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CURRICULUM  VITAE 

Informazioni Personali 

Nome:     Lucia Pagnozzi                  

Data di nascita:    15.12.1958 

Qualifica    Dirigente   

Amministrazione    Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale Dirigente UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli. 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7968936

Fax dell’ufficio 081 7968501

E-mail istituzionale l.pagnozzi@regione.campania.it 

Titoli di studio e professionali 

ed esperienze lavorative 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita il 25.10.1982 presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II con voti 110 e 

lode/110. 

Altri titoli di studio  

e professionali 

Diploma di Perfezionamento post laurea in “Diritto 

amministrativo e Scienza dell’ Amministrazione”, di durata 

biennale e con tesi finale, conseguito il 24.03.1988 presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II con voti 86/90.   

                                                                          

                                   Abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed              

Economiche  negli istituti di istruzione secondaria di secondo     

grado (D.M. 4.9.1982).  

                                   

     Diploma del Corso di studi per aspiranti Segretari Comunali,       

     istituito dal Ministero dell’Interno con D.M. 14.07.1983 per  

     l’anno accademico 1983/84, con voti 55/60. 

Vincitrice del concorso nazionale per titoli ed esami a 156   

 posti di Segretario comunale, indetto con D.M. 31.1.1985. 
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     Vincitrice del concorso pubblico a n. 52 posti di dirigente  

     amministrativo, indetto dalla Regione Campania con  

     D.D. n.14571 del 19.12.2002 e D.D.14678 del 27.12.2002.                                                                        

  

Corso seminariale interprovinciale di aggiornamento 

professionale per i segretari comunali e provinciali, “Lotta alla 

criminalità organizzata”, autorizzato con D.M. 17200.D.2 del 

30.10.1991, svoltosi in Lenola (LT) dal 15 al 19 febbraio 1992 

per complessive 48 ore. 

 Corso seminariale interprovinciale di aggiornamento 

professionale per i segretari comunali e provinciali, “Contratti 

di appalto di opere pubbliche e di appalti di lavori, forniture e 

servizi nonché in materia di accesso alla documentazione 

amministrativa e di responsabilità degli amministratori e dei 

dipendenti degli enti locali”, autorizzato con D.M. 17200.D.2 

del 25.02.93, svoltosi in Lenola (LT) dal 27 febbraio al 12 

giugno 1993 per complessive 48 ore.  

Corso di aggiornamento professionale per segretari comunali 

su “Analisi, razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure”, svoltosi in Roma presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno dal 30 settembre al 03 

ottobre 1996, con la valutazione conclusiva di “ottimo 

profitto”. 

Corso di aggiornamento professionale per segretari comunali 

su “Gestione del territorio e dell’ambiente”, svoltosi in Roma 

presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

dal 02 al 07 dicembre 1996, con la valutazione conclusiva di 

“ottimo profitto”.  

Corso di formazione permanente su “Tecniche di gestione del 

personale nella pubblica amministrazione ed il nuovo contratto 

di diritto privato del personale degli E. E. L. L. Assunzione 

negli enti locali per l’anno ’97: piante organiche. Procedimento 

e mobilità. Problemi innovativi ed aspetti salienti del D. lgs. 

77/95”, svoltosi in Lenola (LT) nei giorni 07/14/21 aprile 

1997, 05/12/19 maggio 1997, 02/09 giugno 1997. 

Seminario su ”Il bilancio di previsione1997; difficoltà contabili, 

opportunità tecniche, soluzioni operative”, svoltosi a  Napoli il 

18.10.1996 a cura dell’Ancitel. 

   

Seminario su “La giurisprudenza applicativa in tema di legge 

241/90 e innovazione sulla semplificazione”, svoltosi presso la 

sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione dal 17 al 21 maggio 1999. 

Corso della durata di 80 ore per “Esperti in valutazione 

ambientale di piani cofinanziati con fondi strutturali 
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dell’Unione Europea, PASS 2 programma mirato n.100 

sviluppo sostenibile”, svoltosi presso il FORMEZ Arco Felice 

di Pozzuoli, nell’anno 1999. 

Seminario su “Le riforme amministrative avviate con le leggi 

59/97, 127/|97 e 80/98”, svoltosi presso la sede di Caserta della 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal 15 al 19 

maggio 2000. 

Corso di alta formazione del Progetto formativo “La piazza 

della cooperazione” realizzato dall’OICS, con il supporto del 

CeSPI, cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri, nell’anno 

2005. 

Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e 

coesione “Progetto osmosi” - formazione manageriale, svoltosi 

a Napoli presso la Regione nel periodo maggio 2006 – febbraio 

2007. 

Corso di formazione svoltosi presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Caserta, sul “Sistema delle 

autonomie locali”, svoltosi  il 21e  22/06/2006. 

Corso di “Perfezionamento ed aggiornamento in diritto e 

gestione dell’ambiente e dei beni culturali”, con esame finale di 

verifica, svoltosi a Napoli nell’anno accademico 2007/2008, 

presso la Fondazione Giambattista Vico. 

Corso di formazione e aggiornamento sull’ambiente, 

organizzato dagli Ordini degli Ingegneri delle province di 

Napoli e Salerno, febbraio-maggio 2009.   

Corso di formazione “La Nuova A.I.A.” – Analisi operativa del 

D.Lgs. 46/14 svoltosi a Milano il 22/05/2014. 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari ecc.) Relatrice  al corso di formazione “La gestione dei rifiuti”, 

svoltosi a Salerno il 05.04.2012, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Salerno 

Capacità linguistiche Conoscenza della lingua francese 

Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza ed utilizzo dei software ed applicativi in ambiente 

Windows XP

Esperienze professionali         

Dal 25.03.1985 al 30.11.1998 Segretario Comunale,              

riportando sempre la qualifica di ottimo nelle valutazioni 

annuali. 
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Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso 

pubblico per la copertura di n. 2 posti di ufficiale 

amministrativo programmatore, VI qualifica funzionale, presso 

il Comune di Terelle (FR), nomina con D.C.C. di Terelle  n. 28 

del 14.04.91. 

Componente della Commissione giudicatrice del Concorso 

Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

applicato di segreteria VI qualifica funzionale, presso il comune 

di Ceprano (FR),  nomina con D.G.M. di Ceprano n. 71 del 

17.02.1994. 

Presidente della Commissione di selezione pubblica per la 

assunzione a tempo determinato di n. 1  ragioniere VI qualifica 

funzionale, presso il comune di Vallemaio (FR), nomina con 

D.G.M. n, 1 del 18.01.94. 

Dal 01.12.1998 al 22.07.2004  Direttore amministrativo in 

posizione di ruolo - IX qualifica funzionale - del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Componente Commissione di riserva dell’Area Marina Protetta 

“Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre” (OR), nominata in   

rappresentanza  del Ministero dell’ Ambiente con D.M. del 

27.09.1999. Funzione svolta fino all’ottobre 2001. 

Presidente   della commissione di appalto-concorso della  gara 

comunitaria per la mappatura della Posidonia Oceanica lungo le 

coste della Sicilia (decreto di nomina del 06.08.99 D.G 

Ministero Ambiente  Ispettorato Centrale per la  Difesa del  

Mare). 

Presidente della Commissione di verifica sull’esatto 

adempimento delle prestazioni  offerte dall’Associazione 

Ambientalista MAREVIVO nell’ambito della campagna per la 

promozione e valorizzazione delle aree marine protette in Italia 

denominata “Tra le gemme del mare nostrum”, per un importo 

complessivo di L. 147.133.800 (decreto di nomina del 19.05.99 

D.G. Ministero dell’Ambiente I.C.D.M.). 

Presidente della Commissione di verifica sull’esatto 

adempimento delle prestazioni  offerte dall’Associazione 

Ambientalista W.W.F. ITALIA nell’ambito del progetto per la 

promozione  dell’ area marina protetta Punta Campanella per 

un importo di  L. 100.000.000 (decreto di nomina del 10.05.99 

D.G. Ministero dell’Ambiente I.C.D.M.). 

Presidente della Commissione di verifica sull’esatto 

adempimento delle prestazioni  offerte dall’Associazione 

Ambientalista Mare Amico nell’ambito del progetto per la 

divulgazione di educazione ambientale marina   per un importo 
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di  L. 282.000.000 (decreto di nomina del 18.02.2000  D.G. 

Ministero dell’Ambiente I.C.D.M.). 

Presidente della commissione di appalto concorso della gara 

comunitaria per la mappatura della posidonia oceanica lungo le 

coste della Calabria e  della Campania (decreto di nomina del 

02.10.01 D.G Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 

Servizio Difesa Mare). 

Presidente del Gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande 

presentate per il conferimento dell’incarico di Presidente Enti 

Parco e Riserve naturali regionali (D.D. di nomina n. 20 del 

18.10.2004 del Sett.01 AGC 05). 

Presidente della Commissione per la concessione dei 

finanziamenti previsti dal bando di gara Misura 1.9 POR 

Campania 2000-2006, per interventi da realizzarsi in aree 

naturali protette esterne ai Parchi naturali nazionali e regionali 

(PIC, ZPS, Riserve naturali regionali, oasi). Nomina effettuata 

con D. D. n. 179 del 25.03.2005 del Settore 02 AGC 05. 

Componente  della Commissione per l’appalto dei lavori  

relativi al bando di gara per la realizzazione di attività di studio 

e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette, 

presenti in Campania e non ricadenti in aree PIT, ricomprese in 

dieci lotti - Azione “e”  Misura 3.18, Asse 3 del CdP POR 

Campania 2000-2006. Nomina effettuata con D.D. n. 8 del 

02.03.2006 del Settore 01 dell’AGC 05.   

Presidente della Commissione regionale interna, istituita con 

DGR n. 1560 del 07.03.1996, per la verifica del possesso dei 

requisiti richiesti, dalla legislazione vigente per il 

riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica 

ambientale – Nomina effettuata con D.D. n.827 del 23.09.2008 

del Settore 02 dell’AGC 05.  Tale carica è stata ricoperta fino al 

27.01.2009.  

Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di “Assistenza tecnica specialistica per le attività 

connesse alle funzioni dell’autorità di Audit di cui all’art. 62 

del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell’ambito 

del P.O.FESR e del PO FSE 2007/2013 della Regione 

Campania”  ai sensi dell’art. 84 D.lgs. 163/2006. 

Dal 23 luglio 2004 Dirigente di ruolo  della Regione 

Campania: 

- dal 11.08.2004 al 19.08.04  Dirigente in posizione 

individuale   presso il Settore Ecologia 01  A.G.C. 05; 

- dal 20.08.04 al 25.07.05 Dirigente del  Servizio 02 

“Ecologia ambientale” del Settore Ecologia 01 A.G.C. 05; 
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- dal 26.07.2005 al 31.12.08 Dirigente del Servizio 03  

”Conservazione della natura” del Settore 02 “Tutela 

dell’Ambiente” A.G.C. 05; 

- Dirigente responsabile della Misura 1.7  “Sistema regionale 

di gestione e smaltimento rifiuti” dal 26.07.2005 al 

31.12.2008; 

- Dirigente ad interim del Servizio 02 “Tutela e controllo 

ambientale” del Settore 02  A.G.C. 05 dal 24.04.08 al 

31.12.08; 

- Dirigente del Settore 06 “Provinciale ecologia, tutela 

dell’ambiente, disinquinamento Caserta” dell’A.G.C. 05 

dal 01.01.09 al 31.07.09; 

- Dirigente del Settore 07 “Provinciale ecologia, tutela 

dell’ambiente, disinquinamento Napoli” dell’A.G.C. 05 dal 

01.08.09 al 14/11/2013. 

- Dirigente UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di 

Avellino dal 15/11/2013 al 04/05/2015. 

- Dirigente UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di 

Napoli dal 05/05/2015. 

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 del D.Lgs n. 

196/03, il trattamento dei medesimi dati.�

Napoli 07.05.2015                                                                                                Lucia  Pagnozzi                                                        

   



Decreto Presidente Giunta n. 85 del 29/04/2015

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 ALLA DOTT.SSA PAGNOZZI LUCIA MATR.

19066.

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

 n. 27 del  4 Maggio 2015



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 D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 

“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale della Campania”; 

e. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali. 

f. la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui sono stati conferiti gli 

incarichi di dirigente delle Direzioni Generali e delle Unità Operative dirigenziali e di 

Responsabile delle Strutture di Staff, non conferiti con la DGR. n. 614 del 19/10/2012;  

g. la D.G.R. n. 141 del 28/03/2015 ad oggetto :“Conferimento incarico dirigenziale”. 

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 che  

a. con la citata D.G.R. n.141 del 28/03/2015, la Giunta regionale ha disposto,  il conferimento, alla 
dott.ssa Lucia Pagnozzi, matr. 19066, dell’incarico di dirigente della U.O.D. 52.05.17 

“Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli”, presso la Direzione Generale per l’Ambiente e 
l’Ecosistema, con contestuale cessazione, dell’incarico di dirigente della U.O.D. 

“Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino” presso la stessa Direzione Generale, attribuito 
alla stessa giusta  D.G.R. n. 488 del 31/10/2013; 

b. che in data 22/04/2015 con prot. n. 276957, 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 conferire alla dott.ssa Lucia Pagnozzi, matr. 19066, l’incarico di dirigente 

della U.O.D. 52.05.17 “Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli”, presso la Direzione Generale per 

l’Ambiente e l’Ecosistema, con contestuale cessazione dell’incarico di dirigente della U.O.D. 

“Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino” presso la stessa Direzione Generale, stabilendone, in 

conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n.141 del 28/03/2015, la durata 

dell’incarico in tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo 

individuale. 

                                                      

D E C R E T A 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

                                                      
1. di conferire alla dott.ssa Lucia Pagnozzi, matr. 19066, l’incarico di dirigente della U.O.D. 

52.05.17 “Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli”, presso la Direzione Generale per 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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l’Ambiente e l’Ecosistema, con contestuale cessazione dell’incarico di dirigente della U.O.D. 

“Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino” presso la stessa Direzione Generale; 

2. di stabilire la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto accessivo individuale,; 

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 l’Ambiente 

e l’Ecosistema,  al  Direttore Generale per le  Risorse Umane per la notifica alla dott.ssa Pagnozzi 
e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale, 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. 27 del  4 Maggio 2015
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Regione Campania 

Prot. n. 0276957 del 22/04/2015 

     
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 LUCIA PAGNOZZI …nato/a ………………….. il 15/12/1958, in qualità di 
Dirigente della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  dirigente 
della UOD 52.05.17.“Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli”, di cui alla delibera di Giunta n. 141 
del 28/03/2015, 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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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  …………………….. 

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 


