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CURRICULUM VITAE

[

I

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Conforti Rosaria

Data di nascita

15 aprile 1966

Qualifica

Dirigente

Amministrazione
Incarico attuale

Consiglio regionale della Campania
—

Numero telefonico dell’ufficio

081 7783588 / 3346294758

Fax dell’ufficio
.

-

-

E-mail istituzionale

Dirigente UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione (DPCR n. 64 deI
10 dicembre 2013; DPCR. n. 54 deI 16 aprile 2015)

0817783020
—

confortkconsiglioregione.campania.teQalmailìt
pec: confortiros©consiglioregione.campanialegalmail.it
-

-

-

-

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

.

-

-

-

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento)
Università”Federico Il” di Napoli conseguita 11 21 giugno 1995
Voto: 110/110
Diploma di Master di Il livello Universitario in “Organizzazione e Direzione
delle Amministrazioni Pubbliche” organizzato dalla Università degli Studi di
Napoli Parthenope Facolta di Giurisprudenza e Consiglio regionale della
Campania Anno 2005
Attività di collaborazione continuata e volontaria in qualità di Sociologa
presso il Ser.T. del DS 47 ASLNA1 Delibera D.G. 21 febbraio 2000, n239
ASL NAPOLI 1
,,

,,

-

-

—

-

Vincitrice di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di
Sociologo Dirigente ai sensi deIl’art.2 co.3, L. 4511999 presso
l’U.O.Ser.T. Centro diurno Distretto 65 ASLNAPOLI 2 NORD (ex
ASLNA3) Deliberazione del D.G. 24 dicembre 2001,n. 543
-

In
Esperienze professionali (incanchi
ncoperti)

posizione di comando presso il Consiglio regionale della Campania dal
4 luglio 2002
Componente del Gruppo di Lavoro “Raccordo tecnico-funzionale tra l’Ufficio
di Presidenza e gli altri Organismi istituzionali previsti dalla l.r. 15/89”.
Deliberazione Ufficio di Presidenza 21 aprile 2004, n. 1333
Inquadrata nel ruolo dirigenziale del personale del Consiglio regionale d$Ila
Campania ai sensi dell’art46 co5, Ir. n.15 del 26 luglio 2002
Componente Gruppo di Lavoro ‘Procedure di selezione pubblica 39 posti di
ctg.B/3 ai sensi dell’art. 8 ex l.r. 15/89, Delibera Ufficio di Presidenza 29

giugno 2005, n. 70; Determina del Dirigente Settore Personale 2 novembre
2005, n. 353
Dirigente del Servizio “Status dei Consiglieri”
Deliberazione Ufficio di
Presidenza 27 dicembre 2006, n. 456 e Det. 16 gennaio 2007, n. 6lA.G.C.
—

Presidente Commissione esaminatrice della gara di appalto per
l’assegnazione del servizio di “Rassegna Stampa” del Consiglio regionale
Campania. (D.P.C.R. 22 maggio 2007, n. 33)
Dirigente Titolare di Posizione di Studio e di Ricerca: Assistenza TecnicoGiuridica alla Commissione Speciale “Contro la Camorra e la Criminalità
organizzata”
D.P.C.R. 23 maggio 2008, n.54 (Deliberazione Ufficio di
Presidenza 21 giugno 2007, n.479)
—

Dirigente Titolare di Posizione di Studio e di Ricerca: Assistenza TecnicoGiuridica al “Collegio Revisore dei Conti” D.P.C.R. n. 104 del 5 maggio
2008 (Deliberazione Ufficio di Presidenza 23 maggio 2008, n.545)
-

Dirigente ad interim del Servizio del “Collegio Revisore dei Conti” DP.C.R.
n.32 del 19 luglio 2010 (Deliberazione Ufficio di Presidenza 13 luglio 2010,
n. 26)
-

Dirigente Titolare di Posizione di Studio e di Ricerca Assistenza Tecnico
Giuridica alla Commissione Speciale d’inchiesta “Contro la Camorra
le
Attività Criminali” (Delibera Ufficio di Presidenza 16 maggio 2013, n.239;
Determina 28 maggio 2013, n.55) (Encomio del Presidente di Commissione
Consigliere Gianfranco Valiante Prot. n.848lSP, 11 dicembre 2013)
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—

Attività di consulenza a supporto del Collegio dei Revisori dei Conti

-

Prot.

15 ottobre 2008, n. 1452l5.G., “Analisi (ultimo quinquennio) delle
Relazioni e Pareri della Corte dei Conti sull ‘andamento della
gestione finanziaria nella Regione Campania. Considerazioni e
sintesi delle principali conclusioni, osservazioni, raccomandazioni
formulate dalla Corte dei Conti. Verifica delle eventuali
misure/provvedimenti legislativi ed esecutivi finalizzati a recepire
conclusioni/osservazioni/raccomandazioni formula ti dalla Corte”.
Componente del Gruppo di Lavoro di supporto alla Commissione Statuto per

la Riforma del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania
—

Ordine di servizio n. 1112009

Componente del Gruppo di Lavoro “Archivio precedenti proceduralì”
Coordinatrice del gruppo per la redazione del “Manuale del Consigliere
re gionale” in due tomi Ordine di Servizio 22luglio2009, n.1312009
-

Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Pubblicazione interatliva e multimed(ale
del Manuale del Consigliere regionale” consultabile sul sìto istituzionale del
Consiglio regionale della Campania Ordine di Servizio 20 aprile 2010, n.5
-

Coordinatrice del gruppo di lavoro istituito per la stesura di una “Proposta
tecnica del nuovo Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della
Campania”
Ordine di Servizio 3 marzo 2011, del 9 marzo 2011 e
-

25 maggio 2011 n. 5
Componente del Gruppo di Lavoro intersettoriale “Elaborazione di una
bozza tecnica del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale
della Campania” Ordine di Servizio 22 settembre 2011, n.9l201 1
-

Coordinatrice del gruppo di lavoro “Istituzione archivio digitale delle Società
2

partecipate della Regione Campania Anni 2008- 2009-2010-2011-2012”
Determina n. 67 dell’il luglio 2011 Settore Presidenza e Determina Settore
Segreteria Generale 1 agosto 2012, n. 88

-

Coorchnatrice del tavolo tecnico dei lavori alla Conferenza interregiorale
delle Commissioni d’inchiesta sui fenomeni della criminalità organizata
delle Assemblee Legislative del Meridione” presso la CommissiÒne
d’inchiesta “Anticamorra, per la vigilanza e le difese contro la criminalità
organizzata”
Coordinatrice del gruppo di lavoro costituito per la redazione del ‘Rapporto
Annuale sulla Legislazione- Anno 2013”, di concerto con la Camera dei
Deputati e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle
Province Autonome. Ai sensi dell’ad. 95 del Regolamento dei CR
Coordinatrice del gruppo di lavoro costituito per l’elaborazione, cura e
redazione del Dossier Speciale “Studio completo ed aggiornato sulla
disciplina giuridica di tutte le fattispecie di Incandidabiità, Ineleggibilità,
Inconferibilità e Decadenza Incompatibilità che assumono rilievo nell’attività
del Consiglio regionale della Campania”
SETTSG 2014.000246/P
(Encomio del Capo Dipartimento Dott. Carlo D’Orta Prot. SEHSG
2014.00001067/P)
-

Coordinatrice del gruppo di lavoro per la valutazione, selezione, indicazione
delle opere giuridiche di utilità alla Unità Dirigenziale “Studi Legislativi e
Documentazione”, classificati per autore ed anno di edizione, espunti dal
patrimonio bibliografico esistente presso la Biblioteca “Raffaele Delcogliano”
del Consiglio regionale della Campania. Redazione elenchi volumi con titolo
autore e anno di edizione Delibera Ufficio di Presidenza 2 aprile 2q14,
n.317
-

Coordinatrice del gruppo di lavoro per la verifica del “Patrimonio biblio grafico
della Biblioteca “Raffaele Delcogliano” del Consiglio regionale della
Campania” OdS nn. 26 e n. 29/2014 (Prot. nn. SEUSG 20140000974/P;
1066/P)
Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Inglese
Fluente
Fluente
Ottima conoscenza ed uso di:
Sistemi operativi: windows 95, 96, 2000— 2003- 2007, seven.
Software applicativi: microsoft office-word, excel, power-point, office
automation
Funzionalità e gestione di data base: access 2000
Internet e posta elettronica: Internet explorer, outlook express.pec;zeta fax,
Corsi di formazione:
2000 Attestato di partecipazione al Workshop “Teorie Comportamentali e
Aderenza Terapeutica”
2002 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per Operatori
dei Ser.t. e delle Comunità Terapeutiche “Riabilitazione e reinserimento
nelle tossicomanie: le tappe del complesso percorso verso l’autonomia”
organizzato dalla Il Università degli Studi di Napoli ‘Facoltà di Medicina e
Chirurgia”
2002 Attestato di partecipazione al corso di Formazione per Referenti
Animatori della formazione, organizzato dalla Scuola di Direzione Azien ale
dell Universita Commerciale L. Bocconi A.S.L. NA3;
2002 Partecipazione alla Preparazione e gestione dello SI dio
Osservazionale sul “Concetto Modulare di dose-efficacia della Buprenorfina”
agganciato al protocollo multicentrico nazionale del Ser.t della ASL Roma C,
coordinato dal dr. C.Leonardi,, cia I’ U.O. Ser.t. Centro Diurno DS 65 di
Casavatore dell’ ASL NA3 di Frattamaggiore
2002 Attestato di partecipazione ai lavori della Conferenza “La Buprenorfina
nel trattamento integrato della tossicodipendenza da oppiacei” organizzato
-

.....

Capacita linguistiche

..

‘

Capacila nell uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a nviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)
.

-

.

.

.

-
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dalla ASL NA3;
2002 Pubblicazione sul Testo “Buprenorfina e dipendenza da oppiacei. Atti
della I Conferenza Nazionale sul trattamento con Buprenorfina della
tossicodipendenza da oppiacei” Ed. EDITEAM sa.s. Gruppo Editoriale.
Giugno 2002
2002 Attestato di partecipazione al corso di Formazione su “Analisi dei
Bisogni e Valutazione dell’attività formativa” organizzato dalla ASL NA3 di
Frattamaggiore e gestito dalla SDA Bocconi
2002 Attestato di aggiornamento professionale in materie statistiche
ASLNA1
2003 Attestato di partecipazione al Convegno “Le professioni socia9 in
Campania” organizzato dalle Aree di Coordinamento 17 e 18 della Giqnta
Regionale della Campania
2003 Attestato di partecipazione al Progetto: Corso di Formazione di 120
ore previsto dalla L. 150/00 e dal DPR 422/01 per i dirigenti e responsabili
URP delle ASLNA1 ,ASLNA2,ASLNA3 per il riconoscimento della funzione di
Operatore delle Attività di Comunicazione Pubblica organizzato daIl’ASLNA3
di Frattamaggiore FORMEZ di Arco Felice (NA) Giugno-Dicembre 2003
2003 Attestato di partecipazione come Docente al Corso di aggiornamento
per operatori Sert. sulle “Vecchie droghe, nuove droghe. Protocolli operativi
per il Seri. di oggi” Ser.t. di Caivano della ASL NA3 di Frattamaggiore
2003 Attestato di partecipazione al Seminario “Sviluppo di un modello di
valutazione tra pari per i centri accreditati di trattamento del SSN e degli enti
accreditati” organizzato dal Policlinico dell’Università di Napoli Federico Il in
collaborazione con il Dipartimento Scienze Medicine preventive e
l’Associazione Italiana di Sociologia Clinica Onlus
2004 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Dipendenti
Consiglio regionale Campania “Guida pratica all’utilizzo degli strumenti
fondamentali di Excel” a cura del FORMEZ
2004 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Dipendenti
Consiglio regionale Campania sulla “Comunicazione politico istituzionale
per le Strutture Politiche”
2004 Attestato di partecipazione agli Atti del Seminario “I minori prigionieri
della TV? Se va in onda la violenza” organizzato dal CO. RE.RAT Campania
Aula consiliare del Consiglio regionale della Campania Centro Direzionàle
Isola F13
2004 Attività di Consulenza e relatrice nell’ambito del progtto
d’informazione e prevenzione sulle tossicodipendenze “Droghe Oggi” c/o
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Emilio Sereni’ di Afragola (NA)
2005 Attestato di partecipazione al Seminario di Presentazione della terza
annualità del Progetto “Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i
Centri di trattamento del SSN e degli Enti accreditati” l’Holiday Inn Centro
Direzionale di Napoli.
2005 Attestato di partecipazione al Corso d’Inglese per i Dipendenti
Consiglio regionale della Campania
2005 Diploma di Master Universitario “Organizzazione e Direzione delle
Amministrazioni Pubbliche” Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali
2009 Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento Promozione
della salute occupazionale “Testo Unico Sicurezza Lavoro” D.lgs. n.
81//2008
2010 Attestato di
partecipazione al
“Laboratorio interregionale.
Semplificazione normativa regionale e cooperazione interistituzionale’
Progetto “REGIONI SEMPLICI. Regioni (da) semplificare per i cittadini e
le imprese”
2010 Partecipazione al Corso di Alta Formazione per Conciliatori (ex D.Lgs.
28/2010) organizzato dal Consiglio regionale in convenzione con l’Università
Parthenope
2011 Attestato di partecipazione aI Convegno “Il valore della territoridlità
della pena nel processo produttivo” organizzato dal Garante delle persne
sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale
-

-

-

-

-

-

-

-
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della Campania
2012 Attestato partecipazione al Seminario Operativo per la Regione
Campania “Analisi d’lmpatto della Regolamentazione: dalla definizione del
problema all’individuazione dell’opzione preferita”;
2013 Attestato di partecipazione al Seminario POAT DAGL ‘Laboratori e
sperimentazioni per il miglioramento della qualità della formazione: analisi e
sviluppi” Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
organizzato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi (Laboratorio Regione Campania)
2013 Partecipazione ai Laboratori per la Regione Campania Drafting, ATN
e Qualità. (Analisi Tecnico-Normativa)
2013
Partecipazione al Corso “Anticorruzione- Trasparenza
Responsabilità”
2013 Partecipazione al Corso “Il personale e la spesa negli EE.LL alla
verifica 2013”
2013 Partecipazione ai lavori del Consensus Conference: Linee di Indirizzo
per la prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico delle demenze in
Regione Campania
2013 Partecipazione al Corso “Procedure, Atti e Controllo della Corte dei
Conti”
2013 Partecipazione ai lavori della Conferenza Interregionale delle
Commissioni d’inchiesta sui fenomeni della criminalità organizzata delle
Assemblee legisiative del meridione d’Italia organizzata in Sicilia il 14
novembre 2013 sul ‘DISEGNO DI LEGGE-VOTO ESITATO DALLA
CONFERENZA INTERREGIONALE DELLE COMMISSIONI ANTIMAFIA
DEL SUD ITALIA DA PRESENTARE AL PARLAMENTO NAZIONALE (ai
sensi dell’art. 18 dello Statuto speciale siciliano)”
2014 Partecipazione al Convegno “Motivare la legge? Le nonne tra politica,
amministrazione, giurisdizione” organiz’no dall’ISSiRFA— CNR
Roma.
Sala Aldo Moro
2014 Partecipazione alla giornata di formazione “Anticorruzione e
Trasparenza”
Prof. Marco Esposito, ordinario presso Univer tà
Parthenope di Napoli
2014 Partecipazione alla giornata di formazione “Il Responsabile dei
procedimento e gli organi della procedura anche negli appalti di servizi e
forniture” docente Leonardo Miconi, 11luglio 2014
2014 Partecipazione alla giornata di formazione “Le armonizzazioni dei
bilanci pubblici”, docente prof. Carmine Cossiga, 16 settembre 2014
2014 Partecipazione alla giornata di formazione “i rendiconti dei Gruppi
Consiliari ai sensi del DL. 174/12”
Docenti: cons. Stefania Petrucci
magistrato della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Puglia
ed il cons. Gianluca Bragho, magistrato della Corte dei Conti, Sezione
regionale di Controllo per la Lombardia, 10 ottobre 2014
2015 Relatrice al Convegno “Contro la Violenza” c/o l’l.C.S. “Aldo Moro”
Casalnuovo di Napoli, organizzato dall’ Associazione “Psicologia e Crimine”
2016 Partecipazione al Corso di aggiornamento “Codice degli Appalti e dei
Contratti Pubblici”, settembre 2016
2016 Partecipazione al seminario di approfondimento sui tema “Riforma
Madia e il futuro della dirigenza pubblica, quali garanzie per il Pae5eT’,
novembre 2016
-

-

—

-

—

-

—

—

-

-

La sottoscritta dichiara linesistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti
dal Capo I del Titolo 11 del Libro Il del Codice Penale, nel rispetto di quanto previsto
dall’arL35 bis del D.lgs 165/2001.

)

I
La sottoscritta, neilattestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 dcl
D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03. al trattamento dei medesimi dati soli tini della procedura di che trattasi.

-J
Napoli. 11 novembre 2016

Dott.ssa Rosiriu’CoiloiIi

i

