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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Telefono

lnquadramento

E - mail

Nazionalità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

-Nome e tipo di istituto
di istruzione e formazione

-Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

-Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

- Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Pagina I - Curriculum vitae di
( de' Santis Rossella )

Fonmaro EURopEo pER rL cuRRtcuLUM vtrAE

de'Santis Rossella

081 7963811

ctg. DO q.f. Vll

rossella. desantis@regione.cam pania. it

Italiana

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Corsi di aggiornamento degli operatori ex L.R. 32184
Prima e seconda fase

Corso di Formazione" Ente Regionale e utilizzo dei Fondi
Comunitari " - Corso Base

Corso di Formazione " Ente Regionale e utilizzo dei Fondi
Comunitari " - Corso Avanzato

Corso di Informatica di Base



-Nome e tipo di istituto di Corso presso la Scuola Superiore della P.A. " Il nuovo modello della
istruzione e formazione azione amministrativa alla luce della L.241190 e ss.mm.ii.

ESPERIENZA LAVORA.TIVA

- Dare ( dat 1977 al 1986) Docente presso " Istituto Mondragone " di Napoli

- Date ( dal 1986 at 1989 ) Docente nei corsi REC presso Centro di Formazione Professionale
" Lorenzo de'Medici "

- Date ( dal 1989 al 1999 ) Componente della segreteria dell'Assessore ( Turismo, Personale, Ricerca
Scientifica, Istruzione e Cultura, Ambiente )

- Date (dal 1999 al2005) Ha collaborato alla pubblicizzazione del POR
Campania 2000 - 2006 partecipando, attivamente, al nucleo Operativo
Provinciale di Napoli, previsto dal Programma RAP 100 - Formez
Regione Campania;

- Date dal2000 Responsabile P.O.

-Dare ( dat 2000 at 4t9t20t4) Responsabile attività di supporto concernenti le persone giuridiche private.
Attività amministrative di supporto concernenti iI riconoscimento della
personalità giuridica,l'estinzione delle persone giuridiche,la modificazione
degli organi,ilcontrollo sulle fondazioni,il coordinamento,le modifiche e le
trasformaz ione de lle fondazioni. Elaborazione d i note,re lazioni,
prowedimenti,documenti statistiche collegate a tali attività

- Tipo di azienda o settore Regione Campania AGC 0l Settore 05 Servizio 0 I

- ripo di impiego Pubblìco

- Principati mansioni Responsabile P.O.
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- Date ( dal 410912014 ) Con D.D. N" 802 del410912014 ridefinizione posizione organizzativa
con la denominazione:

" Responsabile attività di supporto concernenti le persone giuridiche private"

Data (dat 2tt0st20r9 Con D.D. N' 93 del 2110512019 Adeguamento degli incarichi di posizione
con [a denominazione

" Responsabile attività di supporto concernenti le persone giuridiche private"

- Nome e tipo di istituto di Corso online Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità
istruzione e formazione

Tipo di azienda o settore Regione Campania ( Dipartimento 50 Direzione 12 UOD 03 ) Persone
Giuridiche Private

Tipo di impiego Pubblico

Principali mansioni Responsabile P.O.

cArACITA' E coMpETENZE E' stata acquisita una notevole esperienza sulle procedure amministrative
inerenti iI rilascio del Riconoscimento Giuridico ad Associazioni e

Fondazioni. Ciò è al.venuto grazie ad un profuso impegno che è iniziato
attraverso il controllo dei fascicoli contenenti le iscrizioni di Associazioni e

Fondazioni, trasmessi dai Tribunali, ed ultimato con la verifica della
competenza o meno della Regione Campania. L'attività è proseguita con
l'istruttoria di varie pratiche e con l'esame della documentazione allegata

alla richiesta con conseguente rilascio, o meno dell'iscrizione nel Registro
delle Persone Giuridiche della Regione Campania.
In mancanza di un chiaro regolamento, si è proweduto, in Team, ad una
interpretazione, con relativa applicazione della stessa dell'iter istruttorio delle
pratiche con conseguente richiesta di integrazione e/o iscrizione nel citato
registro regionale.

Capacità e Competenze Con nomina Regionale è stata incaricata a partecipare, in qualità di
Organizzative Componente commissione esami di stato, al rilascio del diploma infermiere

professionale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal mese di novembre 2010 Nominata Componente nel team di supporto obiefiivo operativo g8, giusta
decreto dirigenziale n. 306 del 22llllz0l0.

dal mese di dicembre 2010 Nominata Componente nel team di supporto obiettivo operativo 6.2 POR
2007 12013, giusta decreto dirigenziale n. 346 del23ll2l20l0.

eATENTE E eATENTI Auto categoria "B"

Napoli, 2410512019
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la sottoscritta ai sensi d'i quanto prescritto de[['art.76 del D.P.R. 44512000,
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e consapevole che
le dichiarazioni false comportano I'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, dichiara che le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità
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Napoli, 2410512019


