
   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAMBONE MARIA 
 

Indirizzo 
 Omesso 

 

Telefono 
 081/7967505  

 

Fax 
  

E-mail  maria.sambone@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  OMESSO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania – Via santa Lucia, 81 – Napoli 

Direzione Generale 500700 Unità Operativa Dirigenziale 500719 “Caccia, Pesca ed 
Acquacoltura” istituita con DGR del 12.10.2021, n. 448 

   
Qualifica 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Funzionario D2 con P.O. matricola 18338 
 
Rimodulazione declaratoria Posizione Organizzativa – ex DD del 30.12.2022, n. 588 
 
 
Conferimento incarico di responsabile di posizione di tipo "P.O." –ex DD del 
9.1.2018, n. 5  e smi. – ex Unità Operativa Dirigenziale 500704 ”Ufficio Centrale 
Foreste e Caccia” della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, con le seguenti competenze: 
Attuazione L.R. n. 26/2012 e s.m.i.: a) Gestione dei proventi per gli scopi che la norma 
stessa si prefigge, mediante il Controllo, la  rendicontazione e la predisposizione dei 
necessari atti per progetti di competenza in materia venatoria (art. 40 L.R. 26/2012); b) 
Sportello Unico delle Attività Venatorie (SUAV): collaborazione all'attività di 
assistenza e supporto ai Servizi Territoriali provinciali, ai Comuni, agli ATC, alle 
associazioni venatorie ed ai cacciatori delle procedure attive nel nuovo sistema 
informativo integrato (S.I.I.); c) adempimenti connessi al rinnovo ed al monitoraggio 
dei Comitati e delle Commissioni regionali e provinciali ( artt. 35 e 36 L.R. 26/2012); 
 
Partecipazione al Progetto SIAR: I° Corso di Formazione sul modulo RUF (Registro 
Unico di Fatturazione) - Attività di Fatturazione elettronica – 
Partecipazione al Corso di formazione in materia di Trasparenza ed Anticorruzione 
conseguito presso E-logos Napoli – in modalità FAD – in data 20.11.2018; 
 

 
 
 

 Progressione economica orizzontale categoria D – Passaggio da categoria D1 a 
categoria D2 – ex DD del 10.11.2016, n. 171 della Direzione Generale per le 
Risorse Finanziarie; 
Incarico di: a) Gestione dei procedimenti sanzionatori per violazioni alla normativa 



   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla caccia; b) Rilascio provvedimenti di riconoscimento nomina Guardie Giurate 
Venatorie Volontarie; giusta disposizione di servizio del 10.11.2016, protocollo n. 
734697 del dirigente pro-tempore della ex UOD 08 “Pesca, Acquacoltura e Caccia” ;  
Partecipazione al Corso di formazione ANTICORRUZIONE on line; 
 
Conferimento incarico posizione organizzativa di tipo organizzativa, ex DD del 
27.1.2015, n. 22, con i seguenti incarichi:  
“FEP Campania 2007/2013: Referente di misura 3.1, in particolare per le Azioni 
collettive, e 5.1” con le seguenti competenze: “1. Responsabile di misura 3.1 e 5.1 del 
FEP Campania 2007/2013; 2. Supporto alla predisposizione degli atti di 
programmazione del FEAMP 2014/2020; 3. Compiti di segreteria Commissione 
d’esame per il conseguimento attestato di idoneità alla qualifica di guardie venatorie; 4. 
Controlli e verifica delle autocertificazioni”; 
ex DD del 3.3.2016 n. 18, recante: “Modifica del DRD n. 22 del 27/1/2015 - Posizione 
Organizzativa della Dipendente SAMBONE MARIA matr. 18338”, col quale si è 
rettificato l’importo della retribuzione di posizione e la tipologia della posizione 
organizzativa che è di tipo “organizzativo; 
Incarico per la redazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio sul 
lavoro per la ex UOD 52.06.08. “Pesca, Acquacoltura e Caccia” della Direzione 
Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, giusta disposizione di 
servizio dell’11.5.2016, protocollo n. 321376, a firma del dirigente ad interim dr. 
CAROTENUTO Antonio; 
 
Componente Gruppo di Lavoro denominato “Supporto alle attività della Direzione 
Generale 500700 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” – ex Decreto 
Direttoriale del 10.12.2020, n. 326; 
 
Segretario della Commissione di Esami per il rilascio dell’attestato di idoneità alla 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria (art. 28, comma 1, lett. l) L.R. 9 agosto 
2012, n. 26 e s.m.e i.) di cui alla designazione del Presidente della regione Campania 
on. le Vincenzo De Luca, protocollo del 21.7.2020, n. 2020-0022302/UDPC/GAB/CG 
- ex DD. del 22.7.2020, n. 144; 
 
Segretario della Commissione di Esami per il rilascio dell’attestato di idoneità alla 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria (art. 28, comma 1, lett. l) L.R. 9 agosto 
2012, n. 26 e s.m.e i.) di cui alla designazione dell’Assessore all’Agricoltura on. 
Nugnes protocollo del 21.1.2014, n. 99/SP - ex DD. del 6.2.2014, n. 342; 
 
Componente Gruppo di Lavoro per la valutazione di titoli e CC_VV dei designati 
per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per il rilascio del poto d’armi (art. 35, 
L.R. 26/2012 e ssmmi) ex nota della Direttrice Generale del 3.1.2022, prot. n. 2766. 
 
Partecipazione al Corso di formazione Codice intervento VII - “Codice degli appalti e 
contrattualistica pubblica – Realizzazione delle attività orientate ai servizi di 
formazione per lo sviluppo organizzativo finalizzate all’eccellenza” – Convenzione 
sottoscritta dalla Regione Campania e dallo Staff Napoli srl il 31.1.2013, a valere sulla 
misura 511 – DRD n. 521 del 10.12 201 - erogato in modalità FAD (Formazione a 
Distanza), con formula mista: 3 incontri in aula di 5 ore ciascuno; 50 ore di formazione 
a distanza 
 
Nomina Referente della misura 3.1 Azioni Collettive del Fep Campania 
2007/2013, ex DD del 29.6.2012, n. 144; 
 
Partecipazione al Corso di formazione Codice intervento VII - “Codice degli appalti e 
contrattualistica pubblica – Realizzazione delle attività orientate ai servizi di 
formazione per lo sviluppo organizzativo finalizzate all’eccellenza” – Convenzione 
sottoscritta dalla Regione Campania e dallo Staff Napoli srl il 31.1.2013, a valere sulla 
misura 511 – DRD n. 521 del 10.12 201 - erogato in modalità FAD (Formazione a 
Distanza), con formula mista: 3 incontri in aula di 5 ore ciascuno; 50 ore di formazione 
a distanza. 
 
Partecipazione al seminario per il monitoraggio dello stato di attuazione 
dell’inserimento dati nel registro informatico SIPA, in applicazione del Reg. CE 
875/2007, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifiche del 
Regolamento (CE) n. 1860/2004, di cui alla nota di convocazione del  23.02.2011, n. 



   
  
 

10808, del MiPAAF – dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – 
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PemacIV; 
 
Componente Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo, responsabile della 
vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto di 
Assistenza tecnica al FEP Campania 2007_2013, anche nel corso dello svolgimento 
dello stesso, e incaricato della verifica della regolarità del servizio, costituito secondo 
le disposizioni e con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, giusto 
DD del 3.2.2011, n. 8, del Settore 06 per il Piano Forestale Generale, dell’AGC 11, 
Sviluppo Attività Settore Primario;  
 
Partecipazione al corso di formazione per funzionari dell’A.G.C. Sviluppo 
Attività Settore Primario – Legge Regionale n. 18/2008 – D.G.R. 
122/2009 – svoltosi presso l’Ufficio Comunitario Regionale di Bruxelles, 
dal 12 al 23 aprile 2010, e tenuto da docenti dell’EIPA (European Istitute 
of Pubblic Administration), sulle “Politiche comunitarie in materia di 
agricoltura caccia e pesca”, 
Partecipazione nel periodo 20 maggio – 11 giugno, per un totale di n. 15 
(quindici) ore, al corso di formazione/aggiornamento teorico-pratico 
organizzato a Napoli nell’ambito delle attività di cui alla convenzione 
stipulata tra S.M.A. Campania S.p.A. e la Regione Campania per 
l’affidamento del “Servizio regionale di controllo e monitoraggio del 
patrimonio boschivo della Regione Campania per la prevenzione del 
rischio ed il contrasto agli incendi, con particolare riferimento alle aree ad 
elevato rischio idrogeologico”, organizzato dalla BIC PUGLIA SPRIND 
srl – Centro Europeo di Impresa e Innovazione. I moduli formativi hanno 
previsto i seguenti argomenti: 
 Uso del DDS nelle attività di gestione delle operazioni di AIB; 
 Uso del DDS in ambito meteorologico; 
 Uso del DDS per il monitoraggio idroologico; 
 Uso del DDS in ambito idrometeorologico; 

 
Dipendente della Giunta Regionale della Campania, inquadrata nella 
categoria D1, (Stabilizzazione nei ruoli della Giunta della Regione 
Campania -  15.10.2009) non titolare di posizione organizzativa, in 
servizio presso il Settore 06 Piano Forestale Generale dell’AGC 11 
Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale, con particolari 
funzioni comportanti specifiche responsabilità di cui al DRD del 
15.02.2010, n. 5 consistenti in: 
predisposizione dei documenti relativi al FEP Campania 2007/2013; 
gestione adempimenti connessi alle irregolarità emerse nell’attuazione del 
FEP Campania 2007/2013; 
turnazione come funzionario di Sala Radio ( AIB ); 
 
Reg. CE 2078/92: Gestione annuale delle pratiche attive; 
 
Partecipazione al corso di formazione  per tecnici regionali svoltosi nei 
mesi di novembre e dicembre 2002 (100 ore) avente ad oggetto “Gestione 
sostenibile delle risorse alieutiche”; 
P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 4.17- Istruttoria pratiche, controllo 
tecnico-amministrativo e sopralluoghi;   
P.O.R. Campania 2000/2006 – Misure 4.22 e 4.23 - Istruttoria pratiche,                    
controllo tecnico-amministrativo, sopralluoghi e attività di divulgazione, 
promozione e diffusione;   
 
Tecnico convenzionato con la Regione Campania A.G.C. 11 Sviluppo 
Attività Settore Primario (vincitore di concorso pubblico per la selezione 
di 100 tecnici da convenzionare per le finalità del POP Campania- delibera 
G.R. n. 6146 del 25.9.1998), assegnato al Settore 06 per il Piano Forestale 
Generale – dal 27.9.2008 al 14.10.2009; 
 
Inserimento Gruppo di Lavoro Pesca, di cui alla nota della Giunta 
Regionale della Campania .AG.C. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario 
– 05 Settore Foreste, Caccia e Pesca – Servizio Pesca – prot. dello 
01.03.2006, n. 0189364; 



   
  
 

Partecipazione alla stesura del modulo “Il mare e le sue risorse”, 
nell’ambito del Progetto Regionale  “Educazione alla Natura Verde Mare” 
del P.O.R. Campania 2000/2006; 
Partecipazione alla stesura dei fogli divulgativi per tipologia di attività 
ittica a supporto delle Misure 4.22 e 4.23 del P.O.R. Campania 2000/2006, 
interventi nel Settore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca; 
 
Tecnico convenzionato con la Regione Campania A.G.C. 11 Sviluppo 
Attività Settore Primario (vincitore di concorso pubblico per la selezione 
di 100 tecnici da convenzionare per le finalità del POP Campania- delibera 
G.R. n. 6146 del 25.9.1998), assegnato al Settore 05 Foresta, Caccia e 
Pesca – dal 13.4.2002 al 26.9.2008, presso il Servizio 02 Pesca; 

 
Tecnico convenzionato con la Regione Campania A.G.C. 11 Sviluppo 
Attività Settore Primario (vincitore di concorso pubblico per la selezione 
di 100 tecnici da convenzionare per le finalità del POP Campania- delibera 
G.R. n. 6146 del 25.9.1998), assegnato allo S.T.A.P.A. CeP.I.C.A.  di 
Avellino – dall’1.1.2000 al 12.4.2002; 

 
 

                                                  Date       2000_2006 
 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro         Regione Campania 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenze nell’ambito del Programma Interregionale di “Educazione         
all’Alimentazione della Giunta della Regione Campania” – A.G.C. 11 – 
Sviluppo Attività Settore Primario – Settore S.I.R.C.A POR 2000/2006.; 

 
                                             Date       1994_2008 
 
Principali mansioni e responsabilità Soggetto esperto/consulente “Short List” per le materie di competenza 

dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile; 04 Settore Tutela dell’Ambiente, CIA, Protezione Civile – DD del 
29.07.2008, n. 629; posizione n. 154; 

 
Soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di Presidente dei Parchi e delle Riserve 
Naturali – Approvazione del gruppo di lavoro – DD del 14.01.2004, posizione 
n. 196; 
 
 Iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici esperti assaggiatori degli olii 
d’oliva extra vergini e vergini a denominazione di origine protetta, dal 2004; 
 

                                                            Socio fondatore A.S.A. (Analisti Sensoriali Associati); (2003) 
 
Iscrizione all’Albo Regionale della Campania dei Collaudatori alla                  
sezione VII, posizione n. 429 dal 2002; 
 

 Ispettore ISMECERT (Istituto Meridionale per la certificazione dei prodotti e 
dei processi nell’agroalimentare) annualità 1999; 
 

Iscrizione all’Associazione Napoletana dei Dottori in Agraria e Forestali   
(ANDAF) dal 1999; 
 
Docenze per Corsi di Formazione Professionale – “Operatore addetto al 
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani” – Istituto di Diffusione delle Scienze 
Naturali di Napoli; 1997 – 1998; 
 
Docenze per Corsi di Formazione post diploma – “Qualità nel Sistema 
Agroalimentare” – Istituto Tecnico Agrario “F. de Sanctis” di Avellino; 1997 – 
1998; 
Contratto di collaborazione scientifica a termine presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”- Orto Botanico di Napoli – anno 1996; 
 
Collaborazione scientifico – analitica presso il Laboratorio di Chimica ed 



   
  
 

Industrie Agrarie dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Francesco de Sanctis” 
di Avellino; dal 1994 al 1999;   
 
Libero professionista (1997 - 1999); 
 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli, 
posizione n. 692, dal 1997; 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Laurea Specialistica in “Biologia dei Sistemi Acquatici” conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; nell’a. a. 2008/2009; tesi sperimentale: 
“Effetto della temperatura sulla crescita, fotosintesi e respirazione di Koliella antartica, 
microalga psicrofila, e di Chlorella sorokiniana, microalga mesofila”; 
 
Diploma di Specializzazione biennale post – laurea in “Fitopatologia” conseguito 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Agraria di Portici 
(Napoli) nell’a. a. 2001/2002; tesi sperimentale su: “Gli Xiphinemidae associati a vite 
nella provincia di Avellino”; 
 
Diploma di Specializzazione biennale post – laurea in “Enologia e Viticoltura” 
conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Agraria 
di Portici (Napoli) nell’a. a. 1998/1999; tesi sperimentale su “Nematodi associati a vite 
e distribuzione verticale”; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Agraria di Portici 
(Napoli), nella sessione invernale 1996/1997; 
 
Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”- Facoltà di Agraria di Portici (NA) - nell’a. a. 1991/1992; tesi 
sperimentale su: “Adattamenti strutturali e funzionali di specie sempreverdi agli stress 
climatici; osservazioni anatomiche su alcune sclerofille australiane; 
 
Licenza liceale scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Filippo 
Silvestri” di Portici (Napoli), nell’anno scolastico 1979/1980; 
 
corso webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di 
prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania - 
Edizione 2" organizzato dall’IFEL nel giorno 9.10.2019 nell'ambito dei Servizi relativi 
al Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
-corso webinar “La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali - V Edizione”, 
organizzato dall’IFEL nel giorno 18.11.2019 nell'ambito dei Servizi relativi al 
Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione;  
-corso webinar "Il Lavoro agile negli enti locali", organizzato dal FORMEZ nel giorno 
13 marzo 2020 promosso dal Progetto "Competenze digitali per la PA”. 
-corso webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, 
aspetti e comportamenti organizzativi" organizzato dall’IFEL nel giorno 6.05.2020 
nell'ambito dei Servizi relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento 
della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali" 
organizzato dall’IFEL nel giorno 8.05.2020 nell'ambito dei Servizi relativi al 
Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione III" 
organizzato dall’IFEL nel giorno 21.10.2020 nell'ambito dei Servizi relativi al 
Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “Trasparenza e Privacy - bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed 
esigenza di trasparenza dell'azione della PA" organizzato dall’IFEL nel giorno 
2.03.2021 nell'ambito dei Servizi relativi al Programma integrato di interventi di 
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 
Amministrazione. 
-corso di formazione “Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto 



   
  
 

alla discriminazione e violenza di genere – Comparto” dal 7.06.2021 al 28.06.2021, 
organizzato dalla Giunta Regionale Campania - Direzione per le Risorse Umane. UOD 
04 “Formazione del personale”. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

 - Corso di formazione: “Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 
77/2021) del D. Lgs. N. 50/2016 nelle fasi di gara” organizzato dalla Giunta Regionale 
Campania - Direzione per le Risorse Umane. UOD 04 “Formazione del personale; 
-corso di formazione  Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti di 
semplificazione 2020 (D.L. 120/2020 e D.L. 77/2021) del D. Lgs. N. 50/2016 nelle 
fasi di gara” organizzato dalla Giunta Regionale Campania - Direzione per le Risorse 
Umane. UOD 04 “Formazione del personale”. 
Piano Formativo 2022” - Corso webinar: POR CAMPANIA 2014/2020 FSE - Asse IV 
del POR Campania FSE 2014/2020 - Azione integrativa al Programma integrato di 
interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 
Amministrazione - CUP B61B21001040009 – DGR nr. 88/2021 - CONVENZIONE 
DEL 20/05/2021 e smi –Piano Formativo 2022 - Attività C - Rafforzamento ed 
empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione 
della privacy nell’ Amministrazione regionale. 
Percorso Soft Skills: 

o Comunicazione Efficace e Gestione del Conflitto (6 ore) 
o Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei 

gruppi di lavoro (6 ore):  
o        Personality Game (6 ore):  

°    Smartworking: Sfide & Opportunità (9 ore):  

                        °    l’iniziativa economica privata e i poteri pubblici 

-percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, 
Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, 
Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato rivolta al personale del comparto – II 
webinar aggiornamento normativo – ottobre 2022_gennaio_2023. 
 
Corso di inglese “English Lower Intermediate B1.1 
 
 
ITALIANO   

  
                              Altra Lingua              INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ▪ Ottime capacità comunicative e relazionali evidenziate durante la partecipazione ad attività 
di gruppo universitarie e migliorate grazie alle esperienze lavorative a contatto con persone 
differenti. 
▪ Ottima capacità di lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 ▪ Ottime capacità organizzative e di lavoro in situazioni di stress acquisite durante il percorso 
universitario e durante le esperienze lavorative, nelle quali ho sempre portato a termine i 
miei compiti in maniera precisa e puntuale. 

   
 

 

 
 

                               Dati personali 
 
 
Omesso, 13.2.2023 

 

 

        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003,   n.  196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

                                                                                                       
                                                                                             SAMBONE MARIA 
                                                  Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/1993 

  
  


