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C U R R I C U L U M  V I T A E

Trou DISTUDIo E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

RICCIARDI SALVATOIRE

REGIONE C
PRIMARIO - SETTORE INTERVENTI SUL TERRITORIO
AGRICOLO BONIFICHE ED IRRIGAZIONE .

Responsabite O
denominata,,Responsabile attirazion-e normativa
regionale in materia di contributi ai Consorui diBonificat'

Numero telefonico dell,uffiqo

E-mail istituzionale

Diploma 61 " pgRtTOimRtO;

Alhi titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarich i ricoperti)

fino al 1992:

pi s e.sylto si riport"r@
incarichi ricoperti e il lavoro svolto presso
l'Ammini strazione Regionale :

- Nomina quale personale ispettivo a cui
è stato assegnato giusto dì[berazione
G.R. n.6105 del 19.6.1979 lo
svolgimento dei compiti connessi
all'aftuazione dei Regolamenti CEE in
materia di aiuti per taluni prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli. Tale
attività è stata svolta a partfue dal 1979



Nomina con decreto del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste del
2.5.1983 di ', Delegato speciale per le
T{Ili" delle piante ,. con la qualifica
di Ufficiale di polizia Giudiziaria:

Nomina quale Consulente tecnico di
parte (Regione) ai fini della
valutazione dei danni ai terreni ed alle
colture derivanti da straripamenti di
canali di bonifica (prot. i.tlS+A a"t
s.r2.1ee6);

Ordinanza n.1 1
dell'Assessore

del 2.5.1987
all'Agricoltura

concernente l,attribuzione di
responsabilità con autonomia
funzionale per le attività connesse
all'attuazione della Legge 21.12.1974
n.700 in materia di revisione prezzi
contrattuali relativi ai lavori finanziati
dalla Regione con i programmi annuali
di interventi;

Nomina a Responsabile della Sezione ,,
Studi e programmazione ,, del Servizio
Bonifica, Irrigazione e controllo sui
Consorzi del Settore Interventi sul
Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni (DPGR n. 1524 del
e.2.1994).

Riconferma dell,incarico di
Responsabile della posizione
Organizzativa di Unità complessa
(livello A) Studio e program-urion.,
inserita nel Servizió Bonifica,
Irrigazione e Controllo sui Consorzi,
del Settore Interventi sul Territorio
Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione
(Determina Dirigenziale n.:\ù+ del
e.6.2000).



Capacità linguistiche Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona conoscenza dell'uso delle tecnologie informatiche

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

dover pubblicare)

Infede


