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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

  Qualifica 
Amministrazione 

 Ester Contrada 

D7 

Regione Campania -Direzione per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 

 

Indirizzo  Via De Gasperi 28 

Telefono  081 – 7963279 

   

E-mail 

Incarico attuale 

 ester.contrada@regione.campania.it 

Posizione organizzativa della D.G. Difesa del Suolo e l’Ecosistema avente 
declaratoria:”Interventi a tutela della risorsa idrica: Attività relative alla 
concessione contributi L.R. n.51/78”. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

 

Componente commissione di collaudo in c.o. dei lavori “ Adduttore a servizio 
dell’area tra Giugliano e Castelvolturno. Tronco Melito – Mugnano” ( Decreto di 
nomina del Presidente Giunta Regionale della Campania n.9886 del 7/07/98); 
 
Docente al corso di “Formazione integrata per il management di aziende 
idriche nel Mezzogiorno” in merito allo stato attuativo della legge regionale 
n.14/97, in rappresentanza del Settore Ciclo Integrato delle Acque; 
 
Commissario Straordinario per la costituzione dell’Ente d’Ambito Calore Irpino, 
nomina ai sensi dell’art.5 della legge regionale n.14/97 effettuata con Decreto 
Presidente Giunta Regionale della Campania n. 6680 del 10.07.00 ; 
 
Componente del gruppo di lavoro per fronteggiare l'emergenza idrica 2002 
(Decreto Assessorile n. 623 dell'8/08/2002); 
 
Componente del “Nucleo di programmazione Accordo Programma Quadro 
Risorse idriche 2003” (Decreto Dirigenziale n.330 dell'8.10.2004); 
 
Componente del gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
per gli interventi urgenti e rapidi di miglioramento delle captazioni idropotabili 
delle interconnessioni-Interventi di II fase (Decreto dirigenziale n. 409 del 
6/04/05); 
 
Componente Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Tutela Acque 
(Delibera Giunta Regionale della Campania n. 1220/2007); 
 
Componente del Team Obiettivo Operativo 1.3 e 1.4 del POR FESR 
2007/2013; 
 
Componente Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del “Piano di Gestione delle 
Acque del Distretto Idrografico dell'Appenino Meridionale” (Nota Assessorile 
2009) ; 
 
Referente del Tavolo Tecnico Stato-Regioni-Autonomie Locali, istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla risoluzione delle 
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problematiche derivanti dalla soppressione degli A.T.O., per l'attuazione 
dell'art.2, comma 186-bis della Legge n.191/09; 
 
Assegnazione di compiti di istruttoria degli atti finalizzati alla definizione delle 
pratiche di cui all’art.144, comma 17, della legge n.388/2000 (D.D. del 2016); 
 
Componente del “Team di attuazione”- D.G.R. n.14 del 17/01/2017-a supporto 
del RUA, con compiti di istruttoria, monitoraggio e controllo degli interventi di 
cui alla D.G.R. n.732 del 13/12/2016- Patto per la Campania-settore prioritario 
“Ambiente”-intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico 
integrato “-programmazione interventi ( D.D. n.526 del 23/10/2017); 
 
Istruttoria per l’attuazione di interventi finanziati con risorse POC 2014-2020 e 
POR 2014-2020.  
 
Componente del “Team per l’attivazione dei “controlli di i livello”, inerenti agli 
interventi di cui alla D.G.R. n.731 del 13/12/2016- Patto per la Campania-
settore prioritario “Ambiente”- intervento strategico “Piano Regionale di 
Bonifica” ( D.D.n. 347 del 22/06/2022); 
 
Istruttoria amministrativa e monitoraggio dei pagamenti relativi alla 
concessione di contributi di cui alla l.R.n.51/78. 
 
Componente dell’Ufficio Regionale dei “Contratti di Fiume”, costituito con D.D. 
n.182 del 14/05/2019, finalizzato alle attività di assistenza per l’espletamento 
delle funzioni assegnate all’Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume, 
come sancito dall’art.6 della L.R. 6 maggio 2019, n.5. 
 
Pubblicazioni: 
 
Componente del gruppo di stesura del Documento Programmatico recante 
“Indirizzi e criteri per la predisposizione da parte degli A.T.O. Del programma 
degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla 
Legge 5 gennaio 1994 n.36 ( artt. 8 e 11 della l.r.14/97)”, approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5795 del 28/11/2000 e 
pubblicato sul B.U.R.C. n.1 dell’8/01/01; 
 
Articolo pubblicato su “Diritto e Gestione dell'Ambiente-Osservatorio Regionale 
(2202)” inerente alle problematiche connesse all'attuazione della Legge Galli; 
 
Redazione di una newsletter relativa ad una panoramica sugli ambiti territoriali 
ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, nell'ambito del 
progetto “L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli obiettivi di 
servizio”. 
 
Corsi di Formazione: 
 
Progetto “ Formazione dei funzionari della pubblica Amministrazione” – Q.C.S. 
94/99 Sottoprogramma PASS (Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica): Attestato di partecipazione al corso di 
“Formazione Specialistica”per il supporto all’avvio delle Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale ,per l’attuazione della Legge 36/94; 
 
Progetto “ Formazione dei funzionari della pubblica Amministrazione” – Q.C.S. 
94/99 Sottoprogramma PASS: (Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica ): Attestato di partecipazione al corso di “ 
Assistenza Progettuale” per interventi di sostegno progettuale per 
l’innalzamento del livello di spesa dei fondi strutturali a livello centrale e 
regionale per l’applicazione della Legge 36/94; 
 
PON ATAS 2000/2006- Corso di “Formazione nel settore risorse idriche” 
organizzato dalla Società Ernst & Young – Anno 2004; 
 
Corso di formazione “Redazione degli atti amministrativi” organizzato dalla 
Società Lattanzio e Associati e dall'Università degli Studi del Sannio; 



 

   
  

 

 
Corso “ Nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 
riformata” organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione. - Anno 2006; 
 
Corso di formazione nell'ambito del “ Progetto sostegno a Regioni ed Enti locali 
nell'attuazione delle riforme costituzionali “ - PROGRAMMA EMPOWERMENT 
2002/204 – organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – FORMEZ 
– SUDGEST – Anno 2006; 
 
Corso di formazione ed affiancamento finalizzato al miglioramento delle 
competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR 
Campania 2007/2013, organizzato in collaborazione con la UE – Protom ed 
ArKa - Anno 2008; 
 
Partecipazione al corso webinar “La privacy: profili teorici e pratici- Aspetti 
generali - II Edizione”. 
 

Partecipazione a corsi Webinar inerenti al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ed alla Trasparenza e privacy. 
 
Partecipazione ai seguenti corsi formativi: 
 PNRR e PNC; 
L’iniziativa economica privata ed i poteri Pubblici; 
Aiuti di Stato; 
Amministrazione Digitale oggi; 
L’Attività amministrativa, 
Impatto dei decreti semplificazione sul D.Lgs.vo n.50/2016 nella fase di gara; 
Dimensione organizzativa e dinamiche nei gruppi di lavoro; 
Procedimento amministrativo.Novità introdotte dai decreti legge n.76 del 2020 
e n.77 del 2021; 
Smart working; 
The personality game. 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Laurea in lingue e letterature straniere moderne 

Capacità linguistica  Inglese e francese 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche Excel e Word. 

   

  

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

  

                                                                                               FIRMA 

  omessa ai sensi dell’art 3 D.lgs. 39/2013 

     

   

   DATA     

16/03/2023                                                             

   

   

 

   

 

 


