
CURRICULUM  VITAE 

Nome - Cognome  GIUSEPPE MINIERO  

Data di nascita  16/08/1955 

Qualifica  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
CAT. D6 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarichi attuali  

- Titolare di Posizione Organizzativa 
“RIFIUTI - AIA - SITI INQUINATI - 
OSSERVATORIO RIFIUTI – SISTRI - 
ISPRA”, con le seguenti competenze: 
Procedimenti di autorizzazione 
all’esercizio di impianti di stoccaggio, 
trattamento e recupero rifiuti e relativa 
Autorizzazione Integrata Ambientale, 
ai sensi degli artt. 208 e 29 del D. Lgs. 
152/2006. Monitoraggio delle attività. 
Attività connesse alla gestione 
dell’Osservatorio Rifiuti. Obblighi di 
pubblicità D. Lgs. 33/2013. 

- Membro della Commissione Tecnica 
Istruttoria istituita presso il Settore 
Provinciale Ecologia di Caserta con 
la deliberazione di Giunta Regionale 
n.1411/2007, sulla scorta della 
disposizioni di cui alla deliberazione 
di Giunta Regionale n.5880/02, per 
l’esame istruttorio delle istanze di 
autorizzazione per nuovi impianti e 
varianti sostanziali di cui all’art. 208 
e segg. del DLgs. 152/2006, nominato 
con D.D. n. 191 del 31.12.2013 della 
Direzione Generale per l’Ambiente e 
l’Ecosistema. 

- Membro del Gruppo di Lavoro - 
sottogruppo A - Gestione Rifiuti per 
il progetto per la organizzazione 
delle competenze e per la revisione e 
l’aggiornamento delle procedure 
autorizzative a seguito delle 
modifiche  normative al T.U. 
Ambientale e del Nuovo 
Ordinamento Regionale di cui alla 
delibera di Giunta Regionale n.478 
del 10.09.2012, nominato con DD 
n.571 del 10.12.2012 dell’AGC 05. 

 

Numero telefonico dell’ufficio  0823554286 

Fax dell’ufficio  0823554250 



 
  
 
 
  

Titolo di studio  
o Laurea in Giurisprudenza. 
o Abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato. 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

o Docente presso l’Ente ENAIP di 
Caserta dal 01/01/1980 al 31/08/1986;  

o Idoneità al concorso di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n 5637 del 30/7/1984 e 
smi; 

o Dipendente Giunta Regione 
Campania dal 01/09/1986 
LL.RR.32/84 e 14/91); 

o Vincitore di concorso (delibera 
8762), per titoli ed esami per la 
copertura di n.55 posti di VIII^ qual. 
funzionale di funzionario 
amministrativo. 

o Idoneita’ al concorso di n.20 posti di 
Avvocato VIII^ qual. funzionale, 
pubblicato nel BURC n.3 del 
19.01.98, come da graduatoria 
approvata con delibera n.6339 del 
02.10.98. 

o Incarico per lo svolgimento di 
mansioni superiori di VIII^ qual. 
funzionale quale responsabile di 
sezione con disposizione 
dell’Assessore al Personale n.54137 
del 27.11.98. 

Capacità linguistiche  Inglese (scolastico) 

Capacità nell'uso delle tecnologie  

Buona conoscenza e padronanza 
dell’ambiente Windows e relativi 
programmi applicativi (Access, Excel, 
Word, Outlook, Power Point, etc) 

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

riviste ecc. ed ogni altra informazione che 
il dipendente ritiene di dover pubblicare 

 Partecipazione a vari convegni e corsi di 
aggiornamento. 

 
          Firmato  
                                                                                                         Avv. Giuseppe Miniero 
 

E-mail istituzionale  g.miniero@maildip.regione.campania.it 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 


