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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

 TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

ALTRI TITOLI DI 
STUDIO E 
PROFESSIONALI

Perfezionamento  post  laurea  per  preparazione  al  concorso  per 
Uditore  giudiziario  tenuto  da  Magistrato  della  Corte  dei  Conti.  

Perfezionamento  post  laurea  -Corso  biennale  di  preparazione  al 
concorso  per  Notaio  presso  Giudice  Capozzi-  Napoli.  

Praticantato biennale presso studio notarile del Dr-Alberto Moroni,di  
Salerno.   .  

Abilitazione all'  insegnamento nelle Scuole Superiori  in  “Discipline 
giuridiche  ed  economiche”  e  “Psicologia  sociale  e  pubbliche 
relazioni”  rilasciata  dal  Ministero  della  Pubblica Istruzione  in  data 
30.04.1985  a  seguito  di  vincita  concorso  pubblico.  

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, conseguita  in 
data 13.11.1985 a seguito superamento  Esame /concorso presso la 
Corte  d'Appello  di  Napoli  .  

Iscrizione  nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali  
ed  espletamento  delle  relative  funzioni  a  seguito  superamento 
concorso  pubblico  nazionale  dal  02/05/1984  fino  al  06.08.2008.  

ESPERIENZE Esercizio della professione di  Avvocato dal 1981 al 1984 presso il 
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PROFESSIONALI
(INCARICHI 
RICOPERTI)

Tribunale  di  Salerno,  Vallo  della  Lucania  e  Sala  Consilina.  

Espletamento professione di  Segretario Comunale  dal 02/05/1984 
con prima nomina nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ); 

Espletamento Incarico ricevuto con decreto del Ministero dell'Interno 
N.17200.5732  del  03.04.1985,  quale  Segretario  Comunale- 
Dirigente ,  per  sopperire  alle  eccezionali  esigenze,  determinate 
dagli eventi tellurici della Provincia di Salerno con compiti di attività a 
disposizione  della  Prefettura  di  Salerno;  

Espletamento  Incarico  del  Ministero  dell'Interno  a  seguito  del 
Decreto  n..303  Div.  S.C.  del  08/04/85  Prefettura  di  Salerno  di 
Segretario  Comunale aggiunto -  (qualifica  di  Dirigente) con 
destinazione presso il  Comune di Montecorvino Pugliano (SA) per 
adempimenti  di  protezione civile   post  sisma di  cui  alla  Legge n.  
219/81,  per  il  periodo  dal  10.04.1985  al  31.08.1986;  .  

Incarico conferito dal Comune di Montecorvino Pugliano di Dirigente 
di  Sezione sia  per  gli  adempimenti  previsti  ai  sensi  della  Legge 
n.219/81 che per quelli relativi al Settore dei Lavori pubblici, giusta 
deliberazione  del  C.C.  n.81  del  06/05/85;  

Incarico  delle  funzioni  di  Esperto in Protezione civile nel  ruolo 
speciale ad esaurimento .  ai  sensi  dell'art.12 -  1° comma, Legge 
28/10/1986,  n..730,  istituito  presso  il  Comune  di  Montecorvino 
Pugliano  (SA)  in  applicazione  dell'ordinanza  del  Ministero  per  il  
coordinamento  della  Protezione  Civile  
n. 839/FPC/ZA del 24/11/86 e n.900/FPC/ZA del 16/02/87.
(dal  03/09/87  al  27/01/91)  

Dal  28.01.91  al  10.05.1994  espletamento  funzioni  di  Segretario 
Comunale Capo titolare  presso il  Comune di  Cannalonga (SA);  

Dal  11.05.94  al  17.05.98  espletamento   funzioni  di  Segretario 
Comunale Capo titolare  presso il Comune di Ogliastro Cilento (SA); 

Dal  18.05.98  al  02.09.2006 espletamento  funzioni  di   Segretario 
Comunale  Capo titolare  del  Comune  di  Montecorvino  Pugliano 
(SA);  

Iscrizione  nella  terza  fascia  professionale  dell'Albo  Nazionale  dei 
Segretari Comunali e Provinciali, assegnata a sedi della Provincia di 
Salerno,  approvato  con  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del 
14.08.97, abilitata ai sensi del D.P.R. n. 465 del 04.12.97, art. 12 a 
svolgere  servizio  presso  Comuni  di  Segreteria  Generale  con 
popolazione  fino  a  65.000  abitanti;  

Espletamento  incarichi  conferiti   con  decreti  della  Prefettura  di  
Salerno  di  assegnazione  incarichi  per   espletamento  funzioni  di 
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Segretario Comunale Capo a scavalco presso altri Enti Pubblici, in 
aggiunta alla propria sede di titolarità , quale Segretario Comunale 
supplente  nei  seguenti  
Comuni  della  Provincia  di  Salerno:  
Stio- Ottati - Minori- Sicignano degli Alburni- San Mango Piemonte - 
Montecorvino Pugliano – Corbara - Ogliastro Cilento - Giungano - 
Montecorvino Rovella - Comunità Montana "Zona Monti Picentini di 
Giffoni Valle Piana – Atrani - Ceraso - Magliano Vetere - Novi Velia. 

Espletamento  incarichi  di  Presidente/Componente  di 
Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di assunzione e/o 
progressione in carriera del Personale degli Enti locali nei Comuni di: 

Montecorvino  Rovella,  Albanella,  Cannalonga,  Comunità  Montana 
"Zona Monti Picentini" di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, 
nonché presso l'Ente d'Ambito Ato 3 Sarnese Vesuviano in Napoli. 

Espletamento  incarico  di  funzioni  di  Direttore  Generale(City 
Manager),  aggiuntive  a  quelle  di  Segretario  Comunale  Capo  del 
Comune di  Montecorvino Pugliano: 
dal  23.04.1999  al  31.05.03  con  decreto  sindacale  e  dal  
01/06/2004  al  30/05/2006  con  decreto  della  Commissione 
Straordinaria del Comune di Montecorvino Pugliano(SA). 
Nel  corso dello svolgimento delle funzioni  di  Segretario-Direttore 
Generale,  espletamento  funzioni  di  gestione e controllo di  tutta 
l'attività  pubblica  -gestionale  demandata  ai  vari  Settori  dell'Ente 
pubblico , nonché di contabilità pubblica dell'Ente- con redazione dei 
bilanci preventivi e consuntivi, assestamenti e variazioni di bilancio 
nel  corso  degli  esercizi  finanziari,  con  funzioni  di   controllo  di  
gestione dei centri di costo assegnati ai Responsabili dei Settori e 
controllo strategico.

Esperienza  professionale  maturata  durante  lo  svolgimento  delle 
funzioni  di  Segretario-Direttore  generale in  materia  di 
pianificazione  economico-finanziaria,  in  particolare  nel  Settore  di 
risanamento di enti pubblici in periodi di dissesto finanziario da parte 
delle Amministrazioni locali.  
Redazione  per  ogni   esercizio  finanziario,  in  qualità  di  Direttore 
Generale dell'Ente pubblico, del Piano esecutivo di gestione (PEG) 
con  assegnazione  dei  compiti  e  dei  centri  di  costo  al  Personale 
dipendente-Responsabile  di  Servizio  e  del  budget  di  spesa,  ed 
assegnazione dei relativi obiettivi da raggiungere.
Competenza e controllo su tutte le materie di competenza degli Enti  
pubblici con attività anche di sostituzione di Responsabili di Settore 
in  materie  più  complesse  quali  Lavori  Pubblici  ed  Urbanistica, 
Ragioneria, Affari Generali.
Nel  corso  dell'intensa  attività  lavorativa  svolgimento   di 
numerosissime  funzioni  di  Componente  di  Collegi  arbitrali  per 
controversie  sorte,  di  cui  è  stato  parte  l'Ente  pubblico,  nonchè 
coordinamento  degli  adempimenti  dal  punto  di  vista  degli 
adempimenti  amministrativi   di  tutto il  contenzioso legale dell'Ente 
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stesso.
Predisposizione di  tutti  gli  atti  deliberativi  di  Giunta e di  Consiglio 
Comunale, controllo con apposizione di proprio visto amministrativo 
quale  Direttore  generale  delle  Determine/Decreti  dirigenziali  di 
impegno  e  liquidazione  emesse  dai  vari  Responsabili  di 
Settore/Servizio con verifica della  relativa copertura finanziaria.
Predisposizione  di   tutti  i  Regolamenti  di  competenza  degli  Enti  
Pubblici, degli adeguamenti degli Statuti Comunali,delle  proposte di  
Riorganizzazione  di  Piante  organiche  dell'Ente,  nonchè   degli  
adempimenti  amministrativi  per   approvazione  di  Piani  Regolatori 
generali  degli  Enti  Pubblici  e/o  varianti  urbanistiche  per  la 
pianificazione territoriale.
Partecipazione  in  qualità  di  Presidente alle  numerosissime 
Commissioni di gara per appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici  
locali.
Rogito dei contratti pubblici per appalti opere pubbliche o appalti di  
forniture di  beni e servizi a beneficio dell'Ente, in qualità di  Notaio 
del Comune- Ufficiale Rogante-, nonchè predisposizione e  stipula 
di Accordi di Programma con vari organismi pubblici.
Esperienza professionale   in attività di Direzione e partecipazione a  
gruppi  di  lavoro per l'elaborazione di  progetti  economico-finanziari 
per  accesso a contributi  statali,  regionali  o a fondi  comunitari  per 
attività  strategiche  nei  settori  delle  politiche  sociali,  dei  lavori 
pubblici,  della  protezione  civile(  risanamento  post  terremoto, 
ristrutturazione  a seguito di gravi calamità naturali : alluvioni e frane  
ed esondazioni fiumi )

Espletamento del ruolo di  Capo del Personale- Risorse  umane- 
dell'Ente Pubblico di medie e grandi dimensioni e Presidente della 
Commissione  integrativa  per  la  contrattazione  decentrata 
integrativa, convocata annualmente con contraddittorio con le parti 
sindacali e le rappresentanze unitarie del Personale dipendente. In 
particolare  ha  espletato  l'incarico  di  Presidente  Commissione 
integrativa decentrata-Delegazione di Parte pubblica del Comune di 
Montecorvino Pugliano(SA), giusta deliberazione di G.C. n.165 del 
03/05/99 fino al 30/05/2006.
In  qualità  di  Segretario-Direttore  generale,  esperienza   nella 
valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Personale 
dipendente degli  Enti  Pubblici-  Responsabile  di  Settore  o  Servizi, 
con partecipazione in qualità di  Presidente alle sedute del Nucleo 
di valutazione per  l'assegnazione  delle  indennità  di  risultato  con 
pesatura  degli  indicatori  anche  ai  fini  del  controllo  strategico  da 
comunicare all'Amministrazione comunale e del controllo interno di  
gestione da  trasmettere  annualmente alla  Corte  dei  Conti,  previo 
parere  dei Revisori dei Conti nominati presso l'Ente. 

Esperienza  professionale  in  materia  di  federalismo  fiscale,  con 
applicazione anche di procedure di delega agli Enti locali di materie 
di competenza statali trasferite in capo agli Enti pubblici.
Partecipazione  in  qualità  di  Direttore  generale dell'Ente,  con 
funzioni di  Presidente, a tutti gli Organismi di concertazione per la 
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gestione  delle  risorse  finanziarie  strumentali  ed  umane,  con 
espletamento  di  funzioni  di  rappresentanza  dell'Ente  nei  rapporti 
istituzionali tra Stato, Regioni e degli altri Enti locali. 
Esperienza professionale  a seguito di espletamento delle funzioni di  
Segretario-  Direttore  generale di  Responsabile  della  gestione 
dell'Ente  ed  in  particolare  del  controllo  di  gestione  e  del 
controllo  strategico   introdotto  dall'Ente  Pubblico   mediante 
adozione di apposito Regolamento comunale.
Rapporto  diretto  con il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell'Ente  e 
riscontro a richieste di dati da parte della Procura Regionale della  
Corte dei Conti.
Espletamento Incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione del 
personale  dipendente del  Comune di  Montecorvino Pugliano (SA) 
dal  11/02/99  al  11/04/2001  e  dal  01/01/03  al  30/05/2006.  

 Dal  08/11/2006 espletamento  funzioni  di   Segretario  comunale 
titolare del Comune di Bracigliano (SA) fino al 06.08.08 . Dal marzo  
2007 al 06.08.08 incarico aggiuntivo di Direttore generale dell'Ente. 
Dal  mese  di  agosto  2007  al  06.08.08  Incarico  ad  interim  di  
Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  "Politiche  sociali  e 
segreteria" del  Comune  di  Bracigliano  (SA).  

Incarico  dal  06.02.07  fino  al  30.06.07   presso  l'ufficio  del  
Giudice di Pace di  Mercato San Severino (SA) con funzioni  di 
Cancelliere ai  sensi  dell'art.  74 della Legge n. 1196/1960, giusta 
decreto del Presidente del Tribunale di Salerno n. 30 del 29.01.07. 

Incarico dal 07.08.08 fino al 14.05.09 di  Dirigente  in posizione di 
comando  presso  la  Giunta  Regionale  della  Campania-Area 
Generale di Coordinamento n. 18- Settore Assistenza Sociale- 
Napoli, giusta decreto dirigenziale del Settore Reclutamento n. 347 
del  01.08.08  con  Incarico  di  Dirigente  di  Servizio  03  dell'Area 
Generale  di  Coordinamento  n.  18  -  Settore  01-  della  Giunta 
Regionale della Campania, denominato "Revisione Amministrativa, 
Rendiconti  Enti  e  consequenziali  adempimenti  Handicaps-
Volontariato"  attribuitole  con  D.G.R.  n.  1359  del  28.08.08  e 
prorogato con  D.G.R. n.2118 del 31.12.08  fino a tutto il 31.12-2009.
Predisposizione degli atti fondamentali di programmazione annuale 
e pluriennale delle dotazioni finanziarie assegnate alla gestione di  
tutto il  Settore, nonché elaborazione degli atti per gli adempimenti  
richiesti dall'A.G.C. Ragioneria e Bilancio per il rispetto del patto di  
stabilità interno.
Raccordo  trasversale  con  gli  altri  Servizi(n.10)  del  Settore  01 
dell'A.G.C. 18 e predisposizione proposta di nuovo Organigramma 
del  Settore  con   nuova  ripartizione  delle  competenze  dei  singoli  
Servizi.
Collaborazione  all'interno  del  gruppo  di  lavoro  appositamente 
costituito dal  Coordinatore dell'Area nella stesura del  primo Piano 
Sociale   Regionale,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  materia  di 
competenza del proprio Servizio e relativa agli  aspetti  economico-
finanziari del Piano stesso.
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Collegamenti  con  l'Area  Bilancio,  Ragioneria  e  Tributi  per  la 
trasmissione e lo scambio di dati contabili necessari per il regolare 
funzionamento  della  gestione  dei  vari  servizi  dell'A.G.C.  18- 
Assistenza Sociale.
   
Incarico dal 01.01.09 fino al 31.12.2009 di Dirigente ad interim del 
Servizio  08  "Pari  Opportunità”  -Settore  01  dell'A.G.C.  18-  " 
Assistenza sociale e Pari Opportunità", conferitole con D.G.R. n. 
2118/2008;   

Inserimento  nei  ruoli  del  Personale  della  Giunta  Regionale  della 
Campania  mediante  mobilità  volontaria  ex  art.30  del  D.Lgs.  n. 
165/2001,  giusta  decreto  dirigenziale  dell'A.G.C.7  -  Gestione  e 
Formazione del Personale n. 142 del 23.04.09 con decorrenza dalla 
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data 
15.05.09; 

Incarico  dal  01.01.2010  fino  a  tutto  il  03.02.2011  di  Dirigente 
titolare   del  Servizio  08  -  “Pari  Opportunità”-Settore  01 
dell'A.G.C. 18,  in sostituzione del precedente incarico di Dirigente 
del  Servizio  03  –  “Revisione  Amministrativa-  Rendiconti....”del 
Settore 01 AGC.n18 ;
Coordinamento  dell'implementazione  della  sperimentazione  del 
progetto di Telelavoro nell’ambito degli interventi previsti dal II Piano 
triennale di Azioni Positive per le lavoratrici e i lavoratori della Giunta 
Regionale  della  Campania  previa  concertazione  intercorsa  con  le 
organizzazioni sindacali e l'AGC 07- Personale .
La realizzazione del progetto suddetto è stata affidata al FORMEZ e 
destinata  al  personale  dell’AGC  18  della  Giunta  Regionale  della 
Campania (D.D. n. 932 del 24.12.2007 - Cap.54  Contratto CC.LL. 
98/2001, D.G.R. N. 6960 del 22/12/2000), simbolicamente avviato l’8 
marzo 2010, con ampia diffusione attraverso i mass media regionali, 
che  hanno messo  in  risalto  quella  che  è  probabilmente  la  prima 
applicazione  di  un  tale  istituto  all’interno  di  una  Pubblica 
Amministrazione  del  Mezzogiorno  e  conclusasi  il  30  ottobre 
2010,con la  partecipazione  di   n.10 dipendenti  regionali,  di  cui  8  
donne. 
Coordinamento  durante  il  periodo  di  sperimentazione    sia  delle 
attività  delle  telelavoratrici  appartenenti  al  Servizio  08,  che  dei 
rapporti  con  il  Formez  per  la  regolarità  delle  attività  degli  altri  
telelavoratori per tutta la durata del progetto.
Esecuzione nel corso della sperimentazione di audit sul campo al 
fine di identificare i problemi e concordare una serie di soluzioni. La  
sperimentazione  ha  previsto  anche  il  sistema  di  monitoraggio  e 
l'identificazione di elementi di miglioramento del sistema. 
Organizzazione al temine della sperimentazione di  un Convegno di 
chiusura  per  la  restituzione   dei  risultati  ottenuti  e  per  la 
presentazione  all'Amministrazione  regionale  di  una  proposta  di 
applicazione dello strumento di flessibilità suddetto anche ad altro  
personale  dipendente  regionale  appartenente  ad  altre  Aree  di 
Coordinamento, dati i buoni risultati ottenuti.
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Formulazione alla Giunta Regionale ed all'Istituto Europeo di genere 
(EIGE),  per il tramite del Direttore del Dipartimento Pari Opportunità 
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di   proposta   per  l' 
individuazione  della  progettazione  della  sperimentazione  del 
telelavoro   come  buona pratica e migliore esperienza completata 
dal  Servizio  Pari  Opportunità  della  Regione  Campania,  effettuata 
nell'ambito  della  tematica  della  conciliazione  dei  tempi  in  ambito 
lavorativo. 
La citata sperimentazione è stata   sottoposta  alla valutazione del 
FORUM  P.A.  per  ottenere  il  riconoscimento  della  predetta 
sperimentazione del telelavoro, quale buona prassi da premiare nel 
Forum della P.A. 2011.
A seguito di tale registrazione al FORUM P.A., il giorno 15.12.2010 
l'Osservatorio  delle  Donne  nella  P.A.  in  occasione  del  convegno 
”Donne  e  PA.  Il  managment  femminile  come  risorse  nel  settore 
pubblico  e  nel  settore  privato”  ,  a  seguito   del  lavoro  svolto  dal  
Servizio Pari Opportunità della Regione Campania, ha effettuato una 
premiazione presso la Sala del Cenacolo- Camera dei Deputati  del 
progetto  segnalato  di  che trattasi  con  consegna  di  una targa di  
pubblico  riconoscimento   alle  nuove  prassi  del  “Call  Donne  PA 
2010”. 

Coordinamento  dell'azione  di  realizzazione  di  interventi  di 
conciliazione a sostegno delle famiglie avviata in esecuzione della 
DGR n.263 del 23/02/2009 “Fondo nazionale per le politiche della  
famiglia- L.n.296/2006 “ :
1.Iniziative di abbattimento dei costi  dei servizi per le famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro;
2.Progetti  sperimentali  innovativi  per  la  riorganizzazione  dei 
consultori  familiari  al  fine  di  ampliare  e  potenziare  gli  interventi  
sociali a favore delle famiglie;
3.Progetti  sperimentali  e interventi  per  la  qualificazione del  lavoro 
delle assistenti familiari;
4.Programma  sperimentale  di  intervento  per  le  famiglie  per  la 
permanenza a casa dei non autosufficienti.
per  un  totale  di  risorse  impegnate  di  circa  Euro  13.000.000,00 
stanziate  dal  Dipartimento  politiche  della  Famiglia  -  Intesa 
Conferenza Unificata 2007/2008, con un cofinanziamento regionale 
di Euro 1.500.000,00.
Coordinamento  nella  predisposizione  degli  strumenti  idonei  ad 
effettuare il  monitoraggio in itinere ed ex post attività afferenti alla  
realizzazione  delle  iniziative  sperimentali,  al  fine  di  verificarne 
l'efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.
Nel corso della realizzazione delle varie iniziative progettuali  sono 
state trasmesse con apposita modulistica le relazioni intermedie per 
far conoscere lo stato dell'arte  al Dipartimento delle Politiche della 
Famiglia.

Partecipazione quale Rappresentante della Regione Campania alla 
Conferenza Nazionale della Famiglia  tenutasi a Milano dal 08 al 10  
novembre 2010.  Nel  corso di  tale importante  evento realizzato in 
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collaborazione con il  Dipartimento delle  Politiche della  Famiglia  e 
l'Osservatorio Nazionale sulla famiglia, al  quale hanno partecipato 
relatori  di  fama  nazionale  esperti  in  materia,  la  scrivente  ha 
partecipato a n. 2 gruppi di lavoro: 
Gruppo n.1 : Famiglia, diritti sociali e inclusione sociale;
Gruppo n. 8: Famiglia e Servizi per la I° Infanzia.
Durante l'espletamento dei  lavori  del  gruppo n. 8 ha effettuato  al 
tavolo dei relatori,  in rappresentanza della Regione Campania, un 
proprio  intervento  programmatico,  che  ha  riscosso  notevole 
interesse da parte dei restanti relatori e dei partecipanti, nel quale tra  
l'altro  ha   affrontato  una  disamina  a  commento  della  recente 
proposta di legge regionale a sostegno della famiglia.

Espletamento in qualità Dirigente del Servizio Pari Opportunità del 
l’incarico assegnato  di Responsabile dell’istruttoria degli  Ob. Op. 
dell’AGC 18,  PO FSE 2007/2013,  di  cui  alla  DGR 1200/09:  Ob. 
Specifico  f)  migliorare  l’accesso  delle  donne  all’occupazione  e 
ridurre  le  disparità  di  genere.   Asse  II  –  Occupabilità  -  Ob.  Op:  
Promuovere  azioni  di  supporto,  analisi,  predisposizione  e 
sperimentazione di  modelli  che migliorino la  condizione femminile 
nel mercato del lavoro.
Attuazione della DGR n.1205/09 “Protocollo d’Intesa per l’attuazione 
di interventi in tema di welfare tra Regione Campania e Comune di  
Napoli”   per  un  totale  di  €  6.500.000,00  per  la  realizzazione  dei  
seguenti progetti:

Progetto  "Una  rete  per  le  donne":  volto  a  realizzare  una  rete  di  
sportelli dislocati nelle 10 Municipalità del Comune di Napoli, in cui si 
offriranno servizi  di  animazione/informazione/orientamento, sia alla 
cittadinanza che alle organizzazioni/enti pubblici e privati presenti sul  
territorio, per la diffusione di culture e pratiche per le pari opportunità  
di genere, finalizzati ad incrementare la partecipazione femminile al 
MDL. 

Progetto  COF  -  Centro  Occupabilità  Femminile:  volto  alla 
continuazione  delle  attività  di  orientamento  e  counselling 
motivazionale,  integrate  da  nuovi  servizi  di  accompagnamento  al 
lavoro (sia dipendente che autonomo) che permettono un’assistenza 
personalizzata  globale  dell’utente  in  ognuna delle  azioni  concrete 
operate per l’inserimento nel MDL. Le attività di accompagnamento 
al lavoro saranno integrate da percorsi di potenziamento diretto delle 
competenze  individuali  (informatiche,  manageriali  e  di  business 
behaviour) al fine di offrire strumenti efficaci di supporto alla ricerca 
attiva del lavoro.

Progetto  “Città  Amica”:  volto  a  realizzare  servizi  di  supporto  alla 
partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, attraverso la 
strutturazione di percorsi formativi volti alla specializzazione di figure 
professionali  da  impegnarsi  in  azioni  per  la  sicurezza  urbana 
declinata in un’ottica di genere.
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Progetto "Casa della cultura delle differenze":  volto ad avviare un 
processo  di  potenziamento  e  specializzazione  funzionale 
dell’esistente Centro Documentazione Donna, che si doterà di nuove 
funzioni  al  fine  di  diventare  il  principale  strumento  sul  territorio 
cittadino per la promozione ed elaborazione di studi e analisi, oltre 
che per  la  sperimentazione di  modelli  che migliorino dal  punto di  
vista  quantitativo  e  qualitativo  la  posizione  socio-lavorativa  delle 
donne a  partire  dalla  valorizzazione  della  cultura  della  differenza 
intesa come valore. 

Ob. Specifico g)  sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei  soggetti  svantaggiati  per  combattere 
ogni  forma di  discriminazione nel  mercato  del  lavoro.   Asse III  –
Inclusione  Sociale-  Ob.  Op:  Rafforzare  la  cultura  delle  pari 
opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione 
dei disabili nei posti di lavoro.

Attuazione della DGR n. 1658/09 e D.D. n. 959/09 “Avviso pubblico 
per il  finanziamento di progetti  sperimentali  per la realizzazione di 
orti  sociali”,  finanziato  con € 1.800.000,00,  al  fine di  realizzare la 
riqualificazione  urbana  attraverso  interventi  di  inclusione  sociale, 
affidando  il  recupero  delle  aree  degradate  o  incolte  a  soggetti 
vulnerabili  o a rischio di esclusione sociale, oltre alla creazione di  
una rete regionale degli orti di città in grado di assicurare l’inclusione  
sociale  di  soggetti  svantaggiati  attraverso  l’autoproduzione  delle 
varietà agricole, educazione alimentare e ambientale, sviluppo della 
pratica  del  baratto  tra  i  conduttori,  recupero  delle  colture  della 
tradizione, sviluppo dell’agricoltura biologica, promozione di  nuove 
forme  di  socialità,  formazione  nelle  tecniche  orticole  biologiche  e 
all’orto-terapia, riabilitazione psico-sociale, fisica e motoria. 

Ob.  Specifico  i1) aumentare  la  partecipazione  all’apprendimento 
permanente,  anche  attraverso  provvedimenti  intesi  a  ridurre 
l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie-  
Asse  IV-Ob.  Op:  Favorire  la  presenza  femminile  all’interno  di 
percorsi formativi a carattere tecnico scientifico.
Attuazione della DGR n.1205/09 “Protocollo d’Intesa per l’attuazione 
di interventi in tema di welfare tra Regione Campania e Comune di  
Napoli”  per  un  totale  di  €  1.000.000,00  per  la  realizzazione  del 
seguente  intervento:  Progetto  "Donne  &  Scienza:  ricerca, 
innovazione e spin off imprenditoriale " volto a favorire la presenza 
femminile  all’interno  di  percorsi  formativi  a  carattere  scientifico 
attraverso un’azione integrata che segue più direttrici: la formazione 
di  figure  strategiche  per  il  trasferimento  dell’innovazione,  la 
promozione dell’imprenditorialità femminile nelle filiere innovative, la 
predisposizione di un catalogo digitale delle donne di  scienza per  
una  ricognizione  dei  progetti  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica 
ideati, realizzati o gestiti da donne-

Responsabile  dell'implementazione  del  Piano  straordinario  di 
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi  socio-
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educativi  per la prima infanzia (DGR n. 2067 del 23/12/2008) per 
“favorire  la  creazione  di  una  rete  integrata,  estesa,  qualificata  e 
differenziata  di servizi socio-educativi per la prima infanzia, volti a 
promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del 
ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di 
cura, per un totale di risorse impegnate di circa Euro 165.000.000,00 
.
Nell’ambito della suddetta Deliberazione è stato avviato il  progetto 
“Nidi  di  mamma  2010-2012”  per  un  impegno  complessivo  di  € 
2.500.000,00 rientrante nelle iniziative di welfare programmate con il 
Protocollo  d’Intesa  del  17 aprile  2009  stipulato  con  il  Comune di  
Napoli  (finanziato con le risorse statali  di  cui  al  Fondo Nazionale 
Politiche Sociali). 

Espletamento incarico delle funzioni di  Autorità per le politiche di 
genere POR Campania FSE e FESR- PSR 2007/2013, in qualità di 
Dirigente del  Servizio Pari  Opportunità  ricoperto dal  01.01.2009 a 
tutto il 03.02.2011, con partecipazione in tale veste a tutti gli incontri  
dei  Comitati  di  coordinamento  e  di  sorveglianza   con  i 
Rappresentanti dell' Unione  Europea.

Espletamento delle funzioni di Responsabile della Misura 3.14 del 
POR FSE Campania 2000/2006 con realizzazione  di tutta l'attività 
di  chiusura  della  certificazione  finale  di  spesa  della  relativa 
programmazione (dal 01.01.2009 a tutto il 03.02.2011);
In riferimento al  POR 2000/06 Misura 3.14 e, in particolare,  alla  
DGR  4351/2002  “Avviso  pubblico  multiazione”  e  alla  DGR 
1384/2006  “Programmazione  degli  interventi  per  azioni  di 
conciliazione  nell’ambito  dei  Piani  Sociali  di  Zona  di  cui  alla  L. 
328/2000” quale  Responsabile di Misura 3.14 ha:
-ultimato  i  controlli  in  relazione  all’ammissibilità  delle  spese 
sostenute dai  beneficiari  finali  a  seguito  della  presentazione della 
documentazione  amministrativa  e  contabile  di  chiusura  delle 
operazioni da parte dei soggetti attuatori; 
-contribuito, per la parte relativa alla Misura 3.14, alla redazione del 
Rapporto annuale di esecuzione 2009;
-effettuato  una  ricognizione  definitiva  dei  progetti  che  sono  stati 
completati alla data di chiusura;
-definiti gli importi non certificati da parte dei soggetti attuatori, per le 
azioni  a  regia,  mediante  controllo  di  I°  livello  e,  per  le  azioni  a  
titolarità,  attraverso i Verbali finali degli STAP;
-esaminato  le  numerose  controdeduzioni  presentate  dai  soggetti 
attuatori  avverso  i  verbali  degli  STAP  o  i  controlli  di  II°  
livello,effettuando un capillare raffronto della documentazione fornita 
con  i  verbali  di  controllo  e  predisponendo  le  relative  relazioni  
trasmesse per le liquidazioni finali;
-inviato  le  note  di  Recupero  degli  importi  non  certificati  tramite 
Raccomandata A/R notificata ai Soggetti attuatori;
-compilato  le  schede  relative  al  Rapporto  finale  di  esecuzione  e 
trasmesso,  per  la  parte  competente,  il  Rapporto  finale  all’AdG; 
-completato l’iter amministrativo in relazione ai controlli  di II livello; 
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-predisposta la certificazione finale di spesa;
-inviata all ’AdP l’ultima dichiarazione di spesa, nonchè successive 
integrazioni richieste per specificazione voci;
-predisposto  e  notificato  ai  Soggetti  attuatori  che  non  hanno 
provveduto  alla  restituzione  delle  somme  non  certificate  e/o  non 
spese i relativi Decreti di Revoca parziale;
-trasmesso i  Decreti di revoca all’Avvocatura per il Recupero in via  
giudiziale.
-partecipato  alla riunioni  con l'AdP per la  chiusura contabile della 
Misura  3.14,  dettagliando  i  dati   progetto  per  progetto  con 
allineamento delle risorse liquidate e delle spese certificate.

Coordinamento delle azioni positive  denominate: “Interventi per la 
promozione di pari opportunità (Contratto CC.LL. 98/2001. D.G.R. n. 
6960 del 22.12.2000)” del Bilancio Esercizio Finanziario 2009 per la 
realizzazione  di  azioni  positive,  con  realizzazione  delle  seguenti 
proposte progettuali:
-proposta  progettuale  della  C.A.M.  dello  spettacolo/compagnia  le 
metèc alegre, progetto “L’albero capovolto/Le ragioni della diversità” 
mostra/spettacolo  di  un  testo  drammaturgico  presentato  fuori 
concorso alla Biennale 2008- 
-proposta  progettuale  dell’Associazione  Culturale  “Luna  di  Seta”, 
progetto  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  “Sante,  Madonne e 
Malefemmene” sei racconti di donne tra storia, musica e parole-  
- proposta del mensile “Noi donne”,  per la pubblicazione di pagine 
informative relative alle attività dell’Assessorato Pari Opportunità-
- proposta progettuale dell’Associazione Culturale T.I.N.,   progetto 
di rassegna al femminile in collaborazione con l’Istituto Italiano per  
gli studi filosofici e con l’Università Federico II° Facoltà di Lettere e 
Filosofia dal titolo “Se son donne fioriranno”.

Coordinamento del Progetto con l' ALTS- Opportunità Prevenzione 
(La prevenzione nei luoghi di lavoro)
In qualità di Dirigente del Servizio  Pari Opportunità della Regione 
Campania, riprendendo un progetto già realizzato nell’ambito della 
programmazione  di  azioni  di  prevenzione  e  cura  del  sé  per  le 
dipendenti  ed i  dipendenti  regionali  -  Azioni  Positive a favore dei  
dipendenti  e  delle  dipendenti  della  Giunta  regionale  -  ha 
programmato anche per l'anno 2010 l’attività del  Camper Donna, 
con  visite  senologiche  a  bordo,  presso  le  diverse  sedi 
dell’amministrazione regionale, comprese le sedi provinciali. 
Organizzazione,  prima  dell'avvio  del  progetto,  di  una  giornata 
seminariale presso la sede regionale di via Marina. Pal Armieri  con  
la  partecipazione  di   relatori  esperti  nel  campo  delle  malattie 
oncologiche  che  interessano  l'apparato  femminile,  ginecologi  e 
senologi.
Partecipazione  a  conferenza  stampa  di  presentazione   per  dare 
ampia diffusione all'iniziativa organizzata in favore delle oltre 2000 
lavoratrici  dell'Amministrazione  regionale  ,  compresi  gli  uffici  
periferici  ubicati  nelle   singole  Provincie.  Il  calendario  delle  visite  
senologiche e dei controlli ecografici a bordo del Camper dell'ALTS è 
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partito nel mese di marzo e si è concluso ad ottobre 2010. 

Implementazione,  ai  sensi  delle  legge  del  10.04.1991,n.  125  di  
”Azioni  Positive  per  la  realizzazione  delle  parità  uomo donna nel 
lavoro”, così come modificata dal D.lgs.196 del 23.05.2000,  previa 
concertazione con il Comitato Pari Opportunità del nuovo Piano di 
Azioni  Positive  per  il  triennio  2010/2013,  al  fine  di  proseguire  le 
attività programmate e realizzate con il precedente Piano triennale, 
volte  a  rimuovere  ogni  forma  di  discriminazione  e  segregazione 
professionale,  perseguendo  l'obiettivo  di  integrare  le  azioni  di 
conciliazione all'interno dell'organizzazione dell'Ente Regione.

----
-Organizzazione ed intervento quale Relatore di Seminari organizzati  
nell'ambito del Piano Azioni Positive e in particolare nell' intervento 
di formazione sul tema delle Pari Opportunità con la collaborazione 
del Formez.
-Organizzazione  ed  intervento  quale  Relatore  di  “Giornata 
seminariale”  effettuata  presso  la  Provincia  di  Napoli  in  data 
25.01.2010 sul tema: “La normativa sulla conciliazione Vita- Lavoro” 
con la partecipazione del Formez di  Roma e  del Formez- Piemonte.
Il  predetto  seminario  ha  consentito  un  proficuo  scambio  di 
conoscenze e di  esperienze sia  sulla  normativa  per  la  tutela  e il  
sostegno alla maternità   e paternità  nel  rapporto di  lavoro,  sia ai  
servizi  di  cura  e  assistenza  della  persona  e  della  famiglia, 
presentando  un  quadro  sistematizzato  dell'ampia  normativa 
esistente al fine di facilitare la ricerca di informazioni.
-Organizzazione ed intervento quale Relatore  del Seminario sulla 
violenza  di  genere  presso  la  Provincia  di  Napoli  del  17.11.2010. 
organizzato in collaborazione con il Formez, nell'ambito del  progetto 
Azioni  positive di  sensibilizzazione della Provincia di  Napoli  sulle  
tematiche di Pari  Opportunità.  Il  seminario è stato dedicato ad un 
inquadramento generale sul tema della violenza contro le donne con 
la  presentazione  di  esperienze  realizzate,  ma  con  la  finalità  di  
individuarne  punti  di  forza  e  di  debolezza  che  diventino  azioni 
positive da mettere in campo. 

---
Componente  del  Gruppo  di  lavoro  per  la  predisposizione  del  
Disegno di  legge di  prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  di 
genere. Partecipazione  ad audizioni tenutesi nel corso  dei lavori 
della VI Commissione consiliare per l'esame dei vari emendamenti 
sulla  proposta  di.  legge  suddetta,  che  è  stata  definitivamente 
approvata  dalla  predetta  Commissione  all'unanimità  in  data 
19.10.2010.
La citata proposta, approvata anche in Consiglio regionale in data 
26.01.2011  all'unanimità,  è  stata   predisposta  dalla  scrivente 
unitamente  ad  altri  componenti  di  un  gruppo  di  lavoro  all'epoca 
individuato dall'Assessore alle Pari Opportunità.
Tra  le  innovazioni  che  introduce  il  Disegno  di  legge  regionale 
recante   “Misure  di  prevenzione  e  di  contrasto  alla  violenza  di 
genere”  (DGR  n.1512  del  02/10/2009)  per  la  modifica  della 
precedente legge regionale in materia, ora approvato definitivamente 
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in  Consiglio  e  diventato  legge  regionale  sono  state  previste 
importanti novità, quali : l'Istituzione dei Centri antiviolenza e delle 
case di Accoglienza   per donne maltrattate che operano in ciascun 
Ambito territoriale e sono finalizzate a fornire un supporto materiale 
e morale alle vittime di violenza; l'attivazione da parte della Regione 
di programmi rieducativi per gli autori dei  maltrattamenti e corsi di  
formazione rivolti agli operatori degli Ambiti territoriali. 

Predisposizione di progetti per un sostegno economico alle Case di  
accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti 
più ambiti territoriali,  finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole 
o con minori, esposte alla minaccia fisica, psichica, sessuale o che 
l’abbiano subita,e per donne immigrate.

Espletamento,  quale  Autorità  per  le  politiche  di  genere,  delle 
funzioni assegnate volte all’integrazione tra strumenti programmatici 
e  risorse finanziarie  per  la  crescita  competitiva  del  territorio  ed  il 
miglioramento  della  qualità  della  vita  di  uomini  e  donne,  nella  
realizzazione  degli  interventi/programmi,  sottoposti  al  suo  esame 
(PSR) svolgendo un ruolo propositivo e consultivo   nei confronti dei 
diversi  soggetti  istituzionali  che  a  vario  titolo  intervengono 
nell’attuazione delle politiche di Sviluppo e di Pari Opportunità.
Attività di  raccordo  in via prioritaria con le Autorità di Gestione dei  
P.O.R. e con gli Uffici di Presidenza della Giunta Regionale, ai quali  
la   scrivente  ha  sottoposto  le  linee  di  indirizzo  predisposte   in 
coerenza con la programmazione unitaria.
Per l’espletamento delle sue funzioni  di Autorità di Genere:
ha partecipato  ai lavori dei Comitati di Sorveglianza dei POR FSE,  
FESR  nonchè alle riunioni dei Comitati di Coordinamento di Asse;
ha operato  in raccordo con il Responsabile di Obiettivo Operativo;
ha partecipato alle riunioni  con l'AdG FESR ed FSE e con l'Ufficio di  
Piano – Controllo di II Livello-  per definire linee operative;
ha  partecipato  a  tutte  le  riunioni  dell'Area  del  Personale  per  la 
concertazione  con  le  OO.SS.  in  sede  di  Delegazione  trattante 
decentrata;
ha garantito il raccordo con gli Organi ministeriali competenti.

Implementazione  di  Azioni  di  sensibilizzazione  e  diffusione  della 
cultura  di  genere e  sviluppo della  rete  delle  pari  opportunità,  per  
promuovere  campagne   di  comunicazione  volte  al  rafforzamento 
della  cultura di genere.

Coordinamento, quale Autorità per le Politiche di genere, nell'attività 
di  organizzazione di  n.  2  focus group con la partecipazione  del 
CENSIS, incaricato  dal DPO  ad effettuare un’analisi specialistica 
finalizzata alla “Definizione di modelli di intervento relativi alle forme  
di  atipicità  e  precarietà  del  lavoro  femminile  e  ai  correlati  
meccanismi di tutela e di sicurezza”, tenutisi nei mesi di febbraio e 
marzo 2010, con la partecipazione delle rappresentanti dei referenti 
degli Organismi regionali per le Pari Opportunità, di Organizzazioni 
sindacali ed Associazioni operanti nel mercato del lavoro locale.
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Attività di ricerca e studio per la realizzazione del seminario di che  
trattasi  in  collaborazione  con  il   CENSIS  per  la  trattazione  della 
materia oggetto del focus, con stesura di  una propria relazione per  
un  intervento  partecipativo  alla  trattazione  della  problematica 
individuata dal Dipartimento.
Coordinamento ed intervento come Relatore nella giornata del focus 
in  qualità  di  Dirigente  delle  Pari  Opportunità  e  Autorità  per  le 
politiche di genere, per l'introduzione degli interventi  sulla tematica 
da trattare soprattutto dal punto di vista normativo , ed in particolare  
sul  concetto di “flessicarietà” del lavoro femminile, ossia come una 
sintesi tra flessibilità e precarietà.   

Organizzazione   in  data  31.03.2010,   in  collaborazione  con 
Referente del CENSIS,  presso la sede regionale di via Marina -pal.  
Armieri- di una seconda giornata di focus, che la citata Fondazione 
ha voluto tenere  in Regione Campania , dopo aver effettuato un 
primo  percorso  di  giornate  seminariali  in  tutte  le  Regioni 
dell'Obiettivo Convergenza. Nella seconda giornata di focus il Censis 
ha presentato le “Linee guida per un sistema di servizi integrati  a 
tutela  del  lavoro  atipico  femminile”,  che  sono  state  oggetto  di 
riflessione e di studio da parte dei partecipanti intervenuti. 

Partecipazione in data 04.05.2010 presso il Centro Direzionale-Isola 
A6-Assistenza  Sociale   unitamente  ai  referenti  del  Servizio  01- 
Disabilità  dell'A.G.C.  18   ad  una  terza  giornata  organizzata 
direttamente dalla Fondazione CENSIS. Dott. Bellesi, su incarico del  
Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione di un altro 
progetto di ricerca finanziato nell'ambito del PON in oggetto, oltre a 
quello  realizzato sulle discriminazioni di genere, al fine di identificare 
una  serie  di  aspetti  problematici  e  di  buone  prassi  tese  al 
superamento  e  alla  concreta  applicazione  del  principio  di  non 
discriminazione in vari ambiti del vissuto sociale ed economico, con 
particolare riferimento alla popolazione over 50.
In  particolare,  partendo  dalla  disamina  dettagliata  di  uno  studio 
effettuato  dal  Censis  rivolto  all'identificazione,  all'analisi  e  al  
trasferimento di buone prassi in  materia di non discriminazione nello 
specifico ambito di età over 50, i singoli partecipanti, tra cui la stessa  
scrivente, hanno espresso i punti di vista e le possibili soluzioni da  
mettere in atto per eliminare le discriminazioni esistenti.

Programmazione  ed  espletamento,  in  collaborazione  con  il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei  Ministri,  nell’ambito  del  PON  Governance  Azioni  di  Sistema  
2007-  2013-  Asse D “Pari  Opportunità  e  non discriminazione”,  di 
una serie di attività definite come prioritarie finalizzate all’attuazione 
delle azioni a titolarità diretta del Dipartimento e delle azioni affidate 
all’ISFOL - Unità Pari Opportunità, in collaborazione con le Regioni.  

Organizzazione e partecipazione in continuità con il seminario tenuto 
il  17.12.2009  presso  la  sede  di  Via  Marina-Palazzo  Armieri- 
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organizzato dal Servizio Pari opportunità e l'ISFOL, su incarico del 
Dipartimento  Pari  Opportunità,  e  rivolto  a  tutte  le  Aree  di 
Coordinamento  della  Giunta  regionale  campana  interessate  alla 
programmazione dei fondi strutturali per una lettura dei documenti 
programmatici  in  chiave  di  genere,  con  organizzazione  di  una 
giornata di studio,  appositamente  fissata con l'ISFOL  per il giorno 
27.01.2010,  relativa al PON GAT Disabilità, nell'ambito della quale 
si  è tenuta un'ampia e dettagliata disamina delle  azioni da poter 
realizzare mediante i fondi FSE per l'inclusione sociale delle persone 
disabili,  con  utilizzazione  dei  fondi  delle  Assi  Inclusione  e  Pari  
Opportunità del FSE, Trasnazionalità, nonchè le iniziative  realizzate 
a favore delle persone disabili anche per le integrazioni in rete, per il  
collocamento obbligatorio previo accertamento della disabilità.

Realizzazione di un  seminario dal titolo “Le potenzialità del POR  
Campania  (2007-2013)  per  l’attuazione  delle  politiche  di  genere” 
quale importante momento di confronto ed approfondimento tra tutte 
le AGC della Regione Campania interessate alla programmazione e 
all’attuazione  dei  PO  Campania  2007/2013,  unitamente  agli 
Organismi di Parità operanti a livello regionale. Obiettivo dell’incontro 
è stato quello di rafforzare l’approccio del  mainstreaming di genere 
all’interno  della  nuova  programmazione  alla  luce  dei  principali  
risultati  ottenuti  nella  precedente  gestione  del  FSE  in  materia  di  
attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione 
per tutti.

Collaborazione  quale  referente  regionale   per  le  Pari  Opportunità 
con  il   Dipartimento  Pari  Opportunità  nell’ambito  del  PON 
Governance Azioni di Sistema  2007- 2013, nella sperimentazione di 
interventi inerenti l’azione 9) Azioni di sensibilizzazione e diffusione  
della cultura di genere e sviluppo della rete delle pari opportunità , 
per promuovere campagne di comunicazione volte al rafforzamento 
della cultura di genere. 

Collaborazione per uno studio volto all’identificazione, all’analisi e al  
trasferimento di buone prassi in materia di non discriminazione nello 
specifico ambito dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 
affidato  dal  DPO all’Avvocatura  dei  diritti  LGBT –  Rete  Lenford.. 
Il  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  nell'ambito  del  PON 
Governance ed Assistenza Tecnica 2007-2013 - Asse II - Obiettivo 
operativo  II.4,  al  fine  di  proseguire  ed  ulteriormente  rafforzare 
l'azione  volta  a  favorire  il  cambiamento  organizzativo  e 
l'adeguamento  delle  competenze  tecniche,  professionali  e 
programmatiche  delle  strutture  delle  amministrazioni  regionali,  ha 
istituito un apposito gruppo di lavoro locale a supporto dell'Autorità di  
Gestione  del  POR  FESR,   con  la  collaborazione  della  scrivente 
quale Autorità per le Politiche di  genere, per la trasversalità della 
materia  specifica.
L'attività svolta è stata  individuata  nell' ambito di intervento:
Assistenza  tecnica  per  la  sperimentazione  di  forme innovative  di  
erogazione di servizi di conciliazione.” 
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Collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità, nell’ambito del 
PON GAT, per la realizzazione di  uno studio affidato alla società 
Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a. per la definizione 
di  modelli  di  intervento  finalizzati  alla  promozione  della  presenza 
femminile  nell’ambito  della  Green  Economy nelle  Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza per assicurare la crescita dell’economia 
verde con lo sviluppo occupazionale equilibrato tra i generi.

Organizzazione,  su  richiesta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  Dipartimento  PO,  nell'ambito  degli  interventi   del  PON 
Governance  e  Azioni  di  Sistema-  Obiettivo  Convergenza-Asse  D- 
Pari Opportunità e non discriminazione, nel corso dell'anno 2010, di  
un  Focus  group  tenuto  il  giorno  25.02.2010  presso  la  sede 
dell'Assessorato  regionale-  Via  Marina-  Pal.  Armieri   dalla 
fondazione  CENSIS,  Ente  individuato  dal  Dipartimento  delle  Pari 
Opportunità, previa procedura di affidamento per un supporto e un 
indirizzo  alle  Amministrazioni  regionali  -Obiettivo  Convergenza, 
avente  ad  oggetto”  Realizzazione  di  una  analisi  specialistica  e 
finalizzata alla definizione di modelli di intervento relativi alle forme di  
tipicità e precarietà del lavoro femminile e ai correlati meccanismi di 
tutela  e sicurezza”. 

Collaborazione  su  richiesta  del  Dipartimento  PO,  nell’ambito  del 
PON  Governance  Azioni  di  Sistema  2007-  2013,   per  una 
sperimentazione su interventi  inerenti  l’azione 9)  Azioni  delle  pari 
opportunità  tra  donne  e  uomini  nel  campo  del  lavoro,  della 
formazione  e  del  sistema  economico  e  sociale”  e  sull’obiettivo 
specifico “Superare gli stereotipi riferiti alle forme di discriminazione 
basate  sulla  razza,  l’origine  etnica,  la  religione,  le  convinzioni  
personali,  le  disabilità,  l’età,  l’orientamento  sessuale”  del  PON 
Governance Azioni di  Sistema  2007- 2013,  mirando ad ottenere 
che il mainstreaming di genere si realizzi attraverso l’adozione di un 
modello di “governance equitativo e inclusivo”, nonché attraverso la 
valorizzazione  delle  buone  prassi  di  programmazione  e 
progettazione  già  implementate,  senza  abbandonare  la  dualità 
dell’approccio di genere.

Implementazione  di  Azioni  di  sensibilizzazione  e  diffusione  della 
cultura  di  genere e  sviluppo della  rete  delle  pari  opportunità,  per  
promuovere  campagne   di  comunicazione  volte  al  rafforzamento 
della  cultura di genere.

Organizzazione  delle  attività,  con  espletamento  del  relativo  iter 
amministrativo per erogazione di un contributo economico regionale, 
tese  alla  realizzazione  della  iniziativa   in  collaborazione  con  il  
Dipartimento di discipline storiche ”Ettore Lepore - Università degli  
Studi Federico II” denominata :” V Congresso della Società Italiana 
della Storiche “,  dedicato alle “Nuove frontiere per la storia di genere  
“ tenutosi a Napoli dal 28 al 30 gennaio 2010 presso la Sede della  
Facoltà di Economia e Commercio di Napoli.
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Il suddetto Congresso di importanza nazionale ha ospitato circa 350 
relatrici  e relatori  esperti  in  materia  provenienti  da ogni  parte  del  
mondo, che sono stati  impegnati  in un programma di  tre giornate 
molto intense comprendente  una decina di sessioni plenarie, n. 44 
panel  tematici   presso  il  Centro  Congressi,   presso  il  Centro 
linguistico  di  Ateneo,  e  nel  Palazzo Du Mesnil  presso l'Orientale, 
nonché in una tavola rotonda per l'approfondimento tra generazioni 
delle  tematiche  oggetto  di  studio  e  di  ricerca  storica   con  la 
collaborazione di  due Dottorati  di  studi  di  genere(la Federico II  e 
l'Orientale). La scrivente, unitamente al Servizio Pari Opportunità, ha 
seguito l'istruttoria amministrativa di tutto l'evento, predisponendo i  
decreti  dirigenziali  necessari  per  il  finanziamento  del  contributo 
regionale,  previa  disamina  della  rendicontazione  contabile 
appositamente richiesta al Dipartimento di discipline storiche.

Collaborazione, a seguito di richiesta di disponibilità presentata dal  
Dipartimento Pari Opportunità - nell'ambito del PON “Governance e 
Assistenza  tecnica”,  per  la  realizzazione,  in  qualità  di  referente 
nominata dal  Dipartimento  suddetto  per  la  Regione Campania,  ai 
seguenti  Studi su vari  temi di interesse del Dipartimento rientranti  
nell'ambito del PON GAT 2007/2013-Ob. Op.II.4:
- Incontro del 10 maggio 2010.Collaborazione nell'attività di studio 
affidata alla Società S.&T. Sede di Torino- da parte del Dipartimento 
Pari  Opportunità  sul  tema  “Analisi  specialistica  progettazione  in 
chiave di genere  - programmazione regionale FSE” effettuando : 
 -verifica e confronto sul periodo di programmazione FSE in corso;
-esperienza  di  progettazione  FSE  nel  precedente  periodo  di 
progettazione FSE 2000/2006 rivolta alla componente femminile o 
mirata  alle  Pari  opportunità,  con  particolare  attenzione  alla 
dimensione di genere;
-lavoro di inclusione delle pari opportunità nella progettazione;
-esperienze  della  Regione  di  collaborazione  con  istituzioni  e 
organismi di parità.
Al termine  dell'incontro  ha fornito documentazione  e testi riportanti  
le  esperienze  realizzate  con  la  precedente  programmazione  FSE 
-Misura  3.14-  di  cui  è  stata  Responsabile  nella  delicata  fase  di 
chiusura  delle  attività  e  della  relativa  certificazione  della  spesa, 
nonchè schede informative sui progetti che hanno ottenuto maggiore 
successo  a livello regionale e di particolare attinenza alla tematica 
trattata.

- Incontro dell'11.06.2010 -Collaborazione allo Studio  affidato alla  
RTI  formata  da  SFC-Sistemi  formativi  Confindustria  e  ECOTEAM 
s.r.l., incaricata dal Dipartimento Pari Opportunità sempre nell'ambito 
degli  Studi  richiesti   a  valere  sul  PON  GAS  Ob.  II.4-  FESR 
2007/2013, mediante  incontro  tra le referenti del Gruppo di lavoro-
Confindustria  di  Napoli  e  le  componenti  del  Gruppo di  lavoro del  
Dipartimento Pari Opportunità assegnate al Servizio sia per studio 
relativo all'imprenditoria femminile e agli  strumenti  di  supporto alle 
donne  per  la  creazione  d'impresa,  sia  per  fornire  alle  Società 
incaricate   elementi  utili  per  completare  lo  scenario 
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dell'imprenditorialità  femminile  a  livello  regionale  e  condividere  i  
risultati  di  una  mappatura   delle  opportunità  per  lo  sviluppo 
dell'impresa femminile. I risultati del lavoro svolto sono stati inseriti in  
un  Piano  di  azione  regionale  di  promozione  e  sostegno 
dell'imprenditorialità  femminile,  che  è  stato  consegnato  al 
Dipartimento delle Pari Opportunità al termine dell'attività di studio 
affidata alle predette Società.

-Incontro del 15.07.2010- Collaborazione alla Società Ernst &Young 
Financial Advisors S.p.a. nell'attività di studio e ricerca assegnatale 
dal  Dipartimento  Pari  Opportunità   per  assicurare  la  crescita 
economica  verde  con  lo  sviluppo  occupazionale  equilibrato  tra 
generi ad oggetto: “Studio per la definizione di modelli d'intervento 
finalizzati alla promozione della presenza femminile nell'ambito della 
Green Economy nelle Regioni Obiettivo Convergenza”.          
Nel  corso di  tale  attività  di  collaborazione è stato  organizzato  un 
incontro con i diversi soggetti che a vario titolo si sono occupati e si  
occupano della suddetta tematica, al fine di comprendere come la 
Regione  Campania  affronta  o  potrebbe affrontare  le  tematiche  di 
genere  nei  settori  tipici  dell'economia  verde  e  in  particolare  delle 
energie  rinnovabili.  Il  predetto  incontro  tenutosi  nella  sede  di  via 
Marina-  pal  Armieri-ha  coinvolto  i  rappresentanti  dell'Autorità 
Ambientale della Regione Campania, della CIA Regionale Servizi, il  
Forum  del  Terzo  Settore,  Responsabili  del  GAL,  dell'Agenzia  di 
Sviluppo  Locale  Liternum  Sviluppo,  nonchè  Dirigenti  regionali 
dell'A.G.C.  18  e  le  componenti  del  gruppo  designato  dal 
Dipartimento Pari Opportunità per il PON GAT.

Collaborazione  nell'ambito  del  PON  -  Governance  e  Azioni  di 
Sistema ”Obiettivo Convergenza- Asse D - Pari Opportunità e non 
discriminazione FSE 2007/2013,  al Dipartimento Pari Opportunità in 
favore   dell'Avvocatura dei diritti LGBT- Rete Lenford- incaricata alla  
realizzazione  di  uno Studio  volto  all'identificazione,  all'analisi  e  al  
trasferimento di buone prassi in materia di non discriminazione nello 
specifico ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere- 
Detta  collaborazione  mediante  raccolta  di  buone  prassi  è  stata 
segnalata  nella presentazione dei risultati della ricerca al richiedente 
Dipartimento. 
Nell'ambito del PON “Governance e Azioni di sistema 2007/2013 – 
Asse  D  -Ob.Spec.  4.1  è  stata  designata  dall'A.d.G.  FSE  della 
Regione Campania-  -  quale  Componente del gruppo tecnico di 
lavoro sulle azioni di sensibilizzazione e diffusione della cultura di 
genere,  in  ottemperanza a quanto  richiesto  dal  Dipartimento  Pari  
Opportunità con nota del 07.04.2010.
Nell'ambito del POAT FESR 2007/2013, in qualità di Referente del 
POAT DPO per la Regione Campania   ha tenuto costanti contatti 
con  il  DPO e  con  il  Formez  fornendo  di  volta  in  volta  le  notizie 
richieste sullo stato dell'arte e la situazione operativa delle AT dei 
POAT in Regione Campania.
Collaborazione con il Gruppo DPO nel lavoro di   ricerca e stesura di 
uno Studio dei programmi Integrati Urbani PIU' Europa secondo il  
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principio di Pari Opportunità e non  Discriminazione, che è stato al  
termine  trasmesso al Dipartimento Pari Opportunità per il prosieguo 
di competenza.
E'  stata,  altresì,  predisposta  con il  citato Gruppo una proposta  di 
deliberazione  per  l'indicazione  dei  criteri  di  selezione  in  ottica  di 
genere e non discriminazione per l'attuazione degli obiettivi operativi  
del POR FESR 2007/2013.

Predisposizione  della  proposta  di  deliberazione  regionale–  Linee 
guida programmatiche dell'Autorità per le Politiche di genere per lo  
svolgimento di funzioni, compiti e modalità organizzative- ,al fine di 
dare operatività al Piano Strategico Triennale per le Pari Opportunità 
e dei diritti per tutti e rendere più operativo il ruolo di Autorità per le  
Politiche  di  genere  mediante  la  costituzione  di  una  strutturazione 
organica e stabile e per introdurre un modello di governance delle 
politiche secondo meccanismi e procedure condivisi dalle Autorità di 
Gestione  e  recepite  dall'Amministrazione,  che  consentano  di 
presidiare tutti i processi di sviluppo.
Tale proposta di linee programmatiche dell'Autorità per le Politiche di 
Genere è stata presentata per il tramite del Coordinatore dell'Area 
alla Giunta regionale  per la indicazione dei criteri  di  selezione in  
ottica di genere e non discriminazione per l'attuazione degli obiettivi  
operativi  del  POR  FESR  2007/2013,  previa   condivisione  delle 
Autorità di Gestione FESR ed FSE. 

Partecipazione in qualità di Autorità delle Politiche di genere  alle 
riunioni dei Comitati di Coordinamento di Asse tenutesi il 18.02.2010 
e a quelle relative ai Comitati di sorveglianza P.O. FESR e FSE e 
PSR  2007/2013  tenutesi  il  01.02.2010,  il  29  e  30.06.2010;  il 
14.09.2010; il 22 e 23.11.2010.

Attribuzione dell'Incarico dal 04.02.2011,  di  Dirigente del Servizio 
01-”Conservazione della natura, tutela e controllo del territorio” del  
Settore  08-   S.T.A.P.  Ecologia  di  Salerno-  A.G.C.05-Ecologia, 
Tutela  dell'ambiente-  Disinquinamento,  Protezione  Civile,  giusta 
D.G.R. n. 25 del 28.01.2011. 
Espletamento di funzioni di Presidente  delegato delle Conferenze di  
Servizi  convocate  per  il  rilascio  di  Autorizzazioni  regionali  alle  
emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 (ex I.A ed ex R.I.A. ) del  
D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 208 (autorizzazione unica per i  
nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  rifiuti)  della  predetta 
normativa.

Presidenza delle Conferenze di Servizi ai sensi della L. n. 241/90, 
art.  14  e seguenti,  tenute presso il  Settore 08 relative a tutte  le 
procedure  amministrative  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla 
bonifica  dei  siti  inquinati,  per  l'esame  delle  pratiche  in  corso di 
istruttoria.
Coordinamento dell'attività amministrativa del personale dipendente 
finalizzata   allo  svolgimento  delle  Conferenze  di  Servizi, 
coordinamento  per  le  pratiche  concluse  in  Conferenza  di  Servizi  
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nella stesura dei relativi provvedimenti autorizzativi, con apposizione 
di proprio visto di regolarità amministrativa.

Intensa  attività  di  approfondimento  e  di  studio  delle  normative  di  
riferimento, nonché  delle recente  giurisprudenza in materia per la  
disamina  di  problematiche  di  volta  in  volta  emerse  in  materia 
ambientale, al fine di poter  conoscere nello specifico tutta la vasta e 
complessa normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alle 
autorizzazioni integrate ambientali(A.I.A.),  alle autorizzazioni per le 
emissioni  in  atmosfera,  alle  bonifiche  siti  inquinati,  alle  spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti nel territorio italiano e all'estero.

Partecipazione  presso il Ministero dell'Ambiente  ad una giornata di  
studio  e  di  confronto  tra  varie  Regioni  per  conoscere  gli  indirizzi 
ministeriali  su  alcuni  aspetti  della  normativa  relativa  ad 
autorizzazioni  di   spedizioni  transfrontaliere  dei  rifiuti,  dovendo 
risolvere alcune problematiche specifiche  di maggiore complessità e 
difficoltà  interpretativa,  per  un  proficuo  scambio  di  esperienze 
lavorative  e  di  interpretazioni  normative  per  l'applicazione  delle  
medesime al singolo caso specifico, cui hanno  partecipato numerosi 
rappresentanti sia delle Regioni che delle Province, aventi delega al 
rilascio delle suddette  autorizzazioni.

Attivazione  delle   procedure  di  emissione  di  atti  di  diffida  al  
pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti di numerose 
Ditte  per  omessa integrazione documentale  entro i termini di legge 
delle  istanze  di  A.I.A.,  con  predisposizione  delle  relative 
controdeduzioni  avverso  atti  di  impugnazione  stragiudiziale 
trasmessi al Settore da parte di Ditte che contestavano i suddetti atti  
di diffida-ingiunzione di pagamento.

Coordinamento  delle  procedure  da  applicare  per   pratiche  la  cui 
istruttoria  è  stata  sospesa  per  pendenza  di  contenzioso 
amministrativo dinanzi al TAR, e redazione di apposite  relazioni per 
la  difesa  dell'operato  dell'ufficio  e  per  fornire  all'Avvocatura 
Regionale  gli   elementi  e  la  documentazione  necessaria  per 
controdedurre alle impugnazioni effettuate con i  ricorsi al TAR da 
parte delle Ditte interessate.

Partecipazione, nell'ambito dell'attività formativa ed aggiornamento , 
al Corso di formazione tenutosi nei giorni 20 giugno e  4,11 e 18 
luglio 2011 presso la sede della Regione Campania in Napoli -via 
Marina-  Pal  Armieri-ad  oggetto:  ”Decreto  legislativo  n.  150/2009: 
dalla  norma alla  prassi  organizzativa”  ,  organizzato  dal  FORMEZ 
P.A. nell'ambito del Progetto Pervinca- Percorsi di valorizzazione ed 
internalizzazione  delle  competenze  delle  amministrazioni  per  la 
gestione del personale - PON Governance ed azioni di sistema FSE 
2007-2013 -Ob.1-Convergenza.

Partecipazione  al  Corso  di  formazione  per  Dirigenti   sulla: 
Valutazione delle performances del Personale -D. Lgs. n.  150/09- 
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tenuto da docenti dell'Università Federico II di Napoli  nei giorni 27 e  
30  settembre  e  4  ottobre  2011  presso  la  sede  Inps   di  Napoli- 
Poggioreale, organizzato dalla Regione Campania.

Espletamento  attività di verifica delle pratiche relative alle bonifiche 
dei  siti  inquinati,  con   funzioni  di  Presidente  delle   sedute  di 
Conferenze di Servizi per: 

− approvazione dei Progetti di Bonifica ex discariche comunali 
rientranti  nell'elenco  dei  Comuni  inseriti  nell'Obiettivo 
operativo 1.2.-POR FSE 2007/2013,

− approvazione  dei   Piani  di  caratterizzazione  per 
contaminazioni  siti  di  Punti  vendita  carburante  e  Enel  ai 
sensi dell'art.242 del D.lgs. n. 152/2006;

− approvazione di Analisi di Rischio sito specifica;
− approvazione progetti per Bonifiche rientranti nelle pratiche 

di cui alla ex Misura 1.8;
− istruttorie  di  pratiche  di  cui  al  D.M.  n  471/99  relative  a 

Bonifiche siti inquinati avviate  da parte dei Comuni  e non 
concluse;

− esame  della   documentazione  tecnica  e  del  rapporto 
istruttorio  dell'Università  del  Sannio,  convenzionata  con  il 
Settore,  relative  ad  istanze  di  Autorizzazioni  Integrate 
Ambientali;

− esame pratiche relative ad art. 269 -IA ed art. 208  del D.lgs.  
n. 152/06 con     emissione di decreti autorizzativi ;

− esame   per  pratiche  relative  a  R.I.A.  con   emissione  di 
decreti autorizzativi. 

Attività  di  controllo   a  seguito  denunce  notizie  di  reato,  evase 
mediante note di sollecito ad adempiere rivolte agli Enti competenti  
in  riscontro  a  numerose  segnalazioni  di   abbandono   rifiuti  sul  
territorio provinciale  di competenza, di  illeciti  ambientali denunciati  
da privati, ecc.

Svolgimento attività di aggiornamento e formazione in continuo, in 
mancanza  di  specifici  corsi  di  aggiornamento,   per  il  personale 
transitato presso il Settore  di appartenenza , di provenienza  da altri  
Settori regionali.

Riorganizzazione di tutto l'archivio con avvio di apposito  progetto ed 
assegnazione  di  personale  addetto  alla  catalogazione  informatica 
delle  pratiche depositate  in  archivio  con  fascicolazione mediante 
codice  di identificazione.
Coordinamento per l'esecuzione del progetto di Settore da parte del  
personale dipendente  volto alla creazione di una banca dati su sito  
web per la catalogazione di tutte le scadenze per gli autocontrolli che 
le Ditte autorizzate devono trasmettere periodicamente al Settore. 
Conferimento incarico dirigenziale, che ricopre attualmente , ai sensi  
dell'art.40,  2°comma  del  Regolamento  regionale  n.  12/2011,  di 
Dirigente  della  U.O.D.02,  denominata  “Ufficio  contabile,  bilancio, 
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spesa  in  raccordo  con  la  D.G.Risorse  Finanziarie2  presso   la 
Direzione  Generale  per  l'Ambiente   e  l'Ecosistema-  Dipartimento 
della Salute e delle Risorse naturali, cin decorrenza dal 15.11.2013.

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE

Buona conoscenza della lingua francese sia scritta che parlata. 
Conoscenza di base della lingua inglese.

CAPACITA’ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE

Buona  conoscenza dell'uso del sistema informatico acquisita e 
perfezionata con l'esperienza lavorativa. 

ALTRO (partecipazioni a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
Dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Partecipazione a Corsi  seminariali  di  aggiornamento professionale 
per  Segretari  Comunali  e  Provinciali  organizzati  dal  Ministero 
dell'Interno e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
con superamento esami finali con notevole profitto;

Conseguimento  del  diploma  finale  a  seguito  di  partecipazione  al  
Master  Triennale  in  sviluppo  locale  e  marketing   territoriale  per 
Segretari comunali anni  2002- 2003-2004 presso Scuola Superiore 
della  Pubblica  Amministrazione  con  superamento  esami  con 
votazione  finale  di  27/30.  

Attribuzione  pubblico  encomio quale  Segretario  comunale  e 
Direttore  generale del  Comune  di  Montecorvino  Pugliano(SA) 
riconosciuto dalla Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 
del 21/11/2003 ai  sensi dell'art.143 del D.Lgs.01/08/2000 n.267, con 
deliberazione  con  i   poteri  del  C.C.  n.12  del  27/06/05.  
 
Relatore in convegni sul ruolo di controllo di gestione dei Revisori dei  
conti  negli  EE.  LL.  presso  l'Ordine  dei  dottori  e  ragionieri 
commercialisti  della  Provincia  di  Salerno.  

Formazione  professionale  e  abilitazione  a  svolgere  le  funzioni  di 
datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 626/94 rilasciata dall' ISPELS 
di  Napoli  in  data  27.03.97.  

Partecipazione  con  cadenza  annuale  a  numerosi  convegni  e 
seminari  su  tematiche  di  maggiore  rilievo  nell'ambito  del  diritto 
amministrativo  e  degli  enti  locali,  organizzati  per  i  Segretari  
Comunali  dalla S.S.P.A.L. e dalla Prefettura-  Ufficio Territoriale di 
Governo.

Organizzazione  e  coordinamento,  quale  Dirigente  regionale,di 
Seminari di sensibilizzazione e di formazione tenuti nell'ambito delle 
materie di competenza del Servizio regionale ,  in particolare  sul  
tema delle pari opportunità e della conciliazione di vita e lavoro, con 
la collaborazione del Formez di Roma  , dell'ISFOL di Roma :

Iscrizione nell'Albo degli esperti del FORMEZ s.p.a. quale docente in 
diritto amministrativo e diritto degli Enti locali.

Organizzazione  della  Giornata  seminariale  effettuata  presso  la 
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Provincia di Napoli in data 25.01.2010 sul tema: “La normativa sulla 
conciliazione  Vita-  Lavoro”  con  la  partecipazione  del  Dirigente 
Formez di  Roma e della   Esperta  Senior  di  Pari  Opportunità  nel  
mercato del lavoro e formatrice del Formez- Piemonte;

Organizzazione  del  Seminario  sulla  violenza  di  genere  presso  la 
Provincia di Napoli del 17.11.2010 in collaborazione con il Formez, 
organizzato  nell'ambito  del  progetto  azioni  positive   con  la 
partecipazione  di  Dirigenti  della  Questura  di  Napoli,  del  Centro 
Ascolto Antiviolenza e dei Consultori Familiari Asl NA1.

Organizzazione  del  Seminario  dal  titolo  “Le potenzialità  del  POR 
Campania  (2007-2013)  per  l’attuazione  delle  politiche  di  
genere”tenutosi il  17.12.2009, con la collaborazione dell'  ISFOL di  
Roma.

Espletamento dell'incarico di Referente regionale assegnatole dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità-
per collaborazione negli Studi volti alla  sperimentazione di interventi 
inerenti il PON Governance Azioni di Sistema 2007- 2013- Asse D 
“Pari Opportunità e non discriminazione  e in particolare l’azione 9)  
Azioni  di  sensibilizzazione  e  diffusione  della  cultura  di  genere  e  
sviluppo della rete delle pari opportunità, per promuovere campagne 
di comunicazione volte al rafforzamento della cultura di genere:
- Attività di Ricerca e  Studio volti all’identificazione, all’analisi e al  
trasferimento di buone prassi in materia di non discriminazione nello 
specifico ambito dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 
affidato dal DPO all’Avvocatura dei diritti LGBT – Rete Lenford.
-Attività di Ricerca e Studio quale referente regionale nel progetto 
affidato  dal  Dipartimento  pari  Opportunità   alla  società  Ernst  & 
Young  Financial  Business  Advisors  s.p.a.  per  la  definizione  di  
modelli  di  intervento  finalizzati  alla  promozione  della  presenza 
femminile  nell’ambito  della  Green  Economy nelle  Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza per assicurare la crescita dell’economia 
verde con lo sviluppo occupazionale equilibrato tra i generi.
-Organizzazione  del  Focus  group  in  collaborazione  con  la 
Fondazione  CENSIS,  Ente  individuato dal  Dipartimento delle  Pari  
Opportunità,  avente  ad  oggetto”  Realizzazione  di  una  analisi 
specialistica  e  finalizzata  alla  definizione  di  modelli  di  intervento 
relativi  alle forme di tipicità e precarietà del lavoro femminile e ai  
correlati meccanismi di tutela e sicurezza”. 
-Seminario  di  studio  in  collaborazione  con  il  CENSIS 
sull'applicazione del principio di non discriminazione in vari ambiti del  
vissuto  sociale  ed  economico,  con  particolare  riferimento  alla 
popolazione over 50

NAPOLI, lì  02.09.2014                                                                              Dott.ssa Beatrice Granese

Dichiarazione di consenso al trattamento  dei dati  personali.
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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 professionale, autorizza, ai sensi del  D.lgs n° 196/03, al  
trattamento dei medesimi dati. 

NAPOLI, lì 02.09.2014

                                                                                                     Dott.ssa Beatrice Granese

Pag. 24/24



 

Decreto Presidente Giunta n. 292 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 ALLA DR.SSA GRANESE BEATRICE -

MATR. 21253. 

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; 
 
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 responsabile della U.O.D. “Ufficio contabile, bilancio, spesa in 
raccordo con la d.g. Risorse  finanziarie” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  alla 
dr.ssa GRANESE  BEATRICE  matr. 21253.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Ufficio contabile, 
bilancio, spesa in raccordo con la d.g. Risorse  finanziarie” della "Direzione Generale per l'Ambiente e 
l'Ecosistema"  alla dr.ssa GRANESE  BEATRICE stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla 
Giunta Regionale nella D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, 
decorrenti dalla data fissata per la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la 
contestuale cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente 
ordinamento della Giunta regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Ufficio contabile, bilancio, spesa in raccordo con 

la d.g. Risorse  finanziarie” della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema"  alla dr.ssa 
GRANESE  BEATRICE, matr.21253; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 
dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

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 la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 

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

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

consequenziali, al Direttore Generale della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" per la 
notifica alla dr.ssa GRANESE  BEATRICE, 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. 2013.0783133 del 15.11.2013

    
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

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Granese,  nata  a Salerno, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile   dell'U.O.D.02 “Ufficio 
contabile, bilancio, spese in raccordo con la D.G. Risorse finanziarie-Direzione Generale 05 per 
l'Ambiente e l'Ecosistema -Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali,. di cui alla delibe-
ra di Giunta  n. …488…… del …31.10.2013………. 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 im-
pegnandosi 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 presen-
te 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 Cam-
pania, 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 pre-
sentazione della presente istanza;
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All. 1
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri -
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti 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 abitan-
ti, 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 dichia-
razione 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 diri-
genziali.

NAPOLI,lì 02.09.2014.

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 qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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All. 2

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consu-
lenza 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

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Granese, nata a Salerno, in qualità di Dirigente della Giunta della 

Regione Campania, con l’ incarico di Responsabile dell'U.O.D.02 “Ufficio contabile, bilancio, spese 

in raccordo con la D.G. Risorse finanziarie-Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema 

-Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali,  di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 

31.10.2013  presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la pro-

pria responsabilità:

DICHIARA

  di non aver percepito alcun compenso;

di aver percepito i seguenti compensi:
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
ecc.

La sottoscritta, 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.

  Napoli il 02.09.2014

Firmato
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