
COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

Il/la sottoscritto/a MARIA ROSSI ANTONIETTA, nato/a in CASERTA il 19/09/1980, 

Provincia di CASERTA, e residente in RECALE alla Via Tarantini, n. 13, nella sua qualità pro 
tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune 
di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che: 
a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Recale, conferitagli con 
formale Atto di nomina e/o di elezione (I) DECRETO n. 1 del 15/06/2017, e che pertanto è stato 
nominato Consigliere Comunale presso il Comune di Recale, e che il suddetto incarico termina 
naturalmente C2) il 29/06/2002; 

b) il proprio curriculum vitae è allegato alla dichiarazione allegato A; 

c) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e 
per missioni, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato B) della presente 
dichiarazione; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 
percepiti, sono indicati nell'Allegato C) della presente dichiarazione C

3
); 

e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettanti, 
sono riportati nell'Allegato D) della presente dichiarazione. 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in 
obbligo. 

1410712017 

I) Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione. 
l) Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza. 
3) Cod. 05-3063-~6 

La dichiarazione va resa anche se negativa. I ceL Eo1rn1cE ) 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO A 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

IVla sottoscritto/a MARIA ROSSI ANTONIETTA, nato/a in CASERTA il 19/09/1980, 
Provincia di CASERTA, e residente in RECALE alla Via Tarantini, n. 13, nella sua qualità pro 
tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune 
di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, che il proprio curriculum vitae è quello allegato alla presente dichiarazione e si 
impegna a provvedere all'immediato aggiornamento dei suoi contenuti (1 ). 

1410712017 

( I) Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere 
all'immediato aggiornamento dei suoi contenuti. 

Cod. 05·3063·26A 

I CEL EDITRICE I 





• Anno d'immatricolazione 1994/1995 

• Data conseguimento 1999 

• Votazione 911100 

ALTRI TITOLI 

• DATA CONSEGUIMENTO Abilitazione all'esercizio della professione forense 
17MARZ02010 

BLS-D (Adult/pediatric Care) lnstructor (Certificate Nr. PBLSDl716) 
• DATA CONSEGUIMENTO 23/03/2016 

BLS-D (Adult/pediatric Care) Provider (Certificate Nr. PBLSD7709) 
• DATA CONSEGUIMENTO 22/03/2016 

Corso di Formazione per RSPP e ASPP Modulo A (28h) 
• DATA CONSEGUIMENTO APRILE 2016 

Corso di Formazione per RSPP e ASPP Modulo B (40h) 
• DATA CONSEGUIMENTO LUGLIO 2016 

CORSO di FORMAZIONE MODULO C di specializzazione per RSPP (24h) 
• DATA CONSEGUIMENTO NOVEMBRE 2016 

CAPACITA' E COMPETENZ 
PERSONAL 

ESAMI INTEGRATIVI DI ECONOMIAAzlENDALE: ECONOMIAAzlENDALE, STATISTICA ECONOMICA, POLITICA 
ECONOMICA 

MADRELINGUA ITALIANO 

AL TRA LINGU Inglese • Francese 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE 

RICONOSCIMENTI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

European lnformatics Passport- EIC 0001 8198 IT 
Windows 98, 2000, XP, Vista 7, Pacchetto Office, navigazione in internet e posta elettronica 
(Outlook Express). 

B, automunita 

Vincitrice del Premio Regione Campania in materia di Bioetica, in qualità di neolaureata in 
giurisprudenza con tesi vertente sulla tematica. 

Spirito di gruppo: predisposizione al lavoro in team e propensione ai rapporti interpersonali. 
Capacità di comunicazione: attitudine alle relazioni con il pubblico e a parlare in pubblico. 
Forte senso dell'organizzazione. 
Adattamento a lavorare in condizioni di stress e con scadenze. 
Capacità di problem solving. 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

Uso abituale di Internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office. 
Flessibilità agli orari di lavoro. 

Anni 2006-2008 Pratica forense. 

Anni 2007-2008 Impiegata in somministrazione presso l'INPS di Caserta, area Aziende con Dipendenti. 

Anno 2008 Contratto di somministrazione presso Avio S.p.A. Pomigliano d'Arco 

Anno 2009 - 2011 Contratto di Apprendistato professionalizzante e/o Avio S.p.A., ente Human Resources, ruolo di 
Human Resources Specialist. 

Anno 2011 - 2015 Human Resources Leader (Contratto a tempo Indeterminato presso GE Avio}. 

Anno 2016 ad oggi 

Principali attività: Gestione del Personale, Relazioni Sindacali, Contenzioso, Recruiting, Training, 
progettazione e analisi organizzativa, Organization& Talent Development, Headcount&Reporting, 
HR Partner per Client Groups. 

EHS Specialist (ASPP} presso GE Avio. 
Principali attività: aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; organizzazione, 
coordinamento e realizzazione della formazione e dell'informazione del personale come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03; organizzazione, verifica ed 
aggiornamento del Piano d'Emergenza e di tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, Antincendio 
ed Evacuazione}; elaborazione dei dati relativi agli infortuni e agli incidenti occorsi, anche ai fini 
della rendicontazione nelle riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 art. 35; rapporti con 
RLSe MC. 

OBIETTIVI PERSONALI Nuove sfide lavorative. Crescita professionale. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto pre-"sto dalla Legge 196/03. 

In Fede Recale, 01Agosto2017 

:a:~iJ_Q~ 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO 8 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

Il/la sottoscritto/a MARIA ROSSI ANTONIETTA, nato/a in CASERTA il 19/09/1980, 
Provincia di CASERTA, e residente in RECALE alla Via Tarantini, n. 13, nella sua qualità pro 
tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune 
di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, che i compensi connessi all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per 
viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, sono i seguenti (1 ): 

NESSUNO 

1410712017 

( I) Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di 
liquidazione delle spese di missione e gli importi in esso contenuti. 

Cod. 05-3063--266 

I CEL EDITRICE I 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO C 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

Il/la sottoscritto/a MARIA ROSSI ANTONIETTA, nato/a in CASERTA il 19/09/1980, 
Provincia di CASERTA, e residente in RECALE alla Via Tarantini, n. 13, nella sua qualità pro 
tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune 
di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi percepiti, sono i seguenti (1 ): 

NESSUNO 

1410712017 

(I) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche 
se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati. 

Cod. 05-3063-26C 

I CEL EDITRICE I 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO 0 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

Il/la sottoscritto/a MARIA ROSSI ANTONIETTA, nato/a in CASERTA il 19/09/1980, 
Provincia di CASERTA, e residente in RECALE alla Via Tarantini, n. 13, nella sua qualità pro 
tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune 
di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica ed i relativi compensi percepiti, sono i seguenti (1 ): 

NESSUNO 

1410712017 

(I) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche 
se non si rivestono altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica. 

Cod. 05-3063·26C 

I CEL EDITRICE I 




