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

Informazioni personali

Cognome e Nome  CAPONE Valerio
Qualifica  D6

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 50-09-12
Incarico attuale Titolare  della  Posizione  organizzativa:  “Referente  presidio  territoriale  di

protezione civile – Consulenza agronomica in materia di demanio idrico” con le
seguenti  competenze:  collaborazione  con  le  attività  di  allestimento  e
funzionamento  delle  strutture  territoriali  di  P.C.  E  dei  presidi  territoriali.
Acquisizione e aggiornamento dati territoriali per la redazione della banca dati  e
delle S.I.T. E per l'elaborazione della pianificazione delle emergenze e di carte
tematiche  –  Rapporti  con  gli  EE.LL.  Per  la  pianificazione  d'emergenza  –
Rapporti con le prefetture per la gestione periferica delle fasi di pre-emergenza
e emergenza – partecipazione al CCS – Consulenza agronomica in materia di
demanio idrico - – Attività occasionale connesse al profilo professionale. D.D: n.
1 del 02/01/2015

Telefono 0825 765759
Fax 0825 765401

E-mail v.capone@regione.campania.it

Titoli di Studio e
Professionali ed Esperienze

lavorative

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Presidente della Provincia di Avellino dal 1992 al 1993;

 Sindaco di Montemiletto dal 1995 al 2004;

 Componente del Cda del Cosmari di Avellino dal 2002 al 2007 

 Collaborazione per le attività di allestimento e funzionamento delle 
strutture territoriali e dei presidi. Acquisizione e aggiornamento per 
Banca dati e del S.I.T. 

 Responsabile di posizione di unità complessa al Comitato di Controllo di
Avellino 

 Coordinamento Residuo bellico Salerno 2008

 Responsabile per conto della Regione Campania del  Campo di Poggio 
Picenze. Emergenza Abruzzo 2009  

 Idoneo a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e Riserve Naturali 
(Decreto Dirigenziale n.8 del 31/03/2011-   Burc n.22  del 04/04/2011)

 Idoneo a ricoprire la carica di Amministratore degli Enti Prov/le del 
Turismo (Decreto Dirigenziale n. 685 del 12/12/08 -  Burc n.2 del 
12/01/2009)

 Idoneo a ricoprire la carica di Commissario Straordinario IACP   
(Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 21/03/2011)

Capacità linguistiche Inglese scolastico
Capacità nell’uso delle

tecnologie
Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappre-
sentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”.

07/05/2018                                                                                           dott. Valerio Capone


