
C U R R I C U L U M   

V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Aloe Michele  

Qualifica  Categoria D/6  

Amministrazione  Regione Campania – Dipart. 55 – D.G. 15 – U.O.D. 02  

Incarico attuale 

 POSIZIONE PROFESSIONALE: “Case Cantoniere” 
relativa alla “Attività connesse alle case cantonie re ed 
ai caselli di bonifica. Istruttoria relativa alle 
acquisizioni, trasferimenti e valorizzazione degli 
immobili demaniali, al rilascio delle concessioni e d 
alla costituzione di diritti sui beni demaniali, al la 
demanializzazione ed alla sdemanializzazione. Attiv ità 
di controllo e vigilanza sui beni demaniali al fine  di 
prevenire, individuare e reprimere qualsiasi forma di 
abuso e/o illecito utilizzo secondo la qualifica 
riconosciuta dall'Amministrazione con provvedimento  
formale, visto il D.P.G.R. n. 791 del 2/2/1994 con cui è 
attribuita la qualifica di Ufficiale Polizia Giudiz iaria”.  

Numero telefonico dell’ufficio  081-7964665 

Fax dell’ufficio  081-7964575 

E-mail istituzionale  m.aloe@maildip.regione.campania.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 

Titolo di studio  GEOMETRA 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di 
Geometra conseguita con esame nell’anno 1974 e 
conseguente iscrizione all’ albo dei geometri della  
provincia di Napoli al n° 2437. (Congelato per moti vi 
istituzionali)  
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 • Delegato a rappresentare la Regione Campania 
nelle operazioni di trasferimento e consegna 
degli immobili riferiti nel Decreto n° 084490 del 
20/10/1988 

• Autorizzato a provvedere agli adempimenti 
tecnici, catastali ed ipotecari, relativi ai beni 
della Regione Campania con Ordinanza 
Assessorile n° 456 del 10/12/1992 

• Attribuzione della Qualità di “Ufficiale di 



Polizia Giudiziaria”  per la tutela dei beni 
regionali attribuito con D.P.G.R. n°791 del  
02/02/1994 e relativo giuramento effettuato 
presso il Tribunale di Napoli in data 01/04/1996  

 
• Incaricato come Consulente Tecnico di Parte 

(C.T.P.) in vari giudizi Regione Campania / 
Terzi. 

 
• Componente della Struttura Operativa per il 

trasferimento degli Uffici della Giunta  
Regionale in altre sedi. D.D. n° 15 del 
03/luglio/2000 

• Posizione Organizzativa di Staff (livello C) 
inserita nel Servizio Demanio del Settore 
Demanio e Patrimonio – Determinazione 
Dirigenziale N° 83 del 04/07/2000; denominata 
“Adempimenti tecnici collegati alle attività di 
Polizia Giudiziaria connessa alla vigilanza sui 
beni demaniali e patrimoniali”. 

• Posizione organizzativa Professionale (livello 
B) Determinazione Dirigenziale N° 124 del 
27/09/2000 denominata “Attività di vigilanza 
verifica ed ispezione sui beni di proprietà 
Regionale – Adempimenti tecnici relativi alla 
acquisizione e trasferimento delle opere ed 
infrastrutture provenienti dalla ERSAC , agli 
Enti destinatari – adempimenti tecnici 
connessi alla gestione dei beni immobili in uso 
alla Regione Campania”. 

• Posizione Professionale “ inserita nel Servizio 
Demanio del Settore Demanio e Patrimonio – 
Determinazione Dirigenziale N° 710 del 
28/12/2001, con la seguente denominazione 
“Adempimenti tecnici relativi alle 
problematiche dei beni provenienti dall’ ex 
A.S.F.D. e E.R.S.A.C.  e trasferimenti degli 
stessi agli Enti destinatari. Redazione degli 
stati di consistenza e relazioni tecniche sullo 
stato dei luoghi di detti beni, nonché compiti di 
Polizia Giudiziaria per la repressione dell’ 
abusivismo sui beni regionali”. 

• Dal 01/gennaio/2003 Nominato R.L.S. 
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA) in carica fino al 31/12/2013. 

• Posizione Professionale “ inserita nel Servizio 
Demanio del Settore Demanio e Patrimonio – 
Determinazione Dirigenziale N° 021 del 
02/01/2003, con la seguente denominazione 
“Adempimenti tecnici relativi alle 



problematiche dei beni provenienti dall’ ex 
A.S.F.D. e E.R.S.A.C. . Compiti di Polizia 
Giudiziaria per la repressione dell’ abusivismo 
sui beni regionali”. 

• Proroga Posizione Professionale con D.D. 
provvedimento n° 41 del 14/01/2004 

• Autorizzazione ad espletare pratiche catastali 
riguardanti beni regionali e conseguentemente 
la facoltà di firmare in nome e per conto della 
Regione Campania i relativi atti e gli elaborati 
tecnici. Con D.D. n° 35 del 14/03/2008 

• Membro della Commissione n°3 del D.D. n° 354 
del 13/07/2009 per la verifica, acquisizione, 
aggiornamento e determinazione del valore di 
ciascun bene di proprietà regionale. 

• Posizione Professionale con D.D. N° 8 del 
29/07/2014 - Dipart. 55 Direzione G. 15 Unità 
O.D. 2 (Demanio)  

 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Sufficiente Uso P C – Strumentazione per rilievi st ato 

dei luoghi e piccoli rilievi topografici. Esperto i n rilievi 
fabbricati con elaborazione relativi schizzi quotat i. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 
di posizione ritiene di dover 
pubblicare) 

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Partecipazione a corsi di: 

• A.N.C.I.F.A.P. 19/11/1979 Aggiornamento su 
teorie e metodi psico – pedagogici nell’ ambito 
della formazione professionale. 

• REGIONE Emilia – Romagna Convegno su 
Tributi  che si è svolto a Bologna il                  
26-27/03/1987 

• Aggiornamento degli operatori ex legge R. 
32/84 (delibera n° 95/33del 22/06/1986 del 
Consiglio Regionale) 

• Corso di Specializzazione – POLIZIA  
GIUDIZIARIA – presso  la Scuola Regionale di 
Polizia Municipale di Benevento con colloquio 
finale con il giudizio di “ IDONEO “in data 
06/05/1999 

• Formazione “Ente Regionale e utilizzo dei 
Fondi Comunitari “organizzato dall’ ISVE in 
data 18/02/2000 

• Formazione “ Ente Regionale e utilizzo dei 
Fondi Comunitari “ corso avanzato organizzato 
dall’ ISVE in data 17/03/2000 

• Seminario Formativo “ Messa a punto delle 
procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la 
gestione organizzativa del personale “istituito 
con Delibera di G. R. n° 11049 del31/12/1997 
rilasciato il 12/03/2001. 



• Corso di Informatica di Base svolto presso la 
sede del FORMEZ  Arco Felice di Pozzuoli  
prot. 9315 del 18/07/2002 

• Corso di Formazione di 40 ore per “ R.L.S. 
(Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza)  
“Dlg. vo 626/94  organizzato dal Datore di 
Lavoro della Regione Campania  e tenuto dalla 
Società Nazionale Operatori della Prevenzione 
Via Finzi Milano  19/06/2003 

• Corso di Formazione di 50 ore per 
“R.L.S.“(Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza)  Dlg. vo 626/94 art. 19 organizzato 
dalla Regione Campania e tenuto dal 
Dipartimento Scienze Mediche Preventive 
dell’Università degli Studi Federico II Napoli – 
con esame finale.- prot. 874 del 23/09/2005 

• Attestato corso “IL NUOVO MODELLO 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLA LUCE 
DELLA LEGGE 241/90 RIFORMATA. Tenuto 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – Caserta Prot. 668/4/35d del 
13/3/2007 

• Corso Sistemi GIS: corso introduttivo per 
utenti organizzato dalla R.C. e tenuto 
dall’ELEA Prot. ATT. 350/07 del 12/06/2007 

• Corso di formazione per “Rappresentanti dei 
lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. L gs. 
81/08”  della durata di 32 ore organizzata dalla 
R.C. e tenuto da RTI COM Metodi S.p.A. Milano.  

• Corso di Specializzazione “ FUNZIONI E 
TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA “  di 30 ore 
presso la scuola di Napoli – Ponticelli Prot. 
2008. 1007817 del 02/12/2008 

 

 

  

 

Napoli il 04/11/2014 

         Geom. Michele Aloe  


