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Esperienza 
professionale 

 

 dal 24.3.2004 
ad oggi                                

Dirigente per la programmazione economica sociale e territoriale presso 
la Giunta Regionale della Campania :  

 
- dal 12 maggio 2017 Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 

“Istruzione” presso la Direzione Generale per l'istruzione, la 
formazione, il lavoro e le politiche giovanili. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- dal 15.11.2013 al 12 maggio 2017 Dirigente della Unità Operativa 

Dirigenziale “Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE” presso 
la Direzione Generale per la programmazione economica e il turismo 
con incarico di Supporto all'attuazione degli interventi relativi agli 

Obiettivi Operativi non ricadenti nelle azioni di sistema, Monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale degli Obiettivi Operativi di 

riferimento.  

È stata responsabile per l’attuazione delle attività dell'Asse V, delle 

procedure afferenti agli “Uffici Giudiziari” dell’Asse VII e 
dell’Obiettivo n4 “Dare ampia visibilità al programma con adeguati 

interventi di informazione e comunicazione” dell’Asse VI. 

Nel periodo della programmazione FSE 2014-2020, nell’ambito del 
TEAM di OBIETTIVO della DIREZIONE, ha svolto funzioni di 

attuazione degli obiettivi, in particolare quale responsabile della 
strategia di Comunicazione, coordinando le attività dell’Unità per 

l’attuazione del Piano di Comunicazione, assicurare il rispetto degli 
obblighi regolamentari in materia di informazione, comunicazione e 
pubblicità delle operazioni finanziate a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020. 

Responsabile dell’Avviso pubblico “INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI 
LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA – ANNUALITA’ 2016”. 

Membro della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di 

Assistenza Tecnica e Supporto per l’attuazione del Piano di 
Interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC 2000/2006 e 2007/2013). 



  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

- dal 2009 al 14.11.2013 - Area Generale di Coordinamento 

Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo 
con incarico relativo alla programmazione economica, valutazione, 

controllo e monitoraggio risorse fondo sociale regionale, fse e fesr,  

in particolare ha svolto i seguenti compiti:  

responsabile del gruppo di lavoro per la programmazione economica 
Piano Sociale Regionale, 

coordinamento del team di controllo di I livello delle operazioni a 

titolarità regionale del PO FSE 2007-2013 di competenza dell'AGC . 

 

- 2008 -Area generale di Coordinamento "Istruzione - educazione - 
formazione professionale -politica giovanile e del forum regionale 

della gioventù - osservatorio regionale del mercato del lavoro 
(o.r.me.l.)" con incarichi relativi ad Interventi volti a migliorare la 

condizione giovanile - Predisposizione Linee operative giovani 2008 
in linea con la proposta di legge per le Politiche Giovanili e con 
l’Accordo di Programma Quadro "Una Regione giovane per i 

Giovani."- Promozione, sviluppo e sostegno di iniziative di 
partecipazione giovanile (Forum Comunali, Provinciali e Regionale, 

Associazionismo Giovanile) - implementazione del sistema 
informativo monitoraggio, verifica e controllo dei procedimenti 

relativi alle azioni previste nell'A.P.Q.- Supporto alla Commissione 
intersettoriale di raccordo ai fini delle procedure di cui al d.lgs. n. 
185\2000 e al D.M. n. 250\2004 imprenditorialità giovanile - 

Valutazione Progetti Azioni di sistema; Atti di Concessione per lo 
svolgimento di attività formative. 

 

- 2006-2007 -Area Generale di Coordinamento "Assistenza sociale, 

attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo" con incarichi relativi 
ad interventi in materia di disabilità - supporto al settore per la 
definizione di una strategia unitaria per le politiche sociali basata 

sulle risorse comunitarie e su quelle nazionali - adeguamento delle 
modalità di programmazione e di progettazione degli interventi a 

favore dei cittadini - al sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, in un’ottica promozionale e sistemica - affari generali - 

razionalizzazione delle procedure amministrative interne alla luce 
delle modifiche alla L. 241/90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2004-2005 -Area Generale di Coordinamento "Programmazione 

Piani e programmi" con incarichi relativi al collegamento delle 
attività di programmazione delle Aree generali ed altri organismi - 

programmi di sviluppo locale - POR 2000-2006 misura 5.1 - Progetti 
Integrati Citta' Capoluogo - comitato di sorveglianza di Programmi di 
Iniziativa Comunitaria - presidente della commissione per la 

formazione di una short list di consulenti senior per attività di 
valutazione del POR Campania 2000-2006 - responsabile del 

procedimento per la gara di affidamento di servizi di assistenza 
tecnica per il monitoraggio della intesa Istituzionale della Campania 
e degli Accordi di Programma Quadro - programmazione e gestione 

interventi ex lege 32/92- Affari generali e gestione delle risorse 
umane finanziarie e strumentali . 

 



  
 

dal 2000 al 
23.3.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

da giugno 1991 al 
1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 1983 a maggio 

1991 

 

 

Istruzione e 

formazione 

              19.2.1983 

             

 

                     1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Provincia di Napoli - Funzionario economico finanziario con incarichi 

di 

- responsabile del monitoraggio economico finanziario  

- verifica delle forme di accesso ai finanziamenti regionali, nazionali 

e comunitari sullo sviluppo locale 

- studi ed analisi delle politiche pubbliche per lo sviluppo del 

territorio e i modelli di governance 

- supporto alla progettazione e realizzazione dei progetti, in 
particolare comunitari , sui temi dello sviluppo locale e della 

internazionalizzazione dell’economia e della cultura  

- revisore dei conti delle istituzioni scolastiche 

 

- Provincia di Napoli  -Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

presso il Liceo scientifico Statale Leon Battista Alberti (1994-1999) e 
Liceo scientifico Statale Tito Lucrezio Caro (1991-1993) di Napoli  

-responsabile dei servizi generali , amministrativi e contabili  

-coordinamento della organizzazione, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti 

- progettazione e realizzazione di attività per progetti nazionali e 

comunitari : 

- progetti di cooperazione culturale con paesi della UE -  laboratori 
per l'acquisizione da parte degli studenti di competenze nell'ambito 

della gestione di impresa, nonché l'attitudine al lavoro in team ed 
alla gestione di problematiche complesse. 

-programma di assistenti di lingua straniera  

-referente dell'istituto presso il ministero dell'istruzione per il 

sistema informativo  

 

Libera professione Dottore Commercialista: consulenze aziendali, 
fiscali e tributarie. Consulente del tribunale di Napoli con incarichi di 

ctu, amministratore giudiziario, curatore fallimentare. 

 

 

 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università 

degli Studi Di Napoli Federico II con la votazione di 101/110 

 

Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista 

 

Corsi vari di aggiornamento per la Pubblica Amministrazione tra cui  

2012/2013 -Seminari di approfondimento "Comprendere e applicare 
il Federalismo Fiscale" nell'ambito del Progetto "Sviluppo delle 

capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del Federalismo Fiscale" presso la Scuola 
Superiore dell'Economia e delle Finanze  

2012 Corso di formazione "Donne, politica e istituzioni - percorsi 

formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari 
opportunità" di 90 ore, presso l'Università degli Studî Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
personali 

 

    Madrelingua     

     

    Altre lingue      

 

 

2012 corso di formazione "Controlli di primo livello sulle operazioni 

cofinanziate dal POR Campania FSE 2007-2013"  

2010 -convegno "Crescita e innovazione della capacità istituzionale 
delle amministrazioni campane: il contributo del Fondo Sociale 

Europeo" 

2008 -corso "Programmazione" del progetto PARSEC -Pubblica 
Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per una Evoluzione 

Competitiva - di 148 ore. 

2004 workshop "strumenti di innovazione : Contabilità Economica 

Direzionale e Programmazione a supporto della Programmazione e 

del Sistema dei controlli interni della Regione Campania".  

 

 

- Programmi Office Automation  

(Word, Excel, PowerPoint, Access) 

          

          Italiano 

 

Inglese livello buono 

Francese livello elementare  

 

  

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 129 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA TERESA DE FELICE,

MATR. 18992. 

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

 n. 37 del  9 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. “Istruzione”, codice 50.11.01, presso la Direzione Generale per  
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, alla dott.ssa De Felice Teresa, matr. 
18992;          

b.  in data 05/05/2017, con prot. n. 0322301, 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. “Istruzione”, codice 
50.11.01, presso la Direzione Generale per  l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, 
alla dott.ssa De Felice Teresa, matr. 18992, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella D.G.R. 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 De Felice Teresa, matr. 18992, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Istruzione”, codice 50.11.01, presso la Direzione Generale per  l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili; 

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; 

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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



 

 

 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa  De Felice Teresa e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per  l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, 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

 n. 37 del  9 Maggio 2017



    
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 Teresa De Felice nata a Napoli, in qualità di Dirigente della Giunta della Regione 
Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di   Responsabile della U.O.D. “Istruzione”, codi-
ce 50-11-01, presso la Direzione Generale per  “L'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche 
giovanili” 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) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione 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.
                                                                                                                   
                                                                                                                Documento firmato da
Napoli, 3.5.2017                                                                                          Teresa De Felice  
                                                                                                                                                           

 
                                                                                                 (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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