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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  DE MAIO  

Nome  ROSSANA 
Qualifica  Funzionario esperto amministrativo 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarichi attuali  Responsabile di P.O.  denominata : 

"Responsabilità e gestione procedure di interpello incarichi dirigenziali e atti 

connessi - Procedimento di accesso agli atti della U.O.D. - Responsabilità 

connesse alla gestione del contenzioso inerente il conferimento di incarichi 

dirigenziali". 

 

 

Tel ufficio  081.7962656 
 

E-mail istituzionale  rossana.demaio@regione.campania.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da luglio 2016 ad oggi  In servizio presso la Unità operativa dirigenziale “Stato giuridico ed 
inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali” della 
Direzione Generale per le Risorse Umane Responsabile di P.O.  con la 
seguente declaratoria :"Responsabilità e gestione procedure di interpello 
incarichi dirigenziali e atti connessi - Procedimento di accesso agli atti della 
U.O.D. - Responsabilità connesse alla gestione del contenzioso inerente il 
conferimento di incarichi dirigenziali". 
 

• da febbraio 2015 a luglio 2016    Responsabile di P.O. denominata “Procedimenti riconoscimento cause di 
servizio, equo indennizzo. Predisposizione atti connessi e gestione 
contenzioso. Attuazioni disposizioni di cui all’art. 21 del CCNL 6/7/1995 per 
assenza per malattia. Monetizzazione ferie. Assenze per malattia e istituti 
similari. Istituto del preavviso. Predisposizione di circolari.” 
 
 

• da giugno 2012 a gennaio 2015  Responsabile di P.O. denominata  “Analisi dei procedimenti amministrativi 
previsti nella legislazione regionale e proposte di semplificazione e riduzione 
degli oneri amministrativi dei procedimenti di competenza regionale- 
Supervisione modulistica dei procedimenti regionali ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo2005, n.82 ( Codice dell' Amministrazione Digitale) e della 
legge 6 novembre 2012, n.190 (Misure Anticorruzione) ai fini dell' inserimento 



 

 

sul sito istituzionale al link “Procedimenti regionali”- Revisione tecnico-giuridica 
delle proposte di legge all' esame della V Commissione consiliare-
Predisposizione report sull' iter legislativo delle proposte di legge all' esame 
della V commissione consiliare 
 

• da febbraio 2010 a maggio 2012  Responsabile di P.O. denominata “Rapporti con l'Osservatorio Legislativo 
interregionale (OLI) e con gli Uffici legislativi di altre regioni” 

 
 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di Studio    Laurea in Giurisprudenza – Università degli studi di Napoli- Federico II 
 
 

• altri titoli di studio e Professionali          Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato  

Diploma del Corso di perfezionamento di durata annuale in 
“Amministrazione e finanza degli enti locali” presso l'Università di Napoli 
Federico II 

Master di II livello in “Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A.” 

 
• Altro (partecipazione a corsi, 

convegni o seminari) 
 Corso di formazione ETA3 “ Le sanzioni amministrative in materia ambientale” tenutosi a   

Bologna il 26 novembre 2002 
Corso di formazione di complessive 11 giornate presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione da maggio 2007 a gennaio 2008 ( La nuova P.A., Le amministrazioni regionali, 
Le regioni e l'Europa, L'impiego pubblico, Il procedimento amministrativo, l'ordinamento degli 
uffici della Regione Campania, L'ordinamento contabile regionale, Il funzionario della P.A. Ruoli 
competenze e responsabilità 
Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in materia di 
“Riforma della legge 241/90” per la durata di 2 giorni organizzato dalla Regione Campania 
tenutosi nel marzo 2007 
Progetto formativo presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per complessive 
240 ore “ Contabilità, bilanci, programmazione, controlli : discipline giuridiche ed economiche 
aziendali” svoltosi dal 25/06/2007 al 14/12/2007 
Partecipazione al convegno tenutosi a Roma il 4 dicembre 2008 “ La semplificazione 
amministrativa in materia di commercio 
Seminario Formez “Un caso di sperimentazione AIR nella Regione Campania: la regolazione per 
l'accesso dei produttori nel settore energetico” nell' ambito del progetto “nuova qualità della 
regolazione” 
 

  Componente del gruppo di lavoro operativo relativo alla “Sperimentazione dell'Analisi di impatto 
della regolamentazione” ad oggetto “la regolazione per l'accesso dei produttori nel settore 
energetico” realizzata dalla Regione Campania nell'ambito del progetto “Nuova qualità della 
regolazione 
Corso norme in Rete per la Regione Campania di cinque giorni presso il Palazzo 
dell'Innovazione e conoscenza di Napoli per l'apprendimento del programma informatico 
XMLeges nell' ambito del progetto “Norme in rete” - regione Campania - ITTIG - CNR- Ministero 
di Grazia e Giustizia 
Componente dell'Osservatorio legislativo Interregionale (O.L.I.) 
accreditata al sistema I.M.I. (Internal Market Information)- Direttiva servizi 123/2006/CEE 
Workshop la regione Campania e il percorso per il rafforzamento per la capacità di normazione 



 

 

promosso dal DAGL ( settembre 2012) 
Seminario operativo “Analisi di impatto della regolamentazione: dalla definizione del problema 
all'individuazione dell'opzione preferita” realizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi- e la Regione Campania( ottobre 2012) 
Percorso laboratoriale “La trasparenza attraverso i dati aperti” 23 maggio 2013 e 11 giugno 2013 
nell'ambito del progetto E.T.I.C.A. 
Corso di 20 ore “Anticorruzione e cultura dell’integrità” promosso dal Progetto “Programma 
integrato di interventi per favorire lo sviluppo delle capacità istituzionali delle amministrazioni 
della Regione Campania” – Formez.Pa.  
Corso “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex d.lgs.118/2011” presso il Dipartimento 
di giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico nei giorni 20 e 27 ottobre e 3 
novembre 2015 
corso online “Open data” nell'ambito del Progetto CloudPA gestito da FORMEZ PA 
corso online “Partecipazione” nell'ambito del Progetto CloudPA gestito da FORMEZ PA 
corso online “Qualità dei servizi web” nell'ambito del Progetto CloudPA gestito da FORMEZ PA 

 
 

   
 

. 
 

MADRELINGUA  Madre lingua italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Lingua inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

   
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente europea del Computer (ECDL- 7 moduli) 
Ottima conoscenza ed uso del PC e sue applicazioni software più diffuse (word, 
excel, outlook express, powerpoint, Explorer, sistema operativo windows). 

 
 

   
 

   

 
  La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum e autorizza, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 il trattamento dei dati medesimi. 
 
 
Napoli, lì 13 aprile 2018 
                                                                                                             Dott.ssa Rossana De Maio 

 


