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Titolo di studio
L aurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'università degli Studi
di Napoli “Federico II” in data 28/03/1978.

Altri titoli di studio e professionali

-Abilitazione  all’Esercizio  della  Professione   ed  iscrizione   all’Ordine
Nazionale dei Biologi  dall’anno 1983 (attualmente  iscritto nell’elenco
speciale).
-Abilitazione  all’Insegnamento  di  Scienze  Matematiche  nella  Scuola
Media (classe di concorso LXXXV) conseguita nell’anno 1985;
-Abilitazione  all’Insegnamento  di  Applicazioni  Tecniche  Maschili
conseguita nell’anno 1976. 
-Autorizzato  con  D.G.R.G.C    n.  2389  del  3/4/96  al  mantenimento
dell’iscrizione  all’Ordine  Professionale  Nazionale  dei  Biologi,
nell’interesse dell’amministrazione Regionale in relazione ai compiti di
istituto assegnati.

-Iscritto nell’Albo dei Collaudatori Regionali D.G. n. 308 del 7/02/97. 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) -Docente Formazione Professionale dal 2/11/71 al 31/8/86 presso gli

Enti:  E.P.I.A.L. ed  E.N.A.I.P. Campania.
-Dipendente di ruolo  della Giunta Regionale dall’1/9/86, inquadrato al
VII Livello funzionale - Istruttore Direttivo – Dal 16/12/2003 Funzionario
con VIII  qualifica funzionale.
-In  servizio  dall'1/9/86  al  7/2/88  presso  la  Struttura  di  Formazione
Professionale A/73 di S.Paolo Belsito (NA), impegnato nella ricerca di
campo sul territorio.
-Assegnato all’Assessorato Industria ed Artigianato –  Sevizio Cave –
dal  8/2/1988  con  mansioni  di  Istruttore  Tecnico  Direttivo  per  la
definizione  tecnico-amministrativa  delle  istanze  ex  art.36  e  35  della
L.R.  54/85,  nonché responsabile della  sezione per quanto attiene la
problematica dell’ inquinamento atmosferico e delle acque superficiali
nelle attività estrattive.
-Effettuazioni  di  compiti  di U.P.  Mineraria in  adempimento ai compiti



relativi ai D.P.R. n.128 del 9/4/59, n.547 del 27/4/56, n.302 del 14/3/56
e successive modifiche, ai fini della sicurezza e igiene dei lavori nelle
attività estrattive. 
-Componente  della  Commissione  Tecnico-consultiva  (ex  art.3
L.R.54/85) in qualità di esperto di coltivazione di cave.
-Incaricato con D.P.G.R.C. per la definizione tecnico-amministrativa di
una specifica pratica ex art. 36 L.R. 54/85 di competenza del Settore
Provinciale del Genio Civile di Benevento.
-Incaricato,  in  rappresentanza  del  Settore  Cave,  per  la  definizione
dell’atto, a firma congiunta con il settore dell’Assessorato alla Sanità,
per l’attuazione della vigilanza di cui al Decreto Legislativo 624/96.
-Componente  del  gruppo  di  lavoro  finalizzato  allo  studio  per
l’individuazione dei  siti  di  cave abbandonate per  lo  sversamento dei
materiali  provenienti dai Comuni colpiti  dall’evento alluvionale del 5-6
maggio 1998.
-Incaricato,  quale  funzionario  del  Settore  Cave,  di  presiedere  alle
verifiche  delle  operazioni  di  corretta  sistemazione  dei  materiali  dai
Comuni interessati dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nei siti di
cava individuati con lo studio di cui all’ordinanza del Presidente G.R. n.
807/98.
-Incaricato a fornire collaborazione al  Servizio 02 - Acque Minerali  e
Termali  –  per  la  trattazione  delle  problematiche  connesse
all’utilizzazione delle acque minerali, termali e delle acque di sorgenti. 
-Componente  del  gruppo di  lavoro  per  l’indagine  e  catalogazione di
tutte le cave abbandonate nella Regione Campania. 
-Partecipazione alla redazione dello studio concernente “Smaltimento
dei  rifiuti  inerti,  loro  impiego  connesso  al  recupero  di  aree  di  cave
abbandonate.  Trasformazione,  riciclaggio  ed  effetti  conseguenziali”,
presentato alla Conferenza stampa nel giugno ’99 dal Presidente della
Giunta Regionale.
-Incaricato a fornire consulenza tecnico-amministrativo al Dirigente del
Settore  Provinciale  del  Genio  Civile  di  Caserta,  per  la  definizione e
l’adozione dei  provvedimenti  inerenti  le  istanze ex art.  36 della  L.R.
54/85 ).
-Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità complessa (livello
A)  - Sezione 04 del Servizio 01 del Settore Ricerca e Valorizzazione di
Cave,  Torbiere,  Acque  Minerali  e  Termali  di  espletare  le  seguenti
attività:  ”  Permesso  di  ricerca,  Concessioni,  Consorzi
(artt.15,16,17,18,20  e  24  della  L.R.  54/85).  Istruttoria  interrogazioni.
Cave  di  interesse  regionale.  (autorizzazioni,  vigilanza,  sospensioni,
revoche,  ecc)  ART.  35  -  2°  comma  L.R.  54/85.  Osservatorio  e
Statistiche.- Sanzioni amministrative ”.
-Collaborazione alla redazione del P.R.A.E;. 
-Responsabile  della  Posizione  Professionale  con  la  seguente
denominazione  “  Osservatorio  delle  Cave  –  Raccolta  dati  –
Elaborazione  Statistiche  –  Aspetti  Sanzionatori  –  Relazioni
sull’andamento delle attività estrattive, sui fabbisogni e sulla offerta dei
prodotti, alla Giunta ed al Consiglio “
-Responsabile  della  posizione  Professionale  con  la  seguente
denominazione  “  Studio  e  Valutazioni  degli  Esami  Microbiologici,
Chimico-Fisici  delle  Acque  Termominerali  ”  con  le  competenze  di:
Istruttorie  connesse  al  rilascio  di  titoli  minerali  relative  alle  acque
minerali,  termominerali  e  di  sorgente.  Statistica  ed  attività
complementari.  Studio  e  Valutazione  degli  esami  microbiologici,
chimico - fisici delle acque termominarali con l’elaborazione di proposte
di intervento a seconda della problematica al fine di un migliore utilizzo
e salvaguardia della risorsa idrotermominerale, oltre alla collaborazione
in tutte le attività istituzionali  del Settore. Incarico prorogato a tutto il
mese di ottobre 2008.
-Attualmente  Responsabile  della  posizione  organizzativa  di  tipo
Professionale  denominata “  Protezione,  valorizzazione e promozione



della risorsa idrotermale - Ragioneria “ con le funzioni di:   Istruttorie
connesse al rilascio di titoli minerari relativi alle acque termo-minerali e
di sorgenti - statistica ed attività complementare – Studio e valutazione
degli esami microbilogici e chimico – fisici delle acque termominerali -
promozione e valorizzazione della risorsa idrotermale - comunicazioni
anagrafe tributaria – Ragioneria Econoato Referente AGC 08 – Bandi
di gara – Contratti  assistenza e supporto tecnico- amministrativo agli
Enti locali e ai Settori competenti in materia ambientale – Concessioni
Acque  Calde  Sotterranee,  Geotermia  ed  Idrocarburi  con  relative
funzioni - Attività occasionali connesse al Profilo Professionale;
-Componente  della  commissione  per  l’esame dei  ricorsi  relative  alle
Sanzioni  Amministrative  -  Ordinanze  Ingiunzioni  -  Ordinanze  di
Archiviazioni. 
-Componente  del  tavolo  tecnico  VIA  tematico  preposto  all'istruttoria
delle  pratiche  soggette  a  V.I.A,  V.I.  e  Screening  per  gli  interventi
connessi  all'attuazione  della  L.R.  8/08  (Acque  minerali,  termali,  di
sorgente e delle piccole utilizzazioni locali).
-Componente del gruppo di lavoro per la redazione degli atti  e degli
elaborati relativi all’aggiornamento e variante del PRAE;
- Collaudi di diverse pratiche relative alla L.R. 28/87 e L.64/86, nonché
verifica finale su pratiche L.. 317/91. 

Capacità linguistiche
Inglese (livello scolastico)

Capacità nell’uso delle tecnologie
Uso corrente del personal computer e dei principali applicativi per la
gestione dell’attività svolta.

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il responsabile di
posizione ritiene di dover pubblicare)

-Corso di aggiornamento – Riconversione anno 1979 (legge regionale
n.62 del 19/11/77) presso l’Università di Salerno.
-Corso di aggiornamento Operatori ex legge regionale 32/94 (delibera
n.95/33 del 22/6/86 del Consiglio Regionale prima fase, per un totale di
180 ore).
-Corso  di  specializzazione  in  Management  dei  Servizi  Ambientali
organizzata  dalla  Scuola  Management  dell’Università  “LUISS”  Guido
Carli  di  Roma,  nell’anno  1997 (autorizzato  dalla  Regione  Campania
con DPGRC N.1462/97).
-Corso di approfondimento sulla Giurisprudenza applicativa della Legge
241/90 presso la Scuola Superiore della P.A.  di Caserta (autorizzato
dalla Regione Campania).
-Corso  di  Informatica  statistica  di  base presso  Formez,  organizzato
dalla  Regione Campania  dal  22  al  26  Settembre  1997,  dal  6 al  10
ottobre 1997 e dal 20 al 24 Ottobre 1997.
-Corso  di  formazione  D.Lvo  624/96  tenuto  presso  l’Università  degli
Studi  di  Napoli  “Federico II”-  Dipartimento  Progettazione e Gestione
Industriale dal 18/6/98 al 2/7/98 per complessive ore trenta.
-Seminario  formativo  “Messa  a  punto  delle  procedure  per  la
manutenzione  e  l’aggiornamento  di  una  banca  dati  per  la  gestione
organizzativa  del  personale”,  nell’anno  1998  istituito  con delibera  di
G.R. n.11049 del 31/12/97.
-Corso di formazione “Ente Regionale e Utilizzo dei Fondi Comunitari”
organizzato  dall’ISVE  per  conto  della  Regione  Campania  nell’anno
2000.
-Corso  di  formazione  ed  aggiornamento  sullo  “  Svolgimento  delle
Funzioni  di  Controllo   e di  Polizia  Mineraria nelle  Attività  Estrattive”.
Progetto F.A.R.E. Campania – Svoltosi a cura del Formez nel periodo
giugno- ottobre 2002.
-Corso di “Programma di Formazione/Informazione sulla Sicurezza e la
Salute  del  Lavoratori  della  R.C.-  Ai  sensi  del  D.Leg.  626/94  e
successive modificazioni”- Svoltosi presso la R.C. il 22/01/2004;
-Corso  di  Formazione  Applicazione  Informatica  Delibere,  Decreti  e
Determine, svoltosi presso il CRED della R.C. il 04/02/2004.
-Corso  di  Aggiornamento  “  La  Valutazione  di  Impatto  Ambientale



nell’Attività Estrattiva” organizzato dalla Protom S.p.A., svoltosi presso
la R.C. nell’anno settembre 2004.
-Corso di formazione Giuridico Amministrativa  “  Redazione degli  Atti
Amministrativi “ 1° Edizione  tenutosi il 25 – 26 e 27 Maggio 2005;
-Corso di formazione “ Il Sistema delle Autonomie Locali” organizzato
dalla  Presidenza  del  Consiglio  del  Ministri  -  Scuola  della  Pubblica
Amministrazione  –  svoltosi  presso  la  sede di  Caserta   il  9/10/06  e
10/10/06 per complessive 12 ore.;
-Corso  “  Ciclo  dei  Rifiuti  e  raccolta  differenziata  “  realizzato  dalla
Protezione Civile  – svoltosi  al  Palapartenope nei  gg.  3,6 e 7 Marzo
2008.
-Corso “ Sistemi GIS corso completo” realizzato dalla soc. ELEA S.p.A.
svoltosi in Napoli nei gg. 1.2.8.9 e 15,16,22 ottobre 2008.
-Seminario  di  aggiornamento  “  Le  Novità  alla  Disciplina  del
Procedimento  Amministrativo”  svoltosi  a  Napoli  il  5/10/09  presso
lAuditorum della Regione Campania.
-Collaborazione  con  l'Università  di  Pisa  e  Napoli  –  Dipartimento
Scienza della Terra- alla redazione di due libretti divulgativi relativi alle
acque  minerali  e  termali,  per  la  partecipazione,  del  Settore  Acque
Minerali e Termali della Regione Campania, all'Expo Internazionale di
Saragozza 2008.
-Convegno  sulla  “Pianificazione  dell’attività  di  cava”  organizzato
dall’A.N.I.M.
-Convegno “Sistemazioni  Idrogeologiche  con  Tecniche  di  Ingegneria
Naturalistica: Rapporti con la Tutela  Dell’Ambiente”, organizzato dalla
Comunità Montana del Taburno (BN).
-Convegno “L’Ingegneria Naturalistica: Tecniche di Intervento In Aree
Protette”, organizzato dal comune di Benevento.   

                                                                                                                                                       Dr. Pesapane Attilio


