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C U R R I C U L U M  V I T A E 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Pagliarulo 

Qualifica Funzionario Amministrativo D6 - Med. 16853 

Amministrazione 
Giunta Regionale della Campania –   Direzione Generale 500800 – 
U.O.D. 50 08 06 

Incarico attuale 

Responsabile di Posizione Professionale affidata con Decreto 
Dirigenziale n.11 del 07.01.2015 della Direzione Generale per la 
Mobilità e denominata “Gestione amministrativa degli interventi 
compresi nel Piano di Sviluppo Triennale ex L.80/84 – Monitoraggio 
dello stato di attuazione”.  

Numero telefonico dell’ufficio 081/7969229  081/5268047 

E - mail dell’ufficio struttura.legge80@regione.campania.it 

E-mail istituzionale 
paola.pagliarulo@regione.campania.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere con votazione 110/110 e lode. 

Altri titoli di studio e professionali 
 

Esperienze professionali incarichi ricoperti 
 
 

 

• Dal febbraio 1984 al dicembre 1987 convenzionata con l’Ufficio 
del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile – 
Funzionario Delegato alla gestione dei fondi per il reinsediamento 
delle popolazioni dell’Area Flegrea colpite dal bradisismo, 
nell’ambito della Convenzione trilaterale tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Napoli ed il 
Comune di Pozzuoli – con incarico formale di unico consulente 
nelle ricerche storiche sulla base delle quali è stato elaborato il 
Piano di recupero del Centro storico di Pozzuoli, oggetto di 
successiva pubblicazione.  

 

• 1989/90 vincitrice di concorso riservato al personale di cui all’art. 
12 della L. 730/86, convenzione con la Regione Campania; 

 

• Dipendente di ruolo inquadrata giuridicamente dal febbraio 1984,  
assegnata al Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale, in servizio presso la Struttura  del Presidente G.R.C. 
L.80/84. 
 

• Destinataria dal giugno 2000 ad oggi di provvedimenti di incarichi 
di “Posizione Professionale e/o organizzativa” e, da ultimo, con 
Decreto Dirigenziale n. 11 del 07.01.2015 del Dipartimento delle 
Politiche Territoriali, assegnataria della Posizione in materia di 
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“Gestione amministrativa degli interventi compresi nel Piano di 
Sviluppo Triennale ex L.80/84 con raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e valutazione sempre positiva. 

 

Capacità linguistiche 
Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta, discreta 
conoscenza della lingua inglese. 
 

             Capacità nell’uso delle tecnologie 
Ottima conoscenza dei programmi di scrittura del sistema informatico. 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

Corso di aggiornamento professionale su “Conservazione e 
Valorizzazione del patrimonio archivistico – Legislazione e tecnologie 
informatiche per la gestione dei Beni Culturali”, tenuto nel 2000 dalla 
Sovrintendenza Archivistica della Campania presso la sede del 
FORMEZ nello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, con attestato di 
frequenza ed esame finale. 
 
Corso di aggiornamento su “La Riforma dei Lavori Pubblici” tenuto 
presso il Centro Congressi Tempo, Centro Direzionale il 10 e il 13 
ottobre 2005. 
 
Corso di aggiornamento “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti 
della P.A.” tenuto a Palazzo Armieri il 20, 25 e 27 settembre 2012. 
 
Dal 25 novembre 1999 al 31 dicembre 2008 ha prestato servizio 
presso la Struttura Commissariale ex O.M.I. 2994/99 per la gestione 
dell’emergenza idrogeologica seguita agli eventi alluvionali del 5 e 6 
maggio 1998. 
 
 
 

 

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati 
nel presente curriculum, autorizza, ai sensi de D. Lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 

Firmato  
Paola Pagliarulo 

 
 

 

            


