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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   RUOPOLI  ANTIMO 
Indirizzo   
Telefono  081-7967773 

Fax  081-7967652 
E-mail  antimo.ruopoli@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.07.1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Tecnico convenzionato con la Regione Campania ex art.60 L.R.219/81 dal 
29.12.84 al 17.4.90 con funzioni di geometra e di essere stato comandato 
presso il Comune di Sant’Antimo (NA) dal 15.11.85 al 9.3.90 con la 
medesima  qualifica di geometra; 

- Assegnazione definitiva e a tempo indeterminato al Settore Foreste, Caccia 
e Pesca dal 18.04.1990  al  02.09.2014 con matricola 15604. 

- Assegnazione alla Dir 52 Dip 06 UOD 08 Caccia e Pesca dal 03..09.2014 
- Assegnazione alla Direzione 50.07 UOD 04 Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia con DD n°15 dell’1.06.2017  
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania Via S. Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore   DIR 50.07 UOD 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
• Tipo di impiego  Funzionario D4 -  posizione organizzativa “P” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Istruttore tecnico,  decreto dirigenziale nr.102 A.G.C. n.11 del 13.5.2002,  
“team” di supporto ai responsabili di misura POR CAMPANIA 2000/2006 
con il compito di istruttore tecnico; 

• con D.R.D. N°5/079 del 28.10.2003   fa parte del p ersonale al servizio 
tecnico e precisamente all’istruttoria tecnica, istituito per l’attuazione delle 
misure a titolarità regionale cofinanziate dal FEOGA  e dallo SFOP per il 
P.O.R. CAMPANIA 2000-2006;  

• con D.R.D. n°5/019 del 02.01.2003 sono stati attri buiti  dal dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario compiti di specifiche responsabilità.  

• con D.R.D. n°5/029 del 03.02.2004 è stato prorogat o dal dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca l’incarico di specifiche responsabilità; 

• convenzionato con la Regione Campania ex art.60 L.R.219/81 dal 29.12.84 
al 17.4.90 e di aver espletato funzioni di geometra e di essere stato 
comandato presso il Comune di Sant’Antimo (NA) dal 15.11.85 al 9.3.90 
con la medesima  qualifica di geometra; 

• dal 1992   ha partecipato alle attività  AIB;    
• istruttore di progetti  di impianti   di cui all’art.14 comma 1, lett.a,b,c, e 

comma 2  L.R.8/96 e conseguente accertamento degli stati di avanzamento 
lavori  e dello stato finale; 
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• istruttoria dei progetti per le richieste di nuove istituzione di aziende 
faunistiche-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie  art.23 L.R.8/96  e 
monitoraggio di tutte le particelle catastali che compongono il territorio delle 
stesse, sia a tavolino, che attraverso sopralluoghi per la relativa  
perimetrazione e verifiche delle stesse; 

• con nota assessoriale del 26.11.2003 prot. n°07242 00 sono stato designato 
rappresentante regionale in seno al Comitato di cui all’artr.26 comma 3 
L.R.8/96; 

• con Decreto Presidenziale dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n.295 
dell’1.6.1998 è stato nominato componente della Commissione Scritti 
Difensivi ai sensi dell’art.34 della legge Regionale 8/96 carica a tutt’oggi 
coperta ; 

• con Decreto Dirigenziale n°270 del 16.10.2007  è s tato nominato 
componente della Commissione Regionale di esame per il rilascio 
dell’attestato di idoneità al conseguimento della qualifica di Guardia 
Venatoria Volontaria art.28 comma 4 della L.R.8/96 carica a tutt’oggi 
coperta ; 

• incarico comportanti specifiche responsabilità di cui D.R.D. n°5/019 del 
02.01.2003 consistenti “Trattazione pratiche art.14 legge regionale 8/96 e 
organizzazione informatica della materia; Istruttoria pratiche POR misura 
4.22 e 4.23”  

• con D.R.D. n°5/029 del 03.02.2004 è stato prorogat o dal dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca l’incarico di specifiche responsabilità;     

• con delibera di Giunta Regionale n°335 del 19 marz o 2010 è stato 
nominato presidente della commissione provinciale di Napoli per l’attestato 
di abilitazione all’esercizio venatorio –Art.35 L.R. 26 del 9 agosto 2012. 

• conferimento di incarico di responsabile della posizione organizzativa di 
tipo “professionale”  di cui al  D.R.D. N°141 del 0 3.08.2005; 

• ridenominazione e rimodulazione dell’incarico  di responsabile  della 
posizione organizzativa di tipo “professionale”  con  D.R.D. n°344 DEL 
11.12.2007; 

• conferimento di incarico di responsabile  della posizione organizzativa di 
tipo “professionale”  di cui al   D.R.D. n°297 del 13.11.2008; 

• responsabile dell’unità di gestione delle domande di aiuto, -RUDA- P.S.R. 
Campania 2007-2013 –misura 123- sottomisura 2 D.D. N°99 DEL 
26.05.2009; 

• controllo spesa delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di riferimento 
dell’attività venatoria: 

• adempimenti connessi alla posizione organizzativa di tipo “P” denominata 
“L.R. n.26/2012 e s.m.i. Istruttoria e controlli”  (DRD n°65 del 2.12.2014) 
con le seguenti funzioni: 

� Attività istruttoria e controllo delle istanze di concessione e/o 
autorizzazione di competenza regionale in materia faunistico-
venatoria; 

� adempimenti connessi alla qualificazione, validazione e certificazione 
delle entrate derivanti dalla riscossione delle tasse in materia di 
caccia; 

� Responsabile registro degli allevamenti di fauna selvativa; 
• conferimento  incarico di responsabile  di posizione organizzativa di tipo 

“professionale”  di cui al   D.R.D. n°4  del 09.01. 2018 con le seguenti 
funzioni: 

� Attività istruttoria e controllo delle istanze di concessione e/o 
autorizzazione di competenza regionale in materia faunistico-
venatoria; 

� adempimenti connessi alla qualificazione, validazione e certificazione 
delle entrate derivanti dalla riscossione delle tasse in materia di 
caccia; 

� Responsabile registro degli allevamenti di fauna selvatica e rilascio 
autorizzazioni inanellamento specie ornitologiche selvatiche; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 - Diploma di  Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “C. ANDREOAZZI” di AVERSA nell’anno 1979. 
- Abilitazione all’esercizio della professione  di  Geometra conseguita 

nell’anno 1982 e di essere stato iscritto al medesimo Albo col N°3677 dal 
1982 AL 1990 (anno di immissione nei ruoli regionali); 

- iscritto all’’Albo dei Collaudatori  Regionali categoria “GEOMETRI” AL 
N°595 lett.1 e 2; 

- -iscriotto all’Albo dei Verificatori di edifici sottoposti a sollecitazioni 
sismiche e vulnerabilità degli stessi (Albo istituito presso la scuola di  
PROTEZIONE CIVILE NAPOLI). 

- idoneità conseguita al concorso pubblico per soli esami a 50 posti di         
SEGRETARIO (geometra) (4° categoria) nel profilo pr ofessionale  di  
TECNICO attuale 5° categoria ai sensi della legge n .292/1984 indetto 
dall’ENTE  “FERROVIA DELLO STATO” COMPARTIMENTO DI NAPOLI 
con D.M.18.03.1981 N.643 

- vincitore di concorso per la copertura di n.20 posti di VII Qualifica 
Funzionale e profilo  professionale Istruttore Direttivo Tecnico ex VII 
qualifica funzionale (Cont. Ind. In data 7.1.2003 reg. al n.11 del repert. 
Cont. Ind.) riservati ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania 
indetto con deliberazione n.7782 del 29.10.1998, con decorrenza dal 
18.12.2002; 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - ha partecipato al 1° corso PIM Misura 10 di speci alizzazione su “TECNICA 

DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE” ANNO 1994 D.G.R. 
N.8339/92; 

- ha partecipato alla ottava edizione del corso di aggiornamento su “Leggi 
nn.59, 127/97 e 241/90 e D. Lgs.n.29/93: i riflessi sull’ordinamento 
regionale”, svoltosi presso la sede del Formez di Arco Felice Pozzuoli 
febbraio 2000; 

- ha partecipato al  corso di  informatico svoltosi presso la sede del  Formez di 
Pozzuoli nel mese di giugno e luglio 2002; 

- a partecipato al corso di formazione con risultati positivi dei lavoratori 
elitrasportati  nell’anno 2002. 

- ha partecipato al Corso di “Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” di 
edifici sottoposti a sollecitazioni sismiche presso la Scuola Regionale di 
Protezione Civile Napoli (durata 60 ore) per tecnici della pubblica 
amministrazione con esame finale scritto e orale; 

- ha partecipato al corso di formazione “Normativa Comunitaria D.G.R. 
N°1526/03 organizzato dalla Regione Campania Ass.re  Agric. SE.S.I.R.CA – 
STAPA CEPICA –NA-  Febbraio 2004; 

- ha partecipato al corso di formazione “Gli Appalti di Forniture di Beni e 
Servizi”  organizzato dalla “LATTANZIO E ASSOCIATI” -  Giugno 2005; 

- ha partecipato al corso di formazione “IL NUOVO MODELLO DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA LEGGE 241/90 RIFORMATA” 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Scuola Superiore 
della Pubblica Anmministazione – Novembre 2006; 

- ha partecipato al corso di formazione “ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
FAUNA SELVATICA D.G.R. 214/2006 – Marzo  2006; 

- ha partecipato al corso di  “INGEGNERIA NATURALISTICA D.G.R. 
N°76/2005 organizzato dal Ministero Politiche Agric ole e Forestali e 
Assessorato Agricoltrura – Maggio 2005/Ottobre 2006. 

- ha partecipato al corso di  “I REDATTORI DI ATTI AMMINISTRATIVO-
CONTABILI (RAM) organizzato dal Fomez su affidamento della Regione 
Campania D.G.R. N°2258/06; 

- ha partecipato al corso di formazione/aggiornamento teorico-pratico di tecnici 
e funzionari nell’ambito delle attività di cui alla convenzione stipulata tra la 
S.M.A.  e la Regione Campania per l’affidamento del “Servizio regionale di 
controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della Regione Campania 
per la prevenzione del rischio ed il controllo incendi con particolare 
riferimento alle aree ad elevato rischio idrogeologico”  Moduli  formativi  
inerenti:  informazione e prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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informatica; comunicazione; elementi di Meteorologia; Elementi di 
Selvicoltura e caratteristiche boschive della regione; Elementi di Geologia e 
Pedologia; Elementi di Idrologia; Elementi di Topografia; Nozioni su sistemi 
GIS; Guida all’uso del DSS – periodo febbraio e giugno 2009, per un totale di 
n.130 ore “ 

-  ha partecipato al corso di formazione/aggiornamento teorico-pratico di tecnici 
e funzionari nell’ambito delle attività di cui alla convenzione stipulata tra la 
S.M.A.  e la Regione Campania per l’affidamento del “Servizio regionale di 
controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della Regione Campania 
per la prevenzione del rischio ed il controllo incendi con particolare 
riferimento alle aree ad elevato rischio idrogeologico”  Moduli  formativi  
inerenti:  Uso del DSS nelle attività di gestione delle operazioni di AIB; Uso 
del DSS in ambito meteorologico; Uso del DSS per il monitoraggio idrologico;  
Uso del DSS in ambito idrometeorologico – periodo maggio e giugno 2010, 
per un totale di n.15 ore “. 

-  corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” organizzato 
dal FORMEZ dal 20 settembre al 27 ottobre 2016;  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  livello  intermnedio 

• Capacità di scrittura  livello  intermnedio 
• Capacità di espressione orale  livello  elementare 

  Francese 
• Capacità di lettura  livello  buono 

• Capacità di scrittura  livello  intermnedio 
• Capacità di espressione orale  livello  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 
all’utenza. 
Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie 
all'esperienza lavorativa.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività. Capacità di lavorare in situazioni di stress 
acquisita grazie alle diverse esperienze lavorative e percorso formativo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
ED IFORMATICHE 

 Buone capacità amministrative, contabili e conoscenza della normativa che disciplina la materia 
di settore. 
Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività 
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook). 
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Scrittura di livello superiore alla media 

 
PATENTE O PATENTI   automobilistica patente B e C  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze fornite su richiesta 

 
 

 
 


