
                                    CURRICULUM  VITAE  DI  BEATRICE  ZEULI    

 

      

 

  INFORMAZIONI PERSONALI 

 

nata a Napoli   il - residente in OMISSIS              nazionalità  italiana  -    madrelingua: italiano 

-  ottima  conoscenza del francese e discreta  dell’inglese  -   buona conoscenza del pacchetto 

office  - ottima capacità di navigazione in internet.                                

                       

       

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1. Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito l'1.7.1980, presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II  ( votazione 110/110 e lode);  

2. Abilitazione all'esercizio della Professione Forense, conseguita il 3.4.84 presso il Foro di 

Napoli; 

3. Diploma di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, conseguito 

l'8.11.2001  presso  l'Università degli Studi di Napoli  Federico II; 

4. Diploma di Perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea, conseguito il 26.11.2012 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

5. Diploma  di Perfezionamento in  “ Processo amministrativo” (Scuola Forense “ Gaetano 

Manfredi “  febbraio - aprile 2008 –   TAR Campania); 

6. Corso di formazione in “Espropriazione per pubblica utilità” (Scuola di Formazione per gli 

Enti Locali – maggio 1999);  

7. Corso di formazione in “Gestione del Patrimonio nei Comuni” (Scuola di  Direzione 

Aziendale dell’Università  Bocconi di Milano - giugno 2000); 

8. Corso di formazione in “Progetto Pass A.RA.N “Formazione Funzionari della Pubblica 

Amministrazione”- (ottobre/novembre 1999); 

9. Corso di formazione in “ Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81) 

–  Regione Campania giugno 2009. 

10. Corso di formazione in : “Fondamenti del nuovo procedimento 

amministrativo”ottobre/novembre 2012 ( Istituto Guglielmo Tagliacarne – Napoli) 

11. Forum territoriale Campania : “ L'Agenda digitale per la modernizzazione del Paese” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. E 

l'innovazione tecnologica – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; 

12. Corso di formazione e aggiornamento : Agenda digitale, sviluppo, semplificazione: la via 

italiana alla crescita” - ( Forum P.A.  Roma maggio 2012 ); 

13. Corso di formazione e aggiornamento : La riforma delle Province, la definizione delle 

funzioni degli EE.LL. e la Carta delle Autonomie “ ( Forum P.A.  Roma maggio 2012);    

14. Corso di formazione e aggiornamento “ La salute nelle Regioni” ( Forum P.A.  Roma 

maggio 2012); 

15. Corso di formazione e aggiornamento” La città resiliente “( Forum P.A.  Roma maggio 

2012);   

16. Corso di formazione in “ Europa 2020: strategia, organizzazione, metodi e strumenti”  

novembre 2012 ( Capacity SUD - Formez – Napoli ) 

17. Corso di formazione in “ Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D. Lgs. N 

118/2011” marzo 2016( FORMAP – Università degli Studi di Napoli Federico II - 

Dipartimento Giurisprudenza );  



18. Corso di formazione  manageriale sulla programmazione unitaria in “La programmazione 

comunitaria: chiusura periodo 2007-2013 e nuova programmazione 2014-2020” ottobre 

2016 ( - Formez – Napoli )  

19. Seminario “ Riforma Madia e il futuro della Dirigenza pubblica : quali garanzie per il paese? 

“ ( DIRER – SIDirSS – Napoli C.D. 9/11/2016); 

20.  Seminario : 30 anni di Telefono Azzurro -  “  I minori di oggi e le istituzioni” - Napoli 

novembre 2016; 

21. Corso di formazione manageriale “ Change Management e Performance “  Formez – Napoli 

giugno 2017    

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Dal conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione legale ha esercitato 

l’attività forense,  presso il Foro di Napoli, collaborando nello Studio Legale Associato “ G. 

e G. Leone “, essendo regolarmente iscritta all’Albo professionale; 

 Assunzione nell’organico del Comune di Napoli - settembre 1991- come  vincitrice nel 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a  caposezione amministrativo VIII livello; dal 

gennaio del 2001 funzionario amministrativo categoria D6  e titolare di posizione 

organizzativa; 

 Assunzione nell'organico della Regione Campania  -  aprile 2009 – a seguito di    concorso 

pubblico per titoli ed esami (luglio 2004), a Dirigente di Area Amministrativa nella Regione 

Campania. 

 

 

            Nel dettaglio: 

  

 

 dal novembre 1997,  in servizio presso il Comune di Napoli, è stata  responsabile dell’Unità 

Operativa Complessa e titolare della Posizione Organizzativa di I° livello “Affari Generali, 

Contenzioso e Retrocessioni (ex titolo VIII Legge 219/81)”  nell'ambito del  Dipartimento 

Patrimonio e Demanio; 

 comandata, da marzo a dicembre 2004,   a prestare servizio presso il Commissariato 

Straordinario per l’Emergenza Sottosuolo,  presso il quale  ha  approntato le procedure per il 

recupero delle somme, stanziate dal Commissariato, per l’esecuzione di lavori di somma 

urgenza, eseguiti in danno di privati proprietari; 

 dal gennaio  2005 fino all'aprile 2009, data di assunzione presso la Regione Campania,   è 

stata  responsabile dell’Unità Operativa Complessa e titolare della Posizione Organizzativa 

di II° livello  “ Ragioneria e Fitti Passivi” nell'ambito del  Dipartimento Patrimonio e 

Demanio dell'Amministrazione Comunale  di Napoli; 

 con incarico conferito con D.G.R n. 1337 del 31/07/2009,  ha assunto la Dirigenza del  

Servizio Sport, curando l'espletamento delle concessioni e delle liquidazioni dei contributi 

per lo sport,  così come previsto dalla L.R. 42/79 “ Interventi regionali per la costruzione, 

l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature 

sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”;  

nell'ambito del POR  FESR 2007- 2013 Asse VI  Sport  Obiettivo Operativo  6.3 “Città 

Solidali e Scuole Aperte”   è  stata nominata con D.D. n. 14 del 18/03/2010 Presidente della   

Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative al Bando pubblico  per la 



realizzazione  dei campetti playground   (€ 2.500.000,00) e  con DD. n. 71 del 29/03/2011 

componente   della Commissione di valutazione delle  proposte progettuali relative al bando 

pubblico per il  completamento degli impianti sportivi  (€35.000.000,00); 

nell’ambito del Team Obiettivo Operativo 6.3 è  referente per la programmazione degli    

interventi finalizzati al finanziamento degli impianti sportivi in territorio regionale. 

 Con D.P.R. del 13/11/2013 n. 350 le è stato conferito l’incarico di  responsabile dell’U.O.D. 

06  Terzo Settore, Sport, Tempo libero, Servizio civile, della Direzione Generale 12 per le 

Politiche sociali, le Politiche culturali, le  Pari opportunità ed il  Tempo libero DIP. 54, ed in 

data 15/11/2013 ha sottoscritto il relativo contratto prot. n. 145/2013; 

 Dal novembre 2013 alla data odierna ha assunto la dirigenza della suddetta UOD espletando 

nel corso del suo mandato i più svariati adempimenti, spaziando dall'aggiornamento e 

verifica dei registri del volontariato e della promozione sociale, all'adozione del regolamento 

delle  Cooperative sociali con successiva istituzione,  nell'aprile del 2016, dell'Albo 

regionale delle stesse; nell'ambito dello “Sport” è stata impegnata con i fondi europei e con 

la chiusura del programma POR FESR 2007/13; con il Servizio civile ha organizzato la IV 

Conferenza regionale  del Servizio civile nazionale  

    

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  E LAVORI DI RILIEVO 

 

 

 Pubblicazione  sulla Rivista Giuridica interdisciplinare Diritto Italia it del "lavoro": 

“Rapporto tra ruolo politico e ruolo gestionale negli enti locali alla luce del T.U. 267/2000” 

 Elaborazione ed attuazione delle  procedure per consentire la retrocessione agli aventi diritto 

dei cespiti espropriati e mai utilizzati per fini pubblici.    

 Redazione ed espletamento del  bando di concorso pubblico per l’attribuzione a privati 

cittadini di contributi in conto capitale per l’acquisto della prima abitazione ( D. R. n° 6336 

del  6.12.2000 - finanziamenti regionali di edilizia agevolata);  

 Partecipazione, in qualità di componente, nella Commissione Giudicatrice per la valutazione 

delle istanze di ammissione al predetto concorso pubblico; 

 Redazione del protocollo d’intesa con il Ministero degli Interni, in collaborazione con un 

rappresentante  dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, dell’Avvocatura Municipale   e 

della Sovrintendenza alle Finanze, per la permuta di Castel dell’Ovo con la Caserma  Nino 

Bixio 

 Espletamento dei bandi per gli avvisi  pubblici - nell’ambito del POR  FESR 2007 – 2013 

Asse VI -  Sport -   Obiettivo Operativo  6.3 “Città Solidali e Scuole Aperte” - Beneficiari 

Soggetti Pubblici – per la “realizzazione  dei campetti playground”  ( D.D.  n. 1456 del 

20/11/2009)  e “completamento degli impianti sportivi”  (D.D.  n. 10 del 15.01.2010) 

 Redazione, con la collaborazione di  funzionari regionali del Servizio Sport,   del Coni 

regionale e del Miur, del  nuovo disegno di legge sullo sport “Interventi per la promozione e 

lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educative-ricreative” che  è stato 

allegato, come proposta,  alla legge finanziaria 2012  

 Rappresentante per la Regione Campania,  presso la sede di Roma della Conferenza  dei 

Dirigenti per il Settore “ Ordinamento Sportivo “,   in seno alla Commissione Beni e Attività 

Culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che si riunisce con 

cadenza trimestrale;  



 Rappresentante per la Regione Campania,  alla “Giornata di Studio sull’impiantistica 

sportiva”  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Roma  28 novembre 2011. ; 

 Rappresentante per la Regione  Campania  al Convegno “ Leggi regionali sullo Sport a 

confronto: analisi sulle leggi regionali e sulle spese  delle Regioni per la promozione 

sportiva” organizzato dal CONI  con il patrocinio della Presidenza del consiglio dei Ministri 

– Dipartimento  per lo Sport  - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – 

Regione Marche e Istituto per il Credito sportivo – Ancona giugno 2014 ;  

 Rappresentante per la Regione Campania  al Seminario 30 anni di Telefono Azzurro “ I 

minori di oggi e le istituzioni” - Napoli novembre 2016   

 

 

 

COMPETENZE 

 

Capacità di organizzazione delle risorse umane e finanziarie; capacità di gestione delle relazioni 

interpersonali con soggetti interni ed esterni all’amministrazione; orientamento al risultato e 

capacità di problem solving. 

 

 

 

Napoli, 20/07/2017 

 

    In fede  

Beatrice Zeuli 

 
 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DPR 445/2000 
   

    

  

 



 

 

 

 

 

 

Decreto Presidente Giunta n. 121 del 08/05/2017  

 

 
 
 

 
Dipartimento 50 - Nuovo Ordinamento 

 
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

     Conferimento incarico dirigenziale alla dott.ssa Beatrice Zeuli, matr. 21291. 

  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI 
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Terzo settore, servizio civile e sport”, codice 50.05.01, presso la 
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie, alla dott.ssa Zeuli Beatrice, matr. 21291; 

b.  in data 04/05/17, con prot. n. 04/05/17, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D.“ Terzo settore, servizio 
civile e sport”, codice 50.05.01, presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie, alla 
dott.ssa Zeuli Beatrice, matr. 21291,  stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale 
nella D.G.R. n. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

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

1. di conferire alla dott.ssa Zeuli Betrice, matr. 21291, l’incarico di  Responsabile della U.O.D  
“Terzo settore, servizio civile e sport”, codice 50.05.01, presso la Direzione Generale per le Politiche 

Sociali e Sociosanitarie;  
2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 

durata del relativo incarico; 
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla 

dott.ssa Zeuli Beatrice e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 
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5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie , al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai 
competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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   BEATRICE  ZEULI   nata a NAPOLI, in qualità di Dirigente della Giunta della Re-
gione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. Terzo setto-
re, servizio civile e sport presso la Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie, 
conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato 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 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

Oppure (specificare) ........................................................................................;

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, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;
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 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 non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 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, si-
tuati 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 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

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, 03/05/2017                                                          Documento firmato da
                                                                                                               Beatrice Zeuli 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati
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