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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Maturità tecnica - Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 

 

− corso di formazione “Aggiornamento su teorie e metodi 
psico pedagogici nell'ambito della formazione 
professionale” – ANCIFAP 1979; 

− corso “analisi e monitoraggio ambientale” – DADITALIA 
1992; 

− corso di formazione “informatica – statistiche di base” – 
FORMEZ 1997; 

− seminario formativo “ Messa a punto delle procedure 
per la manutenzione e l'aggiornamento di una banca 
dati per la gestione organizzativa del personale” - 1997; 

− corso di formazione “La nuova gestione dei tributi locali: 
Valutazioni finanziarie e fiscali” – il Sole 24 ore – Roma 
1998; 

− corso di formazione “La riforma del bilancio e della 
contabilità  regionale ai sensi del D.Lgs. 76/2000” - 
FORMEZ  2001; 

− corso di formazione “Introduzione alla statistica - 
modulo di base” - Regione Campania  2002; 

− seminario “Il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Campania” - Regione Campania  2002; 

− corso di formazione in materia di “Redazione degli atti 
amministrativi” - LATTANZIO e ASSOCIATI – 2005; 

− corso di formazione “Il nuovo modello dell'azione 



amministrativa alla luce della L. 241/90 riformata”  - 
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione -  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 2007; 

− corso di formazione “Il federalismo fiscale - le entrate 
delle amministrazioni regionali e locali” - Regione 
Campania 2007. 

−  
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

-  dal 1/1980 al 08/1986 docente formazione professionale; 
• docente corsi di formazione addetti alle  opere 
pubbliche; 
• coordinamento docenti corso di formazione 
professionale per assistenti sociale e addetti 
all'assistenza domiciliare; 

 
- dal 01/09/1986 nei ruoli della Giunta Regionale della  
Campania; 
 
-  da 09/1986 a  01/1987 Settore Formazione Professionale  

• qualifica docente; 
 
-  da 02/1987 a 02/1991 Servizio Urbanistica:Piani Comunali; 

• relatore Piani Regolatori Generali e piani 
esecutivi; 
• redazione di schemi di delibere per 
l’approvazione di Piani Regolatori Regionali Generali e 
piani esecutivi; 

 
-  da 03/1991 a 06/1992  Servizio Politica del Territorio; 
 
-  da 06/1992 distacco Settore Finanze e Tributi; 

• addetto agli adempimenti gestionali della 
Sezione Anagrafe e Gestione e successivamente a 
Controllo e Riscossione; 
 

- da 01/1999 a 06/2000 responsabile della Sezione 01  
“Controllo e riscossione del Servizio 02 - Tributi vari” del Settore 
Finanze e Tributi; 

• nomina referente del Settore Finanze e Tributi 
per la redazione del Progetto Generale anno 1999; 

 
- da 06/2000 a 12/2001 conferimento incarico P.O. unità 
complessa di livello A – “Anagrafe e Gestione del Servizio 02 - 
Tributi vari” del Settore Finanze e Tributi – A.G.C. Bilancio 
Ragioneria e Tributi; 
 
-  da 12/2001 a 06/2007 incarico P.O. unità complessa di livello 
A – denominata “Tributi propri regionali” del Settore Finanze e 
Tributi – A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi; 
 
-  da 06/2007 a 02/2011 incarico P.O. unità complessa di livello 
A – denominata “ Tributi vari: Imposta regionale sulla benzina 
per autotrazione e A.R.I.S.Ga.N.” del Settore Finanze e Tributi 
– A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi; 

- da 02/2011 incarico P.O. unità complessa di livello A - 
denominata “Imposta regionale sulla benzina per autotrazione” 
del Settore Finanze e Tributi – A.G.C. Bilancio Ragioneria e 
Tributi; 

 



- da 11/2014 incarico P.O. unità complessa di livello A - 
denominata “Imposta regionale sulla benzina per 
autotrazione – Concessioni regionali caccia/pesca e raccolta 
tartufi – Supporto alle restanti attività della U.O.D.” . 

 
Partecipazione ad Organi regionali ed interregionali e 
Gruppi di lavoro:      

- gruppo di lavoro del servizio Urbanistica: piani comunali per 
esame Piani Regolatori Generali e Piani esecutivi 
(ordinanza 15/02/1990 n. 1); 

- gruppo di lavoro per verifiche statistiche agli immobili 
danneggiati dal sisma del 05/05/1990 nel Comune di 
Caggiano (circolare Ministero della Protezione Civile n. 
1907/fpc del 10/05/1990); 

- commissione d’indagine richiesta dalla Procura generale 
della Corte dei Conti in materia di abusivismo edilizio 
(decreti P.G.R.C. n. 8106, n. 12839 e n. 12840 del 
13/08/1990); 

- staff tecnico proposta di studio relativo al dissesto nel 
centro abitato del comune di Riardo (Delibera di G. R. n. 
7688 del 28/12/1990); 

- nomina a presidente del seggio elettorale per la elezione 
dei rappresentanti degli artigiani in seno alla Commissione 
Provinciale per l'Artigianato – 09/02/2004; 

- designazione rappresentate regionale in seno alla 
commissione d'esame delle scuole di formazione del 
personale; 

- rappresentante della Regione Campania alla riunione 
tecnica interregionale sul tema “tributi regionali” – Regione 
Piemonte (nota settore n. 5719 del 01/04/1996); 

- rappresentante della Regione Campania alla riunione 
tecnica interregionale sul tema “la fiscalità locale” - 
Ministero delle Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale – 
ROMA (nota Settore Finanze e Tributi n. 13990 del 
13/06/2001); 

- referente Settore Finanze e Tributi per la redazione della 
proposta di disegno di legge su: “Norme per l’utilizzazione 
di rifiuti zootecnici” - Settore Se. S. I. R. C.A. 

- referente Settore Finanze e Tributi nella Unità Operativa 
costituita con D.P.G.R.C. n. 5789 del 09/05/2000 presso 
l’A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Ciclo 
integrato delle acque per gli adempimenti del D. Lgs. 
152/99;  

- referente dell’Area Generale di Coordinamento Bilancio 
Ragioneria e Tributi nella commissione istituita per 
l’aggiornamento delle tabelle parametriche regionali per gli 
oneri di urbanizzazione delle concessioni edilizie ed 
elaborazione delle norme regionali per loro applicazione; 

- membro permanente della Commissione tecnico consultiva 
istituita per la redazione di una proposta di disegno di legge 
per: “Riordino delle sanzioni amministrative ex L. R. 13/83”; 

- Nomina a componente della commissione per la 
valutazione delle offerte per l'affidamento dei servizi a 
supporto della gestione della tassa automobilistica della 
Regione Campania. 

 
Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buone 
 


