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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Tedesco Pasquale 

Qualifica Funzionario Ingegnere 

Amministrazione 
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 500800 UOD 
50 08 06 

Incarico attuale 

Posizione Organizzativa, affidata con Decreto Dirigenziale n. n. 18 del 
07.01.2015, “’Attuazione Piano Triennale di sviluppo ex L.80/84 – 
Gestione tecnica 2” avente competenze in materia di “Interrelazione 
tra le attività della Presidenza e quelle della Struttura di 
Coordinamento ex Legge 80/84. Adempimenti tecnici”.  

Numero telefonico dell’ufficio 081 7969681 

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

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in ingegneria elettrotecnica 

Altri titoli di studio e professionali 

• Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

• Abilitazione all’insegnamento 

• Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Napoli 

• Iscrizione all’albo dei collaudatori della regione Campania 

• Iscrizione all’albo dei progettisti della regione Campania 

• Iscrizione nell’elenco dei direttori dei lavori, dei responsabili unici 
del procedimento ex L. 109/94 e dei responsabili del 
procedimento ex art. 31 bis L. 109/94 della regione Campania. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti 
 
 

• Dal 1979 al marzo 1980, docente di Elettrotecnica presso l’IPSIA 
di Lecco. 

• Dall’aprile 1980 al giugno 1984, in servizio presso l’ufficio tecnico 
del Comune di Palmi (RC) con la qualifica di ingegnere. 

• Dal maggio al marzo del 1990, convenzionato, in qualità di 
ingegnere, con la regione Campania ai sensi dell’art. 60 L. 
219/81. 

• Dall’aprile del 1990 inquadrato all’ottavo livello nel ruolo speciale 
ad esaurimento della regione Campania istituito con la L.R. 
4/1990 

• Dall’agosto del 1989 all’aprile 2000 e dal dicembre 2001 ad oggi, 
assegnato, al Settore Tecnico della Struttura di Coordinamento L. 
80/84.  

• Dal maggio 2000 al novembre 2001, assegnato al Settore 
Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e 
Protezione Civile di Napoli,  

• Dal novembre 1999 al dicembre 2008, responsabile dell’ufficio 
“Comitato Tecnico Scientifico” della Struttura Commissariale ex 
ordinanza Ministro dell’interno n. 2787 relativa all’emergenza 
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idrogeologica in Campania, svolgendo anche il ruolo di Segretario 
del Comitato Tecnico Scientifico. 

• dal giugno 2000 ad oggi destinatario di incarichi di “posizione 
organizzativa”; da ultimo con Decreto Dirigenziale n. 18 del 
07.01.2015 della Direzione Generale per la Mobilità assegnatario 
della titolarità della posizione organizzativa di tipo  “’Attuazione 
Piano Triennale di sviluppo ex L.80/84 – Gestione tecnica 2” 
avente competenze in materia di “Interrelazione tra le attività della 
Presidenza e quelle della Struttura di Coordinamento ex Legge 
80/84. Adempimenti tecnici”.  

Capacità linguistiche 
Discreta conoscenza della lingua francese, parlata e scritta. 
Sufficiente conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Buona conoscenza dei programmi di scrittura e calcolo del sistema 

informatico (P.C.) 

 

 

 

Firmato 

Pasquale Tedesco 


