
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 

Titolo di studio e professionali ed 
esperienze lavorative   Diploma di  Maestra d’Arte  

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)   

- Attività di docente nei corsi di 
formazione professionale presso enti 
convenzionati con la Regione 
Campania; 

- Risultata idonea al concorso di cui 
alla Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n 5637 del 30/7/1984 e 
s.m.i.; 

- Dipendente Giunta Regione Campania 
dal 01/09/1986 (LL.RR.32/84 e 14/91); 

- Istruttore Direttivo presso il Centro di 
Orientamento Professionale di 
Marcianise; 

- In servizio presso Settore Ecologia e 
Protezione Civile di Caserta dal 1996; 

- Assegnata al  Servizio 01 per lo 
svolgimento di attività di Protezione 
Civile con disposizione di servizio del 
15/12/99; 

Cognome e Nome   Tartaglione Maria 

Data di nascita   07/10/1953 

Qualifica   Istruttore Direttivo D5S 

Amministrazione   Regione Campania 

Incarico attuale   

Titolare di “Posizione di STAFF dal 
02/01/2003 a tutt’oggi presso  
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” (già 
Settore T.A.P. Ecologia) di Caserta 
Denominata: "EMISSIONI IN 
ATMOSFERA - ATTIVITA’ IN DEROGA E 
SANZIONI AMMINISTRATIVE ”, con le 
seguenti competenze: Monitoraggio delle 
attività e procedimenti di autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera, attività in 
deroga e Piano Gestione Solventi. 
Sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 
133 del D. Lgs. 152/2006. Attività 
connesse ai procedimenti di irrogazione 
delle sanzioni amministrative e 
monitoraggio delle stesse. Obblighi di 
pubblicità D. Lgs.  33/2013,   
 

Numero telefonico dell’ufficio   0823554257 

Fax dell’ufficio   0823554250 

E-mail istituzionale   m.tartaglione@regione.campania.it 

INFORMAZIONI PERSONALI 



- Nominata con D.PG.R.C. N° 018540 
DEL 31/12/99 Commissario acta; 

- Disposizione di servizio n° 1731 del 
11/02/2000 progetto Vigilpro 2 
pianificazione rischio sismico area 
Matese; 

- Designata rappresentante del Settore 
provinciale ecologia e tutela 
ambientale di Caserta nel gruppo 
ristretto di lavoro costituito presso la 
prefettura di Caserta, per la redazione 
di piani di emergenza attività 
industriale a rischio di incidenti 
rilevante (D.Lgs.334/99), con Decreto 
del Prefetto di Caserta n 241/2002 del 
27/2/2002-  

- Ha partecipato alla redazione di plichi 
informativi  previsti dal D.L.gs 334/99, 
afferenti i comuni di: Cesa, 
Maddaloni, Grazzanise, Teano e Curti; 

- Ha partecipato a vari  corsi di 
aggiornamento 

- Ha partecipato ai corsi di formazione 
organizzati dal Formez per 
informatica di base e Programma di 
formazione e informazione ai sensi 
del D.Leg.vo 626/94; 

- Conferimento incarico di specifiche 
responsabilità art. 34 CCDI anno 2001 
- con determina Dirigenziale n° 21 del 
08/04/2002; 

- Titolare di “Posizione di STAFF dal 
02/01/2003  denominata “Tutela delle 
acque – Tutela Ambiente e paesaggio 
– Monitoraggio e controllo ambientale 
per la prevenzione degli inquinanti del 
rischio industriale, tale incarico è 
stato rinnovato con Decreto n. 285 del 
18/11/2008 nominato anche  R.U.P. dei 
procedimenti relativi alle Emissioni in 
Atmosfera. 

-  Banca dati  Istruttoria ed 
adempimenti delle materie 
assegnate” dal 02/01/2003  a tutt’oggi 
– Decreto n. 64/2003 e successivi 
rinnovi;  

- Incaricata con Decreti Dirigenziali 
n.74 del 22/06/2007  e n. 79 del 
29/06/2007di svolgere attività 
relativamente alle autorizzazioni 
integrate ambientali; 

- Conferimento incarico di Posizione di 
tipo Staff n. 264 del 13/11/2008. 

- Conferimento incarico di Posizione di 
Staff n. 154 del 03/07/2012. 

- Responsabile dei procedimenti 
relativi: alle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. e Sanzioni 
Amministrative ” art. 133 D.L.vo 
152/06. 



 
 

Capacità linguistiche   Francese (scolastico) 

Capacità nell'uso delle tecnologie   

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Buone conoscenze informatiche e capacità 
di utilizzo  
dei sistemi operativi Windows e degli 
applicativi  
Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), Internet  
Explorer, Outlook Express.  
 

La sottoscritta è consapevole che quanto sopra è stato dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000.  
 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.  
 
Caserta, 22 gennaio 2015     Maria Tartaglione 


