
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GALLO Giovanni 

Qualifica 
 

Responsabile Posizione Organizzativa di Unità Complessa – D5 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 Responsabile Posizione Organizzativa “Valutazione e controllo degli 
atti normativi e progettuali, di ogni ordine e grado, afferenti il Governo 
del Territorio, attività correlate – Province di Napoli e Salerno ricadenti 
nel P.U.T. (L.R.. 35/87).  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7967031 

Fax dell’ufficio  081 7967000 

E-mail istituzionale 
 

giov.gallo@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Assistente tecnico di cantiere presso la “Fondedile S.p.A.” 
- Docente nel settore della Formazione professionale per 

addetti alle opere pubbliche presso gli Enti di formazione 
“ANCIFAP” ed “ENAIP” 

- Nomina quale componente di commissioni di indagini 
richieste dalla Corte dei Conti in materia di abusivismo 
edilizio presso i Comuni di Petina (SA), Minori (SA) Napoli; 

- Nomina quale componente gruppo di lavoro per la trattazione 
e definizione di pratiche di competenza Urbanistica 
Ordinanza Assessorile n° 1 del 15-02-1990; 

- Redazione dello studio di fattibilità di una Riserva Naturale in 
località “Punta Tresino”; 

- Redazione dello studio di fattibilità di un parco naturale in 
località “Ripe Rosse”; Ordinanza Assessorile n° 30 del 31-
05-1990; 

- Redazione di un piano di restauro produttivo e 
ricomposizione ambientale dei siti di cave inattive, Ordinanza 
Assessorile 55 del 28/09/1990; 

- Redazione cartografia di Piani Paesistici Ordinanza 
Assessorile n° 55 del 28-09-1990; 

- Componente Unità tecnica della Protezione Civile Regionale 
per l’accertamento dei danni prodotti dall’evento sismico del 
5-05-1990, presso il Comune di Nocera Superiore; 

- Relatore innanzi al C.T.R. ai fini dell’approvazione di progetti 
di opere pubbliche in variante ai Piani regolatori generali ai 
sensi della L. 1/78; 

- Responsabile di Sezione con Ordinanza dell’Assessore al 
personale n° 163/SP del 13-01-1999; 

- Incarichi vari in rappresentanza della struttura di 
appartenenza per conferenze di Servizi Accordi di 



Programma, e contratti d’Area presso vari Enti: Comuni, 
assessorati Regionali, Amministrazioni Provinciali, 
Soprintendenze e Prefetture ai sensi dell’art. 14, L. 241/90, 
dell’art. 27, L. 142/90, dell’art. 5, D.P.R. 447/98, dell’art. 2, 
L.662/96 dell’art. 3bis, L. 441/87, dell’art. 34 , D.Lgs 
267/2000,e dell’art. 12 della L.R. 16/2004; 

- Componente gruppo di studio per la redazione di disegni di 
legge regionali: L.R. 22/93, L.R. 38/94; 11/2000, L.R. 
15/2000, 

- Componente commissione per l’aggiornamento delle Tabelle 
Parametriche regionali per gli oneri di urbanizzazione, 
DPGRC n° 2353 del 23-03-1995; 

- Componente gruppo interdisciplinare per la redazione del 
P.U.T. della Regione Campania  ai sensi della L. 431/85 – 
DPRC n° 18548 del 31-12-1999; 

- Componente gruppo intersettoriale, in collaborazione con il 
Settore EPA per istruttorie P.R.U. e P.I. 

- Incarico di Responsabile di Settore di turno con Disposizione 
di Servizio n° 3208 del 3-08-2000. 

- Componente gruppo per la modifica della L.R. 9/83. 
- Componente gruppo di lavoro per approfondimento 

problematiche connesse alle nuove “Norme sul Governo del 
Territorio”, O. S. n° 13, prot. 1390031 del 29-04-2003. 

- Componente gruppo di lavoro per istruttoria pratiche di 
edilizia residenziale sociale con prot. n ° 365371 del 14-05-
2012. 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua Inglese, parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima conoscenza dell’uso del Computer, sia per i corsi frequentati 

che per l’uso quotidiano del mezzo. 

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

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - Corso di aggiornamento su teorie e metodi psico-pedagogici 
presso ANCIFAP; 

- Corso di aggiornamento e riconversione degli operatori ex 
L.R. 32/84; 

- Corso “Gestione delle aree naturali protette”, 
- Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale 

I.S.FOR per Office-Autocad, 
- Corso presso la Softek di istruzione per utilizzo Internet 

Explorer, utilizzo posta elettronica e amministratore di rete 
L.A.N.; 

- Corso di formazione per la Protezione Civile; 
- Corso su espropri per opere pubbliche; 
- Seminario “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di 

lavoro”; 
- Partecipazione Convegno “Abitare in Campania – Le nuove 

politiche abitative Regionali; 
- Partecipazione Convegno “Abitare in Campania – II 

Conferenza sulle Politiche Abitative Regionali”; 
- Partecipazione Convegno di Studi “L’Attività Edilizia fra 

Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica ed Ambiente”; 
- Pubblicazione “Studio di fattibilità e traccia progettuale per un 

parco pubblico in località Ripe Rosse”; 
- Pubblicazione “Rischio idraulico per alcuni versanti del 

Roccamonfina”.  
  

                                                                                                                          FIRMATO                                                                                       

Geom.  Gallo Giovanni 


