
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLETTA TERESA MARIA  
Data di nascita  01/01/55 

Qualifica  Funzionario direttivo (D6) 
(Vincitrice di concorso ai sensi del DD n.1296 del 13.07.2001) 

Qualifica  Regione Campania 
telefono  0823 553265 

Fax  0823 553210 
E-mail  tm.coletta@maildip.regione.campania.it;  

 
Nazionalità  italiana 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via S. Lucia, n. 81 -  80132 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario direttivo 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   - Titolare della Posizione Organizzativa di tipo Organizzativo denominata “Gestione  dei 

beni immobili, archivio e attività di contenzioso”; 
- Incardinata dal 01.06.2015 nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 

Protezione Civile, presso l’Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Caserta; 
- Titolare della Posizione Organizzativa “Gestione  degli interventi a sostegno del 

settore artigianale – Gestione della dase conclusiva degli interventi agevolativi avviati 
nei decorsi esercizi finanziari – Gestione della fase attuativa dei programmi integrati 
comunitari PMI” 

- Incardinata dal 16 febbraio 2015 nella Direzione Generale Sviluppo Economico; 
- dal 16 ottobre 2014 fino al  15 febbraio 2015  coordinatore della Segreteria 

dell’Assessore al Commercio,  all’Artigianato ed alle Attività di Ricerca ed Estrazione 
Idrocarburi  della Regione Campania, avv. Vittorio Luigi Fucci;  

- dal 15 dicembre 2011 in servizio presso il Settore del Genio Civile di Caserta, 
responsabile della Posizione Organizzativa “Supporto al Dirigente di Settore”; 

- dal 14 gennaio 2009, in virtù del DD n.1/2008 del Coordinatore dell'AGC 12 Sviluppo 
Economico, “ Referente dell’AGC 12 Sviluppo Economico – Aiuti di Stato ex Delibera 
di Giunta regionale n. 671 del 31.05.05”; 

- dal  6 novembre 2008, in virtù dei DD n.57/2008 e DD 6/2009 dell'AGC 12 Sviluppo 
Economico, è responsabile di posizione organizzativa di tipo professionale “Attività di 
supporto agli affari istituzionali e legali – Raccordo con la Conferenza Stato-Regioni, 
con le strutture comunitarie, nazionali e regionali competenti e con gli enti sub-
regionali in materia di programmazione – Attività connesse alle iniziative legislative e 
regolative di competenza della struttura – Raccordo con l'Avvocatura regionale.”; 

- dal 15 giugno 2008 presta servizio presso il Settore Programmazione delle Politiche 
per lo Sviluppo Economico dell’AGC 12, nel Servizio 05 Affari Istituzionali e Legali; 

- dal 1 marzo 2007 è incardinata presso il Settore Artigianato – AGC 12, dove si occupa 
di promozione dell’Artigianato, ex L.R. 28/87 e dei disciplinari delle ceramiche 
artistiche; 

- dal 1 agosto 2006 rientrata nei ruoli della Regione Campania presso il Settore 
Commercio; 

- dal 1 agosto 2004 al 31 luglio 2006 è nominata  dirigente apicale quale Direttore del 
Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta con incarico a 
tempo determinato, per il quale non si è resa più disponibile per motivi personali; 

- dall’Aprile 2001 e fino a tutto Luglio 2004  coordinatore della Segreteria dell’Assessore 
alle Attività Produttive della Regione Campania, Gianfranco Alois, con nota di merito 



 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
   FOR.COM.-Consorzio Universitario in Roma 

  Master in Management della P.A. -  votazione 110/110 con lode 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 a. Il Sistema Organizzativo e Strutture Amministrative, 

b. La Disciplina Comunitaria degli Appalti Pubblici, 

c. Risorse Umane e Comportamenti Organizzativi, 

d. La Responsabilità Amministrativa e Contabile, 

e. La Contrattualistica nella P.A., 

f. Il Sistema dei Controlli sull’Attività Gestionale della P.A., 

g. Principi di Project Financing, 

h. Metodi Statistici ed Applicazioni Informatiche per la Qualità: 
Elementi Generali, 

i. La Comunicazione Pubblica,  

j. La Comunicazione Sociale, 

k. Consumo,Comunicazione e Scambio Sociale, 

l. La Cultura Organizzativa, 

m. L’Economia dei Servizi e Gestione della P.A., 

n. La Qualità dei Servizi Pubblici, 

o. Principi di Economicità nella Gestione della P.A.,  

 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master biennale specializzazione post-laurea 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ – Arco Felice 

• Principali materie / abilità   Analisi di Impatto della Regolamentazione – A.I.R. 

dell’Assessore a  fine di ciascun anno;  
- dal 18 giugno 2000 le viene conferita posizione professionale (legge 150/2000 Ufficio 

Rapporti con il Pubblico), ai sensi dell’ art. 8 CCNL decentrato Regione Campania; 
- dal 1998 incardinata nel servizio Lavoro del Settore T.A.P. AGC 17 Formazione 

Professionale, in Caserta, presso la sezione Emigrazione-Immigrazione, curando le 
istruttorie delle pratiche di finanziamento dei centri di accoglienza per immigrati della 
provincia di Caserta (ex legge Martelli); 

- dal 6 marzo 1980 e fino al 1998 è  docente  (presso il CAPAC Caserta fino al 31 
Agosto 1986, e presso la Regione Campania poi) con il ruolo di docente laureato- 
funzionario direttivo nel Settore T.A.P. area 17 in Caserta, con incarichi pari a quelli 
degli esperti – consulenti esterni per specificità del titolo di studio, nei corsi di 
Formazione Professionale Regionali di I livello (corsi abilitanti REC e RAC) e II livello 
(per diplomati e laureati), per le seguenti materie: Diritto Commerciale, Diritto del 
Lavoro e Sindacale-CCNL, Legislazione Fiscale, Diritto Tributario e Scienze delle 
Finanze. 

   
   
   
   



professionali oggetto dello studio 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione per funzionari della P.A. 

• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 

Caserta. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Seminario di Approfondimento sulla Giurisprudenza Applicativa in tema di legge 241/90 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione per funzionari della P.A. 

• Date   1979-1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore di Cibernetica Aziendale – Amministrazione della Provincia di 

Caserta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  1.Matematica (biennale) 

2.Statistica (biennale) 

3.Organizzazione Cibernetica Aziendale ed Istituzioni di Economia 

4.Contabilità e Tecnica Aziendale  

5.Calcolo Elettronico 

6.Prova finale dello Stage “Progetto Operativo al Calcolatore” 

8.Ragioneria Generale ed Industriale 

9.Lingua Inglese (biennale). 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione per funzionari e dirigenti della P.A. 

• Date   1974-1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli  FEDERICO II – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Date   1969-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico Statale “A. Diaz” - Caserta 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione secondaria 

 


