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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   D’ERCOLE Isabella 

Qualifica  Funzionario esperto tecnico di policy (Categoria D – posizione economica D4 del CCNL)  

Indirizzo sede di lavoro  Via Roberto Bracco, 15/A – 80133 – Napoli 

Amministrazione  50 17 91 - STAFF Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti 
con le società del Polo ambientale per le attività di competenza 

Incarico attuale 

 P.O. “Implementazione del sistema di governance del ciclo dei rifiuti in attuazione della L.R. n. 
14/2016 – Referente attuazione principi Economia circolare - Pianificazione regionale rifiuti: 
raccordo con pianificazione di livello sovraordinato e di livello inferiore.” (D.D. DG 501700 n. 45 
del 19/03/2021) 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
081.7963252 

E-mail istituzionale  isabella.dercole@regione.campania.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

Laurea in Scienze Ambientali conseguita presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo in data 
18 febbraio 1999 con la votazione di 110/110 e lode con una tesi sperimentale dal titolo 
“Dimensionamento e localizzazioni relativi ad un sistema di smaltimento rifiuti attraverso l’elaborazione 
dei dati territoriali nel quadro di una valutazione preventiva di impatto ambientale”, svolta nell’ambito 
della collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo ed il Dipartimento Ambiente dell’ENEA. 

  

Altri titoli di studio 
e professionali 

Borsa di studio svolta presso il C.R. ENEA Casaccia (Rm), di durata annuale, dal titolo “Qualità 
dell’ambiente, sostenibilità e modellistica ambientale”. 
Corso di perfezionamento “Master Europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile - MEGAS”, di 
durata biennale, organizzato dalla facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente. 
Borsa di studio per la formazione di figure professionali ad elevata qualificazione per l’area analitica, da 
impiegare nelle iniziative di assistenza tecnica per lo sviluppo sostenibile nell’ambito del Quadro 
Comunitario di Sostegno Italia 2000 – 2006 Regioni Obiettivo 1 - Formez – Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio - durata 1600 ore. 
Corso di Specializzazione “Sviluppo Sostenibile Ambientale e Gestione delle Risorse”, di durata 
annuale, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e l’Università della Tuscia di Viterbo. 
Corso di perfezionamento e aggiornamento “Regolazione, pianificazione, programmazione e gestione 
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” (ottobre 2013 – maggio 2014), realizzato da SDA 
Bocconi – School of Management  e organizzato nell’ambito del “Progetto di supporto e affiancamento 
operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l’implementazione della 
riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica” -  promosso dal Dipartimento per 
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gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (DAR) nell’ambito del PON GAS FSE 2007-2013, attuato da 
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.. 
Corso annuale di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: La tutela dei diritti” nell’anno 
accademico 2016/2017, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, superando il concorso di ammissione e sostenendo con esito favorevole l’esame 
finale. 
Corso di perfezionamento e aggiornamento (ottobre 2019 – luglio 2020) in materia di servizi pubblici 
locali nell’ambito del progetto "Supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di 
regolamentazione, organizzazione, pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete 
di rilevanza economica – PROGETTO REOPEN SPL” di Invitalia la cui organizzazione e realizzazione 
didattica è stata curata da Luiss Business School. 
 

 
 

Esperienze 
professionali  

Dal mese di luglio 2002 al mese di giugno 2008, dipendente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio con contratto di lavoro a tempo determinato per attività di assistenza tecnica presso 
l’Autorità Ambientale della Regione Campania inerenti il miglioramento della sostenibilità ambientale ed 
il rispetto delle normative di tutela dell’ambiente per l’attuazione del Programma Operativo Regionale 
della Campania 2000 – 2006. 
Incarico di docenza, a titolo gratuito, nell’ambito del Master di I livello in Pianificazione dello Sviluppo 
Locale – Saperi Integrati per lo Sviluppo Territoriale, organizzato dal Dipartimento di Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sull’argomento “Metodologie di analisi ambientale”. 
Dal 29 settembre 2008 Funzionario della Regione Campania con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato (Area 21 “Programmazione e gestione rifiuti” – Settore 01 “Programmazione”. Categoria 
D3). 
 Con Decreto Dirigenziale n. 985 del 21/10/2008 è stata designata come componente della 

Commissione per l’esame e la valutazione delle istanze di contributo siti di trasferenza di cui alla DGR 
66/2008. 

 Con nota prot. 879454 del 23/10/2008 è stata inserita nel gruppo di lavoro regionale di supporto al 
Sottosegretario Emergenza Rifiuti in Campania – Missione Aree Siti ed Impianti – per l’istruttoria delle 
pratiche di rendicontazione degli interventi finanziati a valere sulla misura 1.7 del POR Campania 
2000-2006. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 13 del 05/12/2008, modificato dal Decreto Dirigenziale n. 3 del 
09/04/2009, è stata designata come componente del team dell’Obiettivo Operativo 1.1 “Gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti” del POR Campania FESR 2007-2013 per le attività inerenti il 
monitoraggio degli interventi finanziati. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 21 del 11/05/2009 è stata integrata nel team della misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006. 

 Con Decreto 70/UDCP/2009 del 14/07/2009 viene designata come membro del Gruppo di Lavoro per 
la predisposizione del Rapporto Ambientale per la procedura di VAS del Programma Attuativo 
Regionale FAS 2007-2013 con specifico riferimento alla tematica “Rifiuti”. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 954 del 06/09/2010 è stata designata come Componente del Gruppo di 
Redazione del Piano Regionale di Bonifica. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 17/11/2010 è stata designata come Componente del Gruppo di 
Lavoro per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti Speciali. 

 Con Decreto Dirigenziale AGC 21 Sett. 01 n. 13 del 22/12/2010 è stato conferito incarico di Posizione 
Organizzativa di tipo P.O. avente la seguente denominazione “Attività tecniche relative alla 
pianificazione in materia di Rifiuti Urbani e Speciali. Interfaccia e coordinamento con gli altri enti 
preposti alle attività di pianificazione”, rimodulato con Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2011. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 14 del 30/12/2010 è stata designata come Componente del Gruppo di 
Lavoro per lo svolgimento della redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della 
Campania. 

 Con Decreto Dirigenziale AGC 05 Sett. 02 Serv. 03 n. 648 del 04/10/2011 è stata inserita nella short 
list di funzionari a cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto 
ambientale, valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica” (Allegato I). 

 Con Decreto Dirigenziale AGC 21 Sett 02 n. 01 del 03/01/2012 viene designata come componente 
della Commissione Valutatrice per l’esame e la valutazione delle istanze di contributo di cui al D.D. n. 
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13 del 09/11/2011 A.G.C. 21. 
 Con Decreto Dirigenziale AGC 05 Sett. 02 n. 50 del 16/02/2012 è stata designata come Componente 

del Gruppo di Programmazione per lo svolgimento delle attività in carico alla Regione Campania, ai 
fini dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti necessari per il completamento della Procedura di 
approvazione e di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Bonifica, integrata con la 
Valutazione di Incidenza. 

 Componente della struttura di supporto tecnico-amministrativo del Nucleo Operativo per il 
Monitoraggio Ambientale del Ciclo Integrato dei Rifiuti in Regione Campania, costituito con D.D. n. 32 
del 06/09/2012 per l’attuazione del Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale, parte integrante del 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 
16/01/2012 e pubblicato sul BURC n. 5 del 24/01/2012. 

 Con Decreto Dirigenziale DG 05 UOD 11 n. 158 del 29/11/2013 viene designata come componente 
della Commissione di Valutazione prevista dal D.D. n. 6/2013 per l’esame delle domande pervenute 
per l’assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di 
controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi. 

 Con Decreto Dirigenziale DG 05 n. 795 del 09/06/2014 è stata designata come Componente del 
Gruppo tecnico per la redazione delle Norme Tecniche di Attuazione per disciplinare, tra l’altro, 
l’allineamento del Piano Regionale di Bonifica ai contenuti del DM n, 7/2013, stabilire le modalità e i 
criteri per l’aggiornamento delle banche dati, nonché tener conto dei riscontri alle osservazioni 
contenuti nella Dichiarazione di Sintesi allegata al Piano Regionale di Bonifica. 

 Partecipazione alle attività per la messa a punto del modello di riordino del servizio rifiuti finalizzato 
alla predisposizione del disegno di legge regionale di riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati, a cura dell’Assessorato all’Ambiente, dell’AGC 21 Programmazione e Gestione Rifiuti, 
con il supporto di Invitalia, approvato con DGR n. 221 del 05/07/2013. 

 Partecipazione, in supporto al Coordinatore AGC 21 ed all’Assessore all’Ambiente,  alle attività 
inerenti l’esame del Disegno di Legge – Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in 
Campania – reg. gen. n. 474 presso il Consiglio Regionale della Campania, con particolare 
riferimento alle sedute delle Commissioni VII “Ambiente, Energia, Protezione Civile” e III Speciale 
“Commissione consiliare speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento 
rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati.”, dal 24/09/2013 al 23/12/2013. 

 Supporto alla Dirigente della UOD 11, nella seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie 
Locali del 17 marzo 2014 convocata per l’acquisizione del “sentito” sullo schema tipo di convenzione 
ai sensi dell’art. 11 comma 1 L.R. 5/2014., adottato con DGR n. 84 del 28/03/2014. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 795 del 09/06/2014 è stata nominata come componente del Gruppo 
tecnico per la redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Bonifiche. 

 Supporto alla Dirigente della UOD 11, nella seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie 
Locali del 20 maggio 2014 convocata per l’acquisizione del “sentito” sullo schema tipo dei regolamenti 
di funzionamento delle Conferenze d’ambito ai sensi dell’art. 11 comma 1 L.R. 5/2014, adottato con 
DGR n. 225 del 27/06/2014. 

 Con Decreto Dirigenziale n. 18 del 23/12/2014 è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa di 
tipo P.O avente la seguente denominazione: “Assetti organizzativi inerenti il ciclo dei rifiuti in 
attuazione della L.R. 5/2014. Interfaccia e coordinamento con gli altri Enti preposti alle attività di 
pianificazione.” 

 Con Decreto Presidente Giunta n. 55 del 03/03/2016 è stata individuata come componente del gruppo 
interdisciplinare di lavoro per la redazione della proposta di aggiornamento del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania, accompagnata dalla contestuale procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza. 

 Con Decreto Dir. Gen n. 509 del 04/08/2016 è stata rimodulata ed assegnata alla sottoscritta P.O. 
avente la seguente denominazione “Assetti organizzativi inerenti il ciclo dei rifiuti in attuazione della 
L.R. 14/2016. Interfaccia e coordinamento con gli altri Enti preposti alle attività di pianificazione.”, 
oggetto di ulteriore rimodulazione con Decreto Dir. Gen n. 286 del 20/04/2017.  

 Con Decreto Presidente Giunta n. 184 del 05/08/2016 è stata individuata come componente del 
gruppo di lavoro, in attuazione della DGR n. 341 del 06/07/2016, per l’avvio delle attività di cui all’art. 
45 comma 1 lett. a) L.R. 14/2016. 

 Con Decreto Presidente Giunta n. 15 del 16/01/2017 la sottoscritta è stata individuata come 
componente di uno dei seggi elettorali per l’elezione dei Consigli d’Ambito ex art. 25 L.R. 14/2016. 

 Con Decreto Dirigenziale Dip. 520500 n. 286 del 20.04.17 è stata rimodulata la P.O. avente la 
seguente denominazione “Assetti organizzativi inerenti il ciclo dei rifiuti in attuazione della L.R. 
14/2016. Interfaccia e coordinamento con gli altri Enti preposti alle attività di pianificazione.”. 
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 Con Decreto Dirigenziale UOD 500610 n. 311 del 03/08/2017 recante “Attuazione aggiornamento del 
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania - Nomina gruppo di lavoro per il 
supporto operativo nelle attività di cui al programma di misure per il monitoraggio del PRGRU.”, è 
stata individuata come componente del Gruppo di lavoro per la verifica dell’attuazione degli interventi 
previsti nel PRGRU. 

 Con Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 02/04/2019 recante “Avvio delle attività per 
l'aggiornamento e/o revisione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania.” è 
stata individuata come componente del Gruppo centrale di coordinamento incaricato della redazione 
del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Campania. 

 Con Decreto Dirigenziale DG 501700. n. 80 del 09.07.2020 recante “Istituzione e assegnazione degli 
incarichi di Posizione di tipo Organizzativa (art.2, comma 1, lettera B) dell'Ufficio di STAFF 501791 - 
Modifica D.D. n.68/2020” è stata assegnata e rimodulata la P.O. attribuita alla sottoscritta avente la 
seguente denominazione “Implementazione del sistema di governance del ciclo dei rifiuti in attuazione 
della L.R. n. 14/2016 – Referente attuazione principi Economia circolare - Pianificazione regionale 
rifiuti: raccordo con pianificazione di livello sovraordinato e di livello inferiore.” 

 Con Decreto Dirigenziale DG 501700. n. 45 del 19.03.2021 recante “Rimodulazione degli incarichi di 
Posizione di tipo Organizzativa art.2 comma 1 lettera B Ufficio di STAFF 501791” è stata rimodulata la 
P.O. attribuita. 

  

Capacità 
linguistiche 

Autovalutazione 

Madrelingua Italiano 
Inglese: Comprensione - Ascolto B1 Lettura B1; Parlato – Interazione orale B1 Produzione orale B1; 

Scritto – B1 
Spagnolo: Comprensione - Ascolto B2 Lettura B2; Parlato – Interazione orale B1 Produzione orale B1; 

Scritto – B1. 

  

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Conoscenza e uso ottimo del sistema operativo Windows e dei programmi del pacchetto Office, uso di 
diversi browser Internet. 
Esperienza inerente i seguenti strumenti: 
Software GIS per l’elaborazione dei dati territoriali; modelli per la valutazione della sostenibilità di un 
sistema di smaltimento; modelli per la simulazione della emissione degli inquinanti in atmosfera e la 
quantificazione delle loro ricadute al suolo. 

 
 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc…) 

Partecipazione a corsi: 
Corso “I Sistemi Informativi Territoriali” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio - Progetto Operativo Difesa Suolo PON ATAS 2000 – 2006. 
Corso di Specializzazione “La valutazione di incidenza. La relazione d’incidenza” organizzato dal Centro 
VIA Italia a Milano. 
Corso introduttivo sull’uso del GIS realizzato dal Formez. 
Corso avanzato sull’uso del GIS realizzato dal Formez. 
Corso specialistico sull’uso del GIS realizzato dal Formez. 
Corso di formazione “Sistemi di gestione, monitoraggio e controllo” – I edizione realizzato dal Formez 
presso la Regione Campania. 
Master “Management dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile” realizzato dalla Fondazione 
Gianbattista Vico – fondazione Banco di Napoli con superamento dell’esame finale di verifica. 
Corso di formazione “Le politiche di tutela della biodiversità: i principali strumenti di attuazione” 
realizzato dal Formez su incarico del MATTM. 
Corso Empowerment “Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti finanziati 
dai fondi strutturali europei” presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 
Corso di formazione “La disciplina delle assenze” organizzato dalla società Lattanzio e Associati Spa 
per la Regione Campania. 
Partecipazione al corso “Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” (edizione II/2011), promosso dal 
Progetto “Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le 
nuove tecnologie”, realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, della 
durata complessiva di 60 ore, di cui 36 ore a distanza con attività di apprendimento autonomo (LO), 
esercitazioni collaborative (EOL), aule virtuali con esperti della materia (AV), e 24 ore di confronto in 
presenza. 
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Corso di formazione “VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VI (Valutazione di Incidenza) per il 
personale nella Regione Campania”, organizzato nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema – 
FSE 2007-2013, Asse E, Linea di azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) ed ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”, 19 ottobre – 16 
novembre 2011. 
Corso su "Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo" (I Edizione), articolato in tre giornate 
formative della durata complessiva di 24 ore (Napoli, 14-16 marzo 2012), a favore dei dipendenti di 
Categoria D e Dirigenti della Regione Campania dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
Partecipazione alle sessioni seminariali tenutesi a Roma il 7-20-27 giugno 2012 sul tema “La disciplina 
del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica”, organizzate nell’ambito del Progetto di 
supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” 
per l’implementazione della riforma del mercato  dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, in 
collaborazione con Invitalia. 
Corso di formazione per gli iscritti alla short list di cui al DD n. 554 del 19/07/2011 realizzato nell’ambito 
del PON Governance e Azioni di Sistema – FSE 2007-2013, Asse E, Obiettivo Specifico 5.5 Linea di 
azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed ai 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”, 8, 9, 21, 22 e 23 ottobre 2014. 
Corso di formazione in aula relativo all' utilizzo della Piattaforma i. TER Campania "Anagrafe delle 
Entità e degli Eventi Territoriali" svolto presso la sede regionale della Direzione Generale per 
l'Università la Ricerca e l'Innovazione di via Don Bosco 9/E - Napoli su 5 giornate tra Aprile e maggio 
2019;  
 
Pubblicazioni: 
 Tra gli autori della Valutazione Ambientale ex – ante del POR Campania 2000 – 2006 nella versione 

approvata dalla Direzione Generale Ambiente e dalla Direzione Generale Politica Regionale della 
Commissione Europea e pubblicata a cura del Dipartimento dell’Economia - Servizio Comunicazione 
Integrata - della Regione Campania. 

 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-
2013. 

 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007-2013. 
 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania 

(O.C. n. 500 del 30/12/2007). 
 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Programma Attuativo FAS 2007-2013 della Regione 

Campania. 
 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Campania, 

BURC n. 5 del 24/01/2012. 
 Tra gli autori del Rapporto Ambientale del Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali della Regione 

Campania. 
 Tra gli autori dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi dei 

commi 2 e 6 dell’art. 15 della L.R. 14/2016 e relativa Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla 
DGR n. 419 del 27/07/2016 ed alla DGR n. 685 del 06/12/2016 ed alla Attestazione n. 445/1 del 
Consiglio Regionale della Campania. 

 Come componente del GdL per il monitoraggio del PRGRU ex D.D. n. 311/2017 partecipazione alla 
redazione dei Report di Monitoraggio dell’attuazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani della Campania per gli anni 2018,2019 e 2020, con riferimento agli elementi informativi in 
merito al quadro normativo in materia di governance del servizio di gestione dei rifiuti ed 
all’implementazione dell’assetto organizzativo previsto dalla l.r. n. 14/2016. 

 Tra gli autori (Gruppo di coordinamento di cui alla DGR n. n. 124 del 03/04/2019) della proposta di 
aggiornamento e/o revisione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania e 
relativo Rapporto Ambientale, adottati con DGR n. 510 del 16/11/2021. 
 

Partecipazioni a convegni: 
- Convegno “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo” organizzato dalla Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione a Salerno il 06/10/2009; 
- Convegni/seminari nell’ambito della manifestazione Ecomondo – 13° Fiera Internazionale del 
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile tenutosi a Rimini dal 28 al 31 ottobre 2009. 
Le tematiche seguite sono state: gestione integrata dei rifiuti, nuova direttiva 2008/98/CE, 
compostaggio, sistema RAEE, etc… 
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- Seminario “Tracciabilità dei flussi di rifiuto – SISTRI: come cambia la gestione dei rifiuti speciali ed 
urbani in Campania” tenutosi il 24/02/2010, organizzato dalla Unità operativa per la chiusura 
dell’emergenza rifiuti in Campania. 
- Convegno “I Servizi Pubblici Locali: una sfida per lo sviluppo 
Contesto normativo e istituzionale, assetti organizzativi 
e regolazione dei settori” in data 02/07/2013 organizzato dall’agenzia Invitalia. 
- Convegno – Seminario organizzato in data 21/07/2014 dall'Ufficio speciale per il Federalismo con il 
supporto di Formez PA “La riorganizzazione del Sistema pubblico regionale” in merito al governo 
efficace dell’Area Metropolitana nel territorio regionale ed alle politiche coerenti, per il riequilibrio, la 
sicurezza e lo sviluppo omogeneo della Campania, nell’ambito del POR FSE 2007-2013 REGIONE 
CAMPANIA ASS VII CAPACITA’ ISTITUZIONALE Linea 6 dall’Ufficio Speciale per il Federalismo e dal 
Formez. 
- Seminario organizzato in data 24/11/2014 dall'Ufficio speciale per il Federalismo con il supporto di 
Formez PA, sul tema “La riorganizzazione del sistema pubblico regionale” , sul nuovo approccio 
sistemico-territoriale, in linea con la riforma normativa nazionale di riorganizzazione del sistema 
pubblico, nell’ambito del POR FSE 2007-2013 REGIONE CAMPANIA ASS VII CAPACITA’ 
ISTITUZIONALE Linea 6 dall’Ufficio Speciale per il Federalismo e dal Formez. 
- Formazione generale trasversale obbligatoria - Corso on line per l’aggiornamento 2016 al Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 della Giunta Regionale della Campania (totale 
ore 20 in modalità e-learning nel periodo settembre – ottobre 2016). 
- Webinar “Costi standard per il servizio di smaltimento di rifiuti - Note interpretative e strumenti di 
calcolo”, 7 marzo 2018 a cura di IFEL –Dipartimento Finanza locale (Docente:Ferri). 
- Webinar “La tariffazione puntuale per migliorare le performance del sistema di gestione dei rifiuti 
urbani: normativa vigente, soluzioni tecnico organizzative e best practice”, 14 marzo 2018 a cura di 
IFEL –Dipartimento Finanza locale (Docenti: Walter Giacetti e Davide Donadio). 
- Webinar “Come costruire la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: dalla misurazione delle quantità 
alla commisurazione del prelievo”, 21 marzo 2018 a cura di IFEL –Dipartimento Finanza locale 
(Docenti: Walter Giacetti e Davide Donadio). 
- Webinar “Le modalità applicative della tariffazione puntuale e i Regolamenti comunali per la sua 
gestione”, 5 aprile 2018 a cura di IFEL –Dipartimento Finanza locale (Docente: Pasquale Mirto). 
- Convegno di presentazione da parte di ARPA Campania della CARTA della NATURA della Campania, 
tenutosi a Napoli il 20 aprile 2018 presso l’Auditorium Centro Direzionale Isola C 3 - Regione 
Campania. 
- Seminario «Economia Circolare: Prevenzione e Gestione dei Rifiuti» nell’ambito della linea 
d’intervento 3 wp1 del Progetto Creiamo PA «Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA” tenutosi presso L’Auditorium del MATTM nel giorno 12 
Ottobre 2018. 
Laboratorio 28-29 Maggio 2019 Roma - Economia Circolare e Agenda 2030 - CReIAMO PA “Azioni 
mirate ad una gestione circolare delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle 
amministrazioni regionali”; 
Modulo Formativo Frontale all’interno del progetto CReIAMO PA sul tema “Prevenzione e Gestione 
Rifiuti” – Reggio Calabria luglio 2019; 
“Aggiornamento del personale regionale sulla produzione normativa europea di carattere regionale” - Gli 
strumenti di intervento regionale nella fase ascendente e discendente, affidata ad IFEL ed organizzata 
dall’Ufficio Legislativo svoltasi nelle giornate del 16 e 23 ottobre 2019;  
due di webinar, “Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania” e “La privacy: profili teorici e pratici – 
Aspetti generali”;  
Webinar "Deliberazione ARERA n. 443. Le nuove tempistiche ed obblighi alla luce del decreto "Cura 
Italia" e delibere Arera 57/2020 e 59/2020" tenutosi in data 24/03/2020, organizzato da IFEL Fondazione 
ANCI; 
Webinar " Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 444 - Testo Integrato in materia di trasparenza nel 
servizio rifiuti: obblighi e opportunità per i Comuni " tenutosi in data 26/03/2020, organizzato da IFEL 
Fondazione ANCI; 
Webinar dedicato ai dirigenti ed ai funzionari regionali “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: 
inquadramento normativo, aspetti e comportamenti organizzativi” tenutosi in data 06/05/2020, 
organizzato da IFEL Campania per la DG per le risorse umane;  
Webinar dedicato ai dirigenti ed ai funzionari regionali “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: 
esperienze regionali” tenutosi in data 08/05/2020, organizzato da IFEL Campania per la DG per le 
risorse umane;  
Webinar dedicato a tutti i dipendenti regionali denominato “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di 
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sicurezza e di privacy” tenutosi in data 13/05/2020, organizzato da IFEL Campania per la DG per le 
risorse umane; 
Webinar “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi” tenutosi in data 21/10/2020, organizzato da 
IFEL Campania per la DG per le risorse umane; 
Affiancamento on the job sul tema “Normativa e governance intersettoriale regionale per l’economia 
circolare” del 25 e 30 novembre 2020, nell’ambito del progetto Creiamo PA, organizzato da Sogesid per 
il MATTM. 

 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e ss.mm.ii- le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute 
nel presente documento rispondono a verità. 
 
La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 e 
ss.mm.ii. del 30/06/2003.            
                 In Fede 

Isabella D’Ercole 


