
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Informazioni personali
Nome e Cognome Giuseppe Tierno
Amministrazione Regione Campania
Incarico Attuale Posizione organizzativa denominata: “Direzione Lavori 

Foresta Demaniale Regionale “Cerreta- Cognole”- Gare 
acquisizione beni e servizi per i cantieri forestali” 
Responsabile Sicurezza sul Lavoro 

Numero telefonico dell’Ufficio 0893079409
e-mail giuseppe.tierno@regione.campania.it

Titoli di studio e professionali ed
Esperienze professionali 

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria “Agrotecnico” conseguito 
il 15/07/1980 presso l’Istituto Professionale  di Stato per 
l’Agricoltura riportante la votazione di 54/60

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico 
con iscrizione all’albo del 27/01/2001

Esperienze Professionali
incarichi ricoperti

-Docente di formazione professionale (profilo professionale 
come da contratto individuale)dal 01/04/1981 al 31/08/1986;
-Incaricato dall’Istituto di Agronomia e Coltivazione Erbacee
di Portici per ricerche nel campo della tabacchicoltura;
-Responsabile gestione del Centro per la Produzione 
faunistica di Montesano Sulla Marcellana, ordine di servizio 
2003.0072203 del 04/04/2003;
-Direzione tecnica lavori foreste demaniali ordine di servizio 
n. 44 pos.VII° 2-1;
-Direzione tecnica lavori Vivaio Cerreta ordine di servizio  
prot. 2630 del 12/02/1996;
-Istruttoria art. 23 (svincolo idrogeologico)
-Istruttoria, sopralluoghi e collaudi regolamenti CEE 
2080/92;
- Istruttoria, sopralluoghi e rendicontazioni di saldi finali Psr 
2007-2013;
- Responsabile del procedimento per acquisti di beni servizi e
forniture per i cantieri forestali;
- Responsabile progetto speciale sulla Lepre Italica “ Centro  
faunistico Cerreta Cognole;
-Responsabile per richieste DURC e Cig;

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua francese
Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza del pacchetto Windows office ed autocad
Ulteriori informazioni -Partecipazione ai seguenti corsi di formazione ed 

informazione:
≥ I° e II° fase di aggiornamento per gli operatori della 
formazione professionale;
≥ Informatizzazione Area Generale di Coordinamento prot. 
5366 del 17/07/1992;
≥ Informatizzazione Formez F.A.R.E. Campania prot. 
13249/2002;



≥ Vivaismo Regione Campania ore 100- anno 2004;
≥ Riforma dei lavori Pubblici anno 2005;
≥ Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sulle 
Autonomie Locali anno 2007;
≥ Elea Regione Campania anno 2008;
≥ Valorizzazione e gestione dei Vivai e delle Foreste 
demaniali anno 2009;
≥ Corso di Formazione “ Codice degli appalti e 
contrattualistica pubblica;
> Corso di  Anticorruzione;
≥ Amministratore Enti Pubblici Comuni e Comunità 
Montane


