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Titolo di studio  Diploma di scuola media secondaria 
conseguito nell'anno scolastico 1972/73 
presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. 
Pacinotti"di Scafati (SA). 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all'esercizio della professione 
con la qualifica di "Capotecnico", ai sensi 
dell'art. I della legge 5. 04.1969 n. 119. 
 
Fuori corso al corso di laurea in 
"Conservazione dei Beni 
Culturali", specializzazione " Paesaggistico- 
Ambientale" presso I'Istituto Universitario 
"Suor Orsola Benincasa" di Napoli. 

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Attività collegate al ruolo di responsabile di 
Posizione Organizzativa assegnata in data 
27.12.2001, sempre prorogata fino al 
15.11.2014 (varie disposizioni Assessorato 
alle Risorse Umane e/o del Coordinatore 
dell’AA.GG. - Gestione e Formazione del 
Personale – Organizzazione e Metodo). 
Attività di vigilanza e controllo delle attività 
estrattive, repressione dell'abusivismo e delle 
problematiche connesse al recupero 
ambientale dei siti di cava. 
Istruttoria per il rilascio di nuove 
autorizzazioni per I'esercizio di attività 
estrattiva, determinazione delle somme che 



gli esercenti versano in forza delle 
Convenzioni stipulate con i Comuni, ex art. 1 
8 L.R. 54/85. 
Ottima capacità di gestione e coordinamento 
di gruppi di lavoro. 
 
Inserito nel Gruppo di lavoro per la redazione 
del P.R.A.E. approvato con Ordinanze del 
Commissario ad Acta n 11 del 7/6/200 e n. 12 
del 6/7/2006, in particolare ha curato I'aspetto 
relativo alle cave di pietra ornamentali (art.32 
del PRAE). 
 
Ha individuato e curato la proposta di 
istituzione dei Comparti estrattivi approvati 
con Delibera di Giunta regionale n. 491 del 
20/3/2009. 
 
Ha svolto e svolge attività di supporto alle 
Forze dell’Ordine in merito all’individuazione 
e repressione di reati contro l’abusivismo 
estrattivo. 
 
È  stato ed è Progettista e Direttore dei Lavori 
di interventi di manutenzione idraulica e di 
ripristino della sezione di deflusso dei corsi 
d'acqua. 
 
Svolge su incarico del Dirigente del Settore 
attività di vigilanza e controllo sui corsi 
d'acqua di competenza. 
 
Ha rivestito su incarico del Dirigente del 
Settore, la Nomina di responsabile del 
"Progetto  informatizzazione Area LL.PP." 
 
È stato redattore del "Regolamento di 
disciplina delle funzioni regionali sugli 
elettrodotti". 
 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua Inglese sia 
scritta che parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima capacita nell'uso del computer e dei 
supporti informatici di elaborazione, come 
pacchetto Office, Arcgis, Autocad ed altri, in 
special modo tutto quanto attiene la 
visualizzazione ed elaborazione cartografia 
del territorio. Inoltre è referente SIAN. 

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

riviste, ecc. ed ogni altra informazione 
che il funzionario ritiene di dover 

pubblicare

 Autore di diversi studi sui dissesti 
idrogeologici del territorio irpino e sulle 
problematiche sulla gestione e coltivazione 
delle cave di pietra ornamentale pubblicati 
sulla rivista nazionale “Quarry end 
Costruction” – Edizioni P.E.I. – Parma. 
 



Nell’anno 2006  ha pubblicato, con altri, il 
testo "Le pietre 
ornamentali", dove sono raccolti, tra I'altro, gli 
atti dei convegni tenutesi sulla materia dal 
2003 al l2005, 
curando, in particolare, i diversi aspetti 
dell'attività estrattiva, con ricerche e relazioni 
a carattere scientifico sui manufatti e sui 
materiali 
 
Ha frequentando presso il Formez di 
Pozzuoli, un Corso Professionale per 
operatori "GIS", ha partecipato a numerosi 
altri corsi di aggiogamento professionale 
organizzati dalla Regione Campania ed ha 
frequentato, anche a titolo personale, diversi 
corsi di specializzazione riguardante l'attività 
estrattiva (uso degli esplosivi, problemi 
connessi al recupero e al ripristino delle aree 
estrattive e all'uso del territorio, valutazioni 
ambientali, ecc.). 
 
 
Di seguito sono riportati solo alcuni dei 
corsi di specializzazione e formazione 
frequentati: 
 
Messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e I'aggiornamento di una 
banca dati per la gestione organizzativa del 
personale - Regione Campania – Anno 1998 
 
Programma  C.E.I.D.A. S.r.l. - 
G.I.S . GeographicaI Information Sistem - 
Regione Campania – Anno 1998 
 
Convegno "Coltivazione e recupero delle 
Cave" – A.N.I.M. – Anno 1998 
 
Corsi D. L.vo 624/96 - Università 
Federico II NA – Anno 2000 
 
"Formazione in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili" - Università 
Federico II NA – Anno 2000 
 
PAS S (Implementazione tecniche gestione 
reti e infrastrutture stradali nel processo di 
trasferimento) 
Seminario informativo - PASS 5/99 – 
ATI Ecosfera S.p.a.  - Anno 2000 
 
 
PASS 4/99 "PP.AA. per lo sviluppo del Sud – 
Miglioramento della gestione delle risorse 
idriche e della difesa del suolo 



Università Federico II NA – Anni 2000/2001 
 
FARE Campania - L.109 Merloni – ter – 
FORMEZ – Anno 2001 
 
PASS 5/99 Implementazione delle tecniche di 
gestione delle Infrastrutture nel processo di 
regionalizzazione. – FORMEZ – Anni 
2000/2001 
 
Intesa Stato Regioni Sistemi Informativi 
Geografici -   
Seminario di Formazione - Centro 
Interregionale di Coordinamento e 
Documentazione per informazioni 
territoriali – Roma – Anno 2001 
 
Convegno "lnerti e Costruzioni" - A.N.I.M. - 
Anno 2001 
 
Costituzione della banca dati dì Carattere 
territoriale- GIS – FORMEZ – Anno 2002 
 
D.L.gs 626194 - FORMEZ – Anno 2003 
 
Seminario" L'accesso agli atti amministrativi 
tra efficienza e trasparenza” - FORMEZ – 
Anno 2004 
 
La valutazione di impatto ambientale nelle 
attività estrattive – Regione Campania – Anno 
2004 
 
Utilizzo dei D.P.l. - Regione Campania – Anno 
2005 
 
Formazione manageriale Progetto OSMOSI - 
gruppo 2 - I e II fase - FORMEZ – Anno 2006 
 
Ingegneria Naturalistica - AGC LL.PP – Anno 
2007 
 
La riforma della L. 241/90 - R.C. S.S.P.A. - 
Anno 2007 
 
Seminario di fondi strutturali e la 
Programmazione comunitaria 2007/2013 - 
AGC LL.PP. - Anno 2007 
 
Seminario L.R. n . 3/2007 
Disciplina L L.PP., servizi e forniture in 
Campania -un primo approccio conoscitivo - 
AGC LL.PP. - Anno 2007 
Controllo a campione L .R. 9/83 
(certificato partecipazione) - Sett. Geol. Reg. 
- Anno 2007 



 
Diritto e gestione dell'Ambiente e 
dei Beni Culturali - Fondazione G. B. Vico – 
Napoli - Anno 2007 
 
Formazione su polveri, rumori e vibrazioni 
nelle attività estrattive - AGC LL.PP - Anno 
2008 
 
Formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro – Regione 
Campania – Anno 2008 
 
Disciplina regionale delle attività minerarie - 
Avvocatura R.C. - Anno 2008 
 
Seminario "Le novità della Disciplina del 
provvedimento amministrativo L. 69 del 
18/6/09” - SS PAL – Anno 2009 

 
 
 
     


