
Nome CASTALDI MARIA ROSARIA
Data di nascita 04/04/53

Qualifica istruttore Amministrativo Direttivo Ctg. D /3
Amministrazione Giunta regionale della Campania

Incarico attuale Posizione di staff  "Profilassi Malattie Infettive"
campagna di informazione per la prevenzione
delle malattie infettive - monitoraggio.

Numero telefonico dell’ufficio 817969347
Fax dell’ufficio 817969350

E-mail Istituzionale mr.castaldi@maildip.regione.campania.it

TITOLO

Titolo di studio diploma magistrale conseguito  presso l’istituto
magistrale “ a.rosmini” di      pomigliano  d’arco
in data 22 luglio 1993..

Altri titoli di studio e
professionali

A  Attestato  di  qualifica  professionale
segretariastenodattilografaconseguito
presso  centro  di  addestramento
professionale  a.n.a.t  autorizzato  dal
ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale ai  sensi  della  legge 29 aprile  1949
n.264 in data 18 aprile 1970.

  Attestato  di  partecipazione  corso
informatica svoltosi  presso la sede Formez
di Pozzuoli nei giorni 27,28 febbraio e 6,7
marzo 2002. 

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Vincitricediconcorsopubblicopressol’ENAOLI
(Ente NazionNazionale Assistenza Orfani
Lavoratori Italiani)    la    con qualifica di
archivista dattilografo.

In data 26 novembre 1973.IIn data 28/03/79
vincitrice di concorso interno presso l’ENAOLI
nel ruolo amministrativo con la qualifica di
Assistente.

Nel 1980 è trasferita alla Giunta Regionale della
Campania ai sensi del DPR  616 L .641/78 presso
il Settore Piani e Programmi  fino al 12/10/1984.
Con  decreto  dell’Assessore  al  Personale
della Giunta Regionale della Campania  

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE



n.13742  del  17/7/85  è   inquadrata  nel  6°
livello funzionale con decorrenza 01/01/8.

Nel  periodo  23/1-31/12/85  ha  prestato
servizio  presso  il  Settore  Ragioneria
Generale  dove  ha  svolto  mansioni  di
contabilità.

Nel periodo 1/1/86 – 31/12/2001 ha prestato
servizio  presso il  Settore  Commercio  dove
ha  rivestito  i  seguenti  ruoli:  con  decreto
n.1950  del  7/3/86  viene  nominata
consegnataria dei beni mobili in dotazione al
Settore  Commercio;  con decreto  n.667 del
9/2/91  viene  nominata  componente  del
gruppo  di  lavoro  ex.  art.22  L.  219/81
inerente  i  contributi  spettanti  alle  aziende
commerciali  danneggiate  dal  sisma  del
1980;  con  decreto  n.8805  del  10/10/86  è
nominata rilevatore dei dati per il piano di
razionalizzazione  della  rete  distributiva  di
carburanti.

Con decreto n.6825/90   le viene attribuito il
livello  economico  differenziato  con
decorrenza 1/10/90.

Con  delibera  di  G.R.  n.8168  del  22/11/98
viene nominata economa-assegnataria fondi
economato presso il Settore Commercio.

Nel periodo 11/9/2000 – 30/6/2001 e 1/9/2001
–  31/12/2001  partecipa  al  “  Progetto
Invalidità  2000”  presso  la  Prefettura  di
Napoli, giusto Decreto Dirigenziale n.398 del
5/9/2000.

In data 2/1/2002 viene assegnata al Settore
T.A.P.–  F.P.  della  Giunta  Regionale  della
Campania  sede  di  Napoli  dove  con
determina  n.170   del  7/3/2002  viene
distaccata al nucleo Area Penale dello stesso
Settore  con  sede  operativa   presso  la
struttura  penitenziaria  di  Pozzuoli  per
l’espletamento  dei  corsi  di  formazione
professionale ai detenuti .



Con  decreto  Dirigenziale  n.14537  del
18/12/2002  è nominata Istruttore Direttivo
Amministrativo ex. VII qualifica funzionale
(vincitrice di concorso).

In  data  2/1/2003  con  Decreto  Dirigenziale
n.14631  del 23/12/2002  viene assegnata al  

Settore  Interventi  a  favore  di  fasce  socio-
sanitarie  particolarmente  deboli  –
Assessorato  alla   Sanità dove è titolare  di
“posizione di staff “: Referente  del Settore
per  il  protocollo  informatico;  Medici
Prescrittori;Attuazione L.68/99 (Inserimento
lavorativo  disabili);  art.26   l.R.11/84
contributo in favore dei familiari di disabili
gravissimi.

Dal  15/09/2004  a  Febbraio  2007  è
comandata  al   Consiglio  Regionale  della
Campania .

Dal  26  febbraio  2007  rientra  in   servizio
presso la Giunta Regionale della Campania
Assessorato alla Sanità – Settore Interventi
a  favoredi  fasce  socio-sanitarie
particolarmente  deboli  fino  alla  data  del
14/11/2008.

In  data  15/11/2008  con  Decreto  n.547  del
13/11/2008  viene  assegnata  al  Settore
Assistenza Sanitaria  -  Osservatorio
Epidemiologico  Regionale  e con  successivo
decreto  n.305  del  22/11/2008   le  viene
conferito  incarico  di  Posizione  di  Staff
denominata " Profilassi Malattie Infettive".
   .

Capacità linguistiche uso scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Uso corrente del pacchetto Word, Exel,posta
elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazione a
riviste,  ecc., ed ogni altra

informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)




