
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRANATO PASQUALE 

Qualifica  Istruttore direttivo amministrativo 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  P.O. di tipo organizzativa denominata “Inquinamento atmosferico" 

E-mail istituzionale  pasquale.granato@regione.campania.it 

 

Numero telefonico dell’ufficio  0817968912 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio   Geometra 

Altri titoli di studio e professionali   Specializzazione prefabbricazione edile. 

 Valutazione agibilità 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  Nel Settore 15 dell’Area 11 dal 09/06/2000 gli è stata conferita, senza soluzione di 
continuità, la P.P. denominata “consulenza impiantistica e tecnologia agro-alimentare” 
assicurando le seguenti attività: Verifica Potenzialità e funzionalità dei frantoi oleari, 
verifica impianti di condizionamento e stoccaggio olii, verifica impianti di 
imbottigliamento ai fini del rilascio del codice alfanumerico, verifica impianti di 
trasformazione latte, sistema sanzionatorio, procedimenti amministrativi connessi 
all’applicazione della normativa di riferimento. 

 Incarico di responsabile di vari corsi di formazione per insegnanti nell’ambito dei 
progetti legati alla “Educazione alimentare”. 

 Responsabile in qualità di accompagnatore preposto alle visite guidate degli alunni 
degli alunni in aziende agricole ed agrituristiche nell’ambito dei progetti legati alle 
“Fattorie Didattiche”. 

 Funzionario preposto ai controlli AGEA relativi ai regolamenti CEE del 27/07/2000 e 
regolamento CEE n,816/2004 (distribuzione del prodotti lattiero caseari nelle scuole). 

 Funzionario preposto ai controlli AGEA relativi ai regolamenti CEE n. 785/1995 e D,M. 
del 14/04/2000 (foraggi essiccati). 

 Componente della Commissione Comunale di controllo per la rilevazione dei prezzi al 
consumo (in rappresentanza della Regione Campania – STAPAL Napoli) presso il 
Comune di Napoli. 

 Nel Settore 20 dell’Area 11 dal 04/10/2006 con decreto n. 60 è responsabile di P:P. 
denominata “Responsabile: - Attuazione progetto Educazione alla Natura 
relativamente alla sua divulgazione e alle visite Didattiche presso le strutture Regionali 
e Gite di Pesca Turismo- della verifica sull’esatta attuazione dell’artt. 5/1 e 5/2 del 
regolamento approvato con DGR 6215/2002. 

 Con decreto n. 46 del 14/11/2008 è responsabile di P.P. denominata “Gestione 
Fruizione Foreste e Vivai” e “Gestione Progetto Educazione alla Natura” “Monitoraggio 
della spesa relativa liquidazione”. 

 Con decreto n.10 del 19/12/2014 è responsabile di P.P. con le seguenti competenze “ 
Preposto alla sicurezza adempimenti e verifiche previste dal D.lgs. 81/2008 e smi; 
rilevazione periodica criticità per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; Vigilanza 
e Controllo sul rispetto delle norme e delle disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi 



   

  
 

di lavoro  procedimenti connessi alla posizione. 

 Attualmente in servizio presso la UOD 17 D,G. 05 Dipartimento 52 dove con decreto 
n. 1 del 04/01/2017 è nominato responsabile di P.O. di tipo organizzativo denominata 
“Inquinamento atmosferico” con la seguente declatatoria “DGR n.82 del 06/03/2012 
emissioni in atmosfera : adozione autorizzazioni generali previste dall’art.272 commi 2 
e 3 D.Lgs. 152/06 e smi per gli impianti di cui alla parte II allegato IV parte V 
D.Lgs.152/06 e smi- valutazione delle tecnologie adottate per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico derivante dalle attività di cui all’allegato IV parte II della 
parte V D.Lgs. 152/06 e smi.  

   

   

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

  INGLESE BUONA CONOSCENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE USO 

DELLE TECNOLOGIE 

 sufficiente 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

RESPONSABILE DI POSIZIONE 

RITIENE DI PUBBLICARE). 

  C
Componente della commissione tecnica Provinciale per la tutela del Tartufo ( in 
rappresentanza della Regione Campania STAPF Napoli) presso la Provincia di 
Napoli. 

 P
Partecipazione al corso di formazione della durata di gg.3 nel mese di gennaio 2012 
sulle – Tematiche di gestione dei gruppi di lavoro organizzato dalla società Lattanzio ed 
associati S.p.A. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del 
D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, 
pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

 
 

 
Napoli, 14 Febbraio 2017              Firmato 

         Pasquale Granato 

 


