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

 
INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  MARIAPIA DI PALMA 

Amministrazione  Giunta regionale della Campania 

Incarico attuale   Funzionario titolare di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Mobilità   

Telefono ufficio  0817969595 

E -mail  mariapia.dipalma@regione.campania.it 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

Date (da – a)   Dal 29.05.2017 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità  

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

Tipo di impiego  Funzionario 

  Posizione organizzativa attuale  

Monitoraggio contenzioso e supporto giuridico. Collegamenti marittimi. Studio e 
raccolta normativa. Team di supporto Programma Operativo Complementare 
2014/2020. Collegamenti marittimi e contratti di servizio marittimo. Procedimenti 
amministrativi aree demaniali marittime. Attività ispettiva TPL.  

 

  Posizione organizzativa da   gennaio 2015 a maggio 2017  

Servizi di collegamento marittimo: programmazione, affidamento, gestione. 
Responsabile procedimenti connessi all’utilizzazione aree demaniali marittime. Studio 
e raccolta normativa. Attività ispettiva TPL 

  Posizione organizzativa da novembre 2011 a gennaio 2015 

Procedimenti espropriativi. Partecipazione alle Conferenze di servizio in materia di 
espropriazione. Attività amministrativa in materia di appalti pubblici. Predisposizione di 
bandi e contratti, cura degli adempimenti previsti dalla normativa di settore. Attività di 
vigilanza sul TPL 

  Posizione professionale dal dicembre 2008 a novembre 2011 

Attività amministrative in materia di appalti pubblici- predisposizione bandi e contratti, 
cura degli adempimenti previsti dalla normativa di settore. 

Sistema tariffe integrate ed agevolazioni tariffarie. 

Adempimenti in materia di Polizia Amministrativa. 

Rapporti con il Consorzio Unico Campania. 

Partecipazione alla Consulta sulla mobilità 

  Compiti comportanti specifiche responsabilità dal febbraio 2007 al 
dicembre 2008 

Attività amministrative dirette allo studio di atti inerenti il sistema tariffario in materia 
di TPL con particolare attenzione alle categorie protette e studenti. Adempimenti per il 
rilascio di autorizzazioni di polizia amministrativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del tavolo congiunto con l’Avvocatura regionale da marzo 
2017 relativo ai contenziosi derivanti da convenzioni sottoscritte dal Commissario 
Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/81 con Consorzi di impresa aventi ad 
oggetto, tra le altre, opere di urbanizzazione primaria e secondaria trasferite alla 
Regione ai sensi del d.lgs. 112/98 e 96/99.  

 

 
  Agenzia Regionale Universiadi 2019 

Collaborazione, in regime di distacco part-time, con il Commissario straordinario dell' 
Agenzia Regionale Universiadi- ARU 2019, per lo start up di tutte le attività dell’ente, 
comprese le attività di pianificazione propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di 
assegnazione delle Universiadi 2019, alla redazione di  ogni atto necessario di 
competenza degli organi ordinari dell'Ente nelle more della costituzione degli stessi ( 
redazione provvedimento approvazione bilancio,  pianta organica, avvisi di interpello 
per gli organi ordinari dell’Ente ). 
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  Responsabile unico del procedimento della procedura di gara per 
l’individuazione dell’Advisor per l’affidamento dei servizi economico-finanziario e 
legale nonché di supporto specialistico relativamente all’intera operazione di 
privatizzazione della società Caremar spa – Campania Regionale Marittima. 

  Componente dell’ufficio del RUP del Procedimento di privatizzazione per la 
privatizzazione attraverso la cessione totale del capitale sociale, di Caremar - 
Campania regionale marittima S.p.A. - e affidamento alla medesima di contratto di 
servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella regione Campania. Valore stimato: 
euro 172.553.034,00. 

  Componente tavoli regionali con le Autorità Marittime, i rappresentanti 
dell’Agenzia del Demanio e dell’Agenzia delle Dogane, i rappresentanti istituzionali 
degli Enti Locali, per l’approvazione della regolamentazione delle aree demaniali 
portuali di competenza. 

  Componente gruppo di lavoro per la realizzazione dell'Intelligent Transport 
System Campano (ITSC) ed estensione dell'ambito di operatività del servizio 
“Muoversi in Campania”. 

  Componente gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto delle attività 
istruttorie per la verifica delle rendicontazioni presentate da società esercenti TPL a 
seguito di Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 5 del 
Regolamento (CE) n. 1370/2007. (DD n. 99/2013) 

  Componente commissione Collaudo società Firema Trasporti/Ansaldo Breda (DD 
90/2013). 

  Istruttoria procedimenti rapporti con organismi comunitari (DG Concorrenza 
e DG Trasporti della Commissione Europea) e con autorità indipendenti (Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) per audizioni, redazioni di atti e verifiche di 
compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. 

  Partecipazione ai tavoli tecnici con i soggetti istituzionali coinvolti quali 
Ministero dei Trasporti, Regione Lazio, riguardanti la procedura di Privatizzazione della 
società Caremar S.p.A 

  Componente gruppo di lavoro del RUP della procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 57 Codice dei Contratti   per l’affidamento in concessione dei servizi minimi 
c.d. notturni di TPL marittimi nel Golfo di Napoli. (DD 20/2016). 

  Componente gruppo di lavoro del RUP della procedura aperta per 
l’affidamento in concessione dei servizi minimi c.d. notturni di TPL marittimi nel Golfo 
di Napoli. (DD 263/2015). 

  Componente con funzioni di segretario della Commissione per la procedura 
di gara aperta per l’affidamento di servizi per l’elaborazione dello Studio “Sistema 
integrato della mobilità e riqualificazione territoriale dell’Area Nord di Napoli”.  

  Componente con funzioni di segretario della Commissione di gara per 
l'affidamento dei servizi economico-finanziario e legale nonchè di supporto tecnico 
specialistico relativamente all'intera operazione di privatizzazione di Caremar (d.d. n. 
28 del 10 marzo 2011). Importo a base di gara, IVA esclusa, euro € 165.000,00. 

  Componente Commissione aggiudicatrice per l'affidamento, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, del servizio di 
trasporto marittimo passeggeri e veicoli con nave sul collegamento Procida - Pozzuoli 
e viceversa (d.d. n. 4 del 30/01/2012) 

  Componente Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento, 
mediante pubblico incanto, dei servizi minimi di trasporto marittimo passeggeri e 
veicoli con nave sui collegamenti Ischia-Procida-Pozzuoli, Pozzuoli-Procida-Ischia, 
Ischia-Procida-Napoli e Napoli-Procida-Ischia (d.d. n. 31 del 28/03/2012) 

  Componente Commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento, 
mediante pubblico incanto, di servizi di trasporto marittimo passeggeri e veicoli 
nell'ambito della Regione Campania (d.d. n. 323 del 05.09.2007). Importo a base di 
gara, IVA esclusa, euro 7.857.224,00. 

  Esperto Commissione Consultiva Provinciale per la tenuta dell’Albo delle 
Persone Fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. 

  Responsabile verifiche e monitoraggio dichiarazioni sostitutive di 
certificazione relative alla situazione reddituale prodotte dagli appartenenti alle 
categorie protette per il rilascio delle agevolazioni tariffarie.  
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  Incaricata in rappresentanza dell’Amministrazione regionale nei procedimenti 
penali presso il Tribunale di Napoli a carico dei richiedenti le agevolazioni tariffarie. 

  Componente del Team di Gestione POR 2007-2013 

  Componente del Team di Gestione POR 2000-2006 

  Responsabile del procedimento e delle procedure di controllo di I livello 
dell'intervento Misura 6.1 Mostra Metropoli Biennale di Venezia e di Napoli. 

  Responsabile del procedimento e delle procedure di controllo di I livello 
sull'intervento: “Servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla 
ventesima edizione della manifestazione Futuro Remoto”. 

  Componente del gruppo di verifica e controllo per le attività APQ 
Infrastrutture per la viabilità. 

  Componente gruppo di lavoro per le attività di monitoraggio delle azioni previste 
dal I° e II° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale. 

   
 Date  Dal maggio 2006 al 31 dicembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania –Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Beni 
Culturali, Ambientali e Paesistici – Settore Politica del territorio – Servizio 
Pianificazione e tutela aree naturali protette, Tutela beni ambientali. 

Tipo di attività o settore  Amministrazione pubblica 

Qualifica  Funzionario  

Principali attività e responsabilità 

 

Ulteriori incarichi 

 Attività amministrativa inerente le problematiche del Piano territoriale regionale (PTR). 

Componente riunione tecnica delle Regioni e province autonome: 
Problematica D. Lgs. 157/2006. 

Componente Commissione di studio e valutazione per l’approvazione dei piani 
del Parco del Cilento Vallo di Diano e del Parco del Vesuvio.  

   

Date  Dal 14 maggio 1990 al 1° maggio 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero del lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli   

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

Tipo di impiego  Assistente amministrativo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio legale e del contenzioso: istruttoria e verifica ordinanze di ingiunzione  

Ufficio Vertenze: segretaria Commissione di conciliazione delle controversie individuali 
e plurime di lavoro.  

Centro per l’impiego: formazione ed avviamento graduatorie lavoratori socialmente 
utili. 

Vincitrice della procedura di riqualificazione tramite Corso Concorso per titoli ed esami 
per il profilo professionale di “Accertatore del Lavoro Area funzionale C” presso 
Ispettorato del Lavoro di Napoli. 

Ulteriori incarichi  Designazione dell'Ufficio Regionale Lavoro massima Occupazione di Napoli, in 
rappresentanza dell'Amministrazione, quale componente della commissione di esami 
per le prove finali di numerosi corsi: 
computers HS;  
add. promozione turistica; 
progettista multimediale; 
iscrizione registro esercenti commercio; 
operatore video-terminale; 
responsabile commerciale. 

   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

Data  1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Giurisprudenza   

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

   

Data  2000 
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Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione esercizio della professione di Avvocato. 

 

Nome e tipo dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Corte di Appello di Napoli 

   

Data  2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione Biennale in “Diritto e Gestione dell’ambiente”.  

Ente  Seconda Università di Napoli 
   

Data  2014  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Perfezionamento e aggiornamento 

“Regolazione, pianificazione, programmazione e gestione dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica” presso SDA BOCCONI 

 

Ente   SDA BOCCONI School of Management  
 

  

Data   2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di alta formazione  
“Il codice dei contratti pubblici: Profili normativi ed applicativi”  
   

   

Data   2009 

Corso normativa e prassi in materia di gestione rifiuti e raccolta differenziata 

Titolo della qualifica rilasciata   

Ente  Scuola regionale “E. Calcara” – Napoli 

   

Data  2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto di protezione civile – Votazione 100/100 

Ente  Scuola regionale “E. Calcara” – Napoli 

   

  Attività formative in attuazione delle misure previste dall’Aggiornamento 
2016 al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 della 
Giunta Regionale della Campania. 

Data  2016 

  Formazione specialistica: Il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e le Linee 
Guida dell’ANAC”. 

   

Data  2016 

   Focus “Dalla Trasparenza al FOIA. Come e cosa cambia l'accesso civico” 

Ente  Formez PA 

   

Data  2016 

  Formazione manageriale sulla programmazione unitaria (Macro-area 2– Gli appalti nel 
nuovo codice e gli aiuti di stato). 

   

 

 

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

Lingue straniere  
Inglese. Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale. 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer ed in particolare degli 
applicativi Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer e Outlook Express. 
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Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 
Partecipazione a seminari e convegni in materia di servizi pubblici, e appalti pubblici tra 
cui: 

Convegno “Nuovo Codice degli appalti pubblici”, ACEN (anno 2016- anno 2017). 

Seminari formativi “La disciplina di riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a 
rilevanza economica” - Promossi dal Dipartimento per gli Affari Regionali nell'ambito del 
PON GAS FSE 2007 ed organizzati da Invitalia (anno 2012). 

  
Laboratorio “L'analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici”; L'offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

  
Seminario Federmobilità sulla Gara a doppio oggetto – Principali contenuti del 
capitolato; 

  
Incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti pubblici DPR 5 Ottobre 2010 n. 
207; 

  
Convegno “Le nuove regole europee sui servizi pubblici: il pacchetto aiuti di Stato e la 
disciplina del public procurement” - Promosso dal Dipartimento Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio ed organizzato da Assonime (anno 2012). 

  
Partecipazione a seminari e convegni in materia di programmazione P.O.R., sicurezza 
stradale, sicurezza sui luoghi di lavoro, decreto legislativo n. 196 del 2003, tra cui: 

  
Corso di specializzazione in “Sicurezza Stradale e Codice della Strada”, con esame 
finale, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania 
(anno 2010) 

  
Corso di formazione in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” organizzato 
dalla Regione Campania e Teleservizi (anno 2009) 

  
Seminario operativo “Analisi di Impatto della Regolamentazione: dalla definizione del 
problema all'individuazione dell'opzione preferita” 

  
Corso di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione P.O.R. Organizzato dalla Regione Campania (anno 2008); 

  
Partecipazione a convegni promossi dalla Seconda Università di Napoli scuola di 
specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente: 

La conservazione della natura in Europa gestione dei siti e strumenti di pianificazione. 

I principi giuridici per la tutela dell'ambiente 

   

  
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. relativo all’informativa della privacy per 
le finalità dell’avviso di candidatura. 
  
                        Firmato  
                                                        Mariapia Di Palma  

 


