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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Cognome Nome   SPINA  PASQUALE 

Qualifica 
 

CATEGORIA -D 

Amministrazione 
 

REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 • “Demanio stradale e Ferroviario, relativa alla “Attività 
connesse al demanio stradale e ferroviario. 
Applicazione della legge 59/1997, del D.lgs. 112/1998 e 
del D.lgs 96/1999. Attuazione art. 30 LR 1/2007. 
Istruttoria relativa alle acquisizioni, trasferimenti e 
valorizzazione degli immobili demaniali, al rilascio di 
concessioni ed alla costituzione di diritti sui beni 
demaniali, alla demanializzazione ed alla 
sdemanializzazione. Istruttoria delle pratiche di 
riconoscimento debiti fuori bilancio di competenza 
dell'U.O.D.. Attività di controllo e vigilanza sui beni 
demaniali al fine di prevenire, individuare e rimuovere 
abusi e/o illeciti utilizzi nelle forme e con le modalità 
consentite dalla qualifica riconosciuta 
dall'Amministrazione. Referente dell’U.O.D. 01 in 
materia di Affari Generali, di natura contabile e per il 
controllo di gestione. Referente delle altre U.O.D. della 
Direzione Generale per questioni che non possono 
essere trattate direttamente dal Dirigente. Attività ex 
ufficio distaccato di Pompei (Canale Conte Sarno). 
Adempimenti tecnico-amministrativi in materia di 
trascrizioni immobiliari di interesse dell'Unità 
Operativa”. 

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7964668 

Fax dell’ufficio  081 7964509 

E-mail istituzionale 
 

Pasquale.spina@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 - Laurea in Scienze turistiche 

- Geometra 



                

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 • Addetto all’emergenza designato con D.D. n.2709 del 
30.9.2003; 

• Componente Commissione per la determinazione del 
valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili della Regione Campania. (nominato con 
D.D. N.384 del 28.11.2005); 

• Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Via 
Scalfati - nominato con D.D. n.694 del 4.12.2008; 

• Commissario ad acta presso il Comune di 
Buonabitacolo nominato con Decreto Presidenziale .99 
del 6.4.2009; 

• Settembre 2000 – novembre 2008.  Incarico posizione 
organizzativa di funzione professionale o specialistica, 
di livello B; 

• Luglio 2010: Presidente commissione aggiudicatrice per 
l’espletamento della procedura aperta  per l’affidamento 
della messa in sicurezza dei tratti del torrente Titerno 
alla località Pastinello-Pantano, Battitele, S.Maria e di 
un tratto del torrente Torbido alla località Civitella Licinio 
(Cusano Mutri). 

• Settembre 2010: Presidente commissione 
aggiudicatrice per l’espletamento della procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 
di un tratto del fiume Isclero alla località Varuso di 
Moiano (BN); 

• Aprile 2011: Componente commissione aggiudicatrice 
per l’espletamento della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi per la realizzazione del piano di 
comunicazione integrata della centrale di Consumer’s 
care della Regione Campania; 

• Dicembre 2011: Componente Commissione di gara 
“Procedura negoziata lavori di ripristino funzionale degli 
uffici del C.O.P. in Nocera Inferiore”; 

• Febrraio 2012: Componente commissione per la verifica 
e l’esclusione delle offerte anormalmente basse per 
l’aggiudicazione dei lavori per il restauro conservativo 
con ristrutturazione architettonica della Villa Episcopio 
nel Comune di Ravello. 

• Giugno 2012: disposizione di servizio n.6 dell’1.6.2012 
incarico di gestione del personale Servizio 01. 

• novembre 2012: disposizione di servizio n.18 del 
27.11.2012. Assegnazione procedimenti relativi alle 
acque minerali e termali. 

• Marzo 2014: Nomina  di Responsabile Sicurezza in fase 
di progettazione per Intervento di bonifica e 
riqualificazione ambientale con sostituzione della 
copertura in eternit con sistemi di produzione di energia 
fotovoltaica del capannone dismesso (ex officine) del 
complesso ex CIAPI in San Nicola La Strada (CE). 

• Maggio  2014: Nomina componente Commissione per 
gli adempimenti connessi all'alienazione del patrimonio 
disponibile regionale. D.P. n.126 del 27.5.2014. 

 



Capacità linguistiche 
 Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buone capacità nell’uso del pacchetto Office: word, excel, 

powerpoint, access. 

Esperto in programmi di grafica e autocad. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 • 1978/1986. Attività di docenza nel Settore della 
Formazione Professionale – ambito insegnamento: 
opere pubbliche, beni culturali ed ambientali. 

• 1998/1999 . Corso di formazione “Attuazione della 
Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili” (presso l’Università degli studi di 
Napoli federico II); 

• maggio 1999. Corso di Specializzazione Polizia 
Giudiziaria presso Scuola Regionale di Polizia 
Municipale Benevento; 

• ottobre 2003 . Corso formazione  per “addetto 
antincendio” (presso il Ministero dell’Interno – Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli); 

• da maggio 2006 a febbraio 2007. Corso di formazione 
per esperti di politiche di sviluppo e coesione “Progetto 
Osmosi” Formazione Manageriale – (presso la scuola 
Superiore della P.A. di Caserta); 

• marzo 2007. Corso “Il Nuovo Modello dell’Azione 
Amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata “  
presso Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Caserta; 

• ottobre 2008. Corso di specializzazione  “Funzioni e 
tecniche di Polizia Giudiziaria” (presso la scuola 
Regionale Polizia Locale); 

• da dicembre 2008 ad aprile 2009.  Corso di 
formazione per “Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei Lavori (presso il Comitato paritetico 
Territoriale per la Prevenzione infortuni, l’Igiene e 
l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Napoli); 

• gennaio 2012. Corso di Formazione in area 
manageriale “Tecniche di gestione di gruppi di lavoro”. 

• ottobre 2014. Corso di Formazione “Aggiornamento 
Coordinatore alla Sicurezza”. 

• Settembre 2015. Corso “Anticorruzione e cultura 
dell'integrità”. 

 

 

Pasquale Spina       Aprile 2018 


