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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio • Laurea in Scienze Politiche c/o Università degli Studi  Federico
II  –  Napoli  –  01  dicembre  1980  -  Votazione  110/110; Tesi
discussa su: Diritto Costituzionale Italiano Comparato.

Altri  titoli di studio e 
professionali

• Vincitore  di  concorso  (Delibera  8762)   funzionario  direttivo
amministrativo -   8° qualifica funzionale.

 
Incarico attuale

Incarichi ricoperti 
precedentemente

• Da Luglio  2015 -Titolare della  posizione  di  tipo “organizzativa”  -
denominata  “Supporto tecnico-amministrativo al Referente regionale
della  Banca dati  del  monitoraggio  delle  opere  pubbliche  del  MEF
(BDAP) nell'implementazione e messa a regime della stessa”.

•  Responsabile di procedimento della contabilità generale istituto
incremento  ippico  di  Santa  Maria  Capua  Vetere;  chiusure
contabili  relative  alle  perizie  AIB  e  dei  vivai  forestali  di
competenza della UOD 17, rilevazione presenze, applicazione di
norme  previdenziali  assicurative  e  contributive,  liquidazione
TFR e paghe mensili relativamente agli operai OTI, procedura
riconoscimento  debiti  fuori  bilancio;  rendicontazione  e
liquidazione fatture; 

• consulenza su Leggi, normative e  circolari per lo svolgimento
di compiti d’istituto assegnati alla UOD 17 D.G. 06; 

• predisposizione e controllo gare contratti  e forniture di beni e
servizi;

• componente in gare d’appalto pubbliche per servizi e forniture;
• associato  RUP  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,

accreditata  tramite  il  portale  dell’A.V.P.C.  per  generare
attraverso  il  sistema  informativo  di  monitoraggio  gare
(S.I.M.O.G.) CIG e CUP; 

• già associato Responsabile di procedimento D.U.R.C. – Legge
136/2010 art.3; 

• Organizzazione  e  realizzazione  in  team  dei  progetti di
Educazione Alimentare cofinanziati dall’U.E.: “Progetto P.A.C.
Agricoltura,  Ambiente  e  Società”  e   “Progetto  P.A.C.
Agricoltura, Ambiente e Società – Seconda Fase”;



• Attività ispettiva c/o scuole, istituti ed aziende in applicazione
del  Reg.  CE  n.657/2008  –  Aiuto  Comunitario  sui  prodotti
lattiero  caseari  distribuiti  agli  allievi  delle  scuole  e  relativa
liquidazione.

• Compiti di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
• Responsabile  di  procedimento  per  il  riconoscimento,

mantenimento e cancellazione delle Fattorie Didattiche iscritte
all’albo regionale; rapporti con i titolari e operatori di Fattorie
Didattiche;

• realizzazione  di  seminari  ed  incontri  informativi,  rivolti  ad
alunni e genitori;

• funzione di responsabilità sulla predisposizione, formazione atti
e  provvedimenti,  dell’  elenco  di  specialisti  in  educazione
alimentare della Regione Campania;

• organizzazione  dell’Osservatorio  regionale  dei  rifiuti  e  dei
rapporti istituzionali con altri Enti per l’applicazione della L.R.
10/93 con il formale riconoscimento della posizione di lavoro e
responsabilità svolta;

• Delegata alla Controfirma degli atti di natura contabile presso il
Settore Ecologia di Caserta, formalizzata con DPGRC 11844/97
dal 1997 al 1999; 

• dal  10/06/2000  al  27/05/2008  Responsabile  di  Posizione
Organizzativa: “L.R.10/93  –  Osservatorio  e  Catasto  rifiuti  –
Reg.  CEE  259/93  e  D.M.  370/98  Rifiuti  Transfrontalieri  –
D.Lgs.  22/97,  artt.27-28 – Del.  di  G.R.  2723/01  –  Comm.  e
Conferenze di  servizi  – Siti  inquinati  D.M. 471/99 – LL.RR.
33/93  e  24/95  Parchi  e  Riserve  naturali  –  Protezione  della
natura“ con formulazione finale di Delibere di Giunta, Decreti e
Determinazioni Dirigenziali  e atti  consequenziali  in qualità di
Responsabile di Procedimento.

• attività seminariali e di docenza, nell’ambito del corso sul tema
“Rifiuti  da imballaggio:  aspetti  tecnici  e gestionali”  presso la
Facoltà di Scienze Ambientali anno 2006;

• attività seminariali e di docenza, nell’ambito del corso di aspetti
geologici  e  geomorfologici  nella  V.I.A.  presso  la  Facoltà  di
Scienze  Ambientali,  Corso  di  Laurea  Specialistica  per
l’Ambiente e Territorio 2006- 2007;

• correlatrice esterna di varie tesi di laurea alla Facoltà di Scienze
Ambientali;

• Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali della
SUN;

• componente  del  Gruppo  di  Lavoro  di  cui  al  D.D.153  del
25/3/2007-  Redazione  linee  guida  per  le  autorizzazioni  alle
emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/06);

• Delegata  dal  coordinatore  area  ecologia  alla  Conferenza
interregionale  su  D.M.  471/99,  art.  10,  c.  9  –  prestazione
garanzie  finanziarie  a  favore  delle  Regioni  per  interventi  di
bonifica,  con  stesura  finale  di  una  proposta  legislativa  da
sottoporre all’approvazione del Parlamento 2005;   

• realizzazione del progetto di risanamento ambientale nella città
di MBOUR-SENEGAL: (Risanamento ambientale – Raccolta e
Gestione Rifiuti)nell’ambito del corso di Alta Formazione Oics



– Anno 2004 e 2005;
• Delegata dal  coordinatore all’ambiente alla  Conferenza Stato-

Regioni sulle difficoltà applicative dell’art.14 del D.L.vo 36/03,
relativamente alle garanzie finanziarie da prestare, a favore della
Regione, per la gestione delle discariche in post-chiusura,anno
2005.

• componente del tavolo tecnico per la stesura del  regolamento
afferente l’Osservatorio dei rifiuti L.R. 10/93;

• componente  Unità  di  crisi  D.P.A.P.C.  del  03.02.98  per  la
bonifica  di  siti  inquinati  da  rifiuti  speciali  pericolosi,  c/o
Prefettura Caserta – dal 2002 al 2007;

• collaborazione Parco Regionale del Matese, anno 2006; 
• componente Unità Operativa di cui all’art.56 D.L.vo 152/99 c/o

Ciclo Integrato Acque – NA dal 2004 al 2007
• cartecipazione in qualità  di  responsabile  di  procedimento  alle

Conferenze di Servizi, D. L.vo 22/97, L. 241/90, sia in ambito
regionale che nazionale dal 2001 al 2008.

• componente  Commissione Tecnico–Istruttoria:  attività  relativa
ad  impianti  di  trattamento  e  recupero  di  rifiuti  -  D.G.R.C.
n.2723/2001 e n.5880/2002 dal 2001 al 2008.

• consulenza ad enti pubblici sulla normativa CE e nazionale in
materia di rifiuti e rifiuti transfrontalieri dal 2001 al 2008.

• Responsabile di procedimento AIA, D. Lgs. 59/2005 dal 2007 al
2008. 

• attività  ispettive svolte  in  aziende  agricole  della provincia  e
relative  istruttorie  e  liquidazioni  delle  pratiche  connesse  alla
Regolamentazione  comunitaria  per  conto  dello  STAP
Alimentazione di Caserta, dal 1987 al 1996;

Docente  di  Metodologia  Statistica alla  Scuola  per  Infermieri
Professionali –ASL 15 CE- a.89/90;
Docente di F.P. c/o ENAIP CE, dal 1981 al 1986;
Docente nella scuola statale negli anni dal 1976 al 1978.

Capacità linguistiche • Francese: discreta padronanza;
• Inglese: I° livello.

Capacità nell’uso delle tecnologie • Buone conoscenza dell’ambiente Windows e relativi programmi
applicativi  (Word,  Excel  ,   Outlook,  Power  Point,  Access,
ecc..,);

• Utilizzo  avanzato  del  Web  (ricerca,  studio,  chat,  forum  di
discussione,  formazione  a  distanza  ecc..)  e  della  Posta
elettronica (contatti, comunicazioni ecc..).

Attività di formazione ed 
aggiornamento professionale 
(corsi, partecipazione a convegni e
seminari, ecc.)  

• Corso sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  organizzato dalla
Regione Campania – anno 2012;

• partecipazione  al  Salone  Nazionale  dell’Agriturismo-Agrie-
Tour-  di  Arezzo.Master  di  formazione  sulle  fattorie
didattiche,Pac ed energie fonti rinnovabili – 2011;

• corso di Alta Formazione, organizzato dalla Regione Campania,
“Empowerment Outdoor” – 2010;

• partecipazione  al  Convegno,  presso  la  Città  della  Scienza  di



Napoli, “Alimentazione e stili di vita” – 2009;
• corso  di  aggiornamento,  presso  la  Scuola  S.P.A.,  “Controlli

interni nella P.A. ai sensi del D.Lgs. 286/99 – 2009;
• corso  di  formazione  per  il  personale  incaricato  degli

accertamenti  tecnico amministrativo per l’istituzione dell’Albo
Fattorie Didattiche – 2009;

• corso di formazione sul mod. EFQM – 2009/2010
• corso di Alta Formazione sul ciclo dei rifiuti presso il Formed

di Caserta anno 2007;
• corso di aggiornamento, organizzato dall’Università Parthenope

di Napoli, “Management dei rifiuti Solidi” – 2007;
• corso di aggiornamento, presso la Scuola Superiore di Pubblica

Amministrazione,”Il Sistema delle Autonomie Locali” – 2007;
• corso di aggiornamento, presso la Scuola Superiore di Pubblica

Amministrazione,”I Contratti Pubblici” – 2006;
• corso di formazione su redazione atti amministrativi – Regione

Campania c/o Lattanzio e Associati e Università degli Studi del
Sannio – 2005;

• corso  di  “alta  formazione” sulla  Cooperazione  allo  sviluppo
internazionale,  c/o OICS, con la collaborazione scientifica del
CeSPI (Centro Studi  di  Politica  Internazionale),  2004 – 2005
(cofinaziato dal Ministero degli Esteri);

• corso di formazione sui rifiuti – Commissario di Governo – c/o
Università Federico II° NA – 2004;

• corso di formazione su redazione atti amministrativi – Regione
Campania c/o Formez NA – 2003;

• corso di formazione d’informatica di secondo livello – Regione
Campania c/o Formez NA – 2003;

• corso di formazione d’informatica di base – Regione Campania
c/o Formez NA – 2002;

• corso di formazione in lingua Inglese – Regione Campania c/o
Oxford Institute CE – 2002-2003;

• corso di Aggiornamento Professionale Dipendenti Enti Locali,
Presso il Formez di Napoli - 2000;

• corso  di  specializzazione  per  Analista  Carichi  di  Lavoro  –
Regione Campania c/o Formez NA – 1997. 

Partecipazione e/o realizzazione 
stage formativi

• Formazione e inserimento dei giovani al lavoro: ISFOL 1981-
1982, e relativa attività di docenza;

• stage Formativo Regione Liguria – 2008;
• stage Formativo Regione Puglia – 2009;
• stage Formativo Regione Emilia Romagna – 2012.

Pubblicazioni • Testo  su  problematiche  connesse  all’individuazione  di  aree
idonee alla realizzazione di discariche di RSU, presentato alla
11ª Conferenza Nazionale ASITA, presso il  Centro Congresso
Lingotto di Torino - Novembre 2007, dalla Seconda Università
di Napoli Federico II°.

Giuseppina Marra


