
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

POLLINARO Adelaide  

 Aggiornato a gennaio 2018 

  

 

CURRICULUM VITAE DELLA  DOTT. SSA ADELAIDE POLLINARO - FORMATO EUROPEO -  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLLINARO Adelaide 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  081-7963271 

E-mail  adelaide.pollinaro@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) dal 04/01/2018– incarico in corso  

• Nome e 

 indirizzo del  

datore di lavoro 

Regione Campania Via R. Bracco, 15/A - CAP 80133 - Napoli - Italia 

• Tipo di azienda o 

settore 

Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego•  

 

 

 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile dello Staff “Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti” codice 500691 

conferito con DPGR 315 del 27/12/2017 

 

Svolge i compiti di cui all' allegato “A” della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii. - Attività volte al superamento delle 

infrazioni comunitarie in materia ambientale. - Rapporti con il Ministero dell'Ambiente e con la Struttura di missione 

della PCM. - Attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. - Attuazione L.R. n. 14/2016 

  

  
 

• Date (da – a)  dal 11/05/2017– al 03/01/2018  

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania Via R. Bracco, 15/A - CAP 80133 - Napoli - Italia 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego•  

 

 

 

 

 

 

 

•Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione 

integrata dei rifiuti.500610  

 

Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e aggiornamento del  Piano Rifiuti Speciali e del Piano di raccolta dei rifiuti nei 

porti; monitoraggio dello stato di attuazione del piano da parte degli Enti Locali;  

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 

recupero dei rifiuti;  

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  

Attuazione della Legge regionale n. 14/2016 – Costituzione degli Eda –Regolamentazione delle attività di gestione 

integrata dei rifiuti.  

APQ Terra dei fuochi e completamento istruttoria dei progetti dei Comuni del Patto di cui  all’“Avviso Pubblico per 

l’assegnazione di finanziamenti ai Comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela 

ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi” approvato con  Decreto dirigenziale n. 6 del 30/09/2013 .” 

Redazione di linee guida e definizione criteri di ammissibilità premialità per la selezione degli interventi di 

ottimizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dei siti ed impianti connessi al ciclo dei rifiuti.  

Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o 

regionali. Chiusura attività Ob.Op.1.1. del POR FESR 2007/2013 – Programmazione attività sul nuovo POR 

2014/2020 Ob. Op. specifico 6.1 

Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori 
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di interesse.  

Attuazione piano di minimizzazione dei rifiuti – finanziamenti interventi per la riduzione dei rifiuti 

Monitoraggio Piano regionale dei Rifiuti Urbani adottato con DGR 685 del 6/12/2016 e approvato dal Consiglio 

regionale nella seduta del 16 dicembre 2016. 

   

   
 

• Date (da – a)  dal 01/11/2013 al 11/05/2017 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania Via De Gasperi,28 – 80133 Napoli – Italia 

 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile della posizione di Staff  con “Funzioni di supporto tecnico operativo alla Direzione Generale per 

l’Ambiente e l’Ecosistema” conferita con DPGR n. 237 del 31/10/2013 e  Dirigente ad interim della UOD 52 05 11 

“Programmazione e Pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti della Direzione Generale 

per l’Ambiente e l’Ecosistema conferita con DGR n. 488 del 31/10/2013 e con DPGR n. 413 del 14/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Le principali mansioni dello STAFF sono state le attività  relative alla procedura di infrazione sui rifiuti e l’attuazione 

dell’Ob.Op. 1.1. del POR FESR 2007/2013. 

Redazione e trasmissione al Ministero dell’Ambiente per l’inoltro alla Commissione europea, dei report  trimestrali 

sullo stato di attuazione del Programma attuativo per la gestione del periodo transitorio 2012-2016, per il 

monitoraggio del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato in via definitiva dal Consiglio regionale nella 

seduta del 16/01/2012. 

Ogni report si articolava riportando: 

- lo Stato di attuazione delle azioni del programma attuativo: iniziative per la riduzione dei rifiuti, incremento 

della raccolta differenziata , strumenti e servizi a supporto del ciclo dei rifiuti, completamento della rete impiantistica 

regionale; 

- La produzione dei rifiuti e la gestione dei flussi di rifiuti; 

- Il Monitoraggio e la governance. 

Rapporti con i referenti del Ministero dell’Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la procedura di 

infrazione sui rifiuti. 

Ricorso promosso dalla Commissione europea ex Art. 260 del TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

finalizzato a constatare come la Repubblica italiana non abbia adottato tutte le misure necessarie ad eseguire la 

sentenza resa il 04.03.2010 nella causa C-297/08- Predisposizione di rilievi di marzo 2014 e luglio 2014 

Provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015 Commissione/Italia 

(C297/08): 

Predisposizione della  DGR 381 del 07.08.2015 pubblicata sul BURC n. 49 del 10/08/2015 recante  il documento 

“Indirizzi per l’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania”; 

Predisposizione della DGR n. 433 del 24/09/2015 pubblicata sul BURC n. 57 del 28/09/2015 con cui la Giunta 

regionale demanda alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema la redazione della proposta di 

aggiornamento, entro il 30 dicembre 2015, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania; 

Componente del Gruppo di Lavoro per l'Aggiornamento del Piano di rifiuti di cui al DPGRC n. 55 del 03/03/2016 

Piano regionale dei Rifiuti Urbani adottato con DGR 685 del 6/12/2016 e approvato dal Consiglio regionale nella 

seduta del 16 dicembre 2016 - Atti relativi alla procedura di VAS  

 

 

Per l’Obiettivo Operativo 1.1.del POR FESR 2007/13: 

Istruttorie e decreti di liquidazioni per circa 120 interventi di finanziamento di Piani comunali per la raccolta 

differenziata e per ca. 80 centri di raccolta comunali di cui al DD n. 23 del 09.10.2013 

 

  Dirigente ad interim della UOD 52 05 11 “Programmazione e Pianificazione regionale delle attività per la gestione 

integrata dei rifiuti della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema conferita con DGR n. 488 del 31/10/2013 

e con DPGR n. 413 del 14/11/2013 

 

Legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania” 

approvata in Consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2014 a seguito dell’adozione del disegno di Legge da 

parte della Giunta regionale con DGR. n. 221 del 5 luglio 2013 che  delinea un modello basato sull’aggregazione dei 

Comuni ricadenti nell’ATO, attraverso l’individuazione, da parte della Regione, delle Conferenze d’ambito quali enti 
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di governo d’ambito. La Conferenza è il contesto nel quale i Comuni esercitano, in forma associata, le funzioni di 

organizzazione del servizio rifiuti.  

Adempimenti attuativi della Legge quali: 

DGR n. 84 del 28/03/2014 (BURC n. 23 del 07/04/2014) con la quale la Giunta regionale ha adottato lo schema tipo 

di convenzione, in attuazione dell’art. 11 comma 1 della L.R. 5/2014 Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e 

assimilati;  

DGR n. 106 del 23/04/2014 (BURC n. 28 del 28/04/2014)con la quale la Giunta regionale ha assunto le 

determinazioni di competenza stabilendo il passaggio di Comuni che ne avevano fatto richiesta di spostarsi da un 

ATO all’altro; 

DGR n. 225 del 27/06/2014 (BURC n. 48 del 14/07/2014) di adozione dello schema tipo di regolamento di 

funzionamento della Conferenza d’ambito. 

Legge Regionale n. 20 del 9/12/2013 “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono 

e dei roghi dei rifiuti” approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 20/11/2013 e già adotta dalla  

Giunta regionale con DGR  n. 222 del 5 luglio 2013 (BURC n. 39 del 22 luglio 2013). 

Partecipazione alla redazione del Piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti approvato in via definitiva 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 564 del 13 dicembre 2013. 

Adempimenti attuativi della L.R. 20/2013 

 

Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti”- Adempimenti attuativi: 

Predisposizione DGR n. 311 del 28/06/2016 “Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Adempimenti attuativi - 

Delimitazione dei territori degli ATO di cui all’art. 23 della L.R. n. 14/2016” (BURC n. 44 del 04/07/2016); 

Predisposizione DGR n. 312 del 28/06/2016 “Approvazione dello Statuto tipo degli Enti d'Ambito, ai sensi del 

combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art. 25, comma 7, della L.R. 14 del 26/05/2016 e dello 

schema di contratto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera i) della stessa legge” (BURC n. 49 

del 20/07/2016); 

Predisposizione degli atti preordinati all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata presa d’atto da parte dei 

Comuni dello Statuto tipo degli EdA (art. 25 comma 2) 

Come dirigente della UOD 11 Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 all’esercizio dei 

poteri sostitutivi per l’adozione della delibera di presa d’atto dello Statuto dell’Ente d’Ambito, mediante la nomina di 

un Commissario ad acta, in virtù di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 della L.R. n. 14/2016”; 

Predisposizione dei Decreti del Presidente n. 240 del 30/11/2016 (BURC n. 82 del 05/12/2016) e nn. 243, 244, 245, 

246, 247 del 07/12/2016 (BURC n. 84 del 12/12/2016) per l'esercizio dei poteri sostitutivi;  

Elezione dei componenti dei Consigli d’Ambito (art. 28 comma 2). Predisposizione DPGR n.. 15 del 16/01/2017 per 

l'indizione delle elezioni;  

Approvazione con DGR n. 18 del 17/01/2017delle Linee guida operative per l’elezione dei Consigli d’ambito. 

Procedimento per la costituzione dei Consigli d'Ambito concluso con la presa d’atto dei risultati elettorali e 

l’indicazione dei candidati eletti con i Decreti Dirigenziali nn. 63,64,65,67,68,69 e 70 del 22/02/2017, pubblicati sul 

BURC n. 15 in pari data. 

Attività relative all'elezione dei Presidenti  degli Enti d’Ambito AV, NA 1, NA 2, NA 3 e SA da parte dei rispettivi 

Consigli.  

Promozione programma straordinario ex art. 45 comma 1 lettera a): incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani – predisposizione della Delibera della Giunta Regionale n. 341 del 06/07/2016 (BURC n. 48 del 

18/07/2016) di approvazione dello schema di “Convenzione quadro fra la Regione Campania, l'Associazione 

Nazionale Comuni sezione regionale della Campania (ANCI Campania ) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi 

(CONAI)” 

Promozione programma straordinario ex art. 45 comma 1 lettera c): sviluppo ed incentivazione del compostaggio di 

comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti – approvazione  “Avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei 

rifiuti urbani” con Decreto Dirigenziale della DG per l’Ambiente e l’Ecosistema n. 71 del 22/02/2017 (BURC n. 15 del 

22/02/2017)  
 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/2009 al 31/10/2013 
 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania  

Parco Comola Ricci - P.co M.C. di Savoia – Is. D 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego  Dirigente del Settore 03 Monitoraggio, Informazione e Valutazione dell’AGC 21 Programmazione e Gestione dei 

Rifiuti – Dirigente ad interim del Servizio 02 Conservazione della Natura e del Servizio 03“Valutazione Impatto 

Ambientale e Valutazione di Incidenza del Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela 

dell’Ambiente, Disinquinamento , Protezione Civile giusta DGR n. 2119 del 31/12/2008; 

Responsabile dell'Ob. Op. 1.1.del POR FESR 2007/2013  dal 1 gennaio 2009 ai sensi del DPGR n. 108 del 

28/05/2008 che attribuiva tale competenza al Dirigente del Settore 03 dell'AGC 21  

 

 

 

 

 

•Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente del Settore 03 

 

POR FESR  2007-2013 – Ob.Op. 1.1- Istruttoria dei Pani Comunali di Raccolta differenziata di cui alla DGR 

1169/2008 - Predisposizione decreti di ammissione a finanziamento ed emissione decreti di liquidazione dei 

Piani di R.D.- Implementazione piste di controllo e caricamento dati nel sistema SMILE - Elaborazione 

relazione sullo stato di avanzamento delle attività. 

Osservatorio Regionale dei Rifiuti (ORR)- Assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema ORR da parte delle 

imprese/enti territoriali - Attivazione di un servizio di help desk per le imprese obbligate alla comunicazione 

delle movimentazioni dei rifiuti  Gestione delle attività connesse alla convenzione stipulata in data 20/11/2008 

tra la Regione Campania, le Province e il Sottosegretariato di Stato per l’emergenza rifiuti e al decreto rep. 

5723 del 14/11/2008 inerente l’implementazione e l’integrazione tra ORR e SIGER- Coordinamento attività di 

controllo degli STAP sui soggetti obbligati ai sensi della DGR 638/09 - Gestione attività di raccordo con il 

sistema nazionale di controllo della tracciabilità di rifiuti speciali SISTRI; 

Monitoraggio ed informazione- Progettazione albero di navigazione di una sezione web dedicata - Costruzione 

ed implementazione di una sezione web tematica - Elaborazione di un report sulla produzione e 

movimentazione dei rifiuti speciali relativi all’anno 2009 -Mappatura degli impianti di smaltimento e delle 

discariche con relativa capacità; 

Certificazione dei dati relativi alla produzione totale dei rifiuti urbani –percentuale di raccolta differenziata – 

produzione pro capite dei rifiuti per tutti i Comuni della regione con decreti dirigenziali per ogni provincia 

Patto per la Terra dei Fuochi - DGR n. 169 del 03/06/2013 di approvazione dello schema di patto poi     

sottoscritto il 9    luglio 2013 - Decreto dirigenziale n. 6 del 30/09/2013 di approvazione dell’“Avviso Pubblico per  

 l’assegnazione di  finanziamenti ai Comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela   

ambientale atte a  contrastare il fenomeno dei roghi”; 

Predisposizione del disegno di legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania” 

approvato con  D.G.R. n. 221 del 5 luglio 2013. 

Predisposizione del disegno di legge ad oggetto “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno 

dell’abbandono e dei roghi dei rifiuti” 

 Supporto al Coordinatore per la verifica del rispetto degli obblighi comunitari in raccordo con gli uffici comunitari    

  competenti ed il Parlamento europeo, espletamento adempimenti connessi alle procedure di infrazione n°    

  2003/2077 e n° 2195/2007; 

Dirigente individuata con Decreto Assessorile n. 205 del 05/10/2011 al coordinamento dell’AGC 21 

Programmazione e Gestione dei rifiuti in sostituzione del Coordinatore, in caso di assenza o impedimento; 

Vicepresidenza della sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. 03/04/2006 n. 

152, giusta nomina di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 125 del 16/04/2013; 
   

 

 Dirigente ad interim del Servizio VIA: 

Componente della Commissione VIA; 

Valutazione di Impatto Ambientale di progetti – istruttorie – parere ambientale espresso nelle sedute della   

         Commissione VIA VI; 

Valutazione d’Incidenza di progetti ricadenti nei SIC e ZPS- istruttorie – parere ambientale espresso nelle  

         sedute della Commissione VIA VI; 

Valutazione Ambientale Strategica di Piani e programmi; 

Partecipazione alle Conferenze di servizio implicanti le valutazioni di cui sopra; 

Regolamenti regionali e atti giuntali per le procedure di VI, VIA e VAS ; 

Predisposizione di atti di aggiornamento delle normative e delle disposizioni regionali in materia di VIA, VI                     

        e VAS ed adeguamento a quelle nazionali e Comunitarie; 
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• Date (da – a)  dal 03/08/2006 al 31/12/2008 

  

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania  

Via De Gasperi, 28- 80133 Napoli 

 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio 05 “Rifiuti” del Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela 

dell’Ambiente, Disinquinamento , Protezione Civile giusta DGR n. 1256 del 01/08/2006 contratto del 03/08/2006, 

registrato al n. 332 del repertorio contratti individuali di lavoro; 

Dirigente ad interim del Servizio 04“Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza” del Settore 02 

Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , Protezione Civile 

giusta DGR n.703 del  24 aprile  2008, con scadenza al 30/06/2008 diventato poi Servizio 03 e prorogato con DGR 

n. 1247 del 24 luglio 2008 al 31/12/2008 ; 

Responsabile Misura 1.8 del POR FESR 2000-2006 “Programmi di risanamento delle aree contaminate Regione 

Campania; 

 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

  

Rapporti con il Commissariato rifiuti competente per i rifiuti urbani 

Predisposizione e successiva approvazione da parte del Consiglio regionale della L.R. 4 del 28/03/2007“Norme in 

Materia di Gestione, Trasformazione, Riutilizzo dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati” 

L.R. 4 del 14/04/2008 “Modifiche alla Legge Regionale 28 Marzo 2007, n. 4 “Norme in Materia di Gestione, 

Trasformazione, Riutilizzo dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati” in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 38, 

della L. n. 244/2007 in merito all’obbligo per le Regioni di provvedere alla rideterminazione degli ambiti territoriali 

ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, che avrebbero dovuto valutare prioritariamente come tali i territori 

provinciali, ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle Province 

Misura 1.8 del POR 2000-2006 -  istruttoria dei progetti di rimozione amianto dagli uffici pubblici- finanziamenti ai 

Comuni 

Presidente della Commissione di istruttoria delle richieste di agevolazioni di cui al bando di gara regime di aiuto alle 

PMI Misura 1.7 POR 2000/2006 – Azioni e) e g), giusto D.D. n. 1174 del 20/12/2006 del Settore 02 Tutela 

dell’Ambiente dell’AGC 05; 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/11/2004 al 03/08/2006 
 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania  

Centro Direzionale di Napoli Is. C 5- 80133 Napoli 

 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio “Conservazione della Natura “del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 

Disinquinamento , Protezione Civile di Napoli dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , Protezione 

Civile dal 17/11/2004, giusto contratto registrato al n. 1564 del repertorio contratti individuali di lavoro; 

 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Autorizzazioni regionali di progetti per la realizzazione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti ai 

sensi degli art. 27 e 28 del Dlvo 22/97 e successivamente art. 208 del D.Lvo 152/06 

Conferenze di servizi per le autorizzazioni degli impianti 

Notizie di reato per i rifiuti  

Approvazioni piani di caratterizzazione e bonifiche 

 

• Date (da – a)  Dal 19/07/2004 al 17/11/2004 
 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania  

Centro Direzionale di Napoli Is. C 5- 80133 Napoli 

 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio “Conservazione della Natura “del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 

Disinquinamento , Protezione Civile di Salerno dell’Area Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento , 
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Protezione Civile dal 02/07/2004, giusto contratto n. 818 del 19/07/2004; 

 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Autorizzazioni regionali di progetti per la realizzazione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti ai 

sensi degli art. 27 e 28 del Dlvo 22/97 e successivamente art. 208 del D.Lvo 152/06 

Conferenze di Servizi per le autorizzazioni 

Notizie di reato per i rifiuti 

Approvazioni piani di caratterizzazione e bonifiche 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2004 al 19/07/2004 
 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

  Regione Campania  

Centro Direzionale di Napoli Is. C 5- 80133 Napoli 

 

• Tipo di azienda 

o settore 

 Pubblica amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dirigente in posizione individuale di studio e ricerca in merito a “Coordinamento delle attività inerenti la sanificazione 

ambientale in applicazione del DPCM del 29/11/07-Monitoraggio dei controlli relativi al sistema di allerta per la 

sicurezza alimentare” dal 1 marzo 2004 giusto contratto registrato al n. 724 del 07/05/2004; 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1986 al 31/12/2003 
 

• Nome e 

indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda 

o settore  

 

 

 

Tipo di impiego 

 Pubblica amministrazione 

 

 

 

 

Dipendente Regionale dal 1/09/86 come istruttore di Formazione Professionale;  

Istruttore direttivo dal giugno 1993 c/o il Settore Farmaceutico ;  

da gennaio 1997 c/o il Settore Tutela dell’Ambiente;  

dal 27/03/98 in comando c/o l’Autorità di Bacino del Sarno;  

dal 12/07/2000 c/o il Settore veterinario con l’incarico di responsabile della posizione organizzativa di unità 

complessa (Livello A) “Malattie degli equini; malattie del pollame; Malattie virali dei bovini e suini; Mangimi; Rifiuti di 

macellazione. 

  Istruttore direttivo 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 Attività di competenza dei vari  Settore di appartenenza 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1996-2000 

• Nome e tipo di 

istituto di 

istruzione o 

formazione• 

Qualifica 

conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

 

 

Specializzazione in Farmacologia applicata 

 

 

AA 1975-1980 

• Nome e tipo di   Facoltà di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali dell'Università "Federico II" di Napoli 
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istituto di 

istruzione o                                       

formazione 

• Qualifica 

conseguita 

 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento in Scienze biologiche conseguita con voti 110 e lode su 110.  

 

 

• Date (da – a)  

Nome e tipo di 

istituto di 

istruzione o 

formazione  

Qualifica 

conseguita 

 

 

 AA 1971-1975 

Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Pompei  
 
 
 
 

Diploma di Maturità scientifica 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  Buona  conoscenza pratica e teorica della lingua francese,  

  
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Adeguata capacità di lavorare in team acquisita durante l’esperienza lavorativa. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità di raccordo, coordinamento e gestione gruppi di lavoro acquisite nel corso degli anni.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo dei principali software applicativi (word, excel, access, power point, acrobat e jawa con particolare capacità 

negli applicativi regionali) 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Competenza in materia di analisi, gestione e valutazione delle Risorse umane acquisita nel corso delle esperienze 

professionali e mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi. 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI: 

  

ALTRI TITOLI  Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Superiori per la classe 60/A Scienze naturali, chimica e geografia, 

microbiologia dal 1982 

Iscrizione all’Ordine dei Biologi dal 1983 e poi nell’Elenco speciale dei Biologi dipendenti 

Vincitrice del concorso per Funzionario ecologista giusto decreto n. 3555 del 15/12/2003; 

Vincitrice del concorso per dirigente per la gestione e il controllo dell’uso delle risorse ambientali giusto contratto 

registrato al n. 2391 del 29 dicembre 2003; 

Giunta Regionale della Campania – “Processo di formazione dei neo dirigenti”- 10/03/2004 ; 

Regione Campania – Gruppo di lavoro per la semplificazione del settore normativo e della legislazione esistente e 

per il miglioramento della qualità della legislazione -03/06/2004; 

Giunta Regionale della Campania – Giornate formative sul tema: “D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di dati 

personali” - 08/10/2004 e 28/11/2005 ; 

Rimini Fiera Businnes Space – Seminario: “Il sistema integrato dei rifiuti a livello locale. L’impresa di gestione in 

ambito territoriale ottimale” 04/11/2004 ;  

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso: “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce 

della legge 241/90 riformata -27-28/03/2006; 

Vicepresidente della sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 

dal 16/04/2013; 

Vice Presidente della Commissione regionale V.I.A., V.A.S. e V.I. dal 31/12/2008; 

Formazione giuridico-amministrativa – Corso sulla riforma degli appalti pubblici ed i contratti della P.A. Giunta 

regionale della Campania; Settembre – ottobre 2012; 
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La  sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel C.V. rispondono a verità. 

 

La sottoscritta autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. 196 del 2003 e s.m.i. ai soli fini delle 

procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali cui il presente curriculum è finalizzato 

 

Napoli, 05 gennaio 2018 

Dott.ssa Adelaide Pollinaro 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

  

  

 

 

DECRETO   PRESIDENZIALE 

 
 

 
 

 

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 

Sonia 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Oddati Antonio (ad interim) 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 

/ DIRIGENTE STAFF dott.ssa Patrizia Santillo 

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 

315 27/12/2017 
 

 

 

Oggetto:  

Conferimento incarico dirigenziale alla dott.ssa Adelaide Pollinaro, matr. 11492. 

 

 

 



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;
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.  581/2017,  di

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali;
e. la D.G.R. n. 248 del 03/05/2017 con cui sono state ridefinite le denominazioni e le competenze

assegnate agli Uffici  di Staff 50.06.91 e 50.06.93 della Direzione Generale per l’Ambiente,  la
Difesa del suolo e l’Ecosistema, così come riportato nell’allegato 1 della citata deliberazione;

f. la D.G.R. n. 786 del 12/12/2017 ad oggetto “Avviso di interpello per il conferimento di incarichi
dirigenziali - Determinazioni.“;

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  la  D.G.R.  n.  786 del  12/12/2017  la  Giunta regionale ha disposto,  tra  l’altro,  il
conferimento, alla dott.ssa Adelaide Pollinaro, matr. 11492, dell’incarico di responsabile dello Staff
Tecnico Operativo “Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti”, codice 50.06.91, presso la
Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema; 
b.  in data 21/12/2017 con prot. n.0842892, 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  alla  dott.ssa  Adelaide  Pollinaro,  matr.  11492,  l’incarico  di
responsabile dello Staff Tecnico Operativo ”Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti”,
codice 50.06.91, presso la Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema,
con contestuale cessazione degli incarichi precedentemente assegnati;

                                                      

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 Adelaide Pollinaro, matr. 11492, l’incarico di responsabile dello Staff
Tecnico  Operativo  “Infrazioni  Comunitarie  e  Piano  Regionale  dei  Rifiuti”,  codice  50.06.91,
presso la Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, con contestuale
cessazione degli incarichi precedentemente assegnati;



2. di  stabilire  in  anni  tre,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo  contratto  accessivo
individuale, la durata dell’incarico di cui al punto 1;

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 alla dott.ssa Pollinaro 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’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, al Direttore Generale per le Risorse
Umane,  ai  competenti  uffici  della  Segreteria  di  Giunta  per  gli  adempimenti  consequenziali  e
all’Ufficio del Portale  per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente.

          DE LUCA



1 / 2 

 
 
 
 
 

     
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 Adelaide Pollinaro nata a Boscotrecase  il  in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di responsabile dello Staff “Tecnico 
Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti” (codice 50.06.91) conferito con 
DGRC n. 786/2017, 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 
impegnandosi 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; 
 
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 
presente istanza; 
 
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 
presente istanza; 
 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 
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 
presentazione della presente istanza; 
 
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 
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Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 

 
Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 

 
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. 
 
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 

 
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; 
 
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;     
 
La  sottoscritta, 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.  
 

Luogo e data                                                                                              NOME E COGNOME 
                                                                                                                         
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
   
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 
richiestiedutilizzati

 


