
DOTT.ING. MARIA TERESA DI MATTIA 

CURRICULUM VITAE EUROPASS 

La sottoscritta Maria Teresa Di Mattia, nata a4 § ? , residente in fN9!fiii5 I !I , con Cod. 

Fisc. @I lì i HL P i'n, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di· 

chiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di possedere il seguente Curriculum Vitae, in formato EUROPASS: 

Informazioni personali 

Cognome I Nome 

Indirizzo 

Telefono 

DI MATIIA MARIA TERESA 

GaJli&i H 1 . t 
!Rbll~ ., i; 

e-mail mariateresa.dimattia@regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita +ti•~--~ 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

Date dal 15/11/2016 al 15/11/2019 (selezione pubblica) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della U.O.D. "Programmazione Risorse" 

presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

giusta DGR n. 552 del 13/10/2016 e successivo DPGR n. 223 del 10/11/2016. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania, via S. Lucia, 81 • 80132 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Programmazione Fondi Comunitari 

Date dal 27/07/2015 al 14/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Volturno (EAV) s.r.l. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Autonomo Volturno· Via Cisterna dell'Olio, 44 • 80134 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Gestione Azienda regionale di Trasporto Pubblico Locale 

Date 04/08/2014-15/11/2015 (selezione pubblica) 
(lettera d'incarico Prot. n.RM-U-0024095/14 del 04/08/2014 e s.m.i) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto 
Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione a progetto per attività di "Supporto tecnico-specialistico 

alla Regione Calabria per l'elaborazione di strumenti di programmazione operativa e 
per la definizione di modelli organizzativi e di gestione della programmazione 2014·2020", 
in materia di trasporto sostenibile in Calabria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA- Viale Marx, 15 • 00137· ROMA 

Tipo di attività o settore Programmazione Fondi Comunitari 
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DOTT.ING. MARIA TERESA DI MATTIA 

Date dal 12/03/2013 al 11/03/2016 (selezione pubblica) (Contratto Rep. 143 del 12/03/2013 
dal 12/03/2016 al 14/11/2016 (Contratto prorogato con determina n. 61del25/02/2016) 

Lavoro o posizione ricoperti Unità Pianificazione Investimenti, con funzioni di: 
Principali attività e responsabilità - supporto tecnico-ingegneristico all'ACaM e alla Regione nelle attività di studio, analisi e 

pianificazione degli investimenti sul sistema della mobilità regionale; 
- predisposizione/implementazione/verifica di schemi di Intese, Accordi, Protocolli, Conven
zioni, a valere sulle risorse nazionali, comunitarie e regionali, nonché alla gestione dei rap
porti con i Soggetti Beneficiari delle opere e dei finanziamenti; 
- assistenza e supporto tecnico-ingegneristico all'attività della Commissione Infrastrutture e 
Trasporti della Conferenza Unificata Stato - Regioni; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 
Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

cofinanziati, in particolare, con fondi FESA ed FSC; 
Aggiornamento della programmazione regionale nel settore dei Trasporti e della Mobilità 
tramite coordinamento scientifico del "Piano Direttore della Mobilità e dei relativi 
Piani Attuativi di Settore" - approvati con delibera G.R.C. n. 306 del 28/06/2016; 
Coordinamento con la Programmazione Regionale Unitaria e/o con I' AdG FESA, 
con particolare riferimento: 

- alla strategia per le Aree Interne dell'Accordo di Partenariato 2014-2020; 
- alla strategia per I"' Area Logistica Integrata (ALI)" del "Mar Tirreno Centrale"; 
- ai programmi d'intervento del Patto Sud e della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e 

Coesione (FSC) 2014-2020; 
- ai programmi d'intervento cofinanziati con fondi del POC; 
- alla riprogrammazione degli interventi finanziati su fondi PAC e/o FSC 2007-2013; 
- al Tavolo Tecnico dedicato al corridoio AV/AC Napoli - Bari; 

_ al programma d'intervento per il potenziamento del parco rotabile regionale; 
al definendo MASTERPLAN per lArea DOMITIA; 

Date dal 01/11/2011al31/12/2012 (selezione pubblica) (Contratto Rep. 119/2011, A.I. n. 1/2012) 

Lavoro o posizione ricoperti Unità Pianificazione Investimenti, con funzioni di: 
Principali attività e responsabilità - pianificazioni tecnico-ingegneristiche concernenti il settore della viabilità regionale; 

- utilizzo dei fondi pubblici nazionali ed europei, tramite APQ; supporto per la definizione 
di strategie operative per la pianificazione di interventi di mobilità sostenibile, nonché la 
gestione dei rapporti con i soggetti beneficiari delle opere e dei finanziamenti; 
- assistenza e supporto tecnico-ingegneristico all'attività della Commissione Infrastrutture 
e Trasporti della Conferenza Unificata Stato - Regioni; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 25/06/2010 al 30/06/2011 (Contratto stipulato in data 07.07.2010) 

Collaboratore dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sindaco 
- cura dei settori di particolare visibilità per i cittadini e dei progetti speciali per le periferie 
- interventi nel centro storico di Napoli - Patrimonio UNESCO 

COMUNE DI NAPOLI· Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio· 80133 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici e Finanziamenti pubblici, compresi i fondi comunitari 

Date dal 14/07/08 al 14/01/09 (Convenzione stipulata in data 14.07.2008, 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza ai Servizi Tecnici Consortili 
Principali attività e responsabilità - predisposizione dei programmi infrastrutturali del Consorzio ASI, 

- compatibilizzazione dei programmi dell'Ente con la programmazione sovraordinata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ASI DI NAPOLI • Via Morelli, 75 • 80121 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Attività Economiche e Produttive 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

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

dal 09/05/08 al 08/05/2010 (selezione pubblica) (Contratto del 09.05.2008) 

Esperto dell'Unità Tecnica PASER istituita con L.R. 1/2007 
Disegno, analisi e valutazione dei programmi e dei progetti di investimento, per la 
realizzazione di politiche di sviluppo industriale e di interventi infrastrutturali, di riqualifica 

zione urbana ed ambientale, di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili a 
sostegno dello sviluppo e della competitività del sistema produttivo regionale" 
REGIONE CAMPANIA- AGC 12 - Centro Direzionale di Napoli Isola A6 - 80143 NAPOLI 
P.A.S.E.R. - "Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" 

Date dal 03/05/07 al 31/12/07 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto altamente specialistico all' ACAM 
Principali attività e responsabilità - supporto alla Regione e all' ACAM nella pianificazione del Quadro Regionale del QSN 

2007-2013; predisposizione ed implementazione degli APQ "Reti e Nodi di Servizio"; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10- 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

Date dal 16/02/07 al 16/08/07 (Convenzione stipulata in data 16.02.2007) 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza specialistica 
Principali attività e responsabilità Funzione di assistenza tecnica all'Ufficio Comprensoriale di Progettazione del PRUSST 

Calidone nelle materie dei trasporti e della mobilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro PRUSST CALIDONE - Palazzo Paolo V - 82100 BENEVENTO 

Tipo di attività o settore Creazione di un polo logistico a Benevento 

Date dal 02/01 /07 al 30/04/07 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto altamente specialistico all' ACAM 

Principali attività e responsabilità supporto ad ACaM e Regione per l'utilizzo dei fondi pubblici stanziati e per gli APQ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10- 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 03/01/05 al 31/12/06 

DIRIGENTE 
Gestione e coordinamento del processo di pianificazione delle reti 
nonché degli investimenti in materia di trasporto e mobilità 

"ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

Date dal 01/01/04 al 31/12/04 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto altamente specialistico all' ACAM 

Principali attività e responsabilità - cabina di regia la viabilità; Osservatorio regionale sulla mobilità; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10- 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione e valutazione di progetti di investimento complessi 

Date dal 26/09/03 al 24/12/04 (selezione pubblica) (Contratto Prot. C0.2003.0000033 del 26/09/, 
rinnovato con D.G.R. n. 1813 del 08/10/04 e Decreto Dirigenziale n. 963 del 03/12/04) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Assistenza specialistica all' AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Supporto alla Regione per l'attuazione della misura 6.1 dell'Asse VI del POR 2000-2006 

REGIONE CAMPANIA -AGC 14 - Centro Direzionale Isola C3 (22° Piano)- 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Attività connesse all'attuazione del POR Campania 2000-2006 
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Date dal 30/07/03 al 30/01/04 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico 

Principali attività e responsabilità Supporto alla redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ARCSS" (Agenzia Regionale Sicurezza Stradale)- CON Isola E - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 

Date dal 12/07/02 al 12/01/03 (Delibera di Giunta Regionale n° 3345 del 12 luglio 2002) 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza specialistica all' AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Principali attività e responsabilità Supporto alla Regione per l'attuazione del programma di interventi infrastrutturali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA -AGC 14 - Centro Direzionale Isola C3 (22° Piano) - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Programmazione e valutazione di progetti di interventi infrastrutturali complessi 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 21/12101 al 21/06/02 (Delibera di Giunta Regionale n° 7120 del 21 dicembre 2001) 

Assistenza specialistica all' AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Supporto alla Regione per lo sviluppo delle linee di intervento delle fasi del P.O.R. 

REGIONE CAMPANIA -AGC 14 - Centro Direzionale Isola C3 (22° Piano) - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Attività connesse all'attuazione del POR Campania 2000-2006 

Componente di Gruppi di Esperti 

Date dal 04/03/1014 (Atto di nomina dell'ACaM Prot. n. 402 del 4.03.2014) 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante dell' ACaM 

Principali attività e responsabilità Componente della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio incidentalità stradale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PREFETTURA NAPOLI - Piazza del Plebiscito - 80132 N A PO L I 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 

Date dal 01/01/09 al 31/08/09 (Convenzione stipulata in data 30.01.2009) 

dal 01/12/07 al 31/08/08 (Convenzione stipulata in data 30.10.2007) 

dal 31/01/07 al 30/11/07 (Convenzione stipulata in data 31.01.2007) 

dal 14/12/06 al 14/12/07 (Convenzione stipulata in data 14.12.2006) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di Esperti di Supporto tecnico alla Provincia di Salerno 

Principali attività e responsabilità - assistenza tecnica, scientifica e professionale nell'ambito della effettuazione di opere 

suscettibili di realizzazione mediante l'apporto di capitali privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino - Via Roma, 104- 84121 SALERNO 

Tipo di attività o settore Valutazione di progetti di investimento effettuati con Project Financing; contratti di 

sponsorizzazione; leasing immobiliare; appalto con corrispettivo di beni immobili; 

altre forme di finanziamento di opere pubbliche nel settore energetico 

Date da luglio a ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice del Programma per il Rilancio del Consorzio ASI di Napoli 

Principali attività e responsabilità Programma per il Rilancio del Consorzio ASI di Napoli - Obiettivi e Strategie, Progetti 

e Azioni" adottato con Decreto del Commissario Straordinario ASI n. 223/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ASI DI NAPOLI - via Morelli, 75 - 80121 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Pianificazione, programmazione, valutazione e coordinamento di progetti di intervento 

nel settore delle infrastrutture a servizio delle Attività Economiche e Produttive 
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Date dal 03/09/07 al 29/02/08 (Convenzione stipulata in data 31 .08.2007) 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza specialistica 

Principali attività e responsabilità Componente del Gruppo di lavoro per la redazione dello Studio di Fattibilità di una 

piattaforma logistica alla contrada Roseto-Olivola del Comune di Benevento" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BENEVENTO - Palazzo Mosti • 82100 BENEVENTO 

Tipo di attività o settore Creazione di un polo logistico a Benevento 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

25/03/04 (Decreto del Capo del Dipartimento 00.PP. n. 314/CD del 25 marzo 2004) 

Componente "Cabina di Regia per le strade" 

Componente del Gruppo di Coordinamento Viabilità del Protocollo d'Intesa dell'11.12.2003 

tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, A.N.A.S. S.p.A. e Regione Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIT - DIPARTIMENTO 00.PP. via Nomentana, 1 - 00100 ROMA 

Tipo di attività o settore "Cabina di Regia per le strade" 

Date dal 29/03/02 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 254 del 29 marzo 2002) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Gruppo di Esperti 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di esperti per la fornitura di servizi da sviluppare ed informatizzare 

nell'ambito dell'aggiornamento del P.R.T. (Piano Regionale dei Trasporti), 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA -AGC 14 Trasporti e Viabilità 

Centro Direzionale Isola C3 (22° Piano)- 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Progettazione di infrastrutture di trasporto 

Attività di docenza 
Date 15/04/2014 -16/06/2014 (lettera d'incarico n. 12518 del 15/04/2014) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Incarico di collaborazione a progetto per attività di docenza nel Progetto di 

"Supporto tecnico-specialistico alla Regione Calabria per l'elaborazione di strumenti di 

programmazione operativa e per la definizione di modelli organizzativi e di gestione della 

programmazione 2014-2020", sul tema "Le strategie e gli interventi per i sistemi di 

trasporto sostenibili in Calabria nel ciclo di programmazione 2014-2020". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA- Viale Marx, 15 - 00137- ROMA 

Tipo di attività o settore Programmazione Fondi Comunitari 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per attività di docenza. 

"Corso di alta formazione" per SAFETY MOBILITY MANAGER" 

POR Campania 2000-2006. Misura lii - Delibera G.R. n. 3681del11/12/2003. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO CONISCO - Centro Direzionale isola B3 - 80143 - NAPOLI 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 

Date 29/06/04 (Rif. Incarico n. 5010881 / Rep. n. 1321 del 29/06/2004) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per attività di docenza. Sistema di monitoraggio, controllo 

ed informazione per la gestione attiva della sicurezza di una infrastruttura autostradale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. - CON Isola A!7 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Attività di docenza nel "Corso di alta formazione" 

per specialisti in implementazione e gestione di sistemi di monitoraggio 
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Pubblicazioni specialistiche 

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione del volume "Idee per lo sviluppo dell'Irpinia", 

indagine promossa dal Centro di Ricerca "Guido Dorso", a cura di Luigi Fiorentino 

Autrice del Cap. 1 O - Il sistema dei trasporti e della mobilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editoriale Scientifica Napoli 

Tipo di attività o settore Sviluppo territoriale 

Date giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione dell'aggiornamento del 

"Piano Direttore della Mobilità della Regione Campania e dei relativi Piani Attuativi 

di Settore- delibera G.R.C. n. 306 del 28/06/2016 - BURC n. 43 del 29 Giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA - Centro Direzionale Isola C3 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile 

Date giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento Scientifico e Collaborazione alla redazione del Progetto 

"Trasporti e infrastrutture in Campania - 2016. Analisi di contesto - scenario 2023" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile 

Date maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione e Inquadramento del Progetto 

"RAPPORTO SULLA MOBILITÀ NELL'AREA NAPOLETANA" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "SVIMEZ" • "UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI" 

Piazza dei Martiri - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata 

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento Scientifico e Collaborazione alla redazione del Progetto 

"Trasporti e Infrastrutture in Campania" - Rapporto ACAM 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile 

Date ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione del "Piano di Riprogrammazione dei servizi di TPL regionale" 

-delibera G.R.C. n. 462 del 24/10/2013 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO 
"PIANO DI RIPROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI TPL EX ART. 16-BIS DEL DECRETO
LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 E S.M.1.". CON ALLEGATI." BURC n. 58 del 28/10/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ACaM" Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile - CON Isola F10 - 80143 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile - settore TPL 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

20 dicembre 2008 

Autore pubblicazione specialistica 

Collaborazione alla Rivista specialistica trimestrale 

"il Progetto Sostenibile - Ricerca e tecnologie per l'ambiente costruito" 

Articolo "Il programma ASI ECOSOSTENIBILE per la gestione degli agglomerati industriali" 

EDICOMEDIZIONI 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale ambientale, Ricerca e tecnologie per l'ambiente costruito 

Date aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione del volume "La sfida dei trasporti in Campania -

mobilità integrata e sviluppo sostenibile"- "La rete stradale e autostradale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ELECTA NAPOLI 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile - settore infrastrutture stradali 

Date aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione del "Piano Direttore della Mobilità della Regione Campania -

delibera G.R.C. n. 1282 del 5/04/2002" - BURC speciale 23/05/2002 

Relatrice dell'Allegato C - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA VIABILITÀ REGIONALE" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA- Giunta Regionale della Campania 

Tipo di attività o settore Mobilità integrata e sviluppo sostenibile 

Date 25 gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione allo "Studio per la redazione di linee guida per la realizzazione di un sistema 

di controllo preventivo della sicurezza stradale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI; UNIVERSITÀ DI: NAPOLI, FIRENZE, PALERMO 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata alla Sicurezza stradale 

Date 9 ottobre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Autore pubblicazione specialistica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla "Definizione dei principali temi di ricerca per il miglioramento della 

sicurezza delle infrastrutture nel breve, medio e lungo periodo" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI • UNINA "FEDERICO Il" - UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata alla Sicurezza stradale 
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DOTT.ING. MARIA TERESA DI MATTIA 

Collaborazioni con Università 

e Centri di Ricerca 
Date dal 28/06/02 al 27/02/03 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico 

Principali attività e responsabilità Incarico relativo al "Piano della Viabilità della Regione Campania" nell'ambito della 

Convenzione tra "ARPA" e l'Assessorato ai Trasporti e Viabi.lità, Porti, Aeroporti 

e Demanio Marittimo della REGIONE CAMPANIA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ARPA" Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata - Via Rodinò, 22 - 80125 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Viabilità regionale 

Date dal 15/06/01 al 15/06/02 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico 

Principali attività e responsabilità Incarico relativo al Progetto: "Supporto alla funzione di programmazione per lo sviluppo 

di un Sistema Regionale di Trasporto di persone e merci". 

Contratto d'incarico riguardante "La determinazione dell'incidentalità della rete stradale 

regionale", nell'ambito della Convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico Il" 

e lAssessorato ai Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo della Regione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "ARPA" Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata - Via Rodinò, 22 - 80125 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Sistema Regionale di Trasporto di persone e merci 

Date dal 13/07/01 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla ricerca PRIN 2000, riguardante "L'influenza della manutenzione delle 

Sovrastrutture sulla sicurezza stradale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI" FEDERICO Il". Via Claudio, 21 - 80125 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 

Date da giugno 2001 ad aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione "all'Analisi della viabilità in Campania", affidata al 

prof. ing. Pietro Giannattasio nell'ambito della Convenzione tra il 

Consorzio di ricerca CESIT "CEntro studi sui Sistemi di Trasporto" 

e la REGIONE CAMPANIA (delibera G.R. n. 2686 del 08/06/01) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro prof. ing. Pietro Giannattasio - Via G. Martucci, 56 - 80121 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Viabilità regionale 

Date dal 01/08/2000 al 01/11/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Prestazione d'opera intellettuale riguardante "La sicurezza della circolazione stradale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - Dipartimento di Ingegneria Civile 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 

Date dal 10/05/2000 al 30/07/2000 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Collaborazione scientifica 

"Analisi preventiva della sicurezza stradale: Road Safety Audit" 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI " FEDERICO Il" 

Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti "Luigi Tocchetti". Via Claudio, 21 - 80125 NAPOLI 

Tipo di attività o settore Sicurezza stradale 
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DOTT.ING. MARIA TERESA DI MATTIA 

Istruzione e formazione 
Date dal 12/03/01 al 29/06/02 (15 mesi - 480 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER: EUROCONTROLLER - Responsabile del controllo di gestione 

Principali tematiche/competenze professionali Pianificazione strategica e controllo di gestione; il bilancio aziendale; 

possedute Il controllo dell'impresa; il processo di budgeting, la rilevazione dei costi; Project Financing; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric MIUR - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" -ANCE 

Dat dal 07/11/2001 al 09/11/2001 (25 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al SEMINARIO: 

"Metodologie e procedure per il miglioramento della sicurezza stradale" 

Principali tematiche/competenze professionali Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali; 

possedute Norme tecniche per la disciplina della costruzione e manutenzione delle infrastrutture strada! 

e norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d'appalto; 

I Piani della Sicurezza Stradale Urbana; Le analisi di sicurezza delle strade 

Sistemi di rilevazione del traffico, di informazione all'utenza e di regolazione del traffico; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice MIT - CNR - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" 

Date dal 06/04/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Libera Professionista, 

ISCRITI A ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CON N. 1615 

Tipo di attività o settore Settore civile e ambientale, industriale, dell'informazione 

Date 20/03/2000 (8 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al SEMINARIO: 

"D.L.vo 626/94, illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro, 

videoterminali ed ergonomia" 

Principali tematiche/competenze professionali Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO 11" - Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

Date dal 29111/1999 al 16/03/2000 (120 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione, D.L.vo 494 / 96 

Principali tematiche/competenze professionali Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice UNINA "FEDERICO 11" - Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

Date dal 29/11/1999 al 16/03/2000 (60 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.L.vo 626 / 94 

Principali tematiche/competenze professionali Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze professionali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

UNINA "FEDERICO Il" - Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

06/12/1999 (8 ore) 
Attestato di partecipazione al SEMINARIO: 
"La Sicurezza della Circolazione Stradale" 

Sicurezza stradale 

UNINA "FEDERICO Il"- Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti "Luigi Tocchetti" 

25/10/1999 

DIPLOMA DI LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA CIVILE - SEZIONE TRASPORTI 

Votazione 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il" 

Date 12/09/1987 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

Votazione 60 / 60 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - CALITRI (AV) 
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DOTT.ING . MARIA TERESA DI MATTIA 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ascolto I lettura interazione I produzione orale 

B1 I C1 A2 I Bf B2 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazione e propensione all'assunzione di responsabilità 

Capacità e competenze organizzative Ottima capacità gestionale e manageriale, spiccata propensione al lavoro 
di gruppo, elevata capacità di analisi e sintesi, attitudine al problem solving 

Capacità e competenze tecniche Significativa esperienza, maturata nell'arco di circa un quindicennio, 
ed acquisita anche ricoprendo incarichi dirigenziali o equiparati 
nella Pubblica Amministrazione, nel campo: 

• della programmazione, gestione, coordinamento e attuazione delle operazioni 
di investimento pubblico promosse nel settore delle politiche di coesione; 

• della pianificazione, programmazione, gestione, valutazione e progettazione 
di interventi infrastrutturali complessi; 

• del disegno, analisi e valutazione di progetti di investimento per la realizzazione 
di politiche di sviluppo sostenibile del territorio regionale; 

• del coordinamento dei programmi/progetti d'investimento di diversi Enti 
ed Aziende pubbliche mirati alla compatibilizzazione degli stessi con la 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria di riferimento. 

Particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche 
e da concrete esperienze di lavoro maturate presso Università 
(Università degli Studi di Napoli Federico Il e Università di Roma Tor Vergata), 
presso centri di eccellenza (ARPA, CESIT), presso la Regione Campania 
(Assessorato ed AGC Trasporti e Viabilità, AGC Gabinetto del Presidente, 
Assessorato ed AGC 12 Sviluppo Economico), presso enti strumentali della Regione 
(ARCSS, ACAM), presso altri Enti Pubblici (Provincia di Salerno, Comune di Napoli, 
PRUSST Calidone, Comune di Benevento, Comune di Ariano, Provincia di Avellino), 
presso i Consorzi ASI di Napoli e di Benevento, presso I' ANAS S.p.A. 
e presso diverse Concessionarie Autostradali (Società Autostrade Meridionali; 
Società Autostrade Centropadane; Società Autostrada Torino-Savona) 
e presso aziende di trasporto pubblico ( EAV s.r.l.). 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici per l'office automation, 
la gestione di progetti, la gestione banche dati, internet e la gestione posta elettronica 

Patente Patente "B" n. ~Mll!l!l•I rilasciata il 25.02.1988 
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Giunta Regionale della Campania 
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IL PRESIDENTE 

VISTI: 
a. l'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm,ii ; 
b. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. ·12 "Orclinamento 

amministrativo della Giunta Regionale della Campania". pubblicato sul BURC n. 77 del 
16/1 2/2011 ; 

c. il vigente Regolamento n. 12/2011 , come successivamente integrato e modificato; 
d. l'ari. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 

numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta 
Regionale. Tale numero risulta , allo stato, ridotto a n. 276 posizioni dirigenziali alla luce delle 
modifiche successivamente approvate: 

f. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata , di approvazione. tra l'altro 
dell 'articolazione delle strutture Ordinamentali. 

g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 
"Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenzia li ai dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale della Campania"; 

h. la D.G.R. n. 42 del 14/02/2012 e ss.mm.ii è stato approvato il Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

i. l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di responsabile della U.0 .D. 06 -
Programmazione Risorse - presso la D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale riservato ai soggetti di cui all'art. 19. comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti , nonché dei requisiti specifici richiesti a titolo di 
preferenza per il conferimento dell'incarico; 

}. la D.G.R. n. 552 del 13/10/2016 ad oggetto: "Avviso pubblico di interpello per il conferimento 
dell'incarico dirigenziale di Responsabile della U.O.D. 06 - Programmazione Risorse - presso la 
D. G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Determinazioni": 

VISTI, AL TRESI': 
a. l'art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011 ; 
b. l'art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l'art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

PRESO ATTO CHE: 
a. con la citata D.G.R. n. 552/2016, la Giunta reg ionale ha disposto il conferimento, ai sensi dell'ari 19, 
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii , dell'incarico di Responsabile della U.0 .D. 06 
"Programmazione Risorse" all'lng. Maria Teresa Di Mattia; 
b. con prot. n. 0693057 del 24/1012016 è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse 
Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità , resa 
dall'interessata ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 
c. dall'istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale sulla base della lettura del curriculum vitae 
dell'interessata, si evince, come evidenziato peraltro dagli atti della commissione, il possesso dei 
requisiti di cui all 'articolo 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 , attesa la "partìcolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, 
anc/1e presso ammù1istrazioni statali, ivi comprese quelle c/1e conferiscono gli incarichi, in posizioni 
funzionalì previste per l'accesso alla dirigenza ''.· 

RITENUTO, per l'effetto, di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 06 "Programmazione 
Risorse", presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 



1. di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 06 "Programrm1Zione Risorse", presso la 
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'lng. Teresa De 
Mattia. nata a Napoli il._. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. ; 

2. di stabilire che l'incaricO"deCo'iTe'dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 
che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni; 

3. di disporre che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell 'incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di trasmettere il presente atto all 'Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Direttore Generale Autorità di 
gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Direttore Generale per le Risorse Umane per 
la notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i 
successivi adempimenti ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti 
consequenziali e la pubblicazione sul B.U .R.C. 

DE LUCA 



Regione Campania

Prot.  0693057 DEL 24/10/2016

    

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

La sottoscritta MARIA TERESA DI MATTIA  nata a (omissis),  presa visione della normativa intro-
dotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto me-
desimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del suc-
citato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale
In particolare dichiara:

█ Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Re-
gione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente
istanza;
█ Oppure (specificare) di ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione
dell’EAV  (Ente  Autonomo  Volturno),  Società  di  Trasporto  di  proprietà  regionale,  dal
27/07/2015; 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presen-
te istanza;
█  Oppure  (specificare)  di  aver  svolto  in  proprio  attività  professionale  presso  l’ACAM
(Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile), Ente Strumentale della Regione Campania,
dal 12/03/2013, in qualità di Referente dell’Unità Pianificazione Investimenti dell’ACaM; 

█ Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

█ Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

█ Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;
Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania;
█ Oppure (specificare) di essere stata confermata nella carica di Consigliere del Consiglio di
Amministrazione  dell’EAV  (Ente  Autonomo  Volturno),  Società  di  Trasporto  di  proprietà
regionale, nell’Assemblea ordinaria del 01/06/2016, con mandato per ulteriori 2 anni; 

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla
Regione Campania;
█ Oppure (specificare)  di svolgere in proprio attività professionale presso l’ACAM (Agenzia
Campana per la Mobilità Sostenibile), Ente Strumentale della Regione Campania, in qualità
di Referente dell’Unità Pianificazione Investimenti dell’ACaM; 

█ Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.
Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

█ Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

█ Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situa-
ti nel territorio della Regione Campania;
Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;
█ Oppure (specificare) di ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione
dell’EAV  (Ente  Autonomo  Volturno),  Società  di  Trasporto  di  proprietà  regionale,  dal
27/07/2015. 

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichia-
razione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.
Luogo e data  Napoli, 24 ottobre 2016                      

Firmato

Maria Teresa Di Mattia

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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Prot. n. 0512377 del 25/07/2017  
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
La sottoscritta MARIA TERESA DI MATTIA, nata a Napoli il (omissis), in qualità di Responsabile 

della U.O.D. 05 “Programmazione risorse” presso la Direzione Generale Autorità di Gestione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 24/10/2016 con prot 0693057 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
X Oppure (specificare) di aver ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio di 
Amministrazione dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), Società di Trasporto di proprietà 
regionale, dal 27/07/2015 al 14/11/2016; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
X Oppure (specificare) di aver svolto in proprio attività professionale presso l’ACAM (Agenzia 
Campana per la Mobilità Sostenibile), Ente Strumentale della Regione Campania, dal 
12/03/2013 al 14/11/2016, in qualità di Referente dell’Unità di Pianificazione investimenti 
dell’ACaM; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 
Napoli, 25/07/2017                                                                                           Maria Teresa Di Mattia 
 
  
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati. 
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