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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FRANCESCO UCCI 

Indirizzo   

Telefono  0824/51412       

Fax  0824/357146 

E-mail  f.ucci@maildip.regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

  

Sesso  MASCHILE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date   04/04/1980 – ancora in corso 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GIUNTA REGIONALE   DELLA CAMPANIA 

 Tipo di azienda o settore  DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO I LAVORI PUBBLICI E LA 

PROTEZIONE CIVILE  U.O.D. 50-09-13 Genio Civile di Benevento-Presidio  di Protezione 

Civile. 

CON DECRETO N°222 DEL 03/08/2018 INCARICO DI RESPONSABILE DELLA P.O. 

“Referente protezione Civile -Sala Operativa Provinciale Integrata-Attività di presidio e 

Reperibilità-Attività di Prevenzione e contrasto agli Incendi Boschivi A.I.B. -Attività connessa al 

profilo professionale 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

U.O.D. 52 06 16 

CON DECRETO N°16 DEL 1/06/2017 TRASFERIMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE 
REGIONALE  PRESSO IL PRESIDIO DEL GENIO CIVILE DI  BENEVENTO  U.O.D.50 09 13 

 Tipo di impiego   RESPONSABILE P.O. Referente Protezione Civile- 

 

 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico docenza  a Napoli per l’A.I.B.per lezioni sulla prevenzione ed 

estinzione incendi boschivi tenutosi al Centro direzionale “isola C5). 

 

Componente commissione POP  94/99 ,come tecnico per l’istruttoria delle pratiche e 

dei progetti presentati alla Regione Campania. 

 

Componente commissione quote latte  per l’Istruttorie delle pratiche per tutte le 

aziende presenti nel territorio della Regione campania. 

componente squadra tecnica per avversità atmosferiche ,disposiz.Assess.n°1794/sp- 

Collaborazione incarico tecnico presso C.M.partenio- per un anno.- per la 

collaborazione e l’esecuzione di tutti i progetti dei lavori sul territorio di opere di 

difesa del suolo (Gabbionature-briglie anche in cemento armato-e opere di aree di 

bivacco nel Parco regionale del Partendo. 

 

Vincitore dei concorsi  presso il comune di Benevento (Ufficio Tecnico come 

funzionario dei lavori pubblici.)per la durata di anni due,lavorando alla compilazione 

degli atti progettuali dello Stadio S.Colomba, rilievi topografici per nuove strade e 

progettazione delle stesse(Via Grimoaldo Re-Via Aldo Moro- e sistemazione 

progettuale delle strade limitrofe al Tribunale di Benevento). 

 

Esperienza lavorativa come Vigile del Fuoco come discontinuo per un totale di 180 

gg. nonché vincitore concorso nei Vigili del Fuoco Nazionali. 

Esperienza dal 1983 presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per la gestione 

tecnica e amministrativa insieme al Corpo Forestale  di tutte le attività antincendio 

boschive (gestione turnazioni sia del personale regionale che CFS,nonché componente 

dell’ufficio amministrativo,contabile e gestione mezzi e uomini di tutta la 

organizzazione dell’AIB compreso il personale militare del CFS ,e dei mezzi 

aerei).fino al 2006,continuando poi dopo aver vinto un concorso interno alla Regione 

Campania in fascia D1 come istrutt.tecnico ed attualmente fascia D3 ho conseguito la 

qualifica di Funzionario di P.O. nell’anno 2004. 

 

Responsabile di P.O. dell’A.I.B. ex Settore Foreste di Benevento(maturata esperienza 

trentennale) : acquisita capacità nello svolgere in modo efficiente nella  materia a me 

assegnata (con tutti i Dirigenti che durante il mio percorso formativo ho avuto dal 

1980 ad oggi) assicurando la tempestività degli interventi sul territorio grazie ad uno 

studio di collocazione dei COT e della Sala Radio  nella provincia di Benevento con 

squadre preparate per gli  interventi alla lotta contro gli incendi boschivi con mezzi ed 

attrezzature AIB. Tale esperienza  mi porta  sempre a risolvere qualsiasi 

problema,confrontandomi con altre forze in campo nel rispetto delle proprie capacità 

organizzative,e pronto a seguire direttamente eventi di una certa entità 

prevalentemente quando siamo impegnati con mezzi aerei,nonché  ho ottimo rapporto 

lavorativi con VV.FF. forze di polizie e Prefettura. 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date   1971/72– ad oggi  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “G.GALILEI” BENEVENTO 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 INGLESE DI BASE 

TECNICO OPERRATORE RADIO- 

DIPLOMA DI INFERMIERE SERVIZIO DI LEVA ANNO 1975 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 diploma di benemerito per servizio prestato terremoto Irpinia  1980-corso 

semestr.funzionari sala radio -corso di informatica 1°,2° liv. Ed excel-corso per tecnico 

presso la p.c. di pozzuoli per presidio idrogeologico.-incarico alla gestione 

dell'emergenza antincendio .e sanitaria. 

Istruttore tecnico,progettista di opere idrauliche forestali . 

ASPP  addetto servizio prevenzione e protezione (Corso  svoltosi a Napoli sede 

Regione Campania “S.Lucia” )  

 

 

 
 
 
     

 ITALIANO : MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE  INGLESE                

• Capacità di lettura  BUONO                  

• Capacità di scrittura  BUONO                  

• Capacità di espressione orale  BUONO                   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona predisposizione a colloquiare con altri Enti preposti a tale attività e tenendo 

sempre informato il proprio Dirigente per attività con un certa criticità. Ho frequentato 

tutti i corsi per l’AIB dal 1980 ad oggi ,anche per calamità naturali (corso a Quindici e 

Sarno dopo il disastro).Ho conseguito l’attestato di D.O.S. presso la scuola 

dell’Aeronatica Militare di Pratica di Mare (ROMA). Presente a tutte le  riunioni 

tecniche per lo studio e il miglioramento della macchina organizzativa per l’attività 

aib.Componente C.O.V. per le emergenza di viabilità alla Prefettura di Benevento.Sono 

stato impegnato nelle operazioni di emergenza terremoti “Irpinia 1980” ,”Aquila” ,in 

emergenza Neve ,e alluvione nel Sannio  2015 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzo il servizio con le turnazioni mensili tenendo presente di distribuire 

equamente tutto il personale e cercando di risolvere qualsiasi problema per l’efficienza 

del servizio. Per quanto riguarda la prevenzione rischi incendi boschivi, nei mesi ad 

alto rischio organizzo pattugliamento giornaliero con squadre e mezzi antincendio nei 

luoghi dove il fenomeno è accentuato. 

[Come responsabile di P.O. dell’A.I.B. del Settore Foreste di Benevento,svolgo compiti 

relativi alla materia a me assegnata assicurando la tempestività degli interventi sul 

territorio grazie ad uno studio di collocazione dei COT e della Sala Radio  nella 

provincia di Benevento con squadre preparate per gli  interventi alla lotta contro gli 

incendi boschivi con mezzi ed attrezzature AIB. Pronto sempre a risolvere qualsiasi 

problema,confrontandomi con altre forze in campo nel rispetto delle proprie capacità 

organizzative,e pronto a seguire direttamente eventi di una certa entità prevalentemente 

quando siamo impegnati con mezzi aerei,nonché ottimo rapporto lavorativi con VV.FF. 

forze di polizie e Prefettura. 

La mia presenza presso il centro e garantita, nei casi critici, di pomeriggio,di sera e 

qualche volta di notte,avendo la possibilità di raggiungere il posto di lavoro in tempi 

rapidissimi,e risolvendo nelle mie capacità il problema verificatosi. 

La funzione assegnata viene svolta  seguendo le indicazioni  stabilite dal dirigente e nel 

rispetto di tutto il personale AIB. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi del pacchetto 

Office. Navigazione internet, gestione posta elettronica. 

Buone competenze con PC apparato radio rice-trasmittenti –organizzative e tecniche 

del proprio lavoro) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Elevato interesse per le principali forme d'arte con applicazione diretta nella scrittura, 

fotografia, e disegno tecnico e progettuale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ABILITAZIONE ALL’ALBO. 

 Progettista di opere pubbliche presso l’Ufficio tecnico del Comune di Benevento e 

della Comunità Montana del “Partenio” 

 

                          

PATENTE O PATENTI  B,C,A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   

 

 

 

 


