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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Aniello Maria Della Peruta 

Qualifica 
 

Funzionario Amministrativo - D”6” 

Amministrazione 
 Regione Campania - Direzione Generali per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - UOD 500723 “Giovani Agricoltori e Azioni di 
Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali”  

Incarico attuale 

 Referente UOD aspetti operativi di natura amministrativa - 
Responsabile in materia di gestione del Personale e Affari Generali. 
Responsabile in materia di gestione amministrativa e contabile degli 
operai in servizio presso la Regione Campania ex L.R. 11/96 per la 
Provincia di Benevento. Referente per la UOD del “Piano della 
Performance” conferito con DRD n. 113 del 15/04/2021 confermato 
con DRD n. 113 del 15/04/2021 e DRD n. 1 del 02/01/2023 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0824364277 

Fax dell’ufficio  0824364250 

E-mail istituzionale 
 

aniellomaria.dellaperuta@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Maturità Scientifica 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

• Titolare di Posizione di Staff “Contabilità speciale OTI” 
conferito con DRD n. 350 del 29/12/2014; 

• Responsabile del procedimento di accesso agli atti 
amministrativi Regime Quote Latte; 

• Referente Bilancio Sociale ex Area 11 – Settore TAP 
Alimentazione di Benevento; 

• Referente Carta dei Servizi ex Area 11 – Settore TAP 
Alimentazione di Benevento 

• Titolare di Posizione di Staff “Legge 119/03 e DM 
31/07/2003 – Controllo Produttori/Acquirenti” – Regime 
Quote Latte conferito con DRD n. 1 del 03/01/2011 
come rettificato dal DRD n. 2 del 05/01/2011; 

• Incarico per espletamento attività di controllo a carico di 
tutti i soggetti della filiera lattiero-casearia ai sensi della 
delibera di GRC n. 2093 del 19/12/2004 conferito con 
decreto dirigenziale n.6 dell’1/03/2011dal Dirigente del 
Settore TAP Alimentazione – Benevento; 

• Incarico per la formazione dei volontari nell’ambito del 
progetto per l’impiego di volontari in servizio civile per 
l’anno 2007 a supporto del sistema regionale di 
Protezione Civile L. 64/01 su “Pianificazione 
d’emergenza e prova pratica di un piano d’emergenza” 
conferito da AMESCI c/o Regione Campania – Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
Territorio; 

• Incarico di specifiche responsabilità conferito con 



decreto dirigenziale n. 26 in data 13-08-2008 del 
dirigente del Settore TAP Alimentazione di Benevento 
A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento, Protezione Civile; 

• Incarico di specifiche responsabilità conferito con 
determina dirigenziale n: 384 in data 7-3-2002 del 
Coordinatore A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento, Protezione Civile. 

• Posizione di Responsabilità di livello “C”, conferita con 
determina dirigenziale n. 6 in data 7-8-2001 del 
Dirigente del Settore Provinciale CO.RE.CO. – BN; 

•  Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello 
“A” conferita con determina dirigenziale n. 1 in data 7-6-
2000 del Dirigente del Settore Provinciale CO.RE.CO. - 
BN; 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
buona conoscenza e padronanza degli applicativi 
informatici Microsoft Word – Excel – Internet 
Explorer 

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 Formazione obbligatorio della durata di ore 6 in materia di 
“Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• Corso di Formazione Webinar “La Privacy: profili teorici e pratici – 
Aspetti Generali”. 

• Corso di formazione obbligatorio in materia di Trasparenza e 
Anticorruzione – Codice di comportamento del dipendente regionale 
e figura del Whistleblower. 

• Corso on-line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità.” 

• Corso di Formazione a distanza “lavoro per Progetti” promosso da 
Regione Campania in attuazione DGR 617/09 e DRD 29/09 da luglio 
2009 a gennaio 2010 Corso di aggiornamento “disciplina delle 
assenze dal servizio, tutela della maternità e paternità e dei portatori 
di handicap” – Napoli – Luglio 2010 

• Corso di formazione azione per il personale STAPAL incaricato degli 
accertamenti tecnico amministrativi” svolto c/o SeSIRCA – Napoli – 
e aziende agricole “Verde Oliva” e “Genovesi” in Allignano (CE) nei 
mesi di gennaio e febbraio 2009; 

• Corso di aggiornamento “principali norme e funzioni 
comportamentali in relazione al sistema sicurezza svolto a Portici 
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Portici in 
Gennaio 2009; 

• Corso di Formazione per gli Operatori delle Fattorie Didattiche 
iscritte all’Albo Della Regione Campania – svolto a Portici c/o Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno –Portici in Gennaio 
2009; 

• Corso di formazione “Microsoft Access” – Corso per sviluppatori 
svolto a Napoli nel mese di aprile 2008; 

• “L’accesso agli atti amministrativi: tra efficienza e trasparenza, 
seminario organizzato dal Formez e svolto a Napoli il 22-03-2004. 
Corso di formazione “Il sistema delle autonomie locali: le nuove 
regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” svolto presso 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Caserta – nel 
mese di giugno 2007. 

• Corso per Operatori di Protezione Civile – Formazione in Disaster 
Managment – organizzato dal Formez e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, svolto a 
Benevento dal 27-01-2003 al 04-12-2003; 

• Corso di Formazione “Informatica di II Livello” organizzato dal 
Formez il 22-07-2003 prot. n. 8740; Corso di Formazione di II livello 
in lingua Inglese organizzato dal Formez e svolto presso “The 
Brithish School” sede di Benevento, con docenti di madre lingua, da 
Ottobre 2002 a Maggio 2003; 

• Corso di Aggiornamento Professionale per dipendenti Enti Locali 
Regione Campania organizzato dalla Soprintendenza Archivistica 



per la Campania, svolto presso il FORMEZ – Comparto Olivetti – 
Pozzuoli nei mesi di aprile e maggio 2003; 

• Corso di formazione “Introduzione all’Informatica di Base” 
organizzato dal Formez in data 07-05-02 prot. n. 6176; 

• Corso di formazione ed Aggiornamento in “Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche” autorizzato dalla Regione Campania con 
delibera n. 1108 del 23-02-2000; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i 

 

14/02/2023        


