
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  Parità Vincenzo 

Qualifica Funzionario ingegnere D6 

Amministrazione 
Regione Campania – Dipartimento 53 Direzione Generale 
09 U.O.D. 06 - Sistema Informativo Territoriale- 

Incarichi attuali 

responsabile di posizione di tipo “Professionale” 
dell’ U.O.D. 53.09.06 denominata: “Rapporti con istituzioni 
pubbliche ed universitarie per le attività di sviluppo e 
comunicazione del SIT” (D.D. n.6 del 31/07/2014) 

referente regionale presso il CISIS (Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici) – per la 
componente del Comitato Permanente Sistemi Geografici 
(CPSG); 

responsabile dell’intervento PR5SIT “Estensione dei 
servizi informativi integrati per la gestione del territorio” terzo 
intervento; 
 responsabile SIT (Sistema Informativo Territoriale) per la 
redazione del progetto preliminare del Piano Paesistico 
Regionale (PPR) ordine di servizio anno 2012; 

Altri incarichi regionali 

 

Incarico di Esperto Gis per l’aggiornamento e 
l’omogeneizzazione dei Piani Stralcio dell’Autorità di 
Bacino regionale della Campania Centrale. (D.D. n. 27 
dell'11/7/2013) 

responsabile della Misura 2.2 “aiuti alle imprese dei beni 
culturali” POR Campania 2000-2006 

Estensore dei capitolati tecnici ed amministrativi per la 
procedura di gara “Acquisizione di beni di consumo ed 
attrezzature informatiche” mediante asta elettronica sul 
portale degli acquisti in rete della pubblica 
amministrazione. (D.D. n.34 del 28/11/2012) 

componente del gruppo di lavoro per lo sviluppo di Data 
Base GeoTopografici e per la 
derivazione/generalizzazione,  quale referente per la 
regione Campania in ambito CISIS-CPSG (Roma 6 
dicembre 2012) 

componente del gruppo di lavoro  per l’anagrafe delle 
entità e degli eventi territoriali. Regolamento n.7/2010 di 
attuazione della L.R. n.3 del 27/2/2007. (D.D. n. 69 del 
8/9/2011) 

componente della commissione tecnica per la 
valutazione del progetto di realizzazione del Database 
Territoriale del Settore Demanio e Patrimonio (D.D. n.480 



del 22/07/2010) 

componente della commissione di valutazione per 
l’affidamento degli incarichi professionali nell’ambito del 
progetto PR5SIT (short-list D.D. n.5 del 15/1/2008 AGC 
06) 

collaborazione con l’ufficio del Consigliere diplomatico 
del Presidente della Giunta regionale per la redazione del 
progetto di e-government in ambito trasnazionale (Autorità 
Palestinese) “Antenne del Parco” 

redazione delle specifiche e dei capitolati tecnici per il 
riuso del progetto SIGMA TER per l’interscambio dei dati 
catastali dell’Agenzia del Territorio per il piano di azione 
di e-government nazionale 

componente della commissione di aggiudicazione per 
l’appalto concorso “Estensione dei servizi informativi 
integrati per la gestione del territorio PR5SIT – secondo 
intervento” (D.D. n. 506 del 26/10/2007) 

responsabile Regionale del PIT “Antiva Valle del 
Clanis” POR Campania 2000-2006 

novembre 2000 - Conferimento incarico posizione 
organizzativa di funzioni professionali o specialistiche, 
di livello “B”  per la “Gestione dell’ortofotocarta digitale e 
della cartografia numerica della Regione Campania, 
realizzazione e gestione del Sistema Informativo 
Territoriale” presso il Settore Politica del Territorio – 
Servizio Cartografia; 

distaccato presso l’Autorità di Bacino Destra Sele dalla sua 
costituzione; 

Ordinanza Segretario Generale Autorità di Bacino - anno 
1999 – “responsabile Sistema Informativo Territoriale” 
posizione organizzativa livello “A”; 

distaccato presso il Commissariato per l’emergenza 
idrogeologica della Campania con decreto n. 262/97; 

Ordine di Servizio – anno 1994 –  “ Ricerche e studi per la 
proposizione di nuove cartografie e per l’utilizzazione 
delle nuove tecnologie nel campo del rilevamento e 
rappresentazione delle informazioni territoriali” presso il 
Settore Politica del Territorio – Servizio Cartografia; 

Richiesta Dirigente di Settore ai sensi del D.L.vo 247/93 
per incarico di responsabile di sezione per la sezione 
“Studi, ricerche e gestione del servizio Cartografia”  

Ordinanza assessorile – anno 1989 – “responsabile 
sezione Sistemi informativi territoriali e responsabile 
del personale”  presso il Settore Politica del Territorio 
– Servizio Cartografia; 

Ordine di servizo - anno 1988 - “responsabile di sezione 
per i sistemi informativi territoriali, energia, industria e 
V.I.A. di settore” presso il Settore Politica del Territorio – 



Servizio Cartografia;  

Assegnato al Servizio Politica del Territorio prot. 1392 del 
10/2/87; 

Numero telefonico dell’ufficio 081-7966956 Fax dell’ufficio 081-7966880 

E-mail istituzionale vincenzo.parita@regione.campania.it 

E-mail  v.parita@fastwebnet.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Laurea in Ingegneria Eletrottecnica 

Altri titoli di studio e professionali 

Abilitato  all’esercizio della Professione nella seconda sessione 
relativa all’anno 1983; 
 
Iscritto  all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri di 
Napoli dal 20/3/84; 
 
Autorizzato a mantenere l’iscrizione all’Ordine Professionale 
degli Ingegneri di Napoli con Delibera di Giunta Regionale 
n.8406 del 30/10/96 “ in quanto svolge nell’ambito del proprio 
livello funzionale mansioni connesse al proprio titolo di studio”. 
 

Capacità linguistiche Conoscenza lingua inglese parlata e scritta (livello scolastico) 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Buona conoscenza : WINDOWS , DATA BASE Access, GIS 
(ArcGis 10, ArcPAD, ArcIMS, Arcgis server) , applicativo 
ERDAS Imagine, ER mapper, Leica Photogrammetry suite, 
OFFICE professional Word/ Excel), networking e rete internet 
(web services WMS, html, xml), protocolli di rete (Tcp/ip, 
ICMP, http,ftp), reti GPS-GLONASS, standard UML, modello 
E/R. 

 
 
 
 
 
 
 

Altro  

Corsi di formazione 

  

Corso di formazione "Pubblicare gli open-data e predisporli 
per il riuso" - Formez - (27/2/2014) - 3 ore; 

- Seminario/Conferenza su "Open geodata - istruzioni per il ri-
uso" - Associazione open-geodata (27/2/2014); 

- Forum su "P.S.A.I. DELL’AUTORITÀ DI BACINO 
REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE - 29/9/2014 
- 6 ore; 

-Consiglio Nazionale delle Ricerche – Napoli    30/11 – 
5/12/1987 Corso di specializzazione Avanzato “Ricerca ed 
Ambiente: Infrastrutture sociali, Radioprotezione, 
Biotecnologie”;  

- Consorzio Piano Bacino del Sele  - Napoli 16/12 – 20/12/91 

Corso   “Sistema Informativo del Piano Bacino Sele”; 

- Datitalia Processing – Napoli 11/5 – 29/5/1992 



Corso di   “Analisi, Gestione e Controllo del Territorio”; 

- Servizio Formazione Professionale – giugno – luglio 1992 

Corso d’aggiornamento per 216 ore; 

- Istituto Nazionale di Statistica - Napoli - 8-9-10 e 15-16 
maggio 1995; 

 
-Corso sul “Sistema informativo statistico della regione 
Campania”; 

 

-Formez – Napoli   9-10/4 e 5-7/5/1997  

        Corso per la rilevazione dei carichi di lavoro; 

 

-ASITA  – 8/11/1999 

       Corso “ Criteri di Progettazione di SIT (sistemi informativi 
territoriali)” 

 

-Autodesk – 28/6/2001 

        Seminario su “Servizi Geografici in rete” 

 

-Formez – Napoli    

        Corso Nu.Ri. per realizzazione RUPAR;   

 

-Formez – Napoli    

        Corso ArcGIS 

 

-Esri – Italia 

    Corso ArcInfo 

pubblicazioni 

Co-autore del paragrafo “Il Sistema Informativo Territoriale in 
Regione Campania”  libro Sistemi Informativi Territoriali a cura del prof. 
S. Sessa – Aracne editrice s.r.l. anno 2009; 
 
Co-autore dello studio di fattibilità e traccia progettuale di un parco in 
località Ripe Rosse nel Comune di Montecorice (SA) – anno 1990; 
Co-autore della Pubblicazione “ Rischio idraulico per alcuni versanti 
del Roccamonfina” anno 1991; 
 
Co-autore della Pubblicazione - Studio di fattibilità e traccia 
progettuale per “Parco ambientale archeologico del lago d’Averno” – 
anno 1992; 
 
Co-autore dell’elaborazione grafica poster “Carta dei vincoli territoriali” 
presentato dall’Università degli Studi di Napoli   per “La  Salvaguardia 
dell’Ambiente” – anno 1993; 

Napoli  07.10.2014  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003   

          Vincenzo Parità 

Il sottoscritto attesta la veridicità dei dati dichiarati di cui al presente documento secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 

          Vincenzo Parità 

     


