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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ALFANO Felice 

Data di nascita 
 

08 febbraio 1952 

Qualifica 
 

Funzionario cat. D5 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 
 Referente dell'attività di monitoraggio della spesa FAS 200/2006 e 

FSC 2007/2013. Gestione del sistema informativo locale SMOL e 
raccordo con quello nazionale – D.D. n. 327 del 22/12/2014 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081- 7962006 

Fax dell’ufficio  081- 7962542 

E-mail istituzionale 
 

f.alfano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di geometra 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Abilitazione all’esercizio della professione dal 13 marzo 
1975. 

• Iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 
2481 

• Diploma di Programmatore informatico (legalmente 
riconosciuto dalla Regione Campania) conseguito nel 1985 
presso il centro PRAXIS di Nola. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

• Componente (tecnico-amministrativo) della commissione di 
collaudo dei lavori “ adeguamento della viabilità comunale “ del 
Comune di Santa Maria La Carità “ legge 64/86 

• Componente (tecnico-amministrativo) della commissione di 
collaudo dei lavori “ Ampliamento rete ed impianti esistenti 
distribuzione gas Comuni di Casoria, Frattamaggiore, 
Casalnuovo” legge 641/96 (Iniziative a favore delle aree 
depresse)   

• Con Ordine di Servizio n. 15 dell’Assessore al Bilancio e alla 
Programmazione, prot. n.2599 del 17/12/87, viene nominato 
responsabile della Sezione Speciale del Settore B con compiti di 
rilevamento ed elaborazione di tutti i dati di cui al riparto dei fondi 
ex lege 219/81 

• Con Ordine di Servizio n. 16 del Presidente della G.R. della 
Campania, prot. n. 0375 del 21/03/89, viene nominato 
responsabile della gestione dei sistemi informativi, 
computerizzazione, elaborazione di tutte le procedure 
informatiche, rilevazione dei dati, archiviazione e catalogazione 



dei progetti ex lege 64/86 e 219/81. 

• Con nota n.2449 del 30/9/98, inviata al Settore 
Organizzazione e Metodo, veniva nominato responsabile 
dell’unità operativa “Archiviazione e classificazione progetti – 
Banca Dati 

• Ha  partecipato, ininterrottamente, alle adunanze del C.T.R. 
in qualità di delegato del Coordinatore dell’Area Programmazione 
Piani e Programmi, dall’ottobre 1989 a luglio del 1992; 

• Membro della delegazione regionale al Congresso 
Internazionale “Tecniche di Rinaturazione e di Ingegneria 
Naturalistica Lignano Sabbiadoro (UD) 21/ 23 maggio 1992”; 

• Nominato membro supplente della commissione  
Interassessorile Regionale Programma Comunitario L.E.A.D.E.R., 
istituita con D.G.R. n° 5685 del 04/08/1994; 

• Con decreto del Presidente della G:R. della Campania n. 
0012 del 07/01/98, è stato nominato componente della 
commissione per esame degli studi-progetti nell’ambito del II e III 
P.A.A. ex lege 64/86 

• Con nota n. 1158 del 13/05 /97 veniva nominato 
responsabile del progetto obiettivo relativo all’anno 1998 
raggiungendo ottimi risultati 

• Con l’Intesa Istituzionale di Programma, affidata all’Area 
Generale di Coordinamento Piani e Programmi, è stato nominato 
nella struttura permanente per il monitoraggio ex ante ed in itinere 
degli interventi infrastrutturali compresi negli Accordi di 
Programma “Infrastrutture di supporto alle attività economiche” e 
“Completamenti ed Interventi sui sistemi urbani” 

• Per il lodevole e fattivo apporto fornito per la elaborazione 
dell’Intesa Istituzionale di Programma ha ricevuto un encomio da 
acquisire agli atti personali da parte del Presidente della Giunta 
Regionale; 

• Con nota n. 714579 del 15/09 /2004 veniva nominato 
Referente Tecnico per le connessioni all’Applicativo Intese per la 
Regione Campania 

• Con nota n. 714579 del 15/09 /2004 veniva nominato 
docente regionale per il corso “Procedure e strumenti del 
monitoraggio APQ" 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza del pacchetto Office 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 • Iscritto nell’Albo Regionale  dei collaudatori dal 1989 al n° 
337 per le sezioni 1-2; 

• Dal 23/10/79 al 26/10/1979 ha partecipato al corso: Teorie e 
Metodi Psico-Pedagogici sull’ambito della formazione 
professionale organizzato dall’ A.N.C.I.F.A.P; 

• Dal 25/01/1988 al 29/01/1988 ha partecipato al corso di 
Statistica tenuto dall’ISTAT; 

• Dal 15/02/1988 al 20/02/1988 ha partecipato al corso di 
Statistica tenuto dall’ISTAT; 

• Dal 29/02/1988 al 05/03/1988 ha partecipato al corso di 
Statistica tenuto dall’ISTAT; 

• Dal 26/09/1988 al 30/09/1988 ha partecipato al corso di 
Statistica tenuto dall’ISTAT; 

• Dal 21/05/1992 al 23/05/1992 ha partecipato al Congresso 
Internazionale “Tecniche di Rinaturazione e di Ingegneria 
Naturalistica” tenutosi a Lignano Sabbiadoro (UD) dall’A.I.P.I.N. – 
Associazione Italiana Progettisti Ingegneria Naturalistica; 

• Dal 19/04/1993 al 23/04/1993 ha partecipato al Convegno 
“Quaternaria 93”, quarta mostra Convegno delle tecnologie 
dell’informazione al servizio del Cittadino e prima rassegna 



“Ecosistema per le politiche Ambientali”. Promossa dal Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• Attestato di Partecipazione al al Seminario Formativo “Messa 
a punto delle procedure per la manutenzione e aggiornamento di 
una banca dati per la gestione organizzativa del personale” 
(istituito con con delibera di Giunta Regionale n. 11049 del 
31/12/1997 

• Dal 21/12/1998 al 23/12/1998 ha partecipato con regolare   
frequenza e profitto al corso “Istruttoria, Tecniche di redazione ed 
emanazione degli atti amministrativi alla luce della più recente 
legislazione(l.241/90 d.lgs 29/93) – Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e deli Enti Locali; 

• ha partecipato nei mesi di novembre e dicembre 1999, al 
corso di aggiornamento PASS 2 “Costituzione di un ufficio 
Europa” della durata complessiva di 165 ore presso il FORMEZ di 
Pozzuoli. 

• ha partecipato al corso di formazione, presso il Formez di 
Pozzuoli, “Re.Ti.” –referenti tecnici per l’informatica- Ottobre 2001 
a Febbraio 2002; 

• ha partecipato al “Programma di Formazione /Informazione 
sulla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori della Regione 
Campania(Dec. Lg.vo n. 626/94 svoltosi il 18 novembre 2003 
(Formez); 

• ha partecipato al corso di informatica di II livello nell’anno 
2006; 

• ha partecipato al corso di formazione ed affiancamento 
finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico/ operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione 
della programmazione POR Campania 2007- 2013 nei mesi 
aprile- luglio 2008. Totale ore n. 63 

• ha partecipato al convegno Politica di Coesione 2014-2020 
PROGRAMMARE E VALUTARE  tenutosi al centro convegno 
Federico II Napoli nel novembre 2011 

• ha partecipato al corso di formazione obbligatoria “Salute e 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro tenutosi nei gg. 4 e 5 giugno 2014 

 

 


