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GIANCARLO MATARAZZO 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

 
Incarico attuale 

 
Numero telefonico dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

Titolo di studio 
 
 
 
 
Altri titoli di studio e professionali 

 
 
 
 

         Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

7 MARZO 1953 

D6 

REGIONE CAMPANIA 

Responsabile Posizione Organizzativa  
PROFESSIONALE 

0825/765778 

0825/765469 

g.matarazzo@maildip.regione.campania.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea in scienze biologiche 
 

• Specializzazione post-laurea in genetica  
medica. 

• Abilitazione all’insegnamento di Scienze  
matematiche, chimica, fisica e naturale. 

• Abilitazione all’esercizio della professione  
Biologo. 

 
• Insegnamento   presso   la   Scuola   Media   di  

Cocquio Trevisago 
        ( VA). 
• Funzioni   direttive   presso   laboratorio   di  

analisi. 
• Docenza   di   chimica,   scienze,   genetica,  

ecologia   etc.   nei   corsi   di   formazione  
professionali   organizzati   dalla   regione  
Campania. 

• Tutoraggio   e   accompagnatore   viaggi   di  
istruzione   per   corsi   di   formazione  
professionale. 

• Presidente   di   Commissione   corsi   di  
formazione   professionale   esterni     come  
rappresentante Regione Campania. 

• Testimone   privilegiato   per   il   bonus   di  

        orientamento   dei   corsi   dell’Area   F1   – Ambiente. 

•  Componente   Nucleo   Operativo   per   le  
verifiche   relative   a   richieste   di   contributi  
FSE per le assunzioni avvenute nel 97. 



• Dal 2001 a tutt’oggi   incarico di Posizione  
Organizzativa   di   Funzioni   Specialistica  
presso il Settore Ecologia.( oggi UOD 14) 

• Segretario   di   Commissione   Tecnica  
Consultiva   per   le   pratiche   203/88   e  
25/7/1991. 

• Responsabile di Procedimento per il rilascio  
di Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

      e Autorizzazione Integrata Ambientale. 
•     Nomina di referente per i rapporti con l’Ordine degli  

                                                                                                               Ingegneri della Provincia di Avellino. 
•    Nomina a componente delle Commissioni Tecniche Istruttorie, 

                                                                                                               per le istanze di A.I.A. 
•    Delegato in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale  

come responsabile di procedimento di A.U.A. per l’espressione  
dei pareri di competenza 

•     Responsabile dei procedimenti sulla violazione 
delle disposizioni di cui al T.U.A. nell’ambito 
della circoscrizione territoriale della Provincia di Avellino 

 
 
 

              Capacità linguistiche      Conoscenze buone  di inglese e francese 
 

 
 

 Capacità nell’uso delle tecnologie     Utilizzo office 
 
            

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

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avellino 29.04.2015 

 

• Pubblicazione   sul   giornale   di   malattie  

nfettive   e   parassitarie   di   una   ricerca   su  

Incidenza   di   portatori   asintomatici   di  

patite   B   in   un   gruppo   di   10000   donatori  

olontari. 
• Prima     e   seconda   fase   corso   di  

ggiornamento   per   operatori   ex   legge  

2/84. 
• Seminario formativo “messa a punto”  della  

rocedure   per   la   manutenzione   e  

’aggiornamento   di   una   banca   dati   per   la  

estione organizzativa del personale. 
• Corso di formazione in materia ambientale. 
• Corso   di   formazione   “il   sistema   delle  

autonomie locali: le nuove regole e la loro  

ttuazione   nella   prospettiva   Regionale”  

resso   la   Scuola   Superiore   della   Pubblica  
            

Amministrazione (sede di Caserta). 



 


