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Curriculum Vitae  

Informazioni 

personali 

 

Nome / Cognome Fausta     MENNELLA 

E-mail fausta.mennella@regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo  di nascita 23/01/1974 

Esperienza 

professionale 

 

Date Dal 01/08/2005 ad oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Giunta Regionale della Campania 

Lavoro ricoperto Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, inquadramento economico D2 

Posizione ricoperta  In servizio presso il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

Principali attività e 
responsabilità 

 Titolare di Posizione organizzativa di tipo “Professionale” denominata 
“Assistenza giuridico amministrativa nelle materie attribuite alla 

competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali” 

 
Date 

 
10/2008 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Incarico di Accertatore finale per i finanziamenti relativi agli investimenti 
nell’ambito dei Patti territoriali. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di accertamento del rispetto della normativa in materia di Patti 
Territoriali 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Finanziamento pubblico 

 
Date 

 

 
Dal 01/08/2002 al 31/07/2005 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Amministrazione Provinciale di Napoli 

Lavoro ricoperto Istruttore Amministrativo categoria C  
a seguito di Corso – Concorso, Progetto Ripam svolto presso il Formez della 
durata di 700 ore  

Posizione ricoperta  In servizio presso Area Tutela Ambientale 

 
Date 

 
Dal 2000 al 2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Pratica legale, Settore Civile 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

- Studio dell’Avv. Roberto Esposito (S. Giorgio a Cremano NA) 
 
- Studio dell’Avv. Francesco Marescalco (Portici NA) 

Tipo di attività o 
settore 

Consulenze professionali 

Istruzione e 

formazione 
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Date 16/03/1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Diploma di Laurea vecchio ordinamento in “ Giurisprudenza”  conseguita in 
data 16/03/1999 –  
 
votazione 107/110, presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli. 
 
 

 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 

 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 

 

 Date                                         20/09/2001 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata  

 

 

 

 

 

 

 Specializzazione in “Diritto e Gestione Ambientale” conseguita in data   
 20/9/2001 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

presso la  Seconda Università degli Studi di Napoli, Scuola di specializzazione di 
durata biennale 
 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

 

Votazione 68/70 

 

Date 

 
1/7/2001 al 18/12/2001 

Titolo dell’ evento 
formativo 

Corso - Concorso Formez -Progetto Ripam in “Amministrazione degli enti locali” 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Formez – Progetto Ripam 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

 

Corso della durata di 700 ore  in “Amministrazione degli enti locali” nell’ambito 
del Corso Concorso Formez Progetto Ripam per la Provincia di Napoli 
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Altri eventi formativi 

(partecipazione a corsi, 
convegni e seminari) 

 
 Ha partecipato ai seguenti corsi organizzati dalla Regione Campania 
 con attestazione di frequenza: 

- La politica di Coesione Europea presso il PERFORM (febbraio – giugno 

2006) 
- Sistema Autonomie Locali presso la SSPA di Caserta (13 e 14 giugno 

2006) 
- Formazione intensiva rendicontazione POR Campania presso ATS-RSO SPA 

1 e 2 modulo (maggio-giugno 2007) 
- La Direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la riduzione degli 

oneri amministrativi per le imprese nell’ambito del Programma Operativo 
PON Govenrnance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 (01/02/2011) 

- Decreto Legislativo 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa 
Formez P.A. nell’ambito del Progetto Pervinca Programma Operativo PON 
Govenrnance e azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 (4 giornate 

24/06/2011 e 7 – 14 e 21/07/2011) 
- Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e 

l’innovazione amministrativa della PA regionale  e locale Seminario 
26/03/2012 

 
 Ha partecipato, inoltre, ai seguenti corsi con attestazione di frequenza: 

- Enti pubblici, valutazione del personale, retribuzione incentivante presso 
ITA – Gruppo SOI (2 giornate 24 e 25 gennaio 2006) 

- Federalismo Amministrativo presso il FORMEZ – Progetto RIPAM 
(27/10/2005) 

- Le procedure evidenza pubblica presso il FORMEZ – Progetto RIPAM 
(29/11/2005) 

- Gli strumenti di programmazione economico- finanziario nell’Ente Locale 
(26/01/2006) 

Inglese   Parlato  e scritto:  Buono           

 
 
 

 
 

 
 


