CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e Nome

NAIM NORMA

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Ultimo incarico
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Posta in quiescenza a decorrere dal 01/06/2016
Già Dirigente di ruolo della Giunta Regionale della
Campania
Dirigente Unità Operativa Dirigenziale
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” (già Settore
T.A.P. Ecologia) di Caserta
=================
===================
==================

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Diploma di Assistente Sociale. Diploma di Educatore
Socio - Sanitario.
E’ risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli
ed esami a n. 6 posti per “Dirigente per la
Progettazione Sociale”, bandito dalla Regione
Campania.
E’ risultata vincitrice del concorso interno per titoli ed
esami a n. 2 posti di “Funzionario Sociologo”,
bandito dalla Regione Campania.
Dal 15 novembre 2013 e fino al 01/06/2016 presso
l’Unità
Operativa
Dirigenziale
“Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti” (già Settore T.A.P. Ecologia) di
Caserta, nella quale è stata impegnata nelle
numerose e complesse competenze in campo
ambientale, in quanto Autorità Competente per la
provincia di Caserta al rilascio delle autorizzazioni
per gli impianti di rifiuti, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs.
152/2006 s.m.i. e del D. Lgs. 209/2003, al rilascio
delle autorizzazioni AIA, ai sensi del D. Lgs.

152/2006, al rilascio alle autorizzazioni a carattere
generale ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006,
al rilascio delle autorizzazioni per la bonifica dei siti
contaminati, successive ai pareri acquisiti in
Conferenza di Servizi e delle autorizzazioni previste
dal Regolamento CE n. 1013/2006 per il trasporto
transfrontaliero dei rifiuti, etc.
La procedura per il rilascio delle autorizzazioni
coinvolge tutte le matrici ambientali, tenendo nel
debito conto gli aspetti urbanistici, igienico - sanitari
e ambientale, contrastando l’impatto negativo
sull’inquinamento
atmosferico,
acustico
ed
elettromagnetico e garantendo la tutela delle risorse
naturali.
2009/2013 presso il Settore T.A.P. Agricoltura Ce.PICA di Caserta con l’incarico di Dirigente del
Servizio Amministrativo, in cui ha maturato una
ampia esperienza nella gestione delle risorse
comunitarie nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Campania 2007 - 2013.
Coordinamento e gestione delle Risorse Umane,
Protocollo, Archivio, Carta dei Servizi e Bilancio
Sociale.
Responsabile dell’ Unità di Gestione delle
Domande di Pagamento per l’attuazione del PSR
Campania 2007 - 2013 (Misure dell’ Asse I - Asse II
- Asse III e Asse IV).
Referente per l’Accesso agli Atti Amministrativi,
nominata con D.D. n. 42 del 24/04/2009 del Settore
T.A.P. Agricoltura - Ce.PICA di Caserta.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
della Stazione Appaltante del Settore TAPA Ce.PICA per la fornitura di beni, servizi e forniture, in
particolare per la Misura 111 “Azioni per la
formazione e l’informazione” del PSR Campania
2007 - 2013.
Fa parte del coordinamento del Gruppo di Lavoro,
istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura, in
collaborazione con il FORMEZ, per la realizzazione dei
progetti formativi, a valere sulla Misura 111 “Azioni per
la formazione e l’informazione” del PSR Campania
2007 - 2013, sui temi dell’ambiente e delle energie
alternative per un totale di n. 33 Corsi.
2003/2009 presso il Settore Politiche Sociali (P.S.),
con l’incarico di Dirigente del Servizio 07
“Prevenzione del rischio e disagio. Misure correlate
alle politiche migratorie”: attività di programmazione
e sperimentazione di modelli di intervento sociale.
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Partecipa all’ elaborazione delle Linee Guida
regionali per la 3^, 4^, 5^, 6^ annualità (triennio
2007 - 2009) di attuazione della L. 328/2000 e del
primo Piano Sociale Regionale 2009 - 2011,
approvato con DGR n. 694 del 16 aprile 2009
(BURC n. 26 del 4 maggio 2009) nelle seguenti aree
di intervento: dipendenze patologiche, salute
mentale, carcere e ospedali psichiatrici giudiziari,
migranti (con particolare riferimento alla tratta delle
donne straniere e ai minori stranieri non
accompagnati).
Componente della “Commissione Tecnica di
valutazione dei Piani di Zona” presentati dai
Comuni, associati in Ambiti Territoriali, per diverse
annualità.
Elaborazione, programmazione, sperimentazione
e valutazione di modelli di intervento sociale,
nelle seguenti aree di intervento: dipendenze
patologiche e carcere.
Elaborazione del 1° Avviso Pubblico del Settore
Politiche Sociali, che ha dato impulso alla
predisposizione di ulteriori Bandi all’interno del
Settore.
Coordinamento
del
Gruppo
di
Lavoro
intersettoriale Assistenza Sociale/Fasce Deboli,
istituito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali
(cfr. DGR n. 965 del 14 luglio 2006 relativa
all’istituzione di un fondo congiunto denominato
“Fondo Carcere”, BURC n. 34 del 31 luglio 2006 e
Decreto dirigenziale n. 536 del 21 luglio 2006, BURC
n. 43 del 18 settembre 2006).
Elaborazione, monitoraggio e valutazione finale
del Progetto sperimentale volto a potenziare il
sistema di welfare campano e contrastare la
marginalità sociale delle persone affette da Hiv-Aids
e/o sieropositive (cfr. Atto di indirizzo approvato
con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2036 del
13/12/2006, BURC n. 4 del 5 gennaio 2007, e n.
1365 del 28/08/2008, BURC n. 38 del 22 settembre
2008).
Elaborazione, monitoraggio e valutazione del
progetto innovativo e sperimentale, denominato
“Il Chicco solidale”, legato al commercio equo e
solidale e finalizzato all’inclusione socio - lavorativa
delle detenute nella Casa Circondariale Femminile di
Pozzuoli, unica struttura femminile in Campania. Il
Progetto ha visto l’attivazione, all’interno della
struttura penitenziaria, di un laboratorio per la
torrefazione e il confezionamento del caffè e la
costituzione di una Cooperativa Sociale di tipo B,
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tuttora esistente, che grazie al finanziamento
regionale, ha consentito alla cooperativa di
raggiungere una capacità organizzativa e finanziaria,
in grado di autosostenersi con la vendita del caffè
attraverso i canali di distribuzione già esistenti del
commercio equo e solidale o di altri circuiti
commerciali alternativi (cfr. delibera G.R. n. 679 del
18/04/2007 e decreto dirigenziale n. 911 del
18/12/2007, BURC n. 1 del 7 gennaio 2008).
Rappresentante dell’Assessorato alle P.S. nel
Coordinamento tecnico permanente e tematico
tra Regioni e PP.AA. in materia di droghe e
rappresentante dello stesso nella Conferenza Stato
- Regioni, sede tecnica.
Coordinamento
della
“Commissione
multidisciplinare di studio e programmazione in
materia di lotta alle dipendenze”, istituita presso
l’Assessorato alle Politiche Sociali con Delibera di
Giunta Regionale n. 64 del 30 gennaio 2004 (BURC
n. 9 del 1/03/2004), con l’obiettivo di impattare
concretamente il target di popolazione e i contesti di
riferimento, da cui sono scaturite interessanti
sperimentazioni, tra cui i Progetti personalizzati
rivolti a persone tossicodipendenti. Sono stati
attivati n. 600 progetti socio - formativi
individualizzati per le persone tossicodipendenti, in
carico alle strutture residenziali e semiresidenziali,
gestite dal pubblico e dal privato sociale.
Rappresentante dell’ Assessorato alle P.S. in seno
alla “Commissione di valutazione dei progetti del
Fondo Lotta alla droga”, Legge 45/99, istituita
presso l’Assessorato alla Sanità, per diverse
annualità.
Rappresentante dell’Assessorato alle Politiche
Sociali nel “Comitato Tecnico Scientifico per le
Dipendenze”, istituito presso l’Assessorato alla
Sanità, (cfr. Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 566 del 6 novembre 2006).
Referente del Gruppo di Pilotaggio Regionale e
Nazionale per la realizzazione del Progetto
nazionale, promosso dal Ministero della Solidarietà
Sociale denominato “Budget per l’inclusione sociale
di persone tossicodipendenti in trattamento o da
attrarre in trattamento, ad elevata emarginazione”,
con l’obiettivo di promuovere n. 100 progetti
finalizzati all’inclusione sociale delle persone
tossicodipendenti a forte rischio di emarginazione
sociale (cfr. Delibera Giunta Regionale n. 1015 del
13 giugno 2008, pubblicata sul BURC n. 36 del 8
settembre 2008 e Decreto Dirigenziale n. 681 del
23/07/2008, pubblicato sul BURC n. 32 del 11
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agosto 2008).
2007 - Nell’ambito delle tossicodipendenze è
nominata “cultrice di materia” presso l’Università
degli Studi di Cassino - Corso di Laurea in Servizi
Sociali.
2005/2007 - Partecipa ai lavori della VI
Commissione del Consiglio Regionale, in qualità di
Rappresentante dell’ Assessorato alle Politiche
Sociali, proponendo - nel disegno di legge sulla
dignità e cittadinanza sociale - l’inserimento dell’area
di intervento “Persone con disagio psichico” e
quella delle “Persone detenute, internate e prive
della libertà personale”, poi confluite nella Legge
Regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 2000, n. 328”.
2005/2009 - Relatrice in numerosi convegni e
seminari sui temi delle dipendenze patologiche, della
salute mentale, carcere e ospedali psichiatrici
giudiziari, anche su delega dell’Assessore pro tempore alle Politiche Sociali.
2009 - Regione Toscana e Regione Liguria.
Presentazione del Progetto sperimentale volto a
potenziare il sistema di welfare campano e
contrastare la marginalità sociale delle persone
affette da Hiv - Aids e/o sieropositive, su delega
dell’ Assessora pro - tempore alle Poltiche Sociali.
2001/2003 - Funzionaria Sociologa presso il Settore
Fasce Deboli dell’ Assessorato alla Sanità con i
seguenti incarichi: integrazione socio - sanitaria;
banca dati delle persone trasferite dagli Ospedali
Psichiatrici ai Centri di Salute Mentale della regione;
verifica dei progetti di formazione, rivolti ai Medici
Specialisti prescrittori.
2000/2003 fa parte del Comitato Pari Opportunità
della Giunta Regionale della Campania, istituito con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.6897 del 24.7.2000, nonché del Gruppo di
Lavoro “Conoscere e valorizzare le competenze
delle lavoratrici dell’Amministrazione”, partecipando
attivamente con proprie proposte.
1986/2000 Funzionaria Sociologa presso il Centro
Servizi Culturali di Caserta, particolarmente
impegnata nelle seguenti aree di intervento: pari
opportunità nell’istruzione, migranti, minori a rischio.
1990/1995 - partecipa alla stesura e alla
realizzazione del Programma annuale di attività del
Centro Servizi Culturali di Caserta, predisposto con
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Delibera di Giunta Regionale, successivamente
approvato dal Consiglio Regionale (art. 3
Regolamento di attuazione della L.R. 11/79).
1992/2000, in qualità di sociologa della Regione
Campania, fa parte del Gruppo di lavoro “Pari
Opportunità nell’istruzione”, istituito con Decreto
del Provveditore agli Studi di Caserta, ai sensi della
Circolare del Ministero Pubblica Istruzione n.183 del
7.7.1990, con compiti relativi alla progettazione, alla
realizzazione e al monitoraggio di iniziative formative
e di consulenza ai/alle Docenti Referenti per le Pari
Opportunità delle scuole di ogni ordine e grado.
1992/2000
Relatrice in numerosi seminari di
formazione/aggiornamento per docenti, di ogni
ordine e grado, e per Capi d’Istituto sui temi
dell’orientamento
scolastico
e
professionale,
dell’educazione interculturale, delle pari opportunità,
della legalità, della pace e dei diritti umani.
Buona conoscenza della lingua inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buone conoscenze informatiche e capacità di utilizzo
dei sistemi operativi Windows e degli applicativi
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet
Explorer, Outlook Express.
Pubblicazioni:
1990/1995 - Cura degli atti di n. 4 pubblicazioni edite
dal Centro Servizi Culturali della Regione Campania,
in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di
Caserta: “A scuola con gli stranieri” (novembre 90);
“Scuola e strutture formative: l’inserimento degli
extracomunitari (aprile 91); “L’ecologia nella scuola”
(dicembre 91); “Dove sono i bambini? Alla ricerca
dei diritti dei bambini e delle bambine” (dicembre
95).

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

1995 - Coautrice e cura degli atti “Ragazze e
ragazzi: tra la parità e la differenza”, edita dal
Provveditorato
agli
Studi
di
Caserta,
in
collaborazione con il Centro Servizi Culturali.
Pubblicazione inserita dal CISEM di Milano e
dall’ISFOL tra i “casi nazionali di eccellenza” per la
ricerca svolta in alcune scuole campione di Caserta
e della provincia.
1998 - Coautrice, trascrizione testi, coordinamento e
cura degli atti “Per un’etica della cittadinanza”, edita
dal Comitato “Caserta Città di Pace”, in
collaborazione con il Servizio Cultura della Regione
Campania.
2000 - Direttrice del Corso e coautrice “Per un’
educazione alla reciprocità: percorsi multidisciplinari
e multietnici a confronto”, edita dal Comitato
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“Caserta, Città di Pace”, in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi e la Presidenza della
Giunta Regionale della Campania.
Partecipazione
a
formazione/aggiornamento

Seminari

di

Napoli 14 e 15 maggio 2012 partecipa alla 3^
Edizione del Corso “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Napoli 24 e 25 maggio 2011 partecipa al seminario
in materia di appalti pubblici, organizzato dall’A.G.C.
Lavoro Pubblici;
Napoli 2011 partecipa al Corso di Formazione
“Operatori Locali per l’Euro - progettazione”,
organizzato dal P.O.R.E. (Progetto Opportunità della
Regioni in Europa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali), in
collaborazione con la Regione Campania, della
durata di 40 ore;
Napoli 6 - 8 e 20 giugno 2011 partecipa al Corso
“Fondamenti di Bilancio regionale e Finanza locale”,
organizzato
dal
Consorzio
Consvip,
in
collaborazione con la Regione Campania;
Napoli 10/06/2009 partecipa al Programma di
formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e
salute sui luoghi di Lavoro” (D. Lgs.vo 9 aprile 2008,
n. 81);
Napoli 14/11/2008 partecipa al Programma di
formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e
salute sui luoghi di Lavoro” (D. Lgs.vo 9 aprile 2008,
n. 81);
Napoli 18 - 19 - 24 e 31 maggio 2006, partecipa al
Corso di Formazione in area Manageriale, modulo
“Gestione delle risorse finanziarie”;
Napoli 22 novembre e 6 dicembre 2006 partecipa al
Corso di Formazione in area Manageriale - II fase,
Laboratorio di analisi ambito tematico “sociale”.
Napoli, 2 febbraio/22 aprile 2005, partecipa a
Campus Cantieri, Corso di Formazione Manageriale
del Dipartimento della Funzione Pubblica della
durata di ottanta ore (Corso Master);
Napoli 2005 partecipa al Corso sul “D. Lgs.vo n.
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
Arco Felice 24 - 25 e 26 maggio 2004,partecipa al
workshop sul tema “Il Bilancio Regionale”,
nell’ambito del percorso di ingresso per i dirigenti
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vincitori di concorso;
Ha partecipato, inoltre, a numerosi Seminari di
formazione/aggiornamento, organizzati dal Ministero
della Pubblica Istruzione e da altre Regioni italiane,
in collaborazione con Associazioni nazionali (Libera,
etc.), ritenendoli di massima importanza per
l’evoluzione del proprio bagaglio culturale e per
l’impatto sulle proprie prestazioni professionali
all’interno dell’Ente Regione.
La sottoscritta è consapevole che quanto sopra è stato dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.
Caserta, 19 giugno 2018

F/to: dr.ssa Norma Naim
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