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maria.tuccillo@regione.campania.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 Dicembre 2009 ad oggi
Regione  Campania  -  Via  S.  Lucia,  81
Napoli Ente pubblico

Dipendente a tempo indeterminato inquadrata con la qualifica di  “Funzionario esperto  in sistemi socio-
economici territoriali” categoria D, posizione economica D4 e titolare di Posizione Organizzativa in
applicazione del CCNL EE.L.L. (DD n. 3/2021)

Supporto tecnico alle attività di competenza dello STAFF Tecnico Operativo 50 17 91 “Infrazioni
Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti  – Rapporti  con le società del Polo ambientale per le attività di
competenza” della Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali 50 17 00 con particolare riferimento a:
- Componente del Gruppo centrale di coordinamento incaricato della redazione del Piano regionale per

la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Campania;
- Componente del gruppo di lavoro per il supporto operativo all’attuazione del Programma di misure

per il monitoraggio del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani ;
- Referente  per  l’espletamento  degli  adempimenti  connessi  al  Ciclo  della  performance  previsti  dal

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP);
- Componente  del  team dell’Obiettivo Specifico 6.1.  “Ottimizzazione della gestione dei  rifiuti  urbani

secondo la  gerarchia  comunitaria”  del  POR Campania FESR 2014-2020 per  l’espletamento delle
attività connesse alla programmazione ed attuazione degli interventi, verifica adempimenti, gestione
finanziaria, monitoraggio e controllo del rispetto degli obblighi comunitari;

- Componente del Team interdisciplinare di lavoro per l’attuazione del Progetto REPAIR - “REsource
management in Peri-urban Areas: going beyond urban metabolism”, coordinato dal Politecnico di
Delft  (NL) e finanziato con Grant  Agreement n. 688920 nell’ambito del programma Horizon 2020-
WASTE-2015 ;

- Responsabile Unico del procedimento per l’attuazione dell’‘“Intervento di recupero ambientale delle
aree degli assi viari di pertinenza del demanio regionale“ finanziato con risorse a valere sul Piano
d’Azione  e Coesione  III  –  Misure Anticicliche per  un ammontare  complessivo di  €  2.768.004,12.
Periodo: dal 22/10/2015 alm 31/05/2017;

- Referente attività di monitoraggio e controllo degli interventi finanaziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione ;

- Coordinamento Gruppo interdisciplinare di lavoro per l’elaborazione del Piano attuativo integrato per
la prevenzione dei rifiuti e gestione relativo iter di approvazione ;

- Responsabile dell’attuazione del DD n. 33/2011 ad oggetto l‘assegnazione a favore delle 5 Province
della  Campania  di  €  6.999.254,00  per il  finanziamento,  con  apposito  avviso  pubblico  diretto  ai
Comuni, di interventi strategici materiali ed immateriali in tema di prevenzione e riduzione dei rifiuti,
complementari alle attività di incentivazione della raccolta differenziata;

- Componente del Gruppo di Lavoro per la elaborazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti
Urbani e la gestione della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica ;

- Espletamento adempimenti connessi ai contenziosi comunitari in materia ambientale (EU PILOT,
Procedure di Infrazione, Commissione Petizioni del Parlamento Europeo).

- Referente regionale al Tavolo Nazionale sulla prevenzione dei rifiuti.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Marzo – Luglio 2013
Amministrazione provinciale di Avellino - C.so V. Emanuele, 83100 AV 
Ente pubblico

Tipo di impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione di Valutazione per l’istruttoria dei progetti da finanziare con le risorse 
assegnate con Delibera di Giunta regionale n. 758/2011 (Determina provinciale n. 785 del 07/03/2013).

INFORMAZIONI PERSONALI
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Giugno – novembre 2010
Associazione Menhir Onlus - Via A. Camillo De Meis, 221 Napoli
Ente di formazione

Tipo di impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità
Docenze  per un numero  complessivo  di 90 ore nell’ambito del corso  di formazione per “Animatore-
Assistente per lo sport adattato” della durata di 700 ore organizzato dall’ATS Associazione Menhir Onlus,
Dipartimento  di  Sociologia e Scienza della  Politica dell’Università  degli  Studi  di  Salerno,  Associazione
Sportform, Connect Srl nell’ambito del progetto SPORTLABOR finanziato con Decreto Interministeriale n°
61/CONT/V/2008 e Delibera di G.R. n° 180 del 28/01/2008 - cod. 3399.09.

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 31 Dicembre 2002 al 30 Dicembre 2009

Città del fare SCPA - Via Marzano, 19 80023 Caivano (Na)
Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli (Società di diritto pubblico)

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato inquadrata con la qualifica di Primo livello Quadro in applicazione del
CCNL Commercio e terziario.
Responsabile Area “Welfare comunitario”

Le principali attività svolte afferiscono agli ambiti della:
Pianificazione       strategica       (  Concorso alla stesura di diversi documenti di programmazione strategica
riguardanti  le strategie  di sviluppo e modelli  di governance per il Sistema Territoriale Città del  fare”  ; il
“Documento Strategico Locale della Città del fare 2007-2013”; il “Piano di azioni integrate 2007-2013”; il
“Piano di  offerta  formativa per  l’aggiornamento  e l’adeguamento delle competenze dei  dipendenti  delle
Pubbliche Amministrazioni appartenenti al comprensorio di comuni della Città del fare”.
Direzione     e Coordinamento     (  Direzione del “Centro per l’occupabilità femminile - Creo” a valere sulla Misura
3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” - POR Campania 2000-2006 (Fase
1 e fase 2) e sui fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Delibera CIPE n° 83/02 Programma
Aggiuntivo – PTO – Sottoprogramma n°6 (fase 3 e fase 4) Importo complessivo € 925.340,00.
Coordinamento delle attività gestionali relative al progetto “Tool for re-programm and evaluation resultated”
affidato alla Rete dei SLST.
Direzione del percorso integrato “ID&IA” – “Inserimento lavorativo per donne ed incentivi alle assunzioni” a
valere sulla misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” - POR
Campania 2000-2006 inserito nel Progetto Integrato Città del fare. Importo complessivo € 273.500,00.
Direzione del servizio “Sportello maternità/paternità” a valere sulla misura 3.14 “Promozione della
partecipazione femminile al mercato del lavoro” – POR Campania 2000-2006 inserito nel Progetto
Integrato Città del fare. Importo complessivo € 102.500,00.
Coordinamento delle attività gestionali  relative all’’“Azione di sistema per la realizzazione di un sistema
urbano policentrico, coeso, equilibrato e competitivo” a valere sui fondi del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Delibera CIPE n° 83/02 Programma Aggiuntivo – PTO – Sottoprogramma n°6. Importo
complessivo € 187.992,28.
Assistenza  tecnica  agli EE.LL. del STS Città del fare per la definizione  del Programma  di Sviluppo
Territoriale da candidare a finanziamento sull’Accordo di Reciprocità e per la elaborazione dei Documenti
di orientamento strategico a fini del Programma PIU EUROPA.
- Assistenza tecnica ai Comuni di Acerra, Casalnuovo e Pomigliano d’Arco per la redazione dei Piani

Triennali di Azioni Positive.
- Assistenza  tecnica  al  comune di  Pomigliano  d’Arco  per  la  redazione di  un  “Rapporto  di analisi

territoriale e delle prospettive di sviluppo socio-economico-occupazionali relative ai quartieri Sulmona-
Paciano” nell’ambito del programma “Contratti di quartiere II” finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti.

- Assistenza tecnica all’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale NA 8 per l’implementazione delle attività
di programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi sociali a valere sulla l. 328/00.

Animazione     territoriale     e     Ricerca     sociale  
- Campagna-ascolto  rivolta  ad  un  panel  di  interlocutori  privilegiati,  finalizzata  alla  realizzazione  di

un’“Analisi sociale, economica e strutturale dei quartieri di edilizia residenziale pubblica presenti nel
STS Città  del  fare”  funzionale alla  redazione  di  un  Piano  di  Azione  Locale per  lo  sviluppo  delle
periferie.

- Mappatura dei beni confiscati alla criminalità organizzata e studio delle possibili forme di
riconversione per potenziare le politiche di sicurezza e legalità.

- Indagine conoscitiva sulle caratteristiche del mercato occupazionale femminile del Sistema Locale
della Città del fare utile all’applicazione del modello VISPO.

- Analisi di  customer satisfaction  propedeutica alla definizione della “Carta dei servizi del Centro per
l’occupabilità femminile – Creo”.

- Ricerca quali-quantitativa sul tema “Il formale e l’informale: Crescita ed integrazione socio-economica
degli immigrati nella Provincia di Napoli”.



Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Agosto - dicembre 2008
Fondazione Ravello - Via Wagner, 5 Ravello (SA) Persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro

Tipo di impiego Prestazione professionale

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica, analisi di prefattibilità e found raising funzionale alla elaborazione della proposta progettuale 
AMALFITANA” candidata a finanziamento al Parco Progetti Regionale ex DGRC 1041 del 1/8/06. Importo complessivo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Gennaio – dicembre 2008
Regione Campania - Via S. Lucia, 81 Napoli Ente pubblico

Tipo di impiego Prestazione professionale - Decreto del P.G.R. n° 10 del 09-01-2008

Principali mansioni e responsabilità Componente del Comitato Tecnico per le Pari Opportunità.

Assistenza tecnica alla programmazione ed attuazione degli interventi previsti dalla misura 3.14 del POR Campania 200
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Giugno 2005
Galgano & Associati SRL - Via Fara, 35 Milano Ente di formazione

Tipo di impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità Docenza (n° 2 moduli di 20 ore) sulla Normativa relativa alle Pari Opportunità nell’ambito di un percorso integrato per l’in

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Marzo – aprile 2003
Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia - Via S.T. Capocci, 28 – Lioni (AV) Consorzio

Tipo di impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione esaminatrice (e segretario verbalizzante) della “Selezione pubblica per l’affidamento di prest

- Analisi di scenario e ricerche socio-demografiche riguardanti il mercato del lavoro, i fabbisogni 
formativi ed occupazionali funzionali alla progettazione di specifici interventi.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dicembre 2001 – dicembre 2002
Città del fare SCPA - p.zza Castello, 12 Acerra – Napoli
Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli (Società di diritto pubblico)

Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa - consulente junior

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica agli EE.LL. per la predisposizione e implementazione di progetti attinenti alle tematiche
formative, sociali e della società dell’informazione.
Analisi socio-demografiche del contesto territoriale dei comuni a nord-est di Napoli.
Attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati nell’ambito del Sottoprogramma 10 del
Programma Operativo Multiregionale “Sviluppo Locale  – Patti Territoriali  per  l’Occupazione obiettivo 1
Italia” 1994 – 1999.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Settembre 2001 – dicembre 2001
Comune di Acerra - Viale della Democrazia, Acerra (Na) Ente Pubblico

Tipo di impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento per il XIV° Censimento generale della popolazione, delle abitazioni e per l’VIII Censimento per l’indus

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore

Ottobre 2000 – marzo 2001
Eurobic SCRL Abruzzo & Molise - Via Kerbaker, 23 Napoli
“Business Innovation Centre”. Centro europeo di consulenza a supporto degli enti e organi territoriali.

Tipo di impiego Tirocinio formativo

Principali mansioni e responsabilità Raccolta, elaborazione, analisi dei dati e indagini sul campo nell’ambito del progetto ADAPT “Local Labour” finalizzato a

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) AA 2017 – 2018

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione col 
Dipartimento di Scienze Politiche

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti”

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso di perfezionamento

Date (da – a) Maggio 2017

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Pratica Manageriale Pubblica

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Diploma di Specializzazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

AA 2015-2016
Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento di 
Economia Management Istituzioni (EMI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Master di II livello in “Pratica Manageriale Pubblica – MP2”

Qualifica conseguita Diploma di Master di II Livello
Relatore: prof. Gianluigi Mangia – Sandro Mameli
Titolo della tesi: Il valore del fattore “U” contro i cervelli all’ammasso

Votazione: 110/110 con lode

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Master Universitario di II livello in Pratica Imprenditoriale Pubblica

Date (da – a) AA 2000-2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II
Facoltà di Sociologia – Indirizzo di specializzazione: economico ed organizzativo del lavoro.

Qualifica conseguita Dottore in Scienze sociali
Tesi di laurea in Politica economica
Relatore: prof.ssa Liliana Bàculo
Titolo della tesi: Il senso del possibile. Il Patto Territoriale per l’Occupazione area nord-est della provincia di
Napoli. Il punto di vista degli attori locali.
Votazione: 107/110
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ALTRE LINGUE INGLESE

Livello Post-intermedio C1 (Effective Operational Proficiency) conseguito in data 14/03/2018 presso il Centro AIM A
Upper intermediate level course organizzato dalla S. Peter’s English Language Center (Napoli) Marzo- Giugno 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Adeguata capacità di lavorare in team, di mediazione proattiva delle situazioni di stress e di gestione delle risorse acqu

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità decisionali, di raccordo, gestione dei conflitti e coordinamento di lavoro acquisite nel corso degli anni nell’esp

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Operatore esperto dei principali software applicativi (word, Excel, access, power point); discreta conoscenza del pro

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA E LE ARTI GRAFICHE.

PATENTE O PATENTI Patente B

Livello nella classificazione nazionale Laurea

Date (da – a) 1989 – 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo ginnasio Statale V. Imbriani di Pomigliano d’Arco – Napoli

Qualifica conseguita Licenza liceale

Livello nella classificazione nazionale Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di analisi, risoluzione dei problemi e orientamento al risultato acquisite nel corso dell’esperienza. 
Elevata competenza in materia di analisi, gestione e valorizzazione delle Risorse umane acquisita nel 
corso delle esperienze professionali e mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi

ULTERIORI INFORMAZIONI

RELATRICE A SEMINARI E CONVEGNI � Relatrice al seminario  su  “Lo  stato dell’arte dei rifiuti in  Campania” promosso dal Dipartimento di
Architettura dell’UNINA nell’ambito  della  ricerca REPAiR finanziata col  Programma HORIZON 2020.
Napoli, 7 maggio 2018.

� Relatrice all’incontro di consultazione pubblica del “Piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti”
organizzato dall’Assessorato all’ambiente. Napoli, 27 settembre e 12 novembre 2013.

� Convegno su "Le azioni territoriali per l'inclusione sociale, la qualità della vita e le pari opportunità"
organizzato a cura dell’Agenzia Città del fare SCPA. Napoli, 21 ottobre 2008.

� Workshop tematico sulla “Conciliazione tra i tempi di vita, lavoro e cura del sé: i percorsi realizzati e le
prospettive future” organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Campania sociale" dall’Assessorato alle
politiche sociali della Regione Campania. Napoli, 26 giugno 2008.

� Relatrice al convegno “Insieme in rete… per la Musica” organizzata dal Comune di Acerra in
collaborazione con le scuole del territorio. Acerra, 22 novembre 2007.

� Convegno di Chiusura della Conferenza Programmatica sul tema “Costruiamo insieme il futuro del
nostro territorio” organizzato a cura dell’Agenzia Città del fare SCPA. Pomigliano d’Arco, 19 aprile 2007.

� Seminario “Donne in carriera” organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Acerra
nell’ambito del Progetto “Alla pari”. Acerra, 16 marzo 2007.

� Convegno sul tema “CREO: Intervento di politiche attive per il lavoro a sostegno dell’equità di genere. I
risultati di due anni di lavoro” organizzato a cura dell’Agenzia Città del fare SCPA in occasione
dell’evento “Città delle donne 2006”. Marzo 2006.

� Convegno “Fare formazione contestualizzata: percorsi integrati di inserimento lavorativo” organizzato a
cura dell’Agenzia Città del fare SCPA. Caivano, 13 Settembre 2004.
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PUBBLICAZIONI � Saggio  “Cervelli all’ammasso?” pubblicato  nella  collana  “La  dinamica  delle  relazioni nella  Pubblica
Amministrazione: Individui, gruppi e leadership” a cura di A. Tomo, A. Hinna, P. Canonico, L. Giusino,
pubblicata da Egea-editori, Milano. Giugno 2019.

� Coordinamento lavoro di stesura del “Piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti” approvato
dalla Giunta regionale della Campania con Deliberazione n. 564 del 13/12/2013 pubblicato sul BURC n.
3/2014. Napoli, Dicembre 2013.

� Concorso alla stesura del Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della
Campania ai  sensi  della Direttiva 2001/42/CE approvato dalla Giunta regionale della Campania con
Deliberazione n. 199 del 27/04/2012 e pubblicato sul BURC n. 29/2012.

� Concorso alla stesura del Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della
Campania ai  sensi  della Direttiva 2001/42/CE approvato dalla Giunta regionale della Campania con
Deliberazione n. 8 del 23/01/2012 e pubblicato sul BURC n. 5/2012.

� Redazione della pubblicazione “Le pari opportunità di genere: condizione per lo sviluppo ed il benessere
sociale”  pubblicata dalla Città del fare SCPA – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di
Napoli. Novembre 2008.

� Concorso alla redazione della pubblicazione “Città del fare: il passaggio di fase. Dalla sperimentazione
al  funzionamento  ordinario”  pubblicata  dalla  Città  del  fare  SCPA –  Agenzia  Locale  di  Sviluppo dei
Comuni a Nord-Est di Napoli. Giugno 2008.

� Concorso alla stesura del documento “Lo stato dell’arte. Il Patto: rapporto conclusivo sull’attuazione del
POM – aprile 2002” pubblicato dalla Città del fare – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est
di Napoli nell’ambito del Sottoprogramma 10 del POM “Sviluppo Locale – PTO Ob. 1 Italia (1994 –
1999). Casa Editrice CUEN – Napoli 2002.

� Collaborazione alla stesura del documento “Lo stato dell’arte. Il Patto: primo rapporto sull’attuazione –
marzo 2000” pubblicato dalla SCPA Patto Territoriale per l’Occupazione Area Nord-Est della provincia di
Napoli nell’ambito del Sottoprogramma 10 del POM “Sviluppo Locale – PTO Ob. 1 Italia (1994 – 1999).
Casa Editrice CUEN – Napoli 2000.

ALLEGATI -

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, 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 riportate nel C.V. rispondono a verità. La sottoscritta autorizza altresì al trattamento dei

dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. 196 del 2003 e s.m.i.


