finanza s.p.a.), Napoli (1995).
 Stage presso l’Agence Nationale pour la Création d’Entreprises Nouvelles, Paris (1994).

ALLEGATO 4 - ATTIVITÀ DI RICERCA

ALL’ESTERO
4.1 - Presso il Cevipof (Centre d’Etude de la Vie Politique Française – Institut d’Etudes Politiques de Paris)
 Ha partecipato al gruppo di ricerca “Governance and performance” che ha coinvolto università e
centri di ricerca di quattro paesi europei (Germania, Francia, Inghilterra, Italia). Direttore di ricerca:
prof. Colin Crouch (dal 1996 al 2003). Ha collaborato in questo ambito per molti anni con l’Istituto
Universitario Europeo di Firenze.
4.2 - Presso il Cycle Supérieur de Sociologie/Centre de Sociologie des Organisations - Paris
 Ha partecipato al gruppo di ricerca “Arrêt sur image. Enquête sur les établissements Renault” che
comprende cinque paesi europei (Austria, Germania, Italia, Inghilterra, Polonia). Direttore di
ricerca: prof. Erhard Friedberg (1998).
 Ricerca sulle associazioni artigiane del Nord e del Sud Italia. Direttore di ricerca: prof. Erhard
Friedberg (1996)
 Ricerca su “La qualità negli stabilimenti Renault: il caso di Maubeuge Construction Automobiles”.
Direttore di ricerca: prof. Erhard Friedberg (1996).
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 Ricerca sui conflitti socio-professionali presso la Gare SNCF Montparnasse (Paris). Direttore di
ricerca: prof. Pierre-Eric Tixier (GIP Mutations Industrielles, Cycle Supérieur de Sociologie, Paris)
(1996).










IN ITALIA
Ha partecipato alla ricerca “Regioni Europee, unione monetaria e Mezzogiorno”, progetto speciale
C.N.R. (1999).
Ha partecipato alla ricerca “Il progetto Excelsior e il lavoro irregolare” commissionata da
Unioncamere (1999).
Ha partecipato alla ricerca “L’economia sommersa meridionale e le sue implicazioni”
commissionata dalla Cabina di Regia Nazionale (Ministero del Tesoro e Bilancio) (1998).
Ha partecipato alla ricerca “Sintesi delle conoscenze sull’economia sommersa meridionale”
commissionata dalla DGV (Commissione Europea) (1998).
Ha partecipato alla ricerca “Valutazione dell’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Basilicata”
(1997).
Ha diretto una ricerca sul sistema locale del tessile abbigliamento a San Giuseppe Vesuviano
(1997).
Ha partecipato alla ricerca sull’evoluzione della Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” (1997).
Ha partecipato alla ricerca “Valutazione ex post della legge n. 44/86 sull’imprenditorialità
giovanile” (1995).

ALLEGATO 5 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

 Docente presso la Lehigh University, Pennsylvania (2011).
 Docente presso il Master in Management Pubblico per lo Sviluppo Locale, Formez (2007).
 Docente in Valutazione di piani e programmi presso il Master interfacoltà di primo livello in
Pianificazione dello Sviluppo Locale, Università Federico II di Napoli (2005/2006).
 Docente in Valutazione di piani e programmi presso Stoà, Programmi “Executive in Public
Management” e “Executive Ciclo di pianificazione e controllo nel Comune di Napoli” (2006,
2005).
 Docente di Valutazione di piani e programmi presso Stoà, Master in local development MLD
(2012, 2011, 2010, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 1999) e Master in Public Management (2004).
 Professore a contratto in Normativa ambientale europea e gestione d’impresa, Seconda Università
di Napoli, Corso di Laurea specialistica in Design industriale per i distretti industriali (2003-2004,
2004-2005).
 Docente in Valutazione di piani e programmi presso l’Università Federico II di Napoli, Master in
Pianificazione dello Sviluppo Locale, Università Federico II (2004).
 Docente in Valutazione di piani e programmi presso il Formez “Programma di formazione per
dirigenti della Regione Campania” (giugno 2003).
 Docente presso il Master Esperto tecnico–economico in progetti di sviluppo locale (2003).
 Docente presso il FOSVI, Master per Pianificatori dello sviluppo locale, Napoli (2001).
 Docente presso l’Istituto Universitario Orientale, Master in Gestione dei Beni Culturali Napoli
(2001).
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 Ha svolto numerosi seminari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali e di
Economia Aziendale, Università “Federico II” di Napoli.
 Docente presso l’Istituto per la Cooperazione Internazionale del Piceno, programma “Esperto in
sistema d’impresa” (1999).
 Docente presso la Luiss Management, programma Pass 2 (1999).
 Docente presso la Scuola Media Statale Bozzaotra, Massa Lubrense per un minicorso in economia
e sviluppo locale (1999).
 Docente presso il Formez, programma Pass 2 (1999).
 Docente presso l’Università di Cassino, Master “Animatori per la diffusione dell’innovazione”
(1998).
 Ha svolto seminari presso il Dottorato di ricerca “Politiques publiques et territoires en Europe”,
Institut d’Etudes Politiques de Rennes (1998).
 Docenze presso il master sullo Sviluppo Endogeno organizzato dall’ASSEFOR (1997).
 Ha tenuto dei seminari sulla metodologia della ricerca presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione, Roma (1997).
 Ha collaborato all'attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Politica Economica e
Finanziaria (prof. Luca Meldolesi) e di Economia dello Sviluppo (prof. Liliana Bàculo), Università
"Federico II" di Napoli (dal novembre 1994 al 1999).
ALLEGATO 6 - ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

6.1- MONOGRAFIE
 Analisi del settore sanitario in Campania (2012), pubblicato sul sito della Regione Campania al link
http://www.sito.regione.campania.it/documenti/2012/NVIP/NVVIP_Analisi_sanita_12_12.pdf
 Mezzogiorno rivisitato. I distretti competitivi in Campania, Edizioni Scientifiche Italiane (2002).
 Cocuratrice dei numeri monografici della Rivista di Politica Economica di agosto-settembre ed
ottobre-novembre 1998 “Un’Italia che non c’è: quant’è, dov’è, com’è?”. Edizione inglese:
“Invisibile Italy. Flashes on the missing Italian Mezzogiorno”.
6.2- ARTICOLI E CONTRIBUTI A VOLUMI






 “Valutazione dei programmi Europa 2020: lezioni dalle passate programmazioni” in corso di
pubblicazione su Rivista giuridica del Mezzogiorno (2015).
 “Retoriche politiche, etica e connessioni di sviluppo nella pratica della valutazione: il contributo
di Albert O. Hirschman”, in corso di pubblicazione sulla Rassegna italiana di valutazione (2015).
“Valutazione ed economia come motori del cambiamento possibile: la forza del messaggio di A.O.
Hirschman” in Le radici del futuro (maggio 2014).
“La programmazione dei fondi europei 2014-20: valutazione e lezioni apprese” Rapporto sulla
finanza locale in Italia 2013, a cura di IRPET Toscana, IRES Piemonte, SRM, Eupolis Lombardia,
Ipres, Franco Angeli Editore (2013).
“Opzioni di utilizzo dei fondi strutturali per la sanità nel ciclo 2014-20” con Arturo Polese, in
Hospital & Public Health (gennaio-giugno 2014).
Recensione al libro “Il nuovo arriva dal Sud. Una politica economica per il federalismo” su
Mezzogiorno Europa (luglio/agosto 2009)
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 “Le politiche per i distretti industriali in Campania” in Urbanistica Informazioni maggio-giugno
(2005).
 “L’analisi multicriteri nella valutazione di progetti complessi”, in Moccia F. D. e Mesolella A.,
Introduzione alla pianificazione dello sviluppo locale, Clean edizioni, 2005.
 “La valutazione degli impatti socio-economici di un progetto culturale” in L’impresa culturale,
Carocci editore, 2004.
 “Grenoble Valley” in Local Production Systems in Europe: Rise or Demise? vol. II, a cura di
Crouch C., Le Galès P., Trigilia C. and Voelzkow H., Oxford University Press (2003).
 Ha scritto con Patrick Le Galès “Grenoble Valley: il difficile passaggio dalla pura concezione
all’alta tecnologia applicata”, in Studi Organizzativi n. 1-2 del 2002.
 “Dalla progettazione alla valutazione dei progetti integrati”, in Moccia F.D. e Sepe M. (cura di), I
Progetti integrati territoriali. Esperienze avanzate in Campania, Graffiti, Napoli (2003).
 “Gli ostacoli all’integrazione dell’iniziativa privata nei progetti integrati” in Urbanistica
Informazioni n. 182 (2002).
 Ha scritto con Patrick Le Galès “Between Large Firms and Marginal Local Economies: The
Making of Systems of Local Governance in France” in Local Production Systems in Europe: Rise
or Demise?, a cura di Crouch C., Le Galès P., Trigilia C. and Voelzkow H., Oxford University
Press (2002).
 “Il distretto irregolare di Grumo Nevano-Aversa” in Lavoro irregolare e sistema della formazione
in tre aree a vocazione distrettuale, Ricerca SDS per Unioncamere (2001).
 “Competitive Mezzogiorno: some evidences from the garment industry in San Giuseppe
Vesuviano”, International Journal of Urban and Regional Research, Blackwell Publishers, London
UK, september 2001.
 “Sviluppo locale tra tolleranza ed integrazione. La comunità cinese a San Giuseppe Vesuviano”,
South East Europe Revue n.3 del 1999.
 “L’artigianato meridionale” in Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato, EBNA,
dicembre 1998.
 Ha scritto numerosi passi in “Imprese, lavoro, pubblica amministrazione e criminalità a San
Giuseppe Vesuviano” nella Rivista di Politica Economica, agosto-settembre ed ottobre-novembre
1998.
 Ha scritto (con Nicola Campoli) “Note sui distretti industriali in Campania” nella Rivista di Politica
Economica, agosto-settembre ed ottobre-novembre 1998.
 “Gemellaggi tra associazioni artigiane del Nord e del Sud Italia”, in Economia e Società Regionale
– Oltre il ponte, n.3 1997.
 “Regolazione locale vs regolazione globale: l’ibrido Renault Automobiles” in Nord e Sud, ottobre
1997.
 “I conflitti del dicembre 1995 alla gare Montparnasse: una lettura in termini di uscita-voce” in
Nord e Sud n.11-12 del novembre-dicembre 1997.
 “Politiche di aiuti alle piccole e medie imprese: come apprendere dall’esperienza francese” in
Scheria, rivista dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (1996).



6.3 - RAPPORTI DI RICERCA E MANUALI
Rapporti di Valutazione ex ante dei Programmi Operativi 2014-20 e del Piano di rafforzamento amministrativo.
Il contesto ligure e gli indicatori di qualità regionale dello sviluppo, Analisi di contesto regione Liguria sul tema
“Innovazione e creatività”, Analisi dell’avanzamento procedurale, finanziario e fisico del programma nell’ambito
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del Rapporto di Valutazione Intermedia Servizio di valutazione indipendente del Programma
Operativo 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione” Regione Liguria (2012).
Analisi valutative ex post del POR Campania 2000-2006, NVVIP Regione Campania novembre 2011.
Valutazione ex post dei Progetti Integrati del POR Campania 2000-2006, NVVIP Regione Campania
maggio 2011.Analisi del contesto territoriale regionale, NVVIP Regione Campania, ottobre 2010.
Vademecum per la valutazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, (2010).
Rapporto di aggiornamento della Valutazione Intermedia del POR 2000-2006. In particolare ha coordinato
anche, nello specifico, la valutazione specialistica relativa al dispositivo AIFA e dei dispositivi di
aiuto alle imprese.
Progettazione e realizzazione dei Rapporti di Valutazione ex ante dei Programmi Operativi FESR e FSE
2007-2013. In particolare ha coordinato e redatto buona parte del rapporto di Valutazione ex ante
relativa al Piano operativo FSE 2007-2013 (2007).
Rapporto sui rifiuti in Campania (2007).
Il distretto irregolare di Grumo Nevano, rapporto di ricerca per Unioncamere (1999).
L’economia sommersa meridionale e le sue implicazioni, Università degli Studi di Napoli (1998).
Basilicata regione d’Europa, Università degli Studi di Napoli (1997).
Passaggio a San Giuseppe Vesuviano. Imprese, lavoro, pubblica amministrazione e criminalità all’ombra del
Vesuvio, rapporto di inchiesta collettiva, Università degli Studi di Napoli (1997).
On a toujours besoin d’un plus petit que soi. Associations d’artisans du Nord et du Sud de l’Italie, rapporto di
ricerca, Institut d’Etudes Politiques de Paris (1996).
La dynamique du changement à Renault Italie. Centre de Sociologie des Organisations, Paris (1998).
La qualité: des hommes derrière le dogme, rapporto di inchiesta collettiva, Institut d’Etudes Politiques de Paris
(1996).
Monographie d’un conflit. La gare Montparnasse en grève, rapporto di inchiesta collettiva, Institut d’Etudes
Politiques de Paris (1996).
Une application de l’analyse des situations organisationnelles: le cas d’un groupe de recherche dans une université,
Institut d’Etudes Politiques de Paris (1995).
Struttura finanziaria e sviluppo economico, rapporto di ricerca (1995).
ALLEGATO 7 - INTERVENTI A CONVEGNI

In qualità di Vicario Direttore generale del NVVIP Regione Campania ha organizzato e introdotto i
seguenti incontri:
 La valutazione degli esiti di lungo periodo dei programmi e dei progetti cofinanziati dal Fesr in 15 regioni europee
(1989-2012). I risultati principali nel caso studio Campania in collaborazione con la School of
Government and Public Policy University of Strathclyde, che si è tenuto il 14 marzo 2014 in
Sala Giunta Regione Campania Napoli;
 Idee e attività per la funzionalità del Nucleo di Valutazione: la Rete dei Nuclei e la ricerca preparatoria per la
stesura del Codice Etico, Progetto NUVAL, che si è tenuto il 2 aprile 2014 in Sala Giunta Regione
Campania Napoli;
 Le pratiche valutative a sostegno della Programmazione 2014-2020. Workshop su esperienze e soluzioni dei
Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, incontro nazionale della rete di Nuclei di
Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, che si è tenuto il 17 Novembre 2014, Regione
Campania, Sala Giunta Via Santa Lucia 81, Napoli.
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Sono intervenuta, inoltre, ai seguenti convegni:
 La città metropolitana tra limiti e potenzialità, che si è tenuto il 4 dicembre 2014 presso l’Ordine dei
dottori commercialisti e dei revisori contabili, Napoli.
 La riorganizzazione del sistema pubblico regionale. La capacity building in ambiti territoriali intercomunali, Le
azioni in corso per il 2014-2020: il passaggio dal “dire” al “fare”, che si è tenuto presso la Regione
Campania - via Marina 19 C (ex Palazzo Armieri)- Napoli 24 novembre 2014.
 Europe 2020: opportunities for the Urban Agenda Between planning and evaluation, intervento all’incontro
organizzato dall’AESOP Thematic Group “Urban Cultures and Public Places”, Annual Meeting
29 e 30 settembre 2014, Università Federico II, IRAT- CNR, Napoli.
 Per una cultura della valutazione, competenze professionali, pratiche democratiche, e trasformazioni federaliste in
Italia e in Europa, intervento al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Valutazione,
l’Università Federico II il 10-11 aprile 2014.
 Presentazione del libro Carlo Cattaneo e lo spirito italiano di Luca Meldolesi, Napoli 14 aprile 2014
Forum universale delle culture.
 Incontri con Albert O. Hirschman: Riforme interiori e passioni per il cambiamento dal Mezzogiorno all'Italia,
intervento al Memorial per la scomparsa dell’economista Albert O. Hirschman dal titolo
“Valutazione ed economia come motori del cambiamento possibile: la forza del messaggio di
A.O. Hirschman”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 14 dicembre 2013.
 Presentazione dell’articolo La programmazione dei fondi europei 2014-2020: valutazione e lezioni apprese
dall’esperienza regionale contenuto nel “Rapporto annuale sulla finanza locale in Italia 2013” di
IRES Piemonte, IRPET Toscana, SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, EUPOLIS
Lombardia, IPRES Puglia e LIGURIA, giovedì, 12 dicembre 2013 Sala Verde di Banca CR
Firenze - Via De’ Pucci 1, Firenze.
 Conviviality in Public Places: planning for Security and Multiculturalism, intervento all’incontro
organizzato dall’AESOP Thematic Group “Urban Cultures and Public Places”, Annual Meeting
November 2011 Università Partenope, IRAT- CNR, Napoli.
 La valutazione ex post dei Progetti Integrati del POR 2000‐2006, intervento al convegno del 18 luglio
2011, “Auditorium” della Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3, Napoli.
 Federalismo, democrazia e risorse pubbliche, intervento al convegno “Linee e leve per lo sviluppo
economico della Campania” organizzato dal Focus group degli enti di ricerca e uffici studi delle
istituzioni pubbliche, private e sociali della Campania, ACEN, 6 luglio 2011 Napoli.
 Fondi Sociali e politiche educative: la valutazione nelle Regioni, intervento al Convegno
“Regionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione. La Campania a confronto con le altre
realtà nazionali ed europee” organizzato dall’Associazione Italiana Sociologia, Università di
Napoli “Federico II”, Centro Congressi Partenope – Napoli, 8 e 9 febbraio 2010. Valutazione:
istruzioni per i proponenti, intervento al Convegno “Le opportunità del Fondo Sociale Europeo per
Università, Ricerca e Impresa”, Napoli 25 novembre 2009, PICO Palazzo dell'Innovazione e
della Conoscenza.
 Presentazione del volume di Luca Meldolesi Il nuovo arriva dal Sud, edito dalla casa editrice
Marsilio, Confindustria, Napoli, 8 luglio 2009. Le régionalisme italien, intervento al Séminaire
« États, politiques publiques et pouvoirs locaux en Europe », Parigi, Assemblée nationale, 13
marzo 2009.
 Esperienze di ricerca sul campo e la valutazione area-based, paper presentato nell’ambito della Linea
formativa del progetto NUVAL - Valutazione dei programmi in riferimento al nuovo ciclo
2007-2013, Roma, 25 e 26 ottobre 2006.
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 Lo stato di attuazione dei Progetti Integrati destinati ai distretti industriali, paper presentato al Convegno
“Distretti e metropoli”, Napoli 15 giugno 2006, Palazzo degli Uffici dell’Università Federico II. E’
intervenuta nella presentazione del volume di Luca Meldolesi Il Giuoco degli Dei, edito dalla casa
editrice Rubbettino, Giugliano (Na) sala delle Feste di Palazzo Palumbo, 31 marzo 2006.
 Valutazione intermedia: strumenti e metodi a confronto, paper presentato al “II Convegno della rete dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”, Napoli 26-27 gennaio 2005, Centro
Congressi Università Federico II.
 Valutazione ex ante e accompagnamento alla progettazione integrata in Campania, paper presentato al
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione “Il contributo della valutazione alle
politiche di sviluppo locale”, Reggio di Calabria, 10 - 11 Aprile 2003. European policy for clusters in the
South Italy, paper presentato al convegno “Innovative Clusters and Regional Economic
Development, An International Comparison”, Korea Research Institute for Human Settlements,
Korea February 13 and 14, 2003.
 Criticità ed apprendimento nella valutazione dei progetti integrati, paper presentato al convegno “La
selezione dei progetti”; Formez 27 e 28 gennaio 2003.
 Sud: liberare lo sviluppo. Presentazione del libro di Luca Meldolesi, Università di Napoli “Federico
II”, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, 19 giugno 2001.
 Migliorare il sistema locale nel quadro di programmazione dello sviluppo: riflessioni ed esperienze, paper
presentato al convegno “Sviluppare il sistema locale per sostenere l’internazionalizzazione
dell’artigianato e della piccola impresa”, CNA, Aprilia 10 dicembre 1999.
 Comparazione delle politiche per lo sviluppo in aree regionali italiane ed europee, comunicazione al seminario
residenziale “Strategie per lo sviluppo locale”, Fondazione CUOA, Altavilla Vicentina 5-8 ottobre
1999.
 Revisiting the second Italy: some evidences from the garment industry in San Giuseppe Vesuviano, paper
presentato in occasione della conferenza internazionale del Society for Advancement in SocioEconomics (SASE), Vienna 13-16 luglio 1998.
 Il lavoro irregolare a San Giuseppe Vesuviano: la "tirella" sommersa, paper presentato in occasione del
convegno "Abusivismo, sommerso, lavoro nero", Napoli 16 maggio 1998.
 Éthique et économie: convergences dans la pensée de Albert O. Hirschman, paper presentato in occasione
del convegno “Etica ed Economia” presso l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia
e Commercio, giugno 1997.
 I conflitti del dicembre 1995 alla gare Montparnasse: una lettura in termini di uscita-voce, paper presentato
in occasione del convegno annuale della Società Italiana degli Economisti, Bologna, 27 ottobre
1996.
 Modelli culturali e percorsi formativi, paper presentato in occasione di un convegno presso la scuola
di formazione per funzionari della Pubblica Amministrazione “La Cremeria”, Cavriago, Reggio
Emilia, 17 luglio 1996.

Il curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e nella consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Napoli, 7 gennaio 2015
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Napoli, 7 gennaio 2015
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n. 7 del 27 Gennaio 2014

Decreto Presidente Giunta n. 23 del 22/01/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali
Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed
esterni

Oggetto dell'Atto:
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 19, COMMA 6 D.LGS. 165/2001 DOTT.SSA VALERIA ANIELLO

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

n. 7 del 27 Gennaio 2014

IL PRESIDENTE

VISTI:
a)
la D.G.R. 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 che disciplina le strutture amministrative
dell'ordinamento;
d)
la D.G.R. n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali;
e)
la D.G.R. 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”;
f)
l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali, pubblicato in data
28/12/2012 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania;
g)
le DD.G.R. nn. 427 del 27/09/2013, 487 e 488 del 31/10/2013, di conferimento degli
incarichi dirigenziali;
h)
la D.G.R. n. 2 del 02/01/2014, con la quale è stato, tra l'altro, conferito alla dott.ssa
Valeria Aniello, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, l'incarico di dirigente
responsabile della Unità Operativa Dirigenziale 02, denominata “Funzioni valutative a
supporto del Responsabile della Programmazione regionale unitaria”, presso l’Ufficio
Speciale “Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti pubblici”, nonché le
funzioni vicarie di direzione del menzionato Ufficio;
CONSIDERATO CHE:
a) con la predetta D.G.R. n. 2/2013, si è rinviato a successivi Decreti del Presidente della
Giunta la formalizzazione degli incarichi dirigenziali ivi descritti, dando altresì mandato,
alla Direzione Generale per le Risorse Umane, allo svolgimento delle attività istruttorie ed
alla stipula del relativo contratto individuale, fissandone la durata in tre anni;
VISTI, altresì
a.
l' art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
b.
l'art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
c.
gli artt. 7 e 9, comma 1, lett. a) del Disciplinare allegato alla D.G.R. n. 479/2012 s.m.i.;
d.
l'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;
RITENUTO, di dover, pertanto, procedere al conferimento dell’incarico, ai sensi dell'art. 19,
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, per un periodo di tre anni decorrenti dalla stipula del relativo
contratto individuale;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1.
di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. 02 “Funzioni valutative a supporto del
Responsabile della Programmazione regionale unitaria” presso l’Ufficio Speciale “Nucleo
per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti pubblici”, nonché le funzioni vicarie di
direzione del menzionato Ufficio, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, alla
dr.ssa Valeria Aniello;
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2.
3.

di precisare che, ai sensi della D.G.R. n. 2/2014, l’incarico di cui al punto 1. ha durata di
anni tre decorrente dalla data di stipula del relativo contratto individuale;
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 lo svolgimento delle attività istruttorie indicate al punto 4 della citata
D.G.R. n. 2/2014 e per la stipula del relativo contratto individuale accessivo al
conferimento, nonché per la notifica all'interessata, ai competenti uffici della Segreteria di
Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.
CALDORO
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Regione Campania
Prot. 2014 0089399 del 06/02/2014

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
La sottoscritta ANIELLO VALERIA nata a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione
Campania, 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:
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) ........................................................................................;
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) ........................................................................................;
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) ........................................................................................;
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) ........................................................................................;
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, nell'anno precedente la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
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Oppure (specificare) ........................................................................................;
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) ........................................................................................;
Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione
Campania;
Oppure (specificare) ........................................................................................;
Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione Campania;
Oppure (specificare) ........................................................................................;
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) ……………..........................................................................;
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
Oppure (specificare) .........................................................................................;
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) ..........................................................................................;
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) ..........................................................................................;
La sottoscritta, 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 06/02/2014
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
quale
sono
richiesti
ed
utilizzati
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