
 

                  
curriculum vitae 

  

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome  DE DONATO MARIA AGNESE 

Qualifica  Funzionaria programmazione e controllo a tempo indeterminato. 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Funzionaria della UOD Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree 
pianeggianti della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
con posizione organizzativa “Gestione amministrativa degli operai idraulico - 
forestali dei cantieri e dei vivai forestali gestiti dalla UOD. Contabilità e 
rendicontazione della spesa delle attività forestali. Riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio generati dal mancato pagamento delle richieste di 
riconoscimento di indennità”. 

Telefono ufficio  089 3079204   

   

E-mail istituzionale  mariaagnese.dedonato@regione.campania.it  

 
Esperienza professionale 

 
04.02.2009 ad oggi    

Funzione o posto occupato  Funzionaria con posizione di staff dal 04/02/2009 al 27/01/2015, con posizione 
professionale dal 28/01/2015 al 28/06/2018 e con posizione organizzativa dal 
29/06/2018 ad oggi. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenze esecutive dei 
Tribunali della provincia di Salerno per danni da fauna selvatica a cose e persone 
con istruttoria della proposta di Delibera di Giunta, predisposizione degli atti 
necessari per l’impegno e la liquidazione della spesa, gestione della 
corrispondenza con i legali e con gli uffici dell’avvocatura regionale.      
Redazione dei provvedimenti amministrativi di liquidazione della spesa forestale, 
gestione amministrativa-contabile degli operai in forza ai cantieri e vivai forestali e 
liquidazione missioni. 
Componente della Commissione provinciale per miglioramenti di trattamenti 
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli. CISOA, nominata con 
decreto n. 30 del 12 marzo 2021 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno.  
Componente della Task Force istituita il 26.03.2018 presso la D.G. Politiche 
agricole, alimentari e forestali per l’utilizzo del software Polyedro per l’elaborazione 
delle buste paga degli operai idraulico-forestali della Regione. 
Componente della Commissione di gara per la fornitura del software di gestione per 
l’elaborazione delle buste paga degli operai idraulico-forestali dei Vivai e delle 
Foreste demaniali della Regione Campania, nominata con D.D. n. 161 del 
21.10.2013 del Settore Foreste Caccia e Pesca. 

Vice cassiere periferico del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di 
Salerno dell’AGC Sviluppo Settore Attività Primaria, nominata con DD n. 495 del 
29/10/2010 del Settore Provveditorato ed Economato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree 
pianeggianti 
Via Generale Clark, 103 – Salerno 

Tipo o settore d’attività  Assessorato all’Agricoltura 



 
16.03.2006-03.02.2009   

Funzione o posto occupato  Funzionaria  

Principali mansioni e responsabilità  Referente del Servizio di “Prevenzione del rischio e disagio” in materia di 
dipendenze. 
Componente del “Nucleo Operativo di supporto tecnico alla Commissione per la 
valutazione dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze” 
nominata con D.D. n. 231 del 03.05.2006, in esecuzione della D.G.R.C. n. 1429 del 
26.10.2005. 

 
1996-2006   

Funzione o posto occupato  Impiegata amministrativa 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei crediti aziendali in sofferenza, del recupero crediti in via 
stragiudiziale e referente dei legali per il recupero coatto; 

Attività di monitoraggio dei tributi aziendali e referente dei consulenti tributari, in 
particolare in materia di ricorsi tributari e fiscali nonché attività di studio e 
predisposizione dei contratti aziendali quali locazione, comodato, fitto d’azienda; 

Supporto al settore marketing dell’azienda mediante redazione di progetti, 
preventivi di spesa ed accettazioni d’ordine per i clienti, sia finali sia rivenditori; 

Partecipazione all’implementazione della Sistema di Qualità ISO 9001 nell’azienda; 

Relazioni con Enti Pubblici, C.C.I.A.A., Uffici Finanziari e Studi Legali; 

Responsabile del mailing aziendale, in particolare della redazione di database 
clienti e rivenditori con invio periodico di stampe, circolari ed inviti; 

Responsabile in materia di applicazione della legge sulla Privacy; 

Responsabile dell’archivio dei rivenditori ed agenti dell’azienda; 

Responsabile dei questionari Istat, Studi di Settore, rilevazioni C.C.I.A.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SA.CAR. FORNI Srl - Via S. Allende, 72 – 84081 Baronissi   

Tipo o settore d’attività  Azienda manufatturiera di beni strumentali per pasticcerie, pizzerie, panifici, bar, 
ristoranti e simili 

 
Istruzione e formazione 

 

  Segretaria della Commissione multisciplinare di studio e programmazione in 
materia di lotta alle dipendenze, nominata con D.P.G.R.C. n. 322 dell’8.05.2006, in 
esecuzione della D.G.R.C. n. 64 del 30.01.2004. 

Componente del Gruppo di Pilotaggio regionale costituito con D.G.R.C. n. 1015 del 
13.06.2008 per l’attuazione del progetto nazionale denominato “Budget per 
l’inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in 
trattamento, ad elevata emarginazione” che ha collaborato alla predisposizione 
della progettazione esecutiva approvata con D.D. n. 6581 del 23.07.2008. 

Referente regionale del Gruppo di Pilotaggio Nazionale istituito presso la Regione 
Toscana per le azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti del progetto sopra 
indicato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania - AGC 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, 
Sport, Tempo Libero e Spettacoli - Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali  

CDN Isola A6 – Napoli 

Tipo o settore d’attività  Assessorato alle Politiche Sociali 

  



2005  Vincitrice del concorso presso la Regione Campania per il profilo ”Funzionario 
programmazione e controllo”. 

2002  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili c/o il Ministero della Giustizia. 

1999  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. 

01/06/99  Tirocinio professionale in materia di diritto e pratica tributaria, fiscale e 
commerciale, nonché controllo dei conti presso affermato studio di Salerno. 

1996  Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Aziendale conseguita all’Università 
degli Studi di Salerno con votazione 110/110, discutendo la tesi in Diritto Tributario 
dal titolo “Le scissioni societarie: aspetti civili e fiscali”. 

1986  Licenza Liceale conseguita al Liceo scientifico “Francesco Severi” di Salerno con 
votazione 58/60. 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

  

Inglese  Discreta conoscenza scritta e parlata. 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona capacità nell’uso del pacchetto Office e dell’applicativo regionale E-
Grammata e del programma di contabilità SAP 

                 
                Corsi di formazione 

  

 

 
22-26 gennaio 2007e  
19-23 febbraio 2007 

  

 

Partecipazione al corso “Formulazione, valutazione e monitoraggio dei piani e 
progetti per i foni strutturali europei” organizzato dal Settore Organizzazione e 
Metodo dell’AGC 07 della Giunta Regionale della Campania, erogato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. 

21 settembre e 12 ottobre 2007  Partecipazione alle giornate formative “Piccoli viaggiatori. Corso interdisciplinare 
sull’infanzia e l’adolescenza dei minori migranti”, organizzato dalla Cooperativa 
Sociale Dedalus di Napoli. 

3,4,10 e 11 marzo 2008  Partecipazione al corso “Microsoft Access - corso per utenti” organizzato dal 
Settore Organizzazione e Metodo dell’AGC 07 della Giunta Regionale della 
Campania, erogato dalla Società Elea S.p.a. 

Aprile-maggio 2008 
                                 (63 ore) 

 Partecipazione al corso “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, 
organizzato dal Settore Organizzazione e Metodo dell’AGC 07 della Giunta 
Regionale della Campania, erogato dalla Società Protom 

06.10.2009  Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Le novità alla disciplina del 
procedimento amministrativo” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale, svoltosi c/o la Provincia di Salerno. 

17, 19, 23,  25 marzo 2010 e 
26.05.2010 

 Partecipazione alla settimana di miglioramento rapido “Riconoscimento debiti fuori 
bilancio” organizzato dall’AGC 11 Sviluppo attività settore primario dalla Regione 
Campania, erogato dalla Studio STAFF. 

14.12.2010  Partecipazione al corso per la procedura web “Gestione delle richieste di 
autorizzazione agli acquisti con fondo economale” organizzato dal Settore 
Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio della Giunta 
Regionale della Campania. 



19 e 20 aprile 2012  Partecipazione al corso di formazione giuridico amministrativa dei dipendenti di 
categoria D della Regione Campania “Tracciabilità dei flussi finanziari”, erogato 
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

aprile-luglio 2013 
                                 (60 ore) 

 Partecipazione al corso di formazione “Codice degli appalti e contrattualistica 
pubblica” organizzato dal Settore S.I.R.C.A. della Regione Campania, erogato dallo 
Studio STAFF. 

dicembre 2013-gennaio 2014 
                                 (20 ore) 

 Partecipazione al “Corso di aggiornamento sul codice degli appalti e 
contrattualistica pubblica” organizzato dalla UOD Tutela della qualità, tracciabilità 
dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di sviluppo agricoli della Regione 
Campania, erogato dallo Studio STAFF. 

16 ottobre 2014  Partecipazione al workshop “Firma remota e fatturazione elettronica verso la P.A.” 
organizzato da Key4paperless a Napoli. 

4 marzo 2015  Partecipazione al convegno workshop “Fatturazione Elettronica verso la PA: capire 
per fare bene” organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno in collaborazione 
con l’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione e l’Agenzia per 
l’Italia Digitale. 

5, 12 e 19 febbraio 2016  Partecipazione al corso “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D.Lgs. 
118/2011” organizzato dalla Fondazione Formap e svoltosi presso il dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  

26 aprile 2016-9 giugno 2016  Frequenza del corso on line “ Gli aiuti di stato – 1° ed.” organizzato dal Formez e 
patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della durata di 18 ore.   

5 e 6 maggio 2016  Frequenza del corso “ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzato dalla 
Regione Campania -Ufficio del Datore di Lavoro della durata di 12 ore.    

20 settembre 2016-27 ottobre 
2016 

 Frequenza del corso on line “ Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità” 
organizzato dal Formez della durata di 20 ore.    

11 aprile 2017-09 giugno 2017  Frequenza del corso “ Forniture di beni e prestazione di servizi ” realizzato in 
collaborazione del FormezPA  della durata di 7 giornate. 

22 febbraio 2018  Progetto SIAR, partecipazione alla giornata di formazione sul modulo RUF per la 
gestione della fatturazione elettronica passiva.    

5 dicembre 2018  Corso di formazione in FAD in materia di anticorruzione 2018 in particolare sul 
nuovo codice di comportamento e sul Whisteblowing. 

30 settembre 2019  Partecipazione alla giornata di formazione sul cruscotto decreti contabili SAP, 
applicativo per la contabilità regionale.  

9 ottobre 2019  Partecipazione al webinar il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania. 

7 novembre 2019  Partecipazione al webinar La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali - II 
Edizione. 

4 maggio 2020  Partecipazione al webinar “Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo 

della Performance della Regione Campania”. 

6 maggio 2020  Partecipazione al webinar “Lavoro agile in regime di emergenza: inquadramento 
normativo, aspetti e comportamenti organizzativi”. 

8 maggio 2020  Partecipazione al webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze 
regionali”. 

13 maggio 2020  Partecipazione al webinar “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di sicurezza 
e di privacy”. 

16 giugno 2021  Corso di formazione webinar “Percorso formativo in materia di pari opportunità e 
contrasto alla violenza di genere”. 

9 luglio 2021  Corso di formazione webinar “Corso di aggiornamento in materia di salute e 
sicurezza del personale della Giunta Regionale della Campania”. 

 

 



15 novembre 2021  Corso di formazione webinar “Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta 
Regionale della Campania”. 

aprile- dicembre 2022  Partecipazione ai Corsi di formazione del personale sulla piattaforma Federica Web 
Learning, in modalità webinar, sugli argomenti individuati dall’Amministrazione 
regionale. 

 

Marzo 2023                                                                            Maria Agnese De Donato 

    

   

    

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

 


