
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  PERRELLA Mariarosaria  

Qualifica  Funzionario  (Cat.D 5) 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 
 Titolare di Posizione Organizzativa denominata: AA GG e 

Personale, Segreteria UOD, Contabilità UOD, Contabilità 
Obiettivo Operativo A 2
 

Numero telefonico dell’ufficio  0817966119 

E-mail istituzionale  Mariarosaria.perrella@regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Ragioniere e Perito Commerciale 

Altri titoli di studio e professionali 

 REVISORE DEI CONTI CON VERIFICA ISPETTIVA DELLE 
SOCIETA’ COOPERATIVE del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dal 01/04/1977 al 31/08/1986 in servizio presso il Centro di 
Formazione Professionale dell’Associazione Generale delle 
Cooperative Italiane (A.G.C.I.) con la qualifica di DOCENTE CON 
COORDINAMENTO DIDATTICO. 

1978 – Conseguimento della qualifica di REVISORE DEI CONTI CON 
VERIFICA ISPETTIVA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

1981 – Nomina componente commissione  assegnazione alloggi. 

1982 – Nomina componente commissione esaminatrice concorsi  
assunzioni legge 285/77. 

1985 – Vincitrice concorso Regione Campania per Docente Operatore 
Formazione Professionale – Settore Commercio e Servizi – Punteggio 
95,00. 

1986 – Giunta Regionale della Campania dal 01/09/1986 in servizio 
presso l’Assessorato alla Formazione: responsabile elaborazione 
graduatorie per l’Orientamento Professionale del personale della 



Legge 32/84- 

Dal 02/09/87al 01/09/07 –  Assessorato al Lavoro e Promozione 
Sociale  

1987 - Responsabile dell’istruttoria delle pratiche di cui alla Legge 
regionale 10/84 art. 16 per le Province di AVELLINO – BENEVENTO – 
NAPOLI – problematiche dell’Emigrazione – deleghe. 

1988 – Corso di Aggiornamento e Riconversione per gli operatori della 
Formazione Professionale 1a fase. 

1990 – Corso di Aggiornamento e Riconversione per gli operatori della 
Formazione Professionale 2° fase. 

1992 – Corso per uso PC e conoscenza principali caratteristiche di un 
sistema di videoscrittura. 

1996 – Elaborazione criteri di attuazione artt. 19 e 20 L.R. 2/96 – 
Liquidazione contributi pregressi attività produttive dal 1993 – 
Ispezione e vigilanza sui contributi erogati – Attivazione procedure per 
la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 2/96 quali 
l’inserimento scolastico dei figli degli emigrati di ritorno, il supporto per 
la costituzione di associazioni di emigrati di ritorno, la concessione di  
borse di studio, l’assegnazione di alloggi e/o contributi per acquisto 
prima casa. 

1997 – Corso di informatica e statistica di base. 

1997 – Seminario di approfondimento sulla Giurisprudenza Applicativa 
in tema di Legge n. 241/90 per funzionari della Regione Campania, 
tenutosi presso la scuola della Pubblica Amministrazione di Caserta. 

1998 – Nomina componente commissione d’esame corsi Area Sanità. 

1998 – Nomina componente commissione giudicatrice assegnazione 
contributi straordinari Attività Produttive emigrati di ritorno con funzione 
di coordinamento per le cinque Province della Campania. 

1998 – Incarico di curare l’istruttoria e gli adempimenti conseguenziali 
degli artt. 19 e 20 L.R. 2/96. 

1998 – Incarico di servizio  quale responsabile dei rapporti con gli 
STAP della AGC 17 sulle problematiche dell’Emigrazione di ritorno per 
l’attuazione della L.R. 2/96, con le Amministrazioni Comunali, con i 
cittadini emigrati e loro Associazioni rappresentanti, Istituzioni ed 
Associazioni, Consolati. Consulenze agli STAP per l’ottimizzazione 
delle procedure. 
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1999 – Incarico di Capo Sezione della Sezione “ Consulta Regionale 
dell’Emigrazione del Servizio 02 del Settore 04 ORMEL. 

1999 – Segretario della Consulta per l’Emigrazione per la durata 
dell’incarico di capo Sezione. 

1999 – Elaborazione modalità attuative artt. 19 e 20 L.R. n. 2/96. 

2000 – Componente Comitato Tecnico Scientifico Inserimento 
Scolastico figli degli Emigrati di ritorno. 

2000 – Componente Comitato Tecnico Scientifico Supporto 
Costituzioni di Associazioni in Campania di Emigrati di ritorno. 

2000 – Conseguimento Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

2000 – Assegnazione al servizio n. 01 Ormel . 

2000 – Conferimento incarico di responsabile di posizione 
organizzativa di funzioni professionale o specialistiche (livello B). 

2000 – delegata partecipazione alle sottocommissioni C.R.L. 

2000 – Componente supplente comitato CUPT. 

2001 – Predisposizione atti deliberativi prosecuzione progetti regionali 
per LSU. 

2001 – Componente Comitato Interassessorile Interistituzionale 
problematiche LSU. 

2001 - Componente  Commissione Tecnico Scientifica di modifica ed 
integrazione norme regionali sulle politiche del lavoro. 

2001 – partecipazione corso di formazione ed accompagnamento alla 
attivazione delle misure POR Campania 2000/2006 presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

2001 – Componente team di Misura POR Campania 2000/2006 Misura 
3.12 Promozione dell’emersione del lavoro irregolare. 

2001 – Conferimento incarico di responsabile posizione professionale 
denominata “Istruttoria Amministrativa e tecnica volte alle politiche 
occupazionali riferite alle problematiche LSU – LPU, tirocini formativi , 
Misura POR 3.12”. 

2002 – Conferimento incarico  attività di valutazione selezione per 



tirocini formativi interregionali.  

2003 – Conferimento incarico responsabile posizione professionale 
denominata “Gestione Attività e Contabilità LSU”. 

2003 – Nomina componente nucleo di valutazione progetti Misura 3.12 
“Promozione del dell’emersione del lavoro irregolare”. 

 2004 – Conferimento incarico referente contabile del Settore di 
appartenenza. 

2006 – Designazione  componente Comitato di Coordinamento LSU. 

2007 – Settore Formazione Professionale 

2008 – Componente comitato n. 24/2008    

2008 - Componente del gruppo di supporto alla misura 3.9 P.O.R. 
Campania 2000/2006; 
 
2011 – Settore Ormel 
 
2013 – UOD 05 – Servizi per Lavoro – DG 11 – Dipartimento 54 
 

Capacità linguistiche  Francese e Inglese scolastici 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona capacità nell’uso dei programmi operativi e delle procedure 
informatiche  

 

La sottoscritta ai senso degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, attesta la veridicità dei dati e contestualmente ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali 

                                                                                                              Firmato  

                                                                                                  Mariarosaria Perrella 


