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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE    
 

Nome Elio muscetta  

Data di nascita  22.07.1955 

Qualifica Funzionario Agronomo con medaglia n.10481 
Amministrazione Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
 

Titolare di Posizione Organizzativa  dai seguenti contenuti: “R.U.P.  dei vivai forestali, referente  delle 
attività connesse alla L.R. n.11/96 con esclusione di quelle afferenti l’art.23 “. 

Telefono ufficio 0825 -76 55 77 
Fax 0825 - 76 5429  

E-mail elio.muscetta@regione.campania.it;   

 

TITOLI DI STUDIO  
e PROFESSIONALI  

Laurea  in Scienze Agrarie -  Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito indicata come “UNI 
Federico II” ). 

Specializzazione biennale post laurea in “Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e 
forestali” - UNI Federico II NAPOLI 
Abilitazione alla professione di agronomo - Università degli Studi di Napoli. 
 Iscrizione con n.169 all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Avellino 

 Iscrizione con n.227 all’Albo Regionale dei Collaudatori di cui alla L.R.n.51/78  (cat.Agronomi, sez.7-8) 
 
 

 

ATTIVITA' 
LAVORATIVE  

Inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania, dall’01/09/86  e a tutt’oggi, in qualità di 
vincitore della selezione  per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Agronomo, 
inquadrato nella categoria giuridica D3, (ex VIII qualifica funzionale), categoria economica D6, con 
Profilo Professionale di Funzionario Agronomo. 

L’attività lavorativa espletata nel corso degli anni, è sempre stata indirizzata in ambiti di progettazione, 
ricerca e direzione con elevata autonomia e capacità decisionale, coordinando personale assegnato, 
principalmente nel campo della forestazione, vivaismo, difesa fitosanitaria, somme urgenze dovute a 
calamità naturali, verifiche di ammissibilità tecnico-amministrativa di progetti di forestazione e/o di 
sistemazioni idraulico-forestali in qualità di referente provinciale POR mis. 1.3 e 4.17 Enti Pubblici e 
P.S.R. mis. 226, responsabile della sala radio provinciale nelle attività di antincendio boschivo. 

Le attività di cui innanzi sono state espletate sin dal 02.02.1987 data di assegnazione del sottoscritto 
all’ex Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Avellino ed hanno trovato riscontro  nella Determina 
Dirigenziale n. 10 del 09.06.2000 a firma del Dirigente del Settore TAP Foreste di Avellino, con la quale 
il sottoscritto veniva nominato Responsabile della allora Posizione Organizzativa di Unità Complessa 
(A),  nonché ai Decreti Dirigenziali n.ri 34 del 04.12.2001 e 57 del 28.12.2002, con i quali il sottoscritto 
veniva confermato Responsabile della Posizione Organizzativa (P.O.), con le seguenti mansioni: 

- programmazione ed attuazione, di concerto con i dirigenti, degli indirizzi generali e specifici 
delle attività connesse e correlate alla gestione dei vivai forestali, diffusione del verde pubblico 
e privato; 

- indirizzi di coordinamento nell’ambito dei rapporti con gli Enti Pubblici ed i privati cittadini 
nell’ambito della diffusione del verde; 

- programmazione e prevenzione della lotta fitosanitaria sul territorio; 

- pianificazione del lavoro per l’attuazione della legislazione vigente in materia di riassetto del 
territorio a seguito di calamità naturali. 

La P.O. di cui innanzi è stata confermata a tutto il 2013 e con D.D. n.330 dell ’11.12.2014 è stata 
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aggiornata  nei contenuti di cui in premessa. 

Inoltre, il sottoscritto ha espletato incarichi  di accertamento finale tecnico-amministrativo (Collaudi) per 
conto dell’Ente di appartenenza, conferiti con  Note a firma dell’ Assessore all’Agricoltura e/o con 
Decreti del Presidente della G.R.C., ed ha partecipato come rappresentante dell’Ente di appartenenza, 
alle seguenti attività istituzionali: 

- componente del Nucleo di accertamento per la verifica tecnico-amministrativa delle pratiche ammesse 
a contributo ai sensi del Reg. CEE 2078 mis.E (Nota Ass.le n.3060 del 23.03.1999). 

- componente del Nucleo di accertamento per la verifica a campione delle pratiche ammesse a 
contributo di cui al POP Campania 1994/99 (Nota Ass.le n.4/3400 del 27.04.1999). 

- componente del Nucleo di accertamento ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R. n.11/96 (D.P.G.R.C. 
n.016452 del 18.12.1999). 

- componente del nucleo di accertamento per la verifica dell’utilizzazione delle risorse assegnate ai 
Settori Foreste periferici per la gestione delle strutture vivaistiche regionali (D.P.G.R.C. n.02448 del 
16.03.2000). 

- commissario ad acta presso l’Amministrazione Provinciale  di Avellino, per la verifica tecnico-
amministrativa in materia venatoria e per la verifica della corretta gestione degli Ambiti Territoriali di 
Caccia esistenti presso la predetta Amministrazione, ai sensi dell’art.9 commi 7-8 L.R. n.8/96 
(D.P.G.R.C. n. 13510 del 18.08.1999); 

- componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio 
Provinciale presso l’Amm.ne Prov.le di Avellino (Delibera di G.P. n.838 del 12.11.2002);  

- coordinatore del Nucleo itinerante di Assistenza e Verifica  delle attività degli Enti Delegati in materia 
di forestazione e bonifica montana istituiti con Del. di G.R.C. n.ri 2244 del 07.06.2002 e 6450 del 
30.12.2002 (Decreto Dirigenziale 5/021 del 21.01.2003); 

- componente del Team “Progetti coerenti a valere sulla misura 1.3 del P.O.R. Regione Campania 
2000-2006” istituito dal Coordinatore dell'A.G.C 11 con D.D. n. 8 del 14.02.2006; 

- nomina a membro della Consulta dell'Ambiente del Comune di Avellino con Decreto Sindacale del 
08.11.2006; 

- componente, in rappresentanza della Regione Campania, del Comitato per il risarcimento dei Danni 
alle Produzioni Agricole (Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 13.05.2009 e n. 296 del 
08.10.2014); 

- Sostituzione del Dirigente del Settore TAP Foreste di Avellino, limitatamente all'espletamento delle  
attività ordinarie, negli anni 2012 e 2013 per un periodo complessivo di trenta giorni previa 
comunicazione scritta al Coordinatore dell’ex A.G.C. n.11.  

 

 
PUBBLICAZIONI  
TECNICO - 
DIVULGATIVE  

- “Lotta ai fitofagi delle Castagne in Irpinia” (pubblicato sulla rivista “Campania Agricoltura” n.10/89); 

- “Esperienze di lotta alla Processionaria del Pino in Irpinia” (pubblicato sulla rivista “Campania 
Agricoltura” n.10/90); 

- “Prove sperimentali sui fitofagi del castagno in Irpinia” (pubblicato sulla rivista “Economia Irpina” 
n.2/92); 

- “Trasformazioni del territorio, attività agricola e difesa del suolo” (pubblicato sulla rivista “Economia 
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Irpina” n.ri 1-2/04); 

- “Essenze Forestali: perché le conifere?” (pubblicato sulla rivista “Economia Irpina” n.ri .1-2/05). 

- “Rapporto sui danni da neve a carico del verde pubblico e privato della Città di Avellino” ( pubblicato 
sul quotidiano “Otto Pagine” n.51/2012). 

                                                                                                                                                                                                                    

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  

 

Anno 1987 - Corso di Aggiornamento per Tecnici Forestali “Programma per lo sviluppo della 
forestazione nel mezzogiorno” della durata di 5 settimane, organizzato dal Formez per conto della 
Finfor spa; 

Anno 1992 - Corso di Aggiornamento in “Difesa Ambientale” della durata di 100 ore  organizzato dall’ 
Ordine Nazionale dei Biologi -Delegazione  Provinciale di Salerno; 

Anno 1994 - Corso di Aggiornamento per Tecnici Laureati del  comparto forestazione (PIM mis. 10 
D.G.R. n.ri 8337/92-3247/93-7564/93) della durata di 36 giornate; 

Anno 1997 - Corso di Formazione in “Tecniche di progettazione e gestione di giardini e parchi urbani” 
della durata di 40 ore, organizzato dall’Azienda Regionale delle Foreste del Veneto; 

Anno 1997 - Corso di Formazione in “Patologia delle specie forestali ed ornamentali” della durata di 30 
ore, organizzato dall’Azienda Regionale delle Foreste del Veneto; 

Anno 2002 - Corso di Aggiornamento in “Gestione ecosostenibile delle foreste” della durata di 100 ore 
( D.G.R.C. n.6646/01 ); 

Anno 2003 - Corso di Aggiornamento in “Sentieristica ed Ingegneria Naturalistica” della durata di 100 
ore (D.G.R.C. n.ri 6646/01 e 2243/02 ); 

Anno 2004 - Corso di Aggiornamento in “Vivaismo Forestale” della durata di  100 ore (D.G.R.C. n.ri 
4733/02 e 2217/03 e D.R.D. n.ri 361/02 e 299/03); 

Anno 2004 - Corso di Aggiornamento per tecnici impegnati al controllo a supporto del POR Campania 
2000/2006(D.G.R. n.1526/03); 

Anno 2004 - Seminario di Aggiornamento in Normativa Comunitaria; 

Anno 2005 - Corso di Aggiornamento in “Sistemi di fitodepurazione per la depurazione naturale delle 
acque reflue” (D.G.R.C. n.76/05); 

Anno 2007/08 –Partecipazione al percorso formativo per Redattore di Atti Amministrativi (RAM) . 
D.G.R.C. n.2258/06; 

Anno 2009/10 - Corso di Aggiornamento per Tecnici addetti alla istruttoria dei tagli boschivi (D.G.R.C. 
n.1526/09). 

                                                                                                                                                                                                                         

Attività di docenza 
in campo forestale  Anno 1992- Docenza di botanica forestale e selvicoltura nei corsi di formazione forestale  per tecnici 

agrari laureati ( corsi n.ri  6e7/AV/PIM) organizzati dallo S.T.A.P.A.- Cepica di Avellino 

 

CAPACITÀ' 
LINGUISTICHE 
 

buona conoscenza della lingua inglese, 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE DI TIPO 
INFORMATICO 

sufficiente conoscenza e padronanza dell'utilizzazione  dei programmi informatici del pacchetto Office 
(Word, Excel, Power Point 
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Il sottoscritto, consapevole che la dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità, autorizzando il 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal D. lvo 196 del 30.06.2003 

AV, 18 dicembre 2014 

                               In fede 

                         Dr. Elio Muscetta 


