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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   DE STEFANO VINCENZO 

Data di nascita  28 settembre 1955 

Qualifica  FUNZIONARIO – Cat. D 3. 

Amministrazione 
 Regione Campania – Dipartimento Politiche territoriali 53 - Direzione Generale 

per  i Laoiri Pubblici e la Protezione civile 08  – U.O.D. Gestione tecnico 
amministartiva dei LL. PP. 02 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo Professionale – Dec. Dir. 
156/2014: 

− Monitoraggio e completamento dei procedimenti in materia di 
parcheggi relativi alla legge n. 122/89 ed alle annualità 2001/2002 e 
2005/2006; 

− Monitoraggio e completamento dei programmi di intervento per opere 
pubbliche su territirio regionale art. 18 L.R. n. 1 del 19/01/2009 e 
s.m.i., per quanto di competenza della UOD alla luce dell'art. 1 c.o 6 
della L.R. 16/2014; 

− Monitoraggio e completamento interventi con fondi F.I.O.; 
− Monitoraggio e completamento interventi  in materia di infrastrutture 

per la gioventù, opere finanziate con leggi regionali di bilancio anni 
2007 e 2008. 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7963084 

Fax dell’ufficio  081/7963203 

E-mail istituzionale   
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio   
Diploma di Geometra. 

Altri titoli di studio e professionali 

 1. Iscrizione all’albo professionale dei geometri della Provincia di Napoli con 
n. 3093 dal 28.06.1979 - cancellato a domanda il  16.12.1987 - abilitato 
all’esercizio della professione di geometra. 

2. Abilitazione all’uso dei gas tossici (ossido di etilene, bromuro di metile e 
idrogeno fosforato) - patente rilasciata in data 3.07.85 dalla Regione 
Campania – Ufficio del Medico Provinciale; 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  
1. Incarichi da libera professione per progettazione e direzione lavori per Enti 

Pubblici e Privati. 
2. Consulenze tecniche di parte. 

 

Capacità linguistiche   
Conoscenza scolastica della lingua inglese e francese, scritte e parlate. 

Capacità nell’uso delle tecnologie   
Conoscenza programmi base per uso P/C. 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  
1. Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori – n. 422 per le sottoelencate 

categorie: 
-     categoria 1 “opere edili con impianti connessi”; 
- categoria 2 “ infrastrutture civili, opere stradali, etc…..”; 

2. Componente del gruppo operativo per la definizione dei criteri dei metodi 
di funzionamento dell’Osservatorio Regionale e di acquisizione dei dati 
delle informazioni sui LL.PP. nell’abito del territorio regionale - 
deliberazione G.R. n. 7487 del 16.11.1999;  

 
3. Componente Osservatorio Regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 4708 

del 23.07.1999 costituito con disposizione dell’Assessore ai LL.PP. prot. 
n. 1503/SP del 17.11.99;  

 
 
4. Partecipazione al Seminario Convegno di formazione del personale sulle 

Sezioni Regionali dell’Osservatorio sui LL.PP., organizzato dalla Regione 
Lazio – Roma febbraio 2000; 

 
5. Rappresentante regionale in seno alla I Commissione per gli Esami di 

Abilitazione all’arte ausiliaria di Odontotecnico presso l’Istituto 
Professionale Statale Industria e Artigianato “di Miano” – incarico nota 
prot. n. 1403/01 del 4.09.2000, a firma dell’Assessore pro-tempore alla 
Sanità della Regione Campania; 

 
6. Partecipazione nell’ambito del programma F.A.RE Campania al “Progetto 

mirato per l’ottimizzazione organizzativa degli uffici regionali che si 
occupano di gestione del territorio” - FORMEZ di Arco Felice di Pozzuoli 
dal 19/03 al 20/04/2001; 

 
7. Partecipazione nell’ambito del programma F.A.RE Campania al progetto 

mirato “Formazione in materia di organizzazione e funzionamento del 
settore LL.PP. nella Regione Campania” - FORMEZ di Arco Felice di 
Pozzuoli dal 19, 20 e 21/03 e 2,3,4,17,18,19 20//2001; 

 
8. Partecipazione al corso di Specializzazione – Codice delle Strada n. 

01/2002, istituito ai sensi della L.R. n. 44/82 – Regione Campania  Scuola 
Regionale di Polizia Municipale di Benevento – svoltosi dal 13/03 al 
20/03/2002 presso la sede della R.C. di via De Gasperi; 

 
9. Partecipazione al “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza 

e la salute del lavoratori della Regione Campania ai sensi del decreto 
legislativo n. 626/94 e ss.mm.ii.” - FORMEZ di Arco Felice di Pozzuoli – 
svoltosi nel giorno 04.12.2003 presso la sede della Regione Campania di 
via De Gasperi - Napoli; 

 
10. Partecipazione al corso “Nuovo codice degli appalti pubblici” presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta svoltosi il 20 
e 21.11.2006; 

 
11. Partecipazione al corso “Sistema delle autonomie locali: le nuove regole e 

la loro attuazione nella prospettiva regionale” presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Caserta svoltosi nel periodo 31.01 e 
01.02.2007. 

 

Geom. De Stefano Vincenzo 

Napoli, lì 11/02/2015 


