
CURRICULUM 
VITAE 
 
Nome 
 

Carrucola Luigi 

Data di Nascita  

Qualifica Istruttore Direttivo  - D 5 - 

Medaglia 11676 

Amministrazione Regione Campania 

Incarico attuale presso la 
Direzione Generale 
Dell'Autorità di Gestione 
F.S.E. e F.S.C 
 

P.O. “APQ Completamenti. APQ Infrastrutture a supporto delle 
Attività Economiche. APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani - VI 
Atto Integrativo. APQ Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali 
Agricoli e del Patto Generalista del Bussento - Vallo di Diano  - Atto 
integrativo Supporto alle Attività Economiche. 
Referente della D.G.  per le verifiche e gli accertamenti richiesti 
dall’Autorità giudiziaria. 
Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2014/20.”. 

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

081 796 2089 

Fax dell’Ufficio   

E-mail istituzionale  luigi.carrucola@regione.campania.it   

 
TITOLO DI STUDIO 
ED ESPERIENZE  
LAVORATIVE 
 
 
TITOLO DI STUDIO Diploma di geometra, conseguito presso l’istituto per 

Geometra “G. Porzio nel 1974” 
 
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli  
al N. 3434. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

� In possesso della qualifica di capo cantiere ed 
iscritto nell’elenco dei dirigenti di cantiere di lavoro, 
giusto provvedimento Ministero del Lavoro e 
Previdenza Sociale 1978; 
� Incaricato dalla Protezione Civile Regionale 
dell’accertamento dei danni prodotti dall’evento 



sismico del 05.05.1990, mediante la compilazione di  
schede di vulnerabilità dei fabbricati, presso il 
Comune di Caggiano; 

 
� Componente della Commissione per 
accertamenti in ordine all’applicazione di sanzioni 
per irregolarità edilizie presso il comune di Somma 
Vesuviana giusto D.P.G.R.C. n° 134 del 10.01,1991, 
in esecuzione a quanto richiesto dalla Procura della 
Corte dei Conti con nota n° 283557/LOR del 
14/12/1987. 

�  Componente, per il Settore Urbanistica, con 
funzione di supporto, del gruppo interdisciplinare per 
la redazione del P.U.T. della Regione Campania ai 
sensi dell’art. 1 bis della L. 431/85,  D.P.G.R.C. n° 
18548 del 31.12.1999; 
� Dal 1999 al 2001 componente della 
Commissione Edilizia del Comune di Napoli,  
Decreto del Sindaco di Napoli n. 2192/1999; 
� Componente della Commissione Tecnica 
Provinciale istituita presso il Genio Civile di 
Benevento,  ai sensi dell’art. 10 della L.R. 48/74, per 
la scelta delle aree per la costruzione degli asili nido, 
in variante agli strumenti urbanistici. Nota n. 44680 
del 26.03.2003 del Dirigente del Settore Urbanistica. 
� Componente della Commissione Tecnica 
Provinciale istituita presso il Genio Civile di 
Avellino,  ai sensi dell’art. 10 della L.R. 48/74, per la 
scelta delle aree per la costruzione degli asili nido, in 
variante agli strumenti urbanistici.   Nota n. 4877 del 
09.01.2003 del Dirigente del Settore Urbanistica. 
� Componente della Commissione Tecnica 
Provinciale istituita presso il Genio Civile di Ariano 
Irpino, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 48/74, per la 
scelta delle aree per la costruzione degli asili nido, in 
variante agli strumenti urbanistici. Nota n. 2535 del 
01.07.2002 del Dirigente del Settore Urbanistica. 
� Componente del gruppo di lavoro, costituito dal 
Dirigente del Settore Regionale all’Urbanistica, per 
l’esame della Variante al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Napoli, Decreto 
Dirigenziale del 10.10.2003  n.1876; 

� Dal  1987  al 2005, dipendente di ruolo della  
Giunta Regionale della Campania – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio e Beni 
Paesistici, Culturali ed Ambientali – Settore 
Urbanistica.  Redigendo le istruttorie tecnico – 
amministrative relative ai progetti di opere pubbliche 
di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77 e T.U. 11/12/33 n° 
1775. 



�  Presso il suddetto Settore dal 2000 al 2005, ha 
ricoperto l’incarico di responsabile della Posizione 
Organizzativa di funzioni professionali o specialistiche di 
livello “B” Determina Dirigenziale n. 014/A16/SETT. 01 
del 09 giugno 2000, denominata “Accertamento della 
conformità urbanistica delle Opere Pubbliche ed 
inquadramento alla compatibilità delle infrastrutture 
pubbliche o di interesse pubblico in relazione agli 
ordinamenti a carattere territoriale sovraordinato con 
valenza paesistico ambientale”. 
� Componente Commissione per la concessione di 
contributi finanziari previsti dal fondo di rotazione di cui 
alla L. R. 10/2001, agli Enti Locali, per la progettazione 
di Opere Pubbliche. D.D. n. 1218 del 06/12/2001. 
� Componente, in rappresentanza del Settore 
Urbanistico, delle Commissioni Tecniche di cui alla 
Legge 39/82 per la localizzazione degli uffici postali, in 
variante agli strumenti urbanistici; 
� Partecipazione a Conferenze di Servizio 
propedeutiche alla stipula di Accordi di Programma, in 
rappresentanza dell’Assessorato all’Urbanistica; 

� Dal 2005 al 2014    Responsabile dei procedimenti 
amministrativi connessi all’utilizzazione delle aree e 
opere demaniali nell’ambito portuale casertano, 
salernitano, cilentano, Piana del Sele e Golfo di 
Policastro, presso la Direzione Generale per la Mobilità 
Unità Operativa Dirigenziale 5. 

� Dal dicembre 2014 a febbraio 2018 in servizio presso la   
Struttura Tecnica di Missione, Unità Operativa "Grandi 
Progetti", titolare della posizione organizzativa per il 
“Supporto tecnico amministrativo nelle attività generali, 
e monitoraggio procedurale e finanziario, dei Grandi 
Progetti”. 

� Dal 09/07/2018 in servizio presso la Direzione Generale 
Dell'Autorità di Gestione F.S.E. e F.S.C., titolare della 
posizione organizzativa denominata “ Attività connesse 
all’attuazione degli interventi, finanziati nell'ambito 
degli APQ Completamenti, Infrastrutture a supporto 
delle Attività Economiche e Infrastrutture per i Sistemi 
Urbani - VI Atto Integrativo, referente della Direzione 
Generale  per le verifiche e gli accertamenti richiesti 
dall’Autorità giudiziaria. Attività di verifica sugli 
interventi finanziati dal FSC ”. 

 
 
 
 



Corsi  di aggiornamento 

professionale frequentati 

�     Corso di aggiornamento su teorie e metodi psico-
pedagogici nell’ambito della formazione 
professionale, giusto attestato dell’ANCIFAP del 
19.11.1979. 

�      Corso di informatica e statistica di base, giusto 
attestato del FORMEZ del 20.06.1999 n.3865. 

�        Corso “Esperti in gestione di piani e progetti per 
lo sviluppo sostenibile nelle aree protette 
cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE” 
organizzato dal Formez, attestato n° 18200 del 
16.12.1999. 

�    Corso di Formazione ed Affiancamento finalizzato 
al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed 
al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007 / 2013. Attestato prot. N. 57 del 
30/09/2008. 

�       Corso di specializzazione n. 43/10 – 2011 in 
Sicurezza Stradale e Codice della Strada – Attestato 
n. 22548 del 14/02/2011. 

� Partecipazione al Seminario “Territorializzare le 
politiche di coesione e sviluppo con il decentramento 
e l’innovazione amministrativa della P.A. regionale 
e locale”.   Attestato  n. 530 del 26/03/2012. 

� Partecipazione al corso di formazione “Obblighi di 
trasparenza ex  D. LGS. n. 33/2013 anche alla luce 
della riforma Madia”, 11/07/2016. 

 

 
 
 
 
         Napoli li    03/10/2018                                                      Luigi Carrucola 
 


