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Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

• Assunta, mediante concorso pubblico, al 
Comune di Volla (Na) con la qualifica di 
Ufficiale Amministrativo con decorrenza da 
ottobre 1983 a maggio 1987, dove ha svolto
incarichi di lavoro professionalmente 
avanzati nei più svariati campi in cui si 
svolge l’attività amministrativa degli Enti 
Locali e precisamente: 
Ufficio Elettorale – Stato Civile – Anagrafe – 

Ufficio rilascio residenza e variazioni di 

domicilio – Leva Militare – Autentica e 

Rilascio Atti Notori – Autentiche Firme, 

Fotocopie ed atti amministrativi vari.

• Dal maggio 1987 è trasferita nei ruoli 

organici del Comune di Napoli presso la 

Direzione Tributi dove è stata assegnata alla

Gestione delle Tasse Locali e precisamente 

ha ricevuto incarichi di lavoro in materia di 

Gestione TARSU – Sgravi Tributari – Front 

Office.

• A seguito dell’ottimo lavoro svolto, nel 

febbraio 2001 è stata trasferita  presso il 

Servizio Gestione Contabile e Pensioni dove 

è stata incaricata di curare le pratiche 

inerenti le Pensioni del Personale del 

Comune di Napoli;

• Sempre in virtù dei buoni risultati 

conseguiti, nel febbraio 2003 è trasferita 

presso il Dipartimento Tributi - Servizio S.I.F.



(Servizio Informativo Finanziario) dove, 

presso ll’Ufficio di Segreteria, ha collaborato

direttamente con il Dirigente del 

Dipartimento;

• Dal 1° gennaio 2004 è transitata nei ruoli  

della Giunta Regionale della Campania in 

qualità di Categoria D, ed è stata assegnata 

al Settore Terziario Alberghiero Turistico, 

Centro Direzionale isola C/5, con il compito 

di collaborare al Team che trattava la 

Misura 4.6 P.O.R. Campania 2000-2006”;

• Dal 19 ottobre 2004 è al Servizio Musei del 

Settore Musei e Biblioteche con prestazioni 

riguardanti l’intera attività museale ivi 

compreso lo studio per il passaggio alla 

vigente normativa L. R. 12/05 che ha 

sostituito la precedente L. 4/83, 

collaborando agli adempimenti relativi alle 

istanze di contributo. E’ stata utilizzata 

anche quale componente di Commissione 

per la valutazione delle istanze e la 

formulazione della relativa graduatoria; 

collaborazione adempimenti relativi 

all’istruttoria delle pratiche di 

rendicontazione e impostazione format 

decreti liquidazione. All’occorrenza 

collabora all’ istruttoria delle richieste di 

autorizzazione all’istituzione e 

riconoscimento dell’interesse regionale. 

• E’stata direttamente coinvolta alla 

partecipazione sia alla fase organizzativa 

che a quella di supporto nei giorni dei lavori 

dei Convegni organizzati dal Settore 

nell’ambito del progetto: “Musei in 

Campania” , “Musei informa” negli anni 

2006-2007-2008.

•  Dal 16/03/2009  in forza al Settore 

O.R.ME.L., le è stato  conferito l’incarico di 

responsabilità afferente la gestione di tutti 

gli atti delle procedure riguardanti 

l’apprendistato professionalizzante nonché 

le attività connesse alle politiche attive per 

il lavoro.



• Attualmente in forza UOD 08 con lo stesso 

incarico.             

Capacità linguistiche
• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Lingua francese a livello scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

• Uso del personal computer. 

• Uso  pacchetto Office. 

• Uso di Internet e posta elettronica

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il

responsabile di posizione ritiene
di dover pubblicare)

• Nel 1999 ha frequentato il Seminario 

organizzato dal Comune di Napoli  presso la 

Scuola Tributaria a Roma su “La tariffa sui 

rifiuti e gli altri prelievi ambientali”, con 

esito positivo;

• Nel 2001 ha frequentato il Corso ANCIFORM 

organizzato dal Comune di Napoli, vertente 

il Nuovo Ordinamento Professionale delle 

AA..LL. ed il C.C.N.L. comparto Regioni – 

AA.. LL., con esito positivo;

• Nel luglio 2003 ha partecipato al Corso di 

Formazione, presso il Formez  sulla 

“Redazione Atti amministrativi”, con esito 

positivo;

• Il 26 gennaio 2004 ha partecipato al Corso 

Formez “Art. 21 e 22 Decreto Legislativo 

626/94”;

• Nell’anno 2004/2005 ha frequentato il corso

di lingua inglese presso l’istituto “In Lingua”

sito in Napoli – Centro Direzionale - della 

durata di 75 ore,  nell’ambito del 

programma di formazione promosso 

dall’Ente Regione, con esito positivo;

• Nell’anno 2006 ha frequentato il corso “Il 

nuovo modello dell’azione amministrativa 

alla luce della Legge 241/91 riformata” della

durata di 12 ore, presso la sede di Caserta 

della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione;

• Nell’anno 2009 ha partecipato al Seminario 

di aggiornamento della Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Locale su 

“Le novità alla disciplina del procedimento 

amministrativo” della durata di 5 ore, 



presso l’Auditorium della Regione 

Campania, Centro Direzionale Isola C3.

• Ha partecipato,  in data 22 e 29 novembre 

2012, al Corso “Fondamenti del Nuovo 

Procedimento Amministrativo” 4a Edizione 

presso Palazzo Armieri – Via Marina 19/c,  

• Ha partecipato, nei giorni 27 e 28 Novembre

2014, al corso di formazione obbligatoria 

della durata di 12 ore con verifica finale di 

apprendimento in materia di “Salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro” 

La sottoscritta nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati, autorizza il trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003.


