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CURRICULUM VITAE 

ET STUDIORUM  

 

GIOVANNI DICANIO  

 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome e Cognome 
 

 

GIOVANNI DICANIO 

 

Cellulare    

e-mail  giovanni.dicanio@regione.campania.it          

ESPERIENZE LAVORATIVE    

 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

sito web 

  

REGIONE CAMPANIA  

Via s. Lucia 81  – 80132 NAPOLI 
www.regione.campania.it 

 

• Tipo di impiego 

• Profilo professionale 

• Categoria 

 Contratto a tempo indeterminato 

“istruttore direttivo tecnico” 

D posizione economica  D /4  

 

• Periodo   Dal 1° marzo 1980 al 2° aprile 1998 presso:   

• Settore 

 

 Assessorato Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste, ora   “DIREZIONE  

GENERALE  PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI”; 

 

• Periodo   Dal 3° aprile 1998  al 30 novembre 2017  

• Struttura   Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele - giusta delibera del 

Presidente della Giunta Regionale n.2848/98 - nomina di personale 

regionale a competenza speciale - ai sensi della Legge 183/89 e  della 

Legge regionale 8/94 ; 

 

• Attuale Settore  Direzione Generale per la Difesa del Suolo ed Ecosistema – U.O.D.  07 

“Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia 

dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali” 

 

• Sede  Centro Direzionale is.C3, 80143 NAPOLI    Tel. 081.7969151   

• Posizione Organizzativa  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2017 è stato titolare della Posizione 

Organizzativa Professionale denominata “Ufficio Tecnico per le attività 

di Sviluppo Agrario e Forestale”; dal 1° luglio 2011 è stato responsabile 

della Posizione Organizzativa Professionale di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato 

Tecnico, Monitoraggio e Sistema Informativo Territoriale”; dal 1° 

dicembre 2017 ha preso servizio presso la UOD 07 con la posizione tipo 

organizzativa rimodulata – declaratoria: “Tutela e salvaguardia habitat 

marino-costiero. Parchi e Riserve Naturali” denominazione: 

“Responsabile attività tecnico-amministrativa inerenti la gestione e la 

salvaguardia degli Habitat marino e costiero. Attività di natura 

economica contabile correlate”; 
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Attività svolta presso 

l’Assessorato Agricoltura 

 

 

     

  

 

 

 • Mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnato alla Segreteria del Coordinatore dell’Assessore alla 

Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste, con compiti di responsabilità di 

carattere tecnico-amministrativi;  

- successivamente assegnato al Settore 03 “Territorio, Bonifiche e 

Irrigazioni” dell’Area G. di C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” 

svolgendo attività tecnico-amministrative di responsabilità del Servizio 

“Controllo ERSAC e Aziende Agricole regionali”; 

 

(periodo 4/1998 – 6/2011) Responsabile dell’ufficio tecnico per le 

attività di sviluppo Agrario e Forestale, relativamente al territorio del 

bacino del fiume Sele che si estende su una superficie di circa 3250 

kmq., con circa 90 Comuni della provincia di Salerno, Avellino e 

Potenza, ha curato i rapporti per le attività Silvo-Colturali  finanziate 

con fondi regionali (PSR). Istruttoria tecnica su Piani di Assestamento 

forestale (PAF) ai sensi dell’art.5 – comma 7 – della L.R. 11/96, e su 

progetti a difesa delle infrastrutture rurali: “Incidenza sul rischio 

idrogeologico, sull’ambiente naturale e sul paesaggio del bacino 

idrografico del fiume Sele; accrescimento e difesa della biodiversità dei 

sistemi boschivi – valorizzazione dei  boschi vetusti”. In tale periodo è 

stato impegnato nelle molteplici attività della Segreteria Tecnica-

Operativa (STO) dell’AdB Sele, in particolare ha svolto: 

− Istruttoria su progetti trasmessi dagli Enti Locali per il parere 

sulla compatibilità idrogeologica - giusta art.7 - delle Norme Attuazione 

del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.), da 

porre al vaglio del Comitato Tecnico; 

− sopralluoghi congiunti e conseguenti adempimenti per 

l’individuazione e la mitigazione delle aree a rischio idrogeologico. E’ 

stato ed è tutt'oggi componente del Nucleo operativo della Segreteria 

tecnica-operativa (S.T.O.) alla redazione di progetti per interventi 

coofinanziati;  

− è stato delegato dal Segretario Generale a rappresentare l’AdB 

del Sele presso Enti territoriali alle Conferenze di Servizi (L.R.241/90) 

indette per progetti sulla difesa del suolo e ambiente; -ha partecipato ai 

Tavoli tecnici di procedura negoziale per attivazione di progetti integrati 

rurali di aree protette (PIRAP); ha partecipato a Seminari e Convegni su 

temi attinenti la Difesa del suolo e l’Ambiente; 

− n.b. dal 2011 - L’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele nasce 

dall’accorpamento delle Autorità di bacino Regionali Destra Sele e 

Sinistra Sele e dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele, disposto 

con la finanziaria regionale del 2011 nell’ambito di un apprezzabile 

quadro di razionalizzazione delle strutture di settore. Le sue competenze 

e funzioni, mutuate dalla legge quadro 183/1989 poi modificata dal 

successivo decreto legislativo 152/2006, sono disciplinate dalla Legge 

Regione Campania n.8/1994 integrata tuttavia, per la doppia valenza 

giuridica della struttura (regionale ed interregionale), dalla intesa tra 

Regione Campania e Regione Basilicata con particolare riferimento al 

governo idrografico del fiume Sele classificato ex lege di interesse 

interregionale.  A seguito di tale accorpamento, il territorio di 

competenza dell'Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per 

il bacino idrografico del fiume Sele, oggi si estende su un'area che 
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occupa una superficie complessiva di circa 5.630 kmq. Sotto l'aspetto 

amministrativo, l'area interessa complessivamente i territori di 173 

Comuni, ricadenti in due Regioni (Campania e Basilicata) e quattro 

provincie (Avellino, Napoli, Potenza e Salerno).   - 

 

− (periodo dal 7/2011-11/2017) tra le varie attività ha partecipato 

con la S.T.O.: -alla verifica sullo stato di attuazione degli interventi di 

sistemazione idrogeologica e delocalizzazione; -relaziona sullo stato di 

attuazione dei programmi e sulla programmazione comunitaria, 

nazionale, regionale, provinciale di settore, comunale;  -ha elaborato 

proposte per la redazione e/o aggiornamento dei programmi di 

interventi. Interfaccia con il Sistema Informativo Territoriale regionale - 

Rapporti con i Settori Difesa del Suolo, Ambiente, Politica del Territorio 

e Piani e Programmi della Giunta regionale della Campania. Attività 

conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione da 

realizzare in collaborazione con gli Enti Locali territoriali, con gli Enti 

pubblici e di diritto pubblico e con la protezione civile. Acquisizione 

presso altri Enti e Istituti, di documentazione, studi e progetti 

propedeutici all’aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico 

(PAI) per stralci territoriali e/o tematici, derivanti dall’utilizzo di 

eventuali nuovi dati e metodologie. Partecipazione a convegni e ad 

attività formative inerenti le problematiche connesse alle attività. 

Istruttoria su progetti degli Enti da porre al vaglio del Comitato Tecnico 

e  Comitato Istituzionale. In attuazione all'incarico conferito con decreto 

del Commissario Straordinario n.149 del 5 novembre 2013, di 

“responsabile delle attività tecniche del Comitato Tecnico”, provvede 

alle attività della Segreteria tecnica/operativa propedeutiche al regolare 

svolgimento del Comitato Tecnico, e in alcuni casi di impedimento del 

titolare ha svolto le funzioni di segretario del C.T.;  
 

− (periodo dal 20 giugno 2017 collaborazione part-time e poi dal 

1° dicembre a titolo definitivo) tra le varie attività d'ufficio ha 

partecipato all'istruttoria e predisposizione del Piano di Monitoraggio 

delle Misure di Conservazione per la designazione dei Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) in Zone Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE; -istruttoria e predisposizione di atti di 

attuazione alle iniziative finalizzate alla gestione dei Parchi e delle 

Riserve Naturali Regionale; - attività d'ufficio ai sensi della L.R.33/93; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

• ISCRIZIONE ALBI   

E SHORT   LIST  

 A) È ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI DAL 1992 

ALLA CATEGORIA “GEOMETRI” AL N.443 SEZIONI  1, 2  E 3; 

B) È ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ESPERTI 

CONSULENTI “SHORT LIST” PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL’AREA 

GENERALE DI COORDINAMENTO “05 ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, 

C.I.A., PROTEZIONE CIVILE” (DECRETO DIRIGENZIALE N.9 DEL 9.1.08); 

C) E’ ISCRITTO  ALLA SHORT LIST DI “CONSULENTI SENIOR” PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L’ENTE PARCO 

NAZIONALE DEL VESUVIO;  

D) È ISCRITTO ALLA SHORT LIST PER LA “DESIGNAZIONE DI 

PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME CORSI AUTOFINANZIATI” - 

DGR N.765/10 ; 

E) RISULTA IDONEO A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DEI 

PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI - DECRETO DIRIGENZIALE 

N.8 DEL 31.3.2011 - ; 

F) E’ ISCRITTO ALLA  SHORT LIST DI “CONSULENTI SUPER 

SENIOR” DEI SOGGETTI ESPERTI DI SUPPORTO AL PRESIDENTE ED AI 

COMPONENTI L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CAMPANIA (DETERMINA  N. 45  DEL 6 MAGGIO 2011) ; 

G) E’ ISCRITTO ALLA  SHORT LIST DI SOGGETTI ESPERTI PER SERVIZI 

DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ENTE 

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI; 

H) CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  DEL DIPARTIMENTO 

DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI N.121 DEL 27.01.2014, 

RISULTA IDONEO A RICOPRIRE LA CARICA DI DIRETTORE DEI PARCHI E 

DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI -  

 

ISTRUZIONE    

• Data  a.a. 2015/16 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”  DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE POLITICHE - MASTER DI I LIVELLO IN “CULTURE AMBIENTALI” 

Qualifica conseguita   “CONSULENTE AMBIENTALE” - VOTAZIONE 110 LODE 

• Data  a.a. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

• Principali materie / abilità 

professionali dello studio 

 Filosofiche – Letterarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione  (CLS-65S )   Votazione 110  

• Date (da – a)  a.s.1991-92 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITS per Geometri “Porzio”  

• Principali materie / abilità 

professionali dello studio 

 Tecniche di costruzione 

• Qualifica conseguita   Geometra  - Votazione 44/60 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

E ALTRE LINGUE 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta  elettronica - 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi 

Microsoft Office 
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MADRELINGUA 

  

italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione  buono 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI  [REGIONE CAMPANIA E AUTORITA’ DI BACINO] 

A. ha partecipato e superato la selezione di ammissione e le prove di profitto del 

“Seminario Dinamica Costiera nelle Poket Beach”, organizzato dal C.N.R. – ENEA – 

Università di Parma e Roma, presso Sapri (SA) dal 15 al 19 giugno 1998; 

B. ha partecipato al corso di aggiornamento sull’Ingegneria Naturalistica, organizzato dalla 

Comunità Montana Vallo di Diano, dal 13 al 14 novembre 1998, presso la Certosa di 

Padula; 

C. ha partecipato alla conferenza di bacino “Il Piano di Bacino per la difesa del suolo”, 

organizzato dalla Regione Lazio dal 12 al 13 febbraio 1999 presso la sede ENI IAFE di 

Castelgandolfo; 

D. ha partecipato al seminario “La Legge 183/89 dei bacini regionali ed interregionali” 

incluso nel Programma Integrato di formazione per la gestione delle acque e 

dell’ambiente, organizzato dalla CSEI dal 15 al 19 novembre 1999 presso Taormina 

(ME); 

E. ha partecipato al corso di aggiornamento sull’Ingegneria Naturalistica, organizzato dalla 

Comunità Montana Vallo di Diano, dal 3 al 7 novembre 1999, presso la Certosa di 

Padula; 

F. ha partecipato al seminario “Ruolo dei Parchi nelle politiche di difesa del suolo e di 

gestione delle risorse idriche” incluso nel  Programma Integrato di formazione per la 

gestione delle acque e dell’ambiente, organizzato dalla CSEI dal 29 al 31 ottobre 2001 

presso Taormina (ME); 

G. ha partecipato al corso di formazione su “Tecnologie per il miglioramento delle 

prestazioni dei sistemi irrigui collettivi”, organizzato dal CSEI dal 18 al 22 febbraio 

2002 presso Latina; 

H. ha partecipato al corso di formazione su “Polizia Giudiziaria in materia di Sanità e 

Ambiente” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti 

Locali (CEIDA) a Roma dal 7 al 9 novembre 2002 (complessive 18 ore); 

I.         ha partecipato al corso di formazione su “Progettazione, gestione e controllo degli 

impianti di depurazione dopo il decreto legislativo 152/99”, organizzato dal CSEI dal 26 

al 30 maggio 2003 presso Acireale (CT); 

J. ha partecipato al convegno “Risorse e Rischi Geoambientali nella pianificazione 

territoriale”, organizzato dall’Ordine dei Geologi dal 20 al 21 maggio 2005 presso 

Benevento; 

K. ha partecipato al corso di Formazione F.A.D.  “Sull'applicazione della Direttiva Quadro 

2000/60/CE” organizzato dalla Regione Campania presso il FORMEZ  - Sede Di Napoli 

– dal 7 luglio al 18 settembre 2006,  per complessive 50 ore; 

L. ha partecipato al corso di formazione dal 11 al 12 ottobre 2006 presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione Sede di Caserta sulla “Riforma della legge 

241/90” Il  Sistema delle autonomie Locali nel nuovo assetto Costituzionale; 

M. ha partecipato al corso di Formazione e Training del Portale Cartografico Nazionale 

presso C.U.G.R.I. di Penta di Fisciano (SA) dal 14 al 17 maggio 2007; 

N. ha partecipato al corso di formazione organizzato dell’Ente di formazione ARIES, presso 

la sede dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, dal 15 maggio al 28 
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giugno 2007, sulla “Difesa delle coste e salvaguardia dei litorali”, per complessive 

34ore comprensivo di Stage presso Foce Sele; 

O. ha partecipato al corso di Formazione e Training del Portale Cartografico Nazionale 

presso C.U.G.R.I.  di Fisciano (SA) dal 25 al 28 settembre 2007;  

P. ha partecipato al corso di formazione organizzato da INTECNO DHI, presso la sede 

dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, nei giorni 14 e 15 novembre 

2007, sulla “Gestione della risorsa idrica a scala di bacino con il  modello MIKE 

BASIN”, per complessive 16; 

Q. ha partecipato al corso di formazione in aula e in campo, organizzato dall’INEA per 

conto del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del PON ATS 2000 – 2006 Progetto 

Operativo Difesa del Suolo (PODIS), “Tecnica e Metodi per la redazione di Piani 

Forestali di indirizzo territoriale (PFIT) e per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni di 

Land Degradation” svoltosi c/o Regione Campania dal 27 al 29 novembre 2007 per 

complessive 30 ore. 

R. ha partecipato al corso di formazione, organizzato dalla Regione Campania e gestito 

dall’ATI Protom SpA Consorzio ARKA, finalizzato al “Potenziamento delle capacità 

tecniche/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla 

gestione della programmazione P.O.R. Campania “2007-2013”, svoltosi  presso il 

Centro Congressi “Tiempo” - Centro Direzionale d Napoli -  dal 15 maggio al 23 luglio 

2008, per un totale complessivo di 63 ore;   

S. ha partecipato al corso di formazione organizzato dell’Ente di formazione ARIES, 

promosso e svolto presso la sede dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, 

dal 10 novembre 2008 al 19 febbraio 2009, per complessive 56 ore comprensivo delle 

esercitazioni in campo e del colloquio finale, sul “Bilancio idrico per la tutela della 

risorsa idrica”; 

T. ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Campania - presso 

gli uffici di via Marina - sulla legge 07/08/1990, n.241dal 17-22.4.2013; 

U. ha partecipato al corso di formazione di “Primo Soccorso – BLS” dal 24 al 25 novembre 

2016; 

 

 

• INCARICHI 

REGIONALI 

ESPLETATI 

  

 

a) con delibere del Presidente della Giunta Regionale della Campania, nn.2612/89, 

3597/90, 5708/91, 6479/92 e 8286/93, è stato designato componente la Commissione 

insediata per il controllo alle industrie di trasformazione ortofrutticola; 

b) con atto dirigenziale n.3/2129/94 è stato inserito nel Gruppo Speciale di Lavoro di cui 

al D.P.G.R. 1090/94; 

c) con atto dirigenziale n.3/2799/94 è stato nominato componente la Commissione per le 

operazioni tecniche volte al trasferimento del Campo Sperimentale Volturno – Villa 

Literno; 

d) con decreto PGR n. 810/95 è stato nominato componente la Commissione per le 

operazioni tecniche volte al trasferimento alla Regione Campania dei beni dell’Ente 

Irrigazione di Bari e dell’ex Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ); 

e) con atto del Coordinatore dell’Area G. di C. Sviluppo Attività Settore Primario – 

Settore Territorio, Bonifiche ed Irrigazioni n.4/3315/96 veniva incaricato 

dell’istruttoria degli atti adottati dall’Ente Regionale Sviluppo Agricolo Campania 

(ERSAC); 
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f) con decreto del Presidente G.R. n.13167/97  è stato nominato componente la 

Commissione per le operazioni tecniche volte al trasferimento delle Fasce Boscate di 

Persano – Serre ; 

g) con decreto del Presidente G.R. n.20059/97  è stato nominato collaudatore in corso 

d’opera dei lavori di manutenzione ordinaria affidati al Consorzio Aurunco di Bonifica 

(CE); 

h) decreto del Presidente G.R. n.005537/98  è stato nominato Commissario ad Acta in 

sostituzione dell’Ufficio tecnico del comune di S. Felice al Cancello (CE); 

i) con atto prot. n.0121540 del 15.2.11, del Dirigente Settore Formazione Professionale, 

è stato nominato Presidente la Commissione d’esame di cui alla D.G.R. 765/2010, al 

corso di “Operatore socio-assistenziale (O.S.A.) D.D. 870/09”,  presso l’Istituto Luigi 

Sturzo s.a.s. di Villaricca (NA); 

j) con nota e-mail del 30.8.11, del Dirigente Settore Formazione Professionale di Napoli, 

è stato nominato Presidente la Commissione d’esame di cui alla D.G.R. n.765/2010, al 

corso di “Animatore Sociale D.D. 870/09”,  presso l’Istituto Luigi Sturzo s.a.s. di 

Villaricca (NA); 

k) con nota e-mail del 20.9.12, del Dirigente Settore Formazione Professionale di Napoli, 

è stato nominato Presidente la Commissione d’esame di cui alla D.G.R. n.765/2010, al 

corso di “Operatore Socio Assistenziale (OSA)”,  presso l’Ente di formazione New 

Skill  di Napoli; 

l) con o.d.s. n.3 del 31 marzo 2017 del direttore generale del Dipartimento delle 

Politiche Territoriali – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 

è stato incaricato di collaborare con la UOD 06 per la predisposizione del “Piano 

Stralcio Antincendio Boschivo 2017”; 

 
 

• INCARICHI  AUTORITÀ DI     

   BACINO INTERREGIONALE  
  

 

1. con decreto del Segretario Generale dell’Abi Sele n.35 del 6 dicembre 2000 è stato 

nominato componente la commissione di pre-qualificazione del Bando di Gara allo studio di 

Fattibilità “SILARUS”; 

 

2. con decreto del Segretario Generale dell’Abi Sele n.48 del 23 marzo 2001 è stato 

nominato componente del Comitato di supporto alla direzione dei lavori per le “Attività 

della S.T.O. allo Studio di fattibilità “SILARUS”; 

 

3. con decreto n.1202 del 30 maggio 2001 del Segretario Generale dell’ABI Sele è stato 

investito della qualità di  “Ufficiale di Polizia Giudiziaria”; 

 

4.  con decreto n.21 del 5 febbraio 2002 del Segretario Generale dell’ABI Sele gli è stata 

attribuita la Posizione Organizzativa relativa all’area tecnica, per l’anno 2002; 

 

5. con atto n.400 del 19 marzo 2002 del Segretario Generale dell’Abi Sele è stato 

designato responsabile delle “Attività di Protezione Civile” dell’Abi Sele per il Centro 

Operativo Misto (COM) n.9, richiesta dal Prefetto di Salerno con nota n.6434.20.2/GAB del 

15.12.01 ai nove comuni interessati; 

 

6.  con decreto n.46 del 14 marzo 2003 del Segretario Generale dell’ABI Sele gli è stata 

attribuita la Posizione Organizzativa relativa all’area tecnica, per l’anno 2003; 
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7. con decreto n.45 dell’8 marzo 2004 del Segretario Generale dell’ABI Sele è stato 

nominato funzionario dell’Ufficio Studi e Documentazione a supporto del dirigente; 

 

8.  con determina del Commissario Generale n.138 del 18 novembre 2004 gli sono state 

attribuite per l’anno 2004 le Funzioni di responsabilità; 

 

9. con decreto n.74 del 29 aprile 2005 del Commissario Straordinario gli è stata conferita 

la Posizione Organizzativa relativa all’“Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e 

Forestale”, per l’anno 2005; 

 

10. con determina del Commissario Straordinario n.130 dell’8 agosto 2005 è stato 

nominato componente del gruppo di lavoro per il progetto di “Informatizzazione del 

protocollo  e dei flussi documentali” dell’Autorità di Bacino; 

 

11. con decreto del Commissario Straordinario dell’Abi Sele n.1 del 4 gennaio 2006 è stato 

nominato componente la commissione dell’ Ufficio del Direttore dei Lavori  del progetto 

“MORICA”, con funzioni di direttore operativo; 

 

12. con decreto n.23 del 23.1.06 del Commissario Straordinario gli è stata conferita la 

Posizione Organizzativa relativa all’ “Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e 

Forestale”, per l’anno 2006; 

 

13. con decreto del Segretario Generale n.157 del 6 novembre 2006 è stato nominato 

componente il Nucleo operativo per la redazione del progetto “Studio e di Monitoraggio del 

litorale del fiume Sele” – nell’ambito del POR Campania 2000 – 2006 Misura 1.5 azione d); 

 

14. con decreto del Segretario Generale n.158 del 10 novembre 2006 è stato nominato 

componente il Nucleo operativo per la redazione del progetto “Rivisitazione del Piano 

Stralcio” ai sensi dell’art.54 delle Norme di Attuazione emanate con il Piano Stralcio per la 

tutela del rischio idrogeologico adottato con decreto del Segretario Generale 30 ottobre 

2001; 

 

15. con decreto del Segretario Generale n.160 del 10 novembre 2006 è stato nominato 

componente l’Unità Operativa per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione 

dell’idea progettuale “Sistema Informativo Territoriale del Bacino Interregionale del fiume 

Sele” denominato SIT.BIS; 

 

16. con decreto del Segretario Generale n.197 del 14 dicembre 2006 è stato nominato 

componente l’Ufficio Direzione Lavori per l’esecuzione del progetto “Studio e di 

Monitoraggio del litorale del fiume Sele” – nell’ambito del POR Campania 2000 – 2006 

Misura 1.5 azione d); 

 

17. con decreto del Segretario Generale n.1 dell’8 gennaio 2007 è stato nominato, per 

l’avvio delle attività, componente la Commissione Tecnica Preliminare Integrata, al progetto 

“Studio e di Monitoraggio del litorale del fiume Sele” – nell’ambito del POR Campania 

2000 – 2006 Misura 1.5 azione d); 

 

18. con decreto n.22 del 22.1.07 del Segretario Generale gli è stata conferita la Posizione 

Organizzativa all’“Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e Forestale”, per 

l’anno 2007; 
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19. con decreto del Segretario Generale n.120 del 9 luglio 2007 è stato nominato 

componente il Nucleo operativo per la progettazione e direzione dei lavori al progetto 

generale del “Bilancio Idrico per la tutela della Risorsa Idrica e del Paesaggio Fluviale nel 

bacino Idrografico del Sele” ; 

 

20. con decreto del Segretario Generale n.121 del 9 luglio 2007 è stato nominato 

componente il Nucleo operativo per la progettazione e direzione dei lavori al progetto del 

“Bilancio Idrico per la tutela della Risorsa Idrica e del Paesaggio Fluviale nel bacino 

Idrografico del Sele I° Stralcio” ; 

 

21. con decreto del Segretario Generale n.159 del 20 agosto 2007 è stato nominato 

componente l’Ufficio Direzione Lavori del progetto esecutivo  del “Bilancio Idrico per la 

tutela della Risorsa Idrica e del Paesaggio Fluviale nel bacino Idrografico del Sele - I° 

Stralcio”  - revocato con decreto del S.G. n.24 del 16.2.09 - ; 

 

22. con decreto del Segretario Generale n.212 del 5 dicembre 2007 è stato incaricato della 

progettazione per la : “Tutela dal Rischio idrogeologico molto elevato nelle aree percorso 

dal fuoco nell’estate 2007: Studi, indagini e redazione progetti pilota”, per gli aspetti legati 

alla “Caratterizzazione agro-forestale”; 

 

23. con decreto del Segretario Generale n.229 del 18 dicembre 2007 è stato nominato 

componente dello staff di supporto alla Direzione dei lavori relativa al progetto 

“Rivisitazione Piano Stralcio” ai sensi dell’art.54 delle Norme di Attuazione emanate con il 

Piano Stralcio per la : “Tutela dal Rischio idrogeologico adottato con decreto del Segretario 

Generale 30 ottobre 2001;  

 

24. con decreto del Segretario Generale n.42 del 26.1.08 gli è stata conferita la Posizione 

Organizzativa relativa all’ “Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e Forestale”, 

per l’anno 2008; 

 

25. con decreto del Segretario Generale n.32 dell’11 febbraio 2008 è stato nominato 

componente il Nucleo Tecnico-Operativo di affiancamento all’Ufficio di Direzione dei 

lavori per la “Rivisitazione Piano Stralcio per il Rischio da Frana e per il Rischio Idraulico” 

(POR Campania 2000-2006 misura azione “d”).  

 

26. con Protocollo di Intesa n.6/08  del 4 novembre 2008, istituito tra  l’Abi Sele e 

l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), è stato 

nominato referente dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele  per la “Tutela e la 

Gestione sostenibile della risorsa idrica nel bacino idrografico del fiume Sele”; 

 

27. con decreto del Segretario Generale n.26  del 18 febbraio 2009 è stato nominato 

componente il Nucleo Tecnico Operativo interno per l’attuazione del progetto “Bilancio 

Idrico per la Tutela della Risorsa Idrica e del Paesaggio Fluviale nel Bacino Idrografico del 

Fiume Sele – I° stralcio esecutivo; 

 

28. con decreto del Segretario Generale  n.101 del 1° luglio 2009  gli è stata conferita la 

Posizione Organizzativa relativa all’ “Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e 

Forestale” per l’anno 2009; 

 

29. con decreto del Segretario Generale  n.142 del 5 ottobre 2009  è stato nominato 

componente dello Nucleo di supporto tecnico alla progettazione per la redazione del 

progetto “Piano Stralcio Erosione Costiera” ; 
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30. con decreto del Segretario Generale  n.29 del 30.3.2010 gli è stata conferita la 

Posizione Organizzativa relativa all’ “Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e 

Forestale”, per l’anno 2010; 

 

31. con decreto del Segretario Generale  n.31 del 15.3.2011 gli è stata conferita la 

Posizione Organizzativa relativa all’ “Ufficio Tecnico per le attività di Sviluppo Agrario e 

Forestale”, per l’anno 2011; 
 

32. con decreto del Segretario Generale  n.48 dell'8.4.2011 gli è stata riconosciuta, 

nell'ambito delle “Attività supplementari della Segreteria Tecnica-operativa per l'adozione 

preliminare della Rivisitazione del Piano Stralcio”,  l'Alta Professionalità; 

 

33. con decreto del Commissario Straordinario n.89 dell’11.7.2011 gli è stato conferito 

l’incarico di Responsabile della Sezione  “Monitoraggio” del Servizio “Programmazione 

finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio e Sistema Informativo Territoriale” per il 

periodo 01.07.2011 – 31.12.2011; 

 

34. con decreto del Commissario Straordinario n.104 del 09.09.2011 è stato nominato 

componente del “Nucleo di valutazione interno” per lo svolgimento delle Conferenze 

Programmatiche sulla “Rivisitazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico” e per 

l’aggiornamento con le varianti ; 

 

35. con decreto del Commissario Straordinario n.128 del 29.11.2011 è stato nominato 

componente del “Gruppo di Lavoro di Progettazione per le attività di Pianificazione” 

necessarie all’adozione definitiva del “Progetto di Rivisitazione del Piano Stralcio” a seguito 

del confronto con gli Enti Locali in sede di Conferenza programmatica e degli ultimi eventi 

calamitosi, e inserito nel sottogruppo “Programma degli interventi” ; 

 

36. con decreto del Commissario Straordinario n.8 del 2.1.2012 gli è stato conferito 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata“Monitoraggio” 

del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio e Sistema 

Informativo Territoriale” per l’anno 2012; 

 

37. con decreto del Commissario Straordinario n.10 del 28.12.2012 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 28 febbraio 2013; 

 

38. con decreto del Commissario Straordinario n.11 del 20.2.2013 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 31 marzo 2013; 

 

39. con decreto del Commissario Straordinario n.12 del 20 febbraio 2013  è stato nominato 

componente il “Gruppo di Pianificazione”, ex artt.36 e 37 del Regolamento della Regione 

Campania n.7/2010,  per le attività finalizzate alla redazione del Piano di Gestione delle 

Alluvioni in esecuzione del D.Lgs. n.49/2010; 

 

40. con determina del Commissario Straordinario n.76 del 05.04.2013 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 30 giugno 2013; 
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41. con determina del Commissario Straordinario n.142 del 9.7.2013 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 30 settembre  2013; 
 

42. con decreto del Commissario Straordinario n.193 del 27.9.2013 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 31 dicembre 2013; 
 

43. con decreto del Commissario Straordinario n.149 del 5 novembre 2013  è stato 

nominato Responsabile delle attività tecniche del “Comitato Tecnico” dell'ex Autorità di 

Bacino Interregionale del fiume Sele, nelle more della nomina del Comitato Tecnico unico 

e/o dell'attuazione del nuovo organigramma; 
 

44. con decreto del Commissario Straordinario n.170 del 20.12.2013 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 31 marzo 2014; 
 

45. con decreto del Commissario Straordinario n.23 del 25.3.2014 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino al 30 aprile 2014; 
 

46. con decreto del Segretario Generale n.38 del 30.7.2014 gli è stato prorogato l’incarico 

di Posizione Organizzativa di cui al citato decreto commissariale n.23/2014, con decorrenza 

1° agosto fino al 31 dicembre 2014; 

 

47. con decreto n.40 del 01.10.2014 il Segretario Generale, nel prendere atto degli obiettivi 

di posizione svolti in continuità amministrativa nel periodo di vacatio intercorsa tra la 

cessazione della carica di Commissario Straordinario e la nomina del Segretario Generale, 

riconosce per l'effetto le connesse indennità economiche spettanti nel periodo 1 maggio – 31 

luglio 2014;  
 

48. con decreto del Segretario Generale n.41 del 10.10.2014, è stato nominato componente 

il Gruppo di lavoro - per il prosieguo delle attività di pianificazione finalizzate alla 

redazione del “Piano di Gestione del rischio Alluvioni” in esecuzione del D.Lgs. 49/2010 

Direttiva Alluvioni – seconda fase giugno 2015;  
 

49. con decreto del Segretario Generale n.42 del 10.10.2014, è stato nominato componente 

il Gruppo di lavoro - per le attività di pianificazione di omogeneizzazione/aggiornamento 

dei vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico delle ex Autorità di Bacino regionali 

Destra e Sinistra e Interregionale del fiume Sele, finalizzate alla redazione del Piano Stralcio 

per l'assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino regionale di Campania Sud e 

Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;  

 

50. con decreto del Segretario Generale n.1 del 05.01.2015 gli è stato prorogato l’incarico 

di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata “Monitoraggio” del 

Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio e Sistema 

Informativo Territoriale”, fino al 31 marzo 2015; 

51. con decreto del Vicario del Segretario Generale n.14 del 31.03.2015 gli è stato 

prorogato l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 
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“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”, fino nomina dell'organo segretariale ordinario e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2015; 

 

52. con decreto del Vicario del Segretario Generale n.38 del 07.10.2015 è stato nominato, 

in sostituzione dell'arch. Giuseppe Grimaldi, membro della Commissione di Alta 

Sorveglianza per gli interventi nei Comuni di Casalvelino, Pollica e Ascea – I° lotto 

“interventi di mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essa connessi nei 

litorali dei Comuni di Pollica, Pioppi, Casalvelino e Ascea I° lotto funzionale ;  

 

53. con decreto del Vicario del Segretario Generale n.41 del 12.10.2015 è stato nominato, 

in sostituzione dell'ing. Massimo Verrone, membro della Commissione di Alta Sorveglianza 

per gli interventi nel Comune di Montecorice “Intervento finalizzato alla protezione del 

litorale di Montecorice dai fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi”; 

 

54. con decreto del Vicario del Segretario Generale n.2 del 2.02.2016 gli è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”,  fino a nuova diversa disposizione e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2016; 

 

55. con decreto del Commissario Delegato per l'emergenza degli eventi meteorologici in 

Campania, n.3 del 15.02.2016, è stato nominato all'interno della Struttura Area Legale ed 

Amministrativo – Finanziaria del Commissario Delegato ex ODCPC n.298/2015, costituita 

con ordinanza commissariale n.2/2015; 

 

56. con decreto del Vicario del Segretario Generale n.109 del 30.12.2016 gli è stato 

prorogato l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di Staff denominata 

“Monitoraggio” del Settore “Programmazione finanziaria, Comitato Tecnico, Monitoraggio 

e Sistema Informativo Territoriale”,  fino al 31 dicembre 2017; 

 

57. con decreto del Direttore Generale all'Ambiente e l'Ecosistema n.598 del 13.11.2017 

gli è stata attribuita la posizione tipo organizzativa rimodulata – declaratoria: “Tutela e 

salvaguardia habitat marino-costiero. Parchi e Riserve Naturali” denominazione: 

“Responsabile attività tecnico-amministrativa inerenti la gestione e la salvaguardia degli 

Habitat marino e costiero. Attività di natura economica contabile correlate”; 

 

58. con decreto del Direttore Generale all'Ambiente e l'Ecosistema n.502 del 31.10.2018 

gli è stata attribuita la posizione tipo organizzativa rimodulata – declaratoria: “Tutela e 

salvaguardia habitat marino-costiero. Parchi e Riserve Naturali” denominazione: “Attività 

tecnico-amministrativa inerente la gestione dei Parchi, conservazione, tutela e 

valorizzazione della biodiversità. Attività di natura economico contabile correlate”; 

 

59. con decreto del Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema n.204 del 3 

giugno 2019 è stato nominato componente del Team degli Obiettivi Specifici 6.3 Grandi 

Progetti 6.5 (Monitoraggio) e 6.6 (Attuazione); 

 

60. con decreto Assessorile n.126 del 3 settembre 2020 è stato nominato Responsabile 

Amministrativo dell’Ente Parco del Taburno Camposauro. 
 

* Si allegano copia conforme di n.14 attestati di lodevole servizio.                      GIOVANNI DICANIO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il sottoscritto Giovanni Dicanio, nato   a Napoli 

(prov.NA) il  28 dicembre 1958,  sotto la sua 

personale responsabilità ed a piena conoscenza 

della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000 e dalle disposizioni del Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara 

che  i contenuti del presente curriculum vitae 

corrispondono  a verità. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art.10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

     Firma           Giovanni Dicanio 
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All. 2 

 

 

RE: Ods n.3 del 31.3.2017  

 

MAURO BIAFORE  

 

Inviato: venerdì 12 maggio 2017 10.20  

 

A: GIOVANNI DICANIO;  

Cc: FLORA DELLA VALLE; PASQUALE LANDINETTI; LUCA ACUNZO; ERRICO FREDA; GIOVANNI 

BATTISTA CHIRICO - MAURIZIO GIANNATTASIO  

 

Allegati: AIB.rar (1 MB)  

 

Gentilissimo Dott. Dicanio  

 

La ringrazio molto per l'ottimo lavoro sin qui svolto, che si rivelerà di certo prezioso per il piano regionale e che  

avrò cura di evidenziare, appena possibile, nei riguardi dei Direttori Generali Pinto e Palmieri, al fine di dare  

continuità al percorso avviato e stabilire, da qui in avanti, il da farsi in relazione al piano regionale.  

 

Attesa la decadenza dell'ordine di servizio n. 3 del 31/03/2017, credo sia necessaria una preliminare intesa fra  

le due DD.GG. per verificare la possibilità di fruire ancora della Vs. collaborazione alle attività necessarie, che  

mi farò carico, se per Voi va bene, di auspicare nei riguardi dell'Arch. Pinto e del Dott. Palmieri, così come per  

l'altro gruppo di lavoro che ho seguito fino ad adesso, quello degli "invasi regionali", costituito da altri colleghi  

delle ex AADB campane.  

 

Tale auspicata collaborazione deve poi inserirsi nel lavoro che sarà portato avanti congiuntamente con la DG  

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previa, anche qui, ritengo, necessaria intesa con la DG Governo del  

territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile.  

 

Sarà mia cura informarVi appena ci saranno novità e/o atti e/o determinazioni al riguardo.  

 

Nel frattempo, Vi ringrazio nuovamente per il contributo fornito e Vi saluto con tanta cordialità,  

Mauro Biafore  

 

Ing. Mauro Biafore, PhD  

 

Dirigente Centro Funzionale Multirischi (U.O.D. 53.08.05)  

Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile  

 

Giunta Regionale della Campania  

 

Tel. 0812323111/405  

 

mauro.biafore@regione.campania.it  

centrofunzionale@regione.campania.it  
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