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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Omaggio Mariarita, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

Mariarita Omaggio  

 

Dati personali 

▪ Sede di lavoro: Via de Gasperi 28, Napoli 

▪ Recapito telefonico: 081.7963116 

▪ e-mail: mariarita.omaggio@regione.campania.it 

▪ pec: mariarita.omaggio@pec.it 

Istruzione 

▪ Anno Accademico 2017-2018: diploma di master di II livello in Diritto 
ambientale e tutela del territorio presso l’Univerisità telematica Niccolò 
Cusano – titolo della tesi “Le procedure di infrazione in materia ambientale: 
la procedura n. 2003/2077 discariche abusive e il caso Campania”; 
votazione 28/30  

▪ Anno Accademico 2000-2001 Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo 
Marino, orientamento Oceanografico,presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” (già Istituto Universitario Navale) con votazione 
110/110 e lode – Titolo della tesi: Acquisizione ed elaborazione dati 
sull’inquinamento acustico. Rappresentazione ed elaborazione in 
ambiente GIS 

▪ Anno Scolastico 1994-1995 Diploma di maturità classica presso il Liceo 
Classico Statale “A. Lombardi” di Airola (BN) con votazione 60/60 

 

Lingue straniere 

 

Conoscenze 

informatiche 

Buona conoscenza della lingua inglese 

 

Ottima padronanza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, Posta 
elettronica e browser per la navigazione in internet; ottima conoscenza 
degli applicativi per il monitoraggio, in uso presso la Regione Campania, 
delle operazioni finanziate con fondi SIE; ottima conoscenza della 
procedura DDD E-grammata in uso presso la Regione Campania; 
conoscenza del SAP 

Esperienze di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

❑ da luglio 2004, funzionario della Regione Campania, a seguito di 
concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura di n. 8 posti di 
“Funzionario (cat. D3) Esperto in Sistemi Socio Economico Territoriali”, 
in servizio presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 
l’Ecosistema (50.06), Unità Operativa Dirigenziale Bonifiche (05);  

dal 31/08/2005 titolare di posizione di tipo organizzativa,  rimodulata 
con successivi decreti dirigenziali n. 836 del 30/10/2009, n. 202 del 
11/03/2011, n. 17 del 29/12/2014, n. 507 del 04/08/2016 e n. 496 del 
28/10/2019, denominata “Pianificazione e gestione finanziamenti 
interventi bonifica ex D. Lgs. n. 152/06” con le seguenti competenze:  

✓ Attività inerenti la gestione e il monitoraggio dei fondi 
europei (FESR) e FSC per l'attuazione degli interventi nel 
settore bonifiche, anche con riferimento alle procedure di 
infrazione comunitarie; 

✓ Referente settore bonifiche per l'AdG FSC- DG 50.01, l'AdG 
FESR - DG 50.03 e il Commissario Straordinaro ex DPCM 
24/3/2017; 
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✓ Supporto al Dirigente della UOD 50.06.05 per le attività 
connesse al DPGR n. 112/2014 (sito ex Isochimica di 
Avellino); 

✓ Supporto per Accordi di Programma in materia di bonifiche 
per aree SIN ed ex SIN e relativi rapporti con il MATTM; 

✓ Aggiornamento Piano regionale bonifiche e 
programmazione interventi di competenza pubblica 

 

Incarichi e mansioni ricoperti:  

• componente del team di supporto al responsabile Obiettivo 
Specifco 6.2 POR FESR 2014/20 “Resituzione all’uso produttivo 
di aree inquinate” per le attività di programmazione,  attuazione e 
monitoraggio degli interventi di indagine, caratterizzazione e 
bonifica/messa in sicurezza permanente delle discariche 
pubbliche non più in utilizzo, inclusi i siti oggetto di infrazione 
comunitaria n. 2003/2077 e n. 2011/2215 (DD n. 814/2016 e 
s.m.i.);  

• componente del team di supporto al RUA per l’attuazione del 
Patto per lo Sviluppo della Campania – Intervento strategico 
Piano Regionale di Bonifica di cui alla DGR n. 731/2016 e s.m.i. 
(DD n. 544/2018); 

• supporto alla Direzione Generale per la definzione e l’attuazione 
dell’Accordo stiupulato con Invitalia spa il 2 ottobre 2017 a valere 
sulle risorse FSC 2014.2020 – Azioni di sistema, per l’assistenza 
tecnico amministrativa agli uffici regionali e per  la funzione di 
centrale di committenza ausiliare; 

• istruttoria tecnico-amministrativo-contabile del completamento a 
valere sul POC 2014.2020 delle operazioni di bonifica avviate 
con il POR FESR 2007.13 Obiettivo Operativo 1.2;  

• funzionario individuato con il D.D. n. 24 del 30 gennaio 2014 e 
successivi a supporto del Dirigente ratione materiae quale 
componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e 
s.m.i. per l’accelerazione della spesa del POR FESR Campania 
2007/2013;  

• componente del gruppo tecnico permanente per l’aggiornamento 
e l’adeguamento del Piano Regionale di Bonifica (DD n. 
795/2014, 1021/2016, 194/2018);  

• partecipazione al progetto “Mettiamoci in Riga” organizzato dal 
MATTM, linee di azione L3 (SIN) e L6 (Discariche abusive) 

• responsabile del procedimento dell’intervento per la realizzazione 
del Sistema informativo del Piano Regionale di Bonifica 
programmato con DGR n. 739/2018; 

• direttore operativo per la fornitura di automezzi e attrezzature da 
destinarsi al potenziamento del sitsema pubblico campano e ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio, di contrasto 
all’erosione delle coste e di manutenzione strordinaria dei reticoli 
idrografici; 

• supporto alle attività del RUP del Grande Progetto Risanamento 
ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni per gli impianti di 
deurazione di Acerra e di Foce Regi Lagni (DD n. 76/2019) 

• RUP e DEC della convenzione Regione-ARPAC per la redazione 
dei piani di indagini preliminari delle aree pubbliche 
subperimetrate nell’ex Sin Aree del Litorale Vesuviano; 

• componente amministrativo della Commisisone di Collaudo 
dell’intervento “Lavori di ristrutturazione, adeguamento 
funzionale, miglioramento sismico del 1° Circolo didattico sito al 
Piazzale Renella nel Comune di Acerra (NA)” realizzato dal 
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia 
e Basilicata; 

• supporto al Dirigente della UOD 50.06.05 - responsabile 
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regionale del Procedimento per le attività connesse al DPGR n. 
112/2014 per la bonifica del sito Isochimica nel Comune di 
Avellino; 

• supporto al Dirigente di UOD per l’attuazione dell’Accordo di 
Programma “ex SIN Aree del Litorale Vesuviano” del 18/12/2012; 

• supporto al Dirigente di UOD per la programmazione e 
l’attuazione degli interventi di bonifica in danno a sensi dell’art. 
250 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

• supporto alla DG per la gestione dei procedimenti connessi alle 
procedure di infrazione comunitarie n. 2003/2077 e n. 2011/2215, 
collaborazione con i competenti uffici del MATTM e con il 
Commissario straordinario nominato con DPCM del 24/03/2017.  
  

❑ novembre 2002 - luglio 2004, assistenza tecnica all’Autorità Ambientale 
della Regione Campania, in qualità di junior esperto nel settore rifiuti, 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’ambito del Progetto 
Operativo Ambiente – PON ATAS misura 1.2; 

❑ luglio - settembre 2002, prestazione occasionale con l’Istituto di 
Navigazione “G. Simeon” dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; 

❑ gennaio - ottobre 2002, tecnico incaricato ARPAC – Gruppo di Progetto 
Emergenza Rifiuti, con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la società R.S.A. (Ricerche e Studi sull’Ambiente) di 
Napoli; 

Esperienze  

formative 

❑ novembre 2019, partecipazione al corso di formazione organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Campania e dal Dipartimento DISTAR 
dell’Univeristà Federico II avente ad oggetto “Caratterizzazione e 
bonifica dei siti contaminati” 

❑ ottobre 2018, partcipazione al seminario tenutosi presso la Città 
Metropolitana di Napoli riguardante: “Bonifiche dei siti contaminati: le 
necessarie autorizzazioni, focus sulla redazione delle certificazioni di 
avvenuta bonifica” 

❑ ottobre 2018, partecipazione alla formazione e aggiornamento 
"Risanamento dei siti contaminati in Regione Campania" presso 
l'Università degli Studi di Salerno 

❑ maggio 2017, partecipazione alla conferenza di chiusura del 
progetto “Life Ecoremed” 

❑ 2014/2015, progetto P.E.R.L.A. – partecipazione a moduli di 
formazione specialistica nell’ambito del progetto europeo “Recupero 
alla legalità ambientale” 

❑ 2013, attività formativa di docenza in materia di “Il quadro normativo 
ambientale, comunitario, nazionale e regionale” nell’ambito del corso 
di specializzazione organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia 
Locale;  

❑ 2012/2013, partecipazione al corso di aggiornamento in area 
Giuridico-Amministrativa, organizzato dal Settore regionale Studio 
Organizzazione Metodo e Formazione del Personale 

❑ ottobre 2011, partecipazione al laboratorio “Compatibilità dei Fondi 
Strutturali con gli aiuti di Stato”, organizzato dal Formez spa 
nell’ambito del progetto “ETICA pubblica nel Sud” – PON GAT 
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2007/2013 

❑ marzo 2009, partecipazione al corso Ciclo dei Rifiuti e Raccolta 
Differenziata, organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione 
Civile della Campania “E. Calcara” 

❑ aprile-luglio 2008, partecipazione al Corso di “Formazione ed 
Affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013”  indetto dalla Regione Campania per l’anno 
formativo 2008 

❑ A.A. 2007/2008, partecipazione al “Corso di perfezionamento e 
aggiornamento in Diritto e Gestione dell’Ambiente e dei Beni Culturali” 
presso la Fondazione Banco di Napoli – Fondazione Giambattista Vico, 
superando l’esame finale di verifica. 

❑ giugno 2007, partecipazione al corso di formazione “La gestione 
dell’ambiente in Italia: aspetti economici ed amministrativi” tenutosi 
presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta; 

❑ marzo 2007, partecipazione al corso di formazione “ Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” 
tenutosi presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di 
Caserta; 

❑ aprile 2006 – luglio 2007, partecipazione al percorso di Formazione in 
area manageriale nell’ambito del Piano di formazione per il personale 
della Regione Campania, organizzato dall’ATI RSO-STOA’; 

❑ giugno 2006 ha partecipato al corso di formazione per l’utilizzo 
dell’Applicativo SMILE tenutosi presso l’AGC 06 – Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica; 

❑ maggio – giugno 2004, partecipazione corso di aggiornamento “I 
Sistemi Informativi Territoriali”, organizzato dal Progetto Operativo 
Difesa Suolo (PODIS), Ministero dell’Ambiente  

❑ settembre 2003 - giugno 2004, partecipazione corso di lingua inglese 
presso il British Council in Napoli; 

❑ marzo 2003, partecipazione al seminario-workshop internazionale “Il 
nuove decreto sulle discariche controllate:problemi aperti”, organizzato 
da IWWG – International Waste Working Group e dal Dipartimento 
IMAGE dell’Università di Padova 

❑ settembre 2002, partecipazione corso di aggiornamento organizzato 
dalla Società Enel-Hydro relativo alla Gestione dei Rifiuti;aprile-
maggio 1999: partecipazione in qualità di ricercatore alla campagna 
oceanografico-biologica EMTEC 99;  

❑ aprile-maggio 2002, partecipazione corso di aggiornamento 
professionale  organizzato dalla Sigea: “Bonifica e ripristino ambientale 
dei siti contaminati. Il caso dei Rifiuti Solidi Urbani”; 

❑ luglio - dicembre 2001,  tirocinio formativo presso l’ARPAC (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Campania)  
– Settore Unità di Crisi; 

❑ Anno Accademico 2000-2001, partecipazione corso di lingua inglese 
organizzato dall’Università Sannita dell’Età libera e della Terza Età- 
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Sede di Airola(BN) 

Hobby 

Lettura 

Associazioni protezione degli animali e dell’ambiente 

Sport 

 
 
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" e s.m.i.. 
 
Airola, 11/01/2022 
 

                                    


