
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   CACCAVALE Teresa  

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Funzionario Amministrativo – Ctg D – posiz econ. D4 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Titolare di posizione organizzativa: 

“Comandi e distacchi in entrata ed in uscita” con le seguenti 
competenze: “Diretta responsabilità dell’attività istruttoria per 
l’attivazione delle procedure di comando/distacco del personale di 
ruolo da e verso altri Enti. Collegamento diretto con gli altri uffici. ai fini 
della definizione di tutti gli aspetti giuridici connessi alla gestione del 
personale comandato e distaccato. Gestione delle relative banche 
dati. Approfondimento delle normativo relativo alla problematica della 
soppressione o accorpamento degli enti strumentali della Regione 
Campania. Procedure di trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale 
del personale comandato in attuazione del fabbisogno di personale. 
Gestione della casella di posta elettronica e della comunicazione con 
l’utenza esterna”. 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7962184 

E-mail istituzionale 
 

teresa.caccavale@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

“Maturità Magistrale”  

Altri titoli di studio e professionali 
 Diploma di Dattilografia Commerciale  

Diploma di Stenografia Teorica “Cima”  
Diploma di Calcolo a Macchina  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1976/77 Ha insegnato dattilografia presso l’Istituto 
Stenografico Intersistematico (Legalmente autorizzato); 

1977/78 Ha insegnato stenografia presso l’Istituto 
Stenografico Intersistematico (Legalmente autorizzato); 

Dal 19/6/1980  al 16/9/1980 Ha lavorato presso il 
Tribunale di Napoli con la qualifica di Dattilografa; 

Dal 17/4/1981 al 15/7/1981 Ha lavorato presso la 
Procura Generale della Repubblica con la qualifica di 
Dattilografa; 

26.02.1982 Inquadramento nel ruolo della Giunta 
Regionale della Campania a seguito di nomina a vincitrice 



del concorso a 28 posti di coadiutore dattilografo;  

Dal 13.11.1984 al 19.07.1985 Assegnazione al 
Commissariato di Governo Edilizia Residenziale con 
Ordinanza n. 1301 

20.03.1987 Incaricata di curare il calendario degli 
impegni del Presidente; 

Dal 31.07.1989 al 23.11.1990 Incarico a collaboratore del 
responsabile della Struttura di Coordinamento per la 
realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo ex L. 80/84;  

26.11.1996 Comando presso la Struttura Commissariale 
per  l’emergenza rifiuti nella Regione Campania; 

31.12.1998  Nominata componente Amministrativo del 
gruppo di progettisti per la redazione della progettazione 
esecutiva dell’impianto di recupero e riciclo degli inerti 
provenienti da demolizioni e scavi da ubicarsi nel Comune 
di Baia e Latina  

Dal 2000 al 2007 Nominata segretario di diverse 
Commissioni di Collaudo o Gruppi Tecnici  per impianti 
vari nel campo dello smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania 

29.01.2003 Incarico di responsabile di posizione “C”  
supporto amministrativo per l’istruttoria e redazione degli 
atti relativi agli impianti finali per lo smaltimento rifiuti, con 
decorrenza dall’1/02/2003;. 

22.12.2005 Assegnata alle attività di supporto del 
Soggetto Attuatore per le finalità del decreto legge 
30.11.2005 n. 245 e succ.  

10/9/2007 Rientro dalla posizione di comando alla 
Regione Campania 

21/09/2007 Incarico di specifiche responsabilità  
“Controllo e monitoraggio del personale proveniente da 
altri Enti in comando presso la Giunta Regionale. 

30/11/2007 Nomina  responsabile del procedimento 
per: 
- “Comando del personale regionale presso altre 
Amministrazioni, anche per compensazione e comandi in 
ingresso di dipendenti di pubbliche Amministrazioni e di 
società partecipate con minimo di 49% di capitale 
pubblico” 
- “Trasferimento ad altre Amministrazioni ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs 165/2000” 

31/10/2008 Conferimento posizione organizzativa 
“Attivazione dei provvedimenti di comando/distacco e 
trasferimenti da e verso altri Enti”; 

06/12/2010 Modifica posizione organizzativa “Mobilità in 
ingresso del personale di ruolo di altri Enti” con le seguenti 
competenze: “Diretta responsabilità dell’attività istruttoria 
per l’attivazione delle procedure di comando del personale 
di ruolo di altri Enti presso Uffici della Giunta regionale. 
Istruttoria delle procedure di trasferimento, anche per 
scambi compensativi. Collegamento diretto con gli altri 
Settori. ai fini della definizione di tutti gli aspetti giuridici ed 
economici connessi alla gestione del personale 
comandato. Gestione delle relative banche dati”. 



11/07/2014 Assegnazione Posizione “Comandi e distacchi 
in entrata ed in uscita” con le seguenti competenze 
“Diretta responsabilità dell’attività istruttoria per 
l’attivazione delle procedure di comando/distacco del 
personale di ruolo da e verso altri Enti. Collegamento 
diretto con gli altre UU.OO.DD. ai fini della definizione di 
tutti gli aspetti giuridici ed economici connessi alla 
gestione del personale comandato. Gestione delle relative 
banche dati”. 

 

13/07/2016 Assegnazione Posizione Organizzativa 

“Comandi e distacchi in entrata ed in uscita” con le 
seguenti competenze Diretta responsabilità dell’attività 
istruttoria per l’attivazione delle procedure di 
comando/distacco del personale di ruolo da e verso altri 
Enti. Collegamento diretto con gli altri Settori. ai fini della 
definizione di tutti gli aspetti giuridici ed economici 
connessi alla gestione del personale comandato. Gestione 
delle relative banche dati. Approfondimento normativo 
relativo alla problematica della soppressione o 
accorpamento degli enti strumentali della Regione 
Campania con particolare riferimento al personale 
comandato”. 

22/03/2017 Attribuzione profilo professionale “Funzionario 
Amministrativo – Posizione economica D4”  

 

13/04/2018 Rimodulazione posizione organizzativa 
“Comandi e distacchi in entrata ed in uscita” con le 
seguenti competenze: “Diretta responsabilità dell’attività 
istruttoria per l’attivazione delle procedure di 
comando/distacco del personale di ruolo da e verso altri 
Enti. Collegamento diretto con gli altri uffici. ai fini della 
definizione di tutti gli aspetti giuridici connessi alla 
gestione del personale comandato e distaccato. Gestione 
delle relative banche dati. Approfondimento delle 
normativo relativo alla problematica della soppressione o 
accorpamento degli enti strumentali della Regione 
Campania. Procedure di trasferimento nei ruoli della 
Giunta Regionale del personale comandato in attuazione 
del fabbisogno di personale. Gestione della casella di 
posta elettronica e della comunicazione con l’utenza 
esterna”. 
 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza scolastica inglese e francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi  e dei software 

applicativi maggiormente usati. 

  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 
29.09.1992 Corso di formazione all’uso del terminale 
per la consultazione dell’archivio automatizzato delle 
mozioni, interpellanze ed interrogazioni parlamentari 
presso la Camera dei Deputati; 

09.06.1997 Co Redattore della stesura finale del Piano 
Regionale per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania redatto secondo le indicazioni del D. 
Lgs.n.22/97 e dell’O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997.  



20/12/2004 Attestato di partecipazione al “Corso di 
formazione in materia ambientale” con colloquio finale di 
valutazione di livello Ottimo 

30/01/2007 Attestato di partecipazione al corso di 12 ore 
presso la Scuola Superiore della P.A. sul “Sistema delle 
Autonomie Locali nel nuovo assetto costituzionale”  

15/12/2008 Attestato di partecipazione al programma di 
formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Salute 
sui Luoghi di Lavoro” 

05/10/2009 Attestato di partecipazione al Seminario di 
aggiornamento presso la Scuola Superiore della P.A. su 
“Le novità alla disciplina del Procedimento Amministrativo” 

Nov. 2009-Febr. 2010  Attestato di partecipazione al 
Corso di Formazione del Formez “Competenze a sistema”  

Luglio 2011 – Attestato di partecipazione al Workshop 
“Decreto Legislativo 150/2009: dalla norma alla prassi 
organizzativa” organizzato dal Formez 

Sett-Nov 2011 -  Attestato di partecipazione  al percorso di 
assistenza integrata “Il nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale” organizzato dal Formez  
 

 

 


