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

 

INFORMAZIONI  PERSONALI  E  TITOLI   DI   STUDIO  

 

Nome Cavalieri Mariarosaria 

Titolo di studio - Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1991/1992 presso 

l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

E-mail mariarosaria.cavalieri@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA  
 

 

Incarico attuale  

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Qualifica Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo (cat.D2) 

Attività svolta - Incardinata presso la Direzione Generale Mobilità - UOD 01 – Trasporto su ferro – e 

coassegnata alla UOD 02 – Trasporto su gomma -  della DG Mobilità 

- Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Team di supporto POR FESR e Programma 

Operativo Complementare 2014/2020. Monitoraggio Accordo Regione Campania EAV. 

Segreteria Tecnica Comitato di vigilanza ex art. 11 DL 193/2016. Piano Azione e Coesione: 

acquisto materiale rotabile su gomma. Parco autobus regionale: investimenti materiale 

rotabile. Rapporti con Province e Comuni capoluoghi in materia di Tpl. Referente contabile 

trasporti su gomma e su ferro. Attività ispettiva Tpl” 

Recapito 

telefonico 

0817969210 

 

E-mail m.cavalieri@maildip.regione.campania.it 

Incarichi ricoperti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Campania 

- Dal 2017 – Componente del Gruppo di lavoro istituito con DD 14 del 15/02/2017 per la sorveglianza 

e il monitoraggio dell’Accordo sottoscritto in data 30 dicembre 2016 tra Regione Campania ed EAV 

s.r.l. ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 193/16, convertito con modificazioni in legge 

1 dicembre 2016, n. 225; 

- Dal 2017 – Componente della Segreteria Tecnica della Commissione di Vigilanza sulle attività di cui 

all'art. 11 comma 2 del DL n. 193/2016 per la verifica della attuazione delle misure necessarie al 

raggiungimento dell'equilibrio dell'EAV srl di cui all'Atto Aggiuntivo del 15/12/2016; 

- Dal 2016  – Consulente Tecnico di parte della Regione Campania nel Giudizio Provincia di 

Caserta/Fallimento ACMS+Regione Campania, incardinato presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere, 

avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per servizi Tpl eserciti; 

- Dal 2016 - Assistente al RUP regionale per la procedura di “Acquisto di materiale rotabile ferroviario 

di tipo metropolitano destinato alle linee ferroviarie dello Stato regionali”, per la parte finanziata con 

fondi comunitari di cui alla DGRC 122/2016 

- Dal 2014 – Componente dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto inerente 

parte del progetto di Acquisto/Rifunzionalizzazione materiale rotabile della Regione 

Campania, finanziato con fondi PAC di cui alla DGRC 619/2013 

- 2015 – Consulente Tecnico di parte della Regione Campania nel Giudizio promosso da Eav 

contro Regione Campania + Provincia di Napoli, incardinato presso il Tribunale di Napoli, 

avente ad oggetto revisione corrispettivi per servizi di tpl eserciti; 

- 2013 - Consulente Tecnico di parte della Regione Campania nel Giudizio promosso da Sepsa contro 

Regione Campania + Provincia di Napoli, incardinato presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto 
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revisione corrispettivi per servizi di tpl eserciti; 

- 2010 - Componente del gruppo di lavoro creato per la individuazione della rete dei servizi minimi del 

territorio regionale della Campania, ai sensi del comma 2 art. 17 della legge regionale della Campania 

3/2002 

- 2009 - Componente della Commissione intersettoriale Ambiente-Trasporti istituita per esaminare le 

richieste di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato 

dei gas di scarico su veicoli destinati al trasporto pubblico locale - Legge 33 del 9/04/2009 

- 2008 - Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Programmazione dei servizi di 

Trasporto pubblico locale. Individuazione della rete regionale dei servizi minimi. Esame delle proposte 

in materia di tpl degli enti locali. Attuazione Piano Autobus di cui alla DGRC 2427/2004. Rapporti con 

EAV srl. Attività di vigilanza sul trasporto pubblico locale”  

- 2008 - Componente del Team di Monitoraggio e Controllo Ordinario trasversale a tutti gli Obiettivi 

Operativi costituenti l'Asse IV del POR FESR 2007/2013 della Regione Campania 

- 2007 - Componente del gruppo di lavoro a supporto del Coordinatore dell'AGC Trasporti e Viabilità 

della Giunta Regionale della Campania per le attività previste dall'art. 12 della LR 1/2007 

relativamente all'ACAM 

- 2006 - Referente aggiunto dell'AGC Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale della Campania in 

materia di aiuti di Stato 

- 2006/2007 - Incarico di collaborazione alle attività previste dalla legge 689/81 e LR 13/83 nell'ambito 

dei procedimenti sanzionatori relativi ad abusi attinenti il Demanio marittimo 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

- 1996/2005 - Impiegata di ruolo dal 28/11/1996 al 30/07/2005 presso il Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti (sede centrale di Roma) U.G. Trasporti ad Impianti Fissi - Principali incarichi svolti: 

Responsabile dell’attività di monitoraggio dei capitoli di bilancio gestiti dalla U.G. Trasporti ad 

Impianti Fissi; Referente in materia contabile e di controllo di gestione della D.G. Sistemi di Trasporto 

ad Impianti fissi 

- 2001/2005 - Componente del Comitato di monitoraggio della Regione Basilicata istituito ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs 422/1997 nell’ambito del processo di attuazione del decentramento 

amministrativo dei servizi trasporti ferroviari di interesse locale 

- 2005 - Abilitazione ad effettuare gli esami per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei 

ciclomotori 

 

ALTRI  TITOLI   DI   STUDIO  E  PROFESSIONALI  

 

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

Titoli di studio 

- Corso di formazione di 1.000 ore (articolate in lezioni, esercitazioni pratiche e stages) per 

Istruttore Direttivo area finanziaria- contabile (codice 1CF7), conseguente al superamento di 

concorso pubblico e finalizzato all’inserimento presso amministrazioni locali, organizzato dal 

Centro Formazione e Studi – Formez - nell’ambito del progetto Ripam (riqualificazione 

pubblica amministrazione) nel periodo giugno 1995/febbraio 1996 

- Attestato di Programmatore informatico rilasciato al termine di un corso di 800 ore 

organizzato dalla Regione Campania 

Concorsi vinti 

- 2005 – Vincitrice, 1^ classificata, del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla 

Giunta Regionale della Campania nel 2002 per 40 posti di Istruttore Direttivo 

Programmazione Controllo 

- 2005 – Vincitrice, 1^ classificata, del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla 

Giunta Regionale della Campania nel 2002 per 70 posti di Istruttore Programmazione 

Controllo 

- 2001 - Vincitrice del concorso pubblico per esami indetto dall’ex Ministero delle Finanze nel 

1998 per Collaboratore Tributario  

- 1996 – Vincitrice del concorso pubblico per esami indetto dall’ex Ministero dei Trasporti e 

della Navigazione nel 1995 per 15 posti di Ragioniere presso la sede centrale della Direzione 

Generale MCTC 

- 1996 – Vincitrice del concorso pubblico per esami indetto dal Ministero dell’Interno nel 1993 

per 70 posti di Assistente amministrativo presso le sedi dell’amministrazione civile 

dell’Interno della Regione Lombardia 

- 1996 – Vincitrice, 1^ classificata, del corso concorso 1CF7 per 11 posti di Istruttore Direttivo 

area economica-finanziaria presso amministrazioni locali indetto nel 1994 dall’ex Ministero 
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della Funzione Pubblica nell’ambito del progetto Ripam (riqualificazione pubblica 

amministrazione) 

 

Capacità 

linguistiche 

Buona conoscenza lingua inglese e francese 

Capacità nell’uso 

di tecnologie 

Ottima conoscenza delle applicazioni software correnti: Windows, Suite MS Office, Open 

Office ed applicativi internet 

Altro 

(partecipazione a 

convegni e 

seminari) 

Trasporto Pubblico Locale 

- Workshop “Il costo standard nei servizi di trasporto pubblico locale su autobus” organizzato 

dalla Università di Roma “Sapienza”. Attestato 

- Seminario “Indirizzi operativi per il riordino dei servizipubblici locali a rete di rilevanza 

economica” organizzato da Invitalia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del 

Lavoro. Attestato  

- Seminario “La disciplina della riforma del mercato dei Servizi Pubblici a rilevanza economica” 

organizzato da Invitalia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro. Attestato 

Contabilità 

- Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D. Lgs 118/2011” 

organizzato dalla Regione Campania, Formap. Attestato 

- Corso di formazione “Metodologia e tecnica di gestione di contabilità pubblica” della durata 

di 60 ore. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Rapporti UE 

- Corso di aggiornamento “Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di Stato”, organizzato da 

Regione Campania/Formez 

- Corso di aggiornamento “Principi generali della nuova programmazione e adempimenti 

chiusura programmazione 2007/2013” organizzato da Regione Campania/Formez 

- Corso di aggiornamento “La partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al processo di 

integrazione europea” organizzato dalla SSPAL. Attestato 

- Corso di formazione finalizzato al “Potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 

miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR 

Campania 2007/2013”, della durata di 63 ore, organizzato dalla Regione Campania, Protom, 

Arka. Attestato prot. n. 62 

- Corso di formazione “La politica di coesione europea e il nuovo ciclo di programmazione 

(2007-2013): le metodologie e strumenti per la gestione delle politiche integrate di sviluppo”, 

della durata di 200 ore, organizzato dalla Regione Campania, Presidenza Consiglio Ministri. 

Attestato 

Pubblica Amministrazione 

- Seminario di aggiornamento “Le novità della disciplina del procedimento amministrativo – 

Legge 69 del 18/06/2009”, organizzato dalla SSPAL. Attestato 

- Seminario di approfondimento sulla “Direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la 

riduzione degli oneri amministrativi per le imprese” organizzato dal Formez PA. 

- Corso di formazione online “E-leadership” organizzato dal Formez PA. Attestato 

- Corso di formazione online “Partecipazione” organizzato dal Formez PA. Attestato 

- Corso di formazione “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 

241/90 riformata” organizzato dalla SSPA di Caserta. Attestato prot 1449/43SD 

Varie 

- Corso di specializzazione “Sicurezza stradale e codice della strada”, della durata di 30 ore, 

organizzato dalla Regione Campania - Scuola Regionale Polizia Locale. Attestato n.reg. 22393 

- Corso “Esperto di protezione civile”, articolato in 15 giornate di lezione, organizzato dalla 

Regione Campania, Scuola Regionale “Ernesto Calcara”, Link Campus University. Attestato 
 

 

 

Firmato 

Mariarosaria Cavalieri 


