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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Diploma di Geometra 

 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1977/1986   

- Docente, presso l’Enaip di Caserta, ai 
corsi di formazione professionale 
finanziati dalla Regione Campania  

1987/1990   

- Settore Provinciale del Genio Civile di 
Caserta ufficio OO.PP. e vigilanza 
idraulica. 

 

1991/1994   

- Ufficio Consulenza Controllo Riattazione 
(UCCR) di Sessa Aurunca (CE), con 
incarico di vigilanza e controllo lavori  

Nome  RUSSO Angelo 

Data di nascita  03/03/1954 

Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico D5 

Amministrazione  

Regione Campania 
Settore Provinciale Ecologia Tutela 
dell’Ambiente Disinquinamento e 
Protezione Civile di Caserta. Ora UOD 16 
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” di 
Caserta. 

Incarico attuale  

Titolare Posizione Organizzativa “AA.GG. 
e PERSONALE - CONTABILITA’ - 
CONTENZIOSO - RIFIUTI - AIA”, con le 
seguenti competenze: Coordinamento 
attività connesse alla gestione del 
personale - Procedimenti amministrativi di 
autorizzazione all’esercizio  dei centri di 
raccolta e impianti di trattamento di veicoli 
fuori uso e relativa AIA, ai sensi del D. 
Lgs. 209/2003 e D. Lgs. 152/2006. 
Monitoraggio delle attività. 
Coordinamento obblighi di pubblicità D. 
Lgs.  33/2013. 

Numero telefonico dell’ufficio  0823554262 - 0823554265 

Fax dell’ufficio  0823554250 

E-mail istituzionale  angelo.russo1@regione.campania.it 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

eseguiti ai sensi della L.363/84 e Ord. 
230/84 D.P.C. 

1995/1998   

- Comitato Regionale di Controllo 
(CO.RE.CO.) di Caserta Servizio LL.PP.  

- 15/03/1996 nominato dal CO.RE.CO 
Commissario ad acta al comune di 
Casapesenna (CE) con l’incarico di 
attuazione del Titolo V D.L. 29/93 conto 
annuale (art. 65 comma 2°). Esercizio 
1992. 

- 30/04/1996 nominato dal CO.RE.CO 
Commissario ad acta al comune di Villa 
di Briano (CE) con l’incarico di 
attuazione del Titolo V D.L. 29/93 conto 
annuale (art. 65 comma 2°). Esercizio 
1992. 

- 29/07/1996 nominato dal CO.RE.CO 
Commissario ad acta al comune di Casal 
di Principe (CE) con l’incarico di 
attuazione della legge n. 319/76 artt. 16 e 
17. Tariffe per la raccolta e depurazione 
acque reflue. 

- 18/02/1997 nominato dal CO.RE.CO 
Commissario ad acta al comune di Villa 
Literno (CE) con l’incarico di recuperare 
per conto della Direzione Provinciale del 
Tesoro la morosità contributiva relativa 
all’anno 1995. 

1999 – 3/2000  

- Settore Provinciale del Genio Civile di 
Caserta ufficio Cave (sorveglianza e 
controllo sul territorio, espletamento 
indagini di Polizia Giudiziaria su delega 
del P.M. presso la Procura di Santa Maria 
C.V.) 

dal 1 /4/2000 al 10/2/2004   

- Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio con 
posizione organizzativa di staff. 
Responsabile materiali e mezzi in 
emergenza e telecomunicazioni per la 
S.O.R.U. (Sala Operative Regionale 
Unificata) 

- dal 31/10 al 25/11-2002 in occasione del 
sisma del Molise inviato dal Settore 
Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio a Larino (CB), dove 
ha collaborato con il responsabile del 
CAPI (Centro Assistenziale di Pronto 
Intervento) di Larino (CB), e 



successivamente su attivazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Protezione Civile in 
qualità di Di.Ma.. (Disaster Management) 
è stato coordinatore del C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale) del Comune di 
Guardialfiera (CB). Per entrambe le 
suddette  esperienze, ha ricevuto note di 
merito e di encomio da parte delle 
Autorità con le quali ha collaborato. 

dal 11/02/2004 ad oggi   

-  Settore Provinciale Ecologia Tutela 
dell’Ambiente Disinquinamento e 
Protezione Civile di Caserta. Ora UOD 
16 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” 
di Caserta. 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese. 

Capacità nell'uso delle tecnologie  Ottima 

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

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

 

- Università degli studi di Napoli Federico 
II Dipartimento di Progettazione e 
Gestione Industriale, Corso di 
formazione di attuazione della direttiva 
92/91/CEE relativa alla Sicurezza e 
Salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE relativa alla Sicurezza e 
Salute dei lavoratori delle industrie 
estrattive a cielo aperto e sotterranee.  

- Qualifica di Di.Ma (Disaster 
Management) conseguita previo corso di 
formazione di  280 giorni ed esame finale, 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile presso il Formez di 
Pozzuoli.                                                         

- Qualifica di operatore B.L.S. (Basic Life 
Support) di rianimazione cardio-
respiratoria conseguito presso l’Azienda 
Ospedaliera di Caserta. (Corso 
autofinanziato) 

- Regione Campania Corso 
professionalizzante 6 regioni per 5 
continenti dal dal 28/10/2004 al 
3/3/2005 con stage a Bruxelles dal 6 al 

10 Febbraio  2006. 

- Regione Campania Corso 
aggiornamento sul Sistema delle 
autonomie locali nel nuovo assetto 



costituzionale.  

- Regione Campania Corso di formazione 
ed affiancamento finalizzato al 
potenziamento delle capacità 
tecnico/operativo ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate 
alla gestione della programmazione 
POR 2007/2013  

- Partecipazione in data 07 giugno 2012 
al corso “La privacy ed il trattamento 
dei dati personali – Aspetti rilevanti per 
la P.A”. – c/o Palazzo Armieri Napoli. 

- Partecipazione in data 26 ottobre e 30 
novembre 2012 al corso “Il mobbing 
nelle organizzazioni pubbliche” c/o 
Palazzo Armieri Napoli. 

 
 
        geom. Angelo Russo 


