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Cognome e Nome DE LUCIA Domenico 

Qualifica Architetto 

Amministrazione Giunta Regionale della Campania – Matricola 11180 

 
Incarico attuale 

Funzionario esperto tecnico di policy, con Posizione Organizzativa 
di tipo B, presso U.O.D. 50 09 01- Pianificazione Territoriale – 
Pianificazione Paesaggistica-Funzioni in materia di paesaggio. 
Urbanistica. Antiabusivismo. 

Numero telefonico dell’ufficio 081 – 796.69.71 

E-mail istituzionale  domenico.delucia@regione.campania.it 

 

 
 

Titolo di studio 
Laurea in ARCHITETTURA, presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli nel 1986, con voti 110/110, in 
progettazione architettonica. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Altri titoli di studio e professionali 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto; 

Iscrizione all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Caserta dal 1987; 

Iscrizione all'Albo Speciale dei Periti -Sezione "Architetti" del 
Tribunale del S. Maria Capua Vetere (Ce) dal 1988 al 2000; 

Abilitazione  all'insegnamento  della  disciplina 
“EDUCAZIONE TECNICA" nella Scuola Secondaria di Io 
grado, conseguita per superamento Concorso Ordinario per 
Titoli ed Esami (D.M. 23/3/1990) espletato nel 1991; 

Abilitazione  all'insegnamento  della  disciplina 
“EDUCAZIONE ARTISTICA" nella Scuola Secondaria di Io 
grado, conseguita per superamento Concorso Ordinario per 
Titoli ed Esami (D.M. 23/3/1990) espletato nel 1991; 

Attestato partecipazione Corso di Formazione per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
D.Lgs. 494/1996 organizzato dall’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Caserta. Anno 1988 

 

CURRICULUM PROFESSIIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Referente per la privacy per lo Staff 50 09 94 (Regolamento 
UE 697/2016 – dG.R.C. n. 466/2019) con D.S. n. 30 del 
18.10.2019. 

Componente del gruppo regionale di Progettazione per la 
redazione del documento preliminare del Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.) – D.D. n. 71 del 28.3.2018 
del Direttore Generale per il Governo del Territorio. 

Incarichi di Tecnico Verificatore e di Commissario ad Acta 
presso il T.AR. Campania, con Decreti dirigenziali di delega 
da parte della D.G. per il Governo del Territorio. 
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 Referente regionale presso l’Osservatorio Nazionale per la 
Qualità del Paesaggio, presso il Mi.B.A.C.T. in Roma - 
Designazione del D.G. per il Governo del Territorio- 
novembre 2015. 

Componente Commissione Tecnica regionale sugli alberi 
monumentali – D.D. n. 523 del 24.11.2015 Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Componente gruppo tecnico regionale per il Progetto di 
Riqualificazione Ambientale “Laghetti di Soglitelle” in Villa 
Literno (CE). 

Componente Gruppo di lavoro intersettoriale regionale per 
l’espletamento delle attività connesse ai lavori della 
Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R. n. 13/2008. 

Componente segretario della “Commissione regionale per la 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico”, di cui all’art. 
137 del d. lgs 22.01.2004, n. 42. 

Componente del gruppo tecnico del progetto regionale” Un 
Mosaico per l’Ambiente” – I° classificato al Premio Città 
Ideale 2008, Biennale del Paesaggio, presso Fortezza da 
Basso - Firenze 2008. 

Componente, con nomina assessorile, dell’Unità Tecnica di 
Supporto al Collegio di Vigilanza di cui all’Accordo di 
Programma del 01.8.2003- d.P.G.R.C. n. 598 del 28.11.2006, 
“Piano di riqualificazione per il risanamento eco-ambientale e 
il rilancio socio-economico per la località “Pinetamare” di 
Castel Volturno ed aree attigue” 

Componente del Team di Obiettivo Operativo FESR 
2007/2013, Programmi Integrati Urbani PIU’ EUROPA – 
Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1, quale referente per i 
controlli di I° livello per i progetti a titolarità regionale – D.D. n. 
577 del 16.12.2008 del Coordinatore A.G.C. n. 16. 

Componente la Commissione di valutazione per il bando 
pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici 
finalizzati all’istituzione di parchi urbani intercomunali di 
interesse regionale ed alla realizzazione della rete ecologica” 
– D.D. n. 320 del 23.7.2009. 

Componente la Commissione Regionale di Studio e 
Valutazione per la pronuncia sulle Osservazioni prodotte dal 
EE.LL. e Soggetti Privati sul Piano del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e sul Piano del Parco 
Nazionale del Vesuvio – D.D. n. 312 del 16.6.06. 

Referente tecnico per l’Ufficio regionale del Datore di Lavoro 
della Giunta Regionale della Campania, per le strutture 
regionali della provincia di Caserta incarinate nell’A.G.C. n 
17.; Anni 2001 - 2003 

Redazione del Piano di Evacuazione per gli uffici del Settore 
Provinciale Formazione Professionale di Caserta, depositato 
presso l’Ufficio del datore di Lavoro. Anno 2000. 

Progettazione tecnico-esecutiva e direzione dei lavori – su 
delega del Settore Demanio e Patrimonio della Giunta 
Regionale della Campania - per la realizzazione di vani 
bagno per portatori di handicap c/o la struttura di proprietà 
regionale C.F.P.R. “Marino” (ex CIAPI) in S. Nicola La Strada 
(CE) al viale Carlo III._ Anno 1999 

Docente di Legislazione urbanistica nel Corso Regionale di 
qualifica di "Guardia Ecologica" c/o C.F.P.R. "A. Pastore" di 
Caserta - anno formativo 98/99. 

Componente esperto della Commissione Piano di Recupero 
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 L. 457/78, presso il Comune di S. Maria a Vico (CE) - 1988 

Capacità linguistiche 
Conoscenza della Lingua INGLESE - scritta e parlata: livello 
buono. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Buona capacità nell’utilizzo del pacchetto software di 
Office; Autocad; ArcGis. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Corsi formativi, convegni, seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.. 

Attestato di partecipazione al Corso Webinar  Formez-PA: 
“La Conferenza di servizi semplificata”, promosso dal 
Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione”, della durata complessiva di 1.50 ore. Napoli, 
11.5.2020. 

Attestato di partecipazione al Seminario del Formez PA 
“Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia 
ambientale”, promosso dal progetto “Supporto all’operatività 
della riforma in materia di semplificazione”, della durata di 
4.50 ore. Napoli, 21.5.2018. 

Attestato di partecipazione al Seminario del Formez PA 
“L’attuazione delle misure di semplificazione”, promosso dal 
progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione”, della durata di 4.50 ore. Napoli, 03.5.2018 

Attestato di partecipazione al Corso del Formez PA 
“Anticorruzione e cultura dell’integrità”, promosso dal Progetto 
“Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo 
della capacità istituzionale delle amministrazioni della 
Regione Campania”, della durata di 20.00 ore. Napoli, dal 7 
settembre 2015 al 2 ottobre 2015. 

Attestato partecipazione al Corso di Formazione regionale di 
12 ore, con verifica finale di apprendimento, in materia di 
“Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ai sensi del d.lgs. 
81/2008 e dell’Accordo 21.12.2011 – Ufficio del Datore di 
Lavoro – Napoli, ottobre 2014. 

Attestato di partecipazione al colloquio internazionale sul 
tema “Incontri sul paesaggio: tra letteratura e scienza - 
Joining literature and science into landscape” – UNI SCAPE 
NAPOLI - Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli, 
giugno 2013. 

Attestato di partecipazione al “Percorso laboratoriale, in 
moduli, a supporto dell’area Governo del Territorio della 
Regione Campania per la definizione del piano Paesaggistico 
regionale”, nell’ambito del PON “Governance e Assistenza 
Tecnica” (FESR) 2007- 2013 -Obiettivo operativo II.4 – 
Progetto “Ulteriori interventi di attuazione degli Ambiti 1 e 3 
del Progetto di Assistenza Tecnica” a titolarità del 
Dipartimento della Funzione e attuato da FORMEZ PA. – 
Marzo 2013. 

Attestato di partecipazione al Corso regionale di “Marketing 
Territoriale”, organizzato dal Consorzio Consvip e finanziato 
da Assessorato regionale al Personale, Sviluppo e Gestione 
Risorse Umane, Settore Organizzazione e Metodo - Napoli, 
dicembre 2011. 

Attestato di partecipazione al Convegno workshop regionale 
“Governo del Territorio e Piano Casa” – Napoli, Mostra 
d’Oltremare, febbraio 2011. 

Attestato partecipazione al Convegno regionale “Ripensare le 
Città, riqualificazione, innovenza, mobilità – Il contributo del 
POR Campania FESR 2007/2013 – Napoli, dicembre 2009. 

Attestato partecipazione Corso regionale di 63 ore su 
“Formazione e affinamento finalizzati al potenziamento  delle 
capacità    tecnico/operative    ed    al    miglioramento    delle 
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 competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione POR Campania 2007/2013”- aprile-luglio 
2008. 

Attestato partecipazione al Convegno “Abitare in Campania II 
conferenza sulle politiche abitative regionali “PTR – Housing 
sociale – Aree dismesse” – Città della Scienza, Napoli, 
novembre 2008. 

Attestato partecipazione Corso regionale “Sistemi GIS: Corso 
introduttivo per utenti” – Napoli, giugno 2007. 

Relatore, per il Settore Politica del Territorio, al workshop 
“Relazione paesaggistica, d.P.C.M. 12.12.05, problematiche 
attuative”, presso la sala consiliare del Comune di Vallo della 
Lucania – dicembre 2006. 

Attestato partecipazione Corso regionale: “Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della L. 241/90 riformata” 

– presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta – 
ottobre 2006. 

Attestato partecipazione Corsi Regionali di aggiornamento 
per partecipazione alla Ia e IIa fase di Orientamento – A.G.C. 
n. 17 - giugno 1986 

 

Il suddetto CURRICULUM VITAE è reso ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. di cui innanzi, 

dichiara che tutto quanto sopra riportato, corrisponde a verità. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali” il trattamento dei propri dati riportati nel suddetto curriculum vitae al solo fine inerente la ragione per la quale è stato 

richiesto. 

Napoli, 25.5.2020 
 
 

F.to 

Domenico DE LUCIA 


