CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Inca co alluale

Numero dell’ufficio
Fax dell’ufficio
Email istituzionale

Vassallà Vlncenza
8 ottobre 1963
Dirigente
Consiglio Regionale della Campania
Novembre 2016
Dirigentò Staff Pianificazione, qualità controllo Interno ed
assistenzà ad organismi di controllo.
081 7783 221
081 7783 545
vassallo@ consiglio.regione.campania
Esperto in materie giuridiche e qualità della normazione
Laureatà in Giurisprudenza

Titolo di studio

1987
Laurea in giudspmdenza
gluflspwdenza di Salerno

Altri litolidistudio

—

conseguita

presso

la

facollà

di

1991
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Carte
d’appellò di Salerno ed iscrizione all’Ordine degli avvocati
1996
Specializzazione Triennale in °Didtto Amministrativo e
Scienza dell’amministrazione” conseguito presso la facoltà dl
giurisprudenza Federico Il dell’università di Napoli
2002)2003
1° Coréo di formazione e specializzazione In Diritto e
arganiziazione
della
FunzIone
Parlamentare
presso
l’Associazione per le ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza
Politica nelle Assemblee Elettive Università Federico Il di Napoli
2011
Abilitazione all’esercizio della mediazione legale conseguito
presso l’Ordine del Commercianti di Napoli parlenariato con
l’università Parthenope di Napoli
-

-

Esperienze professionali

Incarichi ricoprii

novembr 2010 a novembre 2013
Commissario straordinario dell’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo dl PAESTUM;
gennaio 2016
Componente del comitato unico dl garanzia della Regione
Campania giusto decreto del Presidente della Giunta
regionale deln.1 dl 13gennaio2016
dicembre 2013— Aprile 2015
Dirigente Assistenza Legislativa:
•

I Commissione consillare permanente Affari Istituzionali
(Amministrazione civile
Rapporti Internazionali e
Normativa Europea Autonomie Locali e Piccoli Comuni
• Affari Generali Sicurezza delle Città Risorse Umane
Ordinamento delta Regione);
• I Commissione consillare speciale per la trasparenza, per Il
controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e
dell’utilizzo dl tutti i fondi;
• Commissione consiliare
d’inchiesta
denominata
Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la
criminalità organizzata.
-

-

-

-

-

—

luglio 2010 dicembre 2013
Dirigente di posizione di studio e ricerca:
IV Commissione consiliare (Urbanistica,Trasporti, Lavori
Pubblici);
Dirigente ad inteflm Servizio Assemblea:
maggio 2008 luglio 2010
Dirigente di posizione di studio e ricerca:
VII Commissione consiliare Ambiente, energia Protezione
civile;
Dirigente ad interim Servizio Assemblea;
novembre 2007
Presidente di Commissione di gara pubblica d’appalto del
Consiglio Regionale;
2007
Dirigente Servizio Assemblea
2007/2008
Oirigente ad interim Servizio Organi Consiliari e Decisioni
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Ammi?ilstratlve della Segreteria Generale
2006

-

Vincitore di concorso per
Dirigente amministrativo del Consigilo regionale della
Campania
2004,
Titolare di funzioni delegate di dirigente ai sensi
dell’artl7, comma 1/bis del decreto legislatIvo 16512001
1999;
Funzionario al Consiglio regionale della Campania nel
Settoré Segreteria Generale posizione economica 05
—

Gennaio 1992
Vincitrice del concorso pubblico per esami di funzionario
amministrativo VIII qualifica funzionaFe carriera direttiva al
Ministero della Difesa, presso il Comando Regione Militare
Sud di Napoli ed in servizio fino a settembre 1999
-.

Capacità linguistiche

-

Ingles
Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione orale:

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Corsi di formazione

buono
buono
buono

Buone capacità d’utilizzo degli strumenti informatici- word
di livello avanzato-internet

2016

-

-

Seminario di approfondimento “Riforma Madia e il
futuro della dirigenza pubblica”- 9 novembre 2016Napoli
DPR 105/206: CIV e indicatori dl performance nelle
P.A. SCI seminari 7novembre2016- Roma
—

-

I

controlli amministrativi e gestionali nelle P.A.
14-15 settembre 2016- Roma
Corso di aggiornamento in house “Codice degli
‘appalti e dei contratti” settembre 1ottobre (3 GG.)

tNSOl

-

—

—

—
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2015
-

“Aftità amministrativa dopo l’armonizzazione
contabile, testo unico trasparenza e riforma Madia”
Roma

—

-

la riforma Del Rio: cionistoria di una riforma al
contrario: riordino o caos normativo?” In qualità di
relatdce o/o l’Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma
—

2014
-

“Le Assemblee regionali versa il semestre di Presidenza
italiano del Consiglio dell’Unione Europea”- Politiche sociali
ed occupazionali” Caste! dell’Ove —Napoli
li controllo delle Sezioni Regionali sul Rendiconti del
gruppi consiliari” Napoli
-

-

—

Dal 2011 àl2013
-

-

-

-

Programma Operativo Nazionale Govemance ed
Assistenza tecnica- Progetto di Assistenza Tecnica(POAT)
alle Regioni dell’obieuivo convergenza per il rafforzamento
delle capacità di formazione- Componente del tavolo
tecnico regionale per la qualità della formazione secondo I
principi dell’accordo Stato-Regioni e Autonomie locali del
29 marzo 2007- Anni 2011-2012-2013
Nell’ambito delle attività previste dal POAT, ha
partecipato, in rappresentanza del Consiglio Regionale
della Campania, ai seguenti eventi;
Workshop: “La Regione Campania e il percorso per il
rafforzamento della capacità di formazione: risultati del
primo ciclo dei laboratori” Napolì 25 settembre 2012
Seminario “Strumenti per Il miglioramento delle
politiche pubbliche: monitoraggio, valutazione e
consultazione per una regolamentazione di qualità”
Fomm PA 2013, Palazzò del Congressi di Roma
—

-

Convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri —Dipartimento per gli Affari giuridici e
leglslativl
-Roma
2013
“Qualità
della
regolamentazione e Strategia europea 2020”
-

-

“La cohtrattazione decentrata integrativa e le relazioni
sindacali”- Corso di formazione in house
Publifomiez- Napoli 2013
—

-

‘Teorie e tecniche della legislazione” Corso di
formazione in house
organizzato dalla Media
Consult —Napoli 2013
—

kJ

-

“Contabilità pubblica dopo il D.Lgs 118/201V-Corso
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l formazione in house
Consult -Napoli 2013
-

—

organizzato dalla Media

“Procedure,atti,controllo della Corte dei Conti” -Corso
di formazione in house
organizzato dalla Media
Consult
—

-

“Anticorruzione Trasparenza- responsabilità”-Corso
i formazione In house
organizzato dalla Media
Consult -Napoli 2013
—

—

“Governi e Parlamenti nel processo decisionale
dell’unione Europea” Corso di alta formazione
organizzato dalla Conferenza delle regioni e delle
asernblee legislative regionali;
[Sessione Guido Carli Roma 3 e 19 luglio 2012;
• Il Sessione Bruxelles 16- 17 ottobre 2012

•

—

15-16 novembre 2010
-

dorso, Laboratorio interreglonale su “Semplificazione
normativa regionale e cooperazione interistituzionale.
Progetto “REGIONI SEMPLLC.I. Regioni (da)
semplificare per i cittadini e le imprese (Fozmez
Napoli)

—

-

-

•

Corso di formazione “Semplificazione normativa
regionale e cooperazione interistituzionale” (Formez)
Marzo 2009
Corso di formazione: “Applicazione del Decreto
legislativo n.81 del 9 aprile 200B organizzato
dàll’Universftà agli Studi” dl Napoli —Federico Il
Facoltà di Medicina e Chirurgia

2004
Càrso dl perfezionamento “Testo Unico sulla sicurezza del
lavoo”
-

Novdmbre Dicembre 2002
-

Corso di “Approfondimento normativo° organizzato dal
Fomiez presso il Consiglio regionale della Campania

-

Maggio-Giugno 2001
Corso di approtondimento normativo ed applicazioni
nella gestione del ConsiglIo Regionale organIzzato dal
Formez presso il Consiglio regionale della Campania
Novembre- -Partecipazione ai corso di aggiornamento
-
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Giugno 2001
Corso di formazione su “La sicurezza del lavoro per i
preposti”
-

1998- 1999
Partecipazione al Programma Operativo Multiregionale
del Ministero della Difesa nell’anno Accademico

-

Settembre 1994- Febbraio 1995
Corso di “Formazione per funzionari amministrativi”
presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in Caserta
-

Marzo 1994
•

Partecipazione al Seminario sulle problematiche della
legge 241/90 svoltosi presso il ministero della Difesa

la sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’arI 46 e 47de1 DPR
445/2000, la veridicità dei dati riportati del presente curr{culum. autorizza, ai sensi del D.lgs
n 196/03, al trattamento dei medesimi dati al soli tini dèllef p o ‘èdure inerenti l’affidamento
degli incarichi dlrigenziali.
Vincenz a$salio

I ) I

La sottoscntta dichiara, altresi che non sussistono cause nconfercbilita ed Incompatibilita
per l’incarico da ricoprire ai sensi dei commi 49 e 50 dell’arlicolo 1 della Legge 190 /2012 e
del decreto legislativo 3912013.
Vin nza Vassallo
Napoli 16novembre2016
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