
Curriculum Vitae Ing. Giuseppe RAGUCCI 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI                           RAGUCCI GIUSEPPE 
                                                                                   nato a Cervinara (AV) 
                                                                                   il 31 gennaio 1955 
 
QUALIFICA                                                            Funzionario  Liv. D/6 
 
AMMINISTRAZIONE                                          Regione Campania 
 
INCARICO ATTUALE                                         Posizione Professionale-Settore Regolazione  
                                                                                  dei Mercati-AGC12 
 
NUMERO DI TELEFONO                                   081/7966929 
Fax Ufficio                                                               081/7966904 
 
E-mail  Istituzionale                                              g.ragucci @ regione.campania.it  
 
 
TITOLI DI STUDIO         Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico    
                                             Statale di Benevento nell’anno 1974-75; 
 
                                             Laurea in INGEGNERIA CIVILE conseguita nell’anno 1981   
                                             presso  l’Universita’ degli Studi di Napoli con tesi in “Costruzione di   
                                             Strade,Ferrovie ed Aeroporti”. 
   
                                             Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita  
                                              nell’anno 1982; 
 
                                             Iscrizione all’Albo Ingegneri di Avellino dal 1982;  
                           
                                             Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori; 
 
 
Esperienze professionali        1982-90  Ingegnere libero professionista       
                                    
 
                                                  1983-86       REGIONE   CAMPANIA 
 
                                                  Ingegnere coordinatore gruppo di lavoro per: 

- Rilievi e predisposizione pratiche di contributo per i fabbricati 
danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/80 e 14/2/81, nel  
Comune di Castellammare di Stabia (NA);                                                 

 
                                                                                                                                                                                    

1986-1989  COMUNE  DI  AVELLINO 
 
- Predisposizione di progetti e direzione lavori di opere di 

competenza comunale. 
                                                



1989 – 1990  GENIO CIVILE DI AVELLINO 
 
                                                    
 
 
1990-1995 REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO  

TRASPORTI E VIABILITA’. 
 
                                                INGEGNERE RESPONSABILE pianificazione porti  turistici di  
                                                competenza regionale, progettista, direttore dei lavori e collaudatore 
                                                infrastrutture portuali e condotte sottomarine. 
 
                                                INGEGNERE RESPONSABILE segreteria tecnico-amministrativa  
                                                ufficio opere marittime e portuali. 
 
 
                                                1995-ad oggi   REGIONE CAMPANIA – AGC SVILUPPO 
                                                                        ECONOMICO.                                   
 
 
                                                
                                                Dirigente segreteria particolare Assessore all’industria e    
                                                Artigianato periodo giugno 1995-dicembre 1998;  
 
                                                Responsabile mis. 2.2 (infrastrutture) P.O.P. Campania 94/99 
                                                annualità 95/96; 
 
                                                Componente nucleo di valutazione mis. 2.1 (aiuti alle PMI) P.O.P. 
                                                Campania annualità 95/96 e 97; 
 
                                                Componente nucleo di valutazione mis. 5.2 (incentivi per energia  
                                                rinnovabile e fonti energetiche alternative) P.O.P. Campania 
                                                annualità 95/96 e ‘97; 
 
                                                Componente nucleo di valutazione mis. 3.1 (aiuti alle infrastrutture  
                                                turistico-alberghiere) P.O.P. Campania annualità 95/96 e 97; 
 
                                                Componente comitato di gestione Campo Eolico Regionale di   

 Bisaccia (AV); 
 
                                                 Responsabile posizione organizzativa di livello A “ Pianificazione, 
                                                 Fonti energetiche Primarie, Alternative e Rinnovabili, Reti di distri 
                                                 buzione energetiche, disinquinamento industriale, attuazione legge   
                                                 10/91 in materia di finanziamento ad Enti pubblici e privati per il   
                                                 risparmio energetico.SERVIZIO 02 SETTORE 01, liv. D/6; 
 
                                                 Responsabile dell’istruttoria e predisposizione decreti di   
                                                 autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per la realizzazione   
                                                 di impianti elettrici da fonte rinnovabile  presentate ai sensi dell’art.   
                                                 12  del Decreto   Legislativo 387/03; 
 



                                                 Consulente del Comune di Troia (FG) per le problematiche                                    
                                                 sull’installazione degli Impanti Eoilici nel territorio comunale; 
 
                                                 Consulente del Comune di Savignano Irpino (AV) per la redazione   
                                                 dello studio energetico-ambientale ai fini della realizzazione di   
                                                 impianti di  energia rinnovabile sul territorio comunale;  
 
                                                Consulente del Comune di Morcone (BN) per una verifica preventiva   
                                                sulla possibilità di installazione di impianti eolici sul territorio   
                                                demaniale ;  
                                            
                                                Consulente del comune di Poggio Imperiale per le problematiche   
                                                degli impianti eolici sul territorio comunale; 
 
Capacità Linguistiche           Francese discreta-inglese scolastica; 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie            Discreta 
  
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SULLE ENERGIE RINNOVABILI. 
 
                                             I Tetti Fotovoltaici-un opportunità di sviluppo, organizzato   
                                             dall’Amministrazione Provinciale di Benevento-Ing. Relatore sulla   
                                             tipologia degli impianti, la tecnologia e le opportunità di accesso ai   
                                             finanziamenti regionali e/o nazionali; 
 
                                             XII Settimana della Cultura Scientifica-Liceo Imbriani (AV) 
                                             Ingegnere relatore sull’applicazione ed installazione degli impianti di   
                                             energia rinnovabile applicata nell’edilizia scolastica Avellinese; 
 
                                              Energia Eolica e Ambiente c/o Università La Sapienza –Tecnico   
                                             relatore, in rappresentanza delle Regioni d’Italia, sull’energia Eolica; 
 
                                              Natura Uomo Energia: I Pilastri della Terra – c/o Mostra d’Oltremare   
                                             (NA)- tenico relatore sulle problematiche delle energie rinnovabili e sul   
                                             Piano Energetico Regionale;   
                                       
                                             EOLICA MEDITERRANEAN-expo 2006, nuova Fiera di Roma 
                                             Ingegnere relatore sulle problematiche eoliche in generale e                                   
                                             sull’applicazione del Decreto Legislativo 387/03;  
 
 
 
Altre attività svolte               Progettazione, direzione lavori e collaudo di: 
 

- opere stradali e reti fognarie; 
- edilizia ospedaliera; 
- opere marittime; 
- fabbricati civili e industriali; 
- impiantistica elettrica civile e industriale; 
- impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e 

alternativa; 



- redazione di businnes plan per  l’ottenimento di finanziamenti  
regionali ,nazionali e comunitari; 

- impianti idrici ed idroelettrici; 
- componente commissioni di collaudo per Enti pubblici. 
- consulente tecnico Pretura di Cervinara. 

 
Napoli, li 10/12/2009 
                                                                                               F.to 
                                                                                  Ing. Giuseppe Ragucci 
 
 
 
                                                      


