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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Giuliana 

Cognome 
 

Taglialatela 

Qualifica 
 

Funzionario Ctg.D5 presso Direzione Generale per la Mobilità. 

Amministrazione 
 

Regione Campania – DG Mobilità 

Incarico attuale 

 Incarico di posizione organizzativa: Supporto alla Direzione Generale. Attività di 
raccordo della DG con le altre DD.GG. e la Segreteria di Giunta per l’iter procedurale 
connesso all’adozione ed esecuzione dei provvedimenti di competenza della DG. 
Attività ispettiva TPL. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7969950 

Fax dell’ufficio  081 7969603 

E-mail istituzionale 
 

giuliana.taglialatela@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari 

Altri titoli di studio e professionali 
 Laurea in Scienze dell’Amministrazione,  

Corso di perfezionamento annuale in “Diritto Comunitario: la tutela dei diritti, Università 
di Napoli Federico II 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Fino al 31/12/2016 incardinata presso Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico. Incarico di Posizione organizzativa: Supporto alle azioni di 
coordinamento e vigilanza sull’attuazione del PO FSE, dei relativi Programmi 
complementari (Piano Azione Coesione e Programma Operativo Complementare) e 
degli strumenti di ingegneria finanziaria 
 
Da ottobre 2011 – Direzione Generale per la Programmazione Economica ed il turismo 
con incarico di posizione organizzativa: PO FSE 2007/13. Adempimenti in materia di 
irregolarità e recuperi. Attività di supporto al responsabile del procedimento relativo ai 
bandi microcredito. Aggiornamento normativa e registro aiuti “de minimis”. Monitoraggio 
e controllo. Supporto alle attività dell’AdG per l’attuazione delle azioni affidate al MIUR 
O.I.. Supporto alla DG per le attività di coordinamento e di raccordo con il Dipartimento. 
Supporto ai Dirigenti di Staff. 
Dal 02 maggio 2006 Regione Campania - Dipendente Amministrazione Regionale della 
Campania profilo “Funzionario Project Manager per lo sviluppo locale”. 
 
Dal 18/10/2011, assegnata presso Direzione Generale per la Programmazione 
Economica e Turismo (già Area Generale di Coordinamento Piani e Programmi), con le 
seguenti mansioni: 
- Istruttoria relativa alle procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il 
recupero degli importi indebitamente versati e ai regimi di aiuto a valere sul FSE 
2007/2013. 
- Supporto all’AdG per l’attuazione delle azioni affidate al MIUR O.I. -previsti del Piano 
Azione e Coesione 



- Controllo sulle procedure di attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria 
 
- Membro del gruppo di lavoro presso la D.G. 51.01 costituito ai sensi del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione approvato con DPGRC n. 41/2012014. 
 
-Responsabile del Procedimento (D.D. 33/2013) per la gara Affidamento del servizio di 
assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania - terza fase. 

 
Fino al 17/10/2011 Regione Campania ’Area Generale di Coordinamento “Bilancio 
Ragioneria e Tributi - Settore “Riscontro e Vigilanza”. - Fino ad aprile 2009 incardinata 
nel Servizio 02 Autorità di Pagamento FESR, da Maggio 2009 incardinata nel Servizio 
03 Struttura Operativa dell’Autorità di Certificazione FSE con le seguenti mansioni: 
POR FSE 2000-2006 
- valutazione delle segnalazioni di irregolarità accertate dai Responsabili di Misura per la 
successiva trasmissione delle schede OLAF (Ufficio Europeo per la lotta alle frodi 
comunitarie) agli organismi competenti; 
- raccolta delle informazioni in merito ai procedimenti di recupero di somme 
indebitamente pagate secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari; 
- contabilità degli importi recuperabili, recuperati e ritirati attraverso l’aggiornamento 
degli appositi registri; 
- predisposizione della relazione annuale e di quelle trimestrali sui recuperi pendenti, 
recuperi effettuati e importi ritirati ai sensi dei Regolamenti vigenti 
- campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica 
 
PO FSE 2007-2013 
- attività di controllo in sede di certificazione della spesa 
- referente per il sistema I.M.S. dell’Olaf per la gestione delle irregolarità 
- predisposizione delle relazioni annuali e trimestrali sui recuperi pendenti, recuperi 
effettuati e importi ritirati ai sensi dei regolamenti vigenti. 
 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese. 

Discreta conoscenza della lingua spagnola. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza avanzata degli applicativi Microsoft Office.  

Programmi di analisi statistica 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di 
dover pubblicare) 

 2014 
Regione Campania. Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 06-07/11/2014. 
 
Regione Campania. Piano triennale di prevenzione della corruzione - Seminario 
formativo su mappatura dei processi e identificazione rischi corruzione – Napoli, 
03/07/2014 
Seminario formativo su “La mappatura dei processi e l’identificazione dei rischi di 
corruzione nella Regione Campania”. Napoli, 17/11/2014. 
 
Commissione Europea, Olaf - Seminario “Misure antifrode e anticorruzione nei Fondi 
strutturali e di investimento europei”. Napoli, 25/06/2014. 
 
2013 
Regione Campania – Ente Nazionale Microcredito: Progetto Capacity Building sugli 
strumenti finanziari di microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze 
e strumenti per la gestione efficace ed efficiente dei programmi. Ciclo di seminari. 
 
2012 
- Regione Campania – Istituto G. Tagliacarne, Corso “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 
Napoli 09-10 maggio 2012.  
- Regione Campania - Formez, Corso “Controlli di primo livello per le attività 
cofinanziate dal PO FSE Campania 2007-13” (Percorso CA), Napoli, 2-10-17-23 aprile, 
2 maggio 2012. 
 

2010 – 2011 
-Isfol, Seminario “La validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in 



Italia e in Europa”, Roma 12 dicembre 2011 
Meridiana Italia in collaborazione con il Dip.to di Sociologia dell'Università Federico II di 
Napoli Seminario “Politica di Coesione 2014 - 2020 Programmare e Valutare”, Napoli, 
16 novembre 2011.  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza, Dip.to Scienze 
internazionalistiche e di Studi sul sistema politico ed istituzionale europeo -  Corso di 
perfezionamento annuale in “Diritto Comunitario: la tutela dei diritti” . 
-Regione Campania, Corso di aggiornamento “Il controllo strategico”, 20-21/06/2011  
-Regione Campania – Ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti 
pubblici “DPR 5 Ottobre 2007 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici” “, Napoli, 24-25 maggio 2011  
-Regione Campania – ItaliaLavoro, Seminario tecnico “L’utilizzo e la rendicontazione del 
FSE nella gestione delle misure regionali di contrasto alla crisi”, Napoli, 23/05/2011. 
-Formezitalia – ANCI – Seminario “L’attuazione della Riforma Brunetta: esperienze, 
criticità e prospettive. Napoli, 31/03/2011. 
-Formez – Regione Campania – Ciclo di n. 5 Seminari in materia di Appalti dal 
07/12/2010 al 03/03/2011  
-Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche Comunitarie – OLAF (Ufficio Europeo 
per la lotta antifrode) – Seminario “Finanziamenti europei 2007-2013 e contrasto alle 
irregolarità ed alle frodi nei fondi strutturali“, Salerno 19/11/2010.). 
-ERASMUS Public Administration per funzionari della P.A. – Tirocinio presso le 
Istituzioni europee – 11/10/2010 – 22/10/2010 –Job shadowing presso l’Ufficio Europeo 
per la lotta Antifrode (OLAF). 
-Scuola Protezione Civile Regione Campania: Corso “Esperto di protezione civile” – n. 
15 giornate – Esame finale sostenuto in data 09/06/2010. 
 

2009 
- Regione Campania – Convegno “La programmazione regionale del Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013” - Napoli, 01/07/2009. 
- SSPA sede di Caserta: Formazione per neo-assunti regione Campania: 3 giornate “I 
controlli interni della P.A.” - 22, 28 aprile e 6 maggio.  
- Regione Campania AGC 06 - Corso sulla procedura DDD, Napoli 21/04/2009  
 

2008 
-Regione Campania – Corso di formazione “La programmazione comunitaria 2007-
2013” - Aprile-Luglio  
-Presidenza del Consiglio, Dip.to Politiche Comunitarie – Seminario “Il contrasto alle 
irregolarità nei fondi strutturali”, Roma 16/04/2008.  
 

2007 
-Commissione Europea – D.G. Regio – Seminario sulle nuove disposizioni in materia di 
controllo e di audit Roma 15-16 novembre 2007 c/o Polo Multifunzionale IGRUE.  
-Regione Campania – AGC 09 Settore 01 – Seminario “Programmi Tematici Europei 
2007-2013”, Napoli, 13 luglio 2007 
-SSPA sede di Caserta: Formazione per neo-assunti regione Campania: 11 giornate  
 

2006 
-SSPA sede di Caserta: Corso di aggiornamento “La Riforma della Legge 241/90” – 27-
28 novembre 2006 
-Ministero Sviluppo Economico sede Roma: Seminario nazionale “Il sistema dei controlli 
nei programmi comunitari”. 
 
2002-2005 
- Ministero dell’Economia - Progetto S.F.E.R.A. (Stage Formativo Europeo) presso 
l’Amministrazione Regionale della Campania - Ufficio Autorità di Pagamento FSE 
- Formez -Contratto di collaborazione per “Progetti di ricerca finalizzati allo studio di 
particolari fenomeni socio-economici e territoriali a sostegno del Sistema Informativo 
Statistico e delle attività di governo e programmazione dell’Ente Regione”. In particolare:  
- attività di studio, ricerca e analisi statistica relativamente ai settori turismo e beni 

culturali. 
- redazione rapporti sul turismo in Campania per l’informatore statistico regionale e 



per il portale della statistica regionale 
- realizzazione MDDB sezione turismo su SISTA Campania con l’uso della 

piattaforma SAS 
 

 

 

Firmato 

Giuliana Taglalatela 


