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FILONI, ALESSANDRA VITTORIA GIOVANNA 

25 febbraio 2016-attualmente incaricata 
REGIONE CAMPANIA- UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA 
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, Via Santa Lucia 81, Napoli 
Pubblica Amministrazione 
ESPERTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E 
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI- collaborazione coordinata e continuativa 
Supporto per l'implementazione del processo di programmazione unitaria dei Fondi 
Strutturali e Nazionali della Politica di Coesione 2014-2020. Funzioni di supporto alle attività 
che il Nucleo svolge nell'ambito dei compiti e funzioni determinati dalla legge 144 del 17 maggio 
1999, dalle disposizioni attuative del D.P.C.M. del 10.09.1999, di quelle recate dall'art. 32 del 
Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 "Ordinamento Amministrativo della Giunta 
Regionale" e dalla DGR n.142 del 27/05/2013 che ha affidato al NVVIP il compito di svolgere 
l'attività di Valutazione Ex-Ante 2014- 2020. Inoltre, ulteriori compiti e funzioni connesse alle 
attività sopra citate, eventualmente assegnati all'Ufficio Speciale NVVIP da altre strutture 
regionali. 
Tra le diverse attività recentemente svolte si evidenzia il capitolo "Analisi dei risultati delle 
misure di informazione e pubblicità nel quadro della strategia di comunicazione del POR 
FSE Campania 2014-2020" del Rapporto Annuale di Valutazione - RAA 2016 . 

3 novembre 2014-31 dicembre 2015 
COMUNE DI AVELLINO - SETTORE URBANISTICA· UFFICIO PILI EUROPA, Piazza del 
Popolo 1, 83100 Avellino 
Pubblica Amministrazione 
ESPERTO IN COMUNICAZIONE • ASSISTENZA TECNICA P.I.U. EUROPA CITT A' DI 
AVELLINO. collaborazione coordinata e continuativa 
La sottoscritta è stata incardinata nell'Unità della Comunicazione del PIU EUROPA come 
esperto di comunicazione su Fondi strutturali europei · Assistenza tecnica per 
l'attuazione del programma Progetto Integrato Urbano P.I.U. EUROPA (POR FESR 
Campania 2007-2013 ASSE VII - obiettivo operativo 7.1 ) 
Di seguito le mansioni e funzioni rivestite: curare i rapporti con il partenariato sociale e tutti gli 
stakeholders connessi al Programma; curare i rapporti con i RUP e con le varie Unità del 
Si.Ge.CO. al fine di acquisire atti utili per l'aggiornamento del sito PIU Europa, nell'ottica di 
un'informazione continua delle varie fasi del Programma; monitoraggio e verifica della 
correttezza delle informazioni relative al Programma, caricate sul sito del PIU Europa, sul sito 
del Comune di Avellino e sulle pagine socia! network attivate; supportare il lavoro delle 
pubblicazioni (cartacee o digitali) che l'Unità di Comunicazione ha realizzato; supportare tutte le 
attività di animazione sul territorio che verranno programmate dall'Unità di Comunicazione. 
Si specifica che la sottoscritta, nell'ambito degli eventi dedicati al programma, ha organizzato la 
Festa dell'Europa tenutasi a maggio 2015 con la partecipazione degli istituti scolastici provinciali. 

14 giugno 2014- 27 novembre 2015 
FORMEZ PA - V.le Marx n.15 · 00137 ROMA 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 
ESPERTA DI SVILUPPO LOCALE SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA -1 
contratto a progetto 
La sottoscritta è stata incaricata per le attività di supporto operativo ed assistenza tecnica 

all'attuazione Progetto "C.U.O.R.E" - Centri Operativi per la Riqualificazione Economica - di cui 

Dott.ssa Alessandra Vittoria Giovanna Filoni 










































