
CURRICULUM  VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

Nome  BUCCELLI Alessandro Luigi 

Data di nascita  05/02/1957 

Profilo Professionale  Funzionario tecnico di policy 

Amministrazione  Regione Campania dal 18/04/1990. 

Incarico attuale  Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “ Organizzativo”. 

- Denominazione: “Responsabile provinciale delle tipologie 

d’intervento del PSR 2014/2020: 

-  7.2.1 – Sostegno a investimenti finalizzati a viabilità comunale in 

aree rurali per migliorare il valore paesaggistico; 

- 7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, 

l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale; 

- 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi 

rurali, nonché sensibilizzazione ambientale; 

  

- Competenze: “Organizzazione e gestione dell’iter procedimentale 

relativo all’attuazione delle tipologie di intervento  7.2.1 – 7.4.1 e 

7.6.1 afferenti alla Misura M7 del PSR 2014/2020 ( Servizi di base 

e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali). Istruttoria e collaudo 

delle istanze presentate ai sensi delle misure PSR 2014/2020 e 

completamento attività stralcio del PSR Campania 2007/2013 

inerente alle Misure 125 – 321 – 226. 

              Contatti con gli Enti territoriali relativamente all’attuazione delle          

               misure del PSR 2014/2020. 

 

Numero telefonico dell’ufficio  0825 765647 

Fax dell’ufficio  0825 765421 

E-mail istituzionale   alessandroluig.buccelli@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

 ED  

ESPERIENZE 

LAVORATIVE E SOCIALI 

 

 

 

Titolo di studio 

  

        -     Laurea in Scienze dell’Amministrazione conseguita in data    

              23/04/2008. 

- Master di I livello in “ Governance, Management e     

       Governement delle Pubbliche Amministrazioni” conseguito    

               il 27/10/2016. 

 

  Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

 

  

- Esercizio della libera professione di geometra  dal 

21/02/1981 al 14/05/1990, data di presa di servizio presso la 

Regione Campania, esercitando incarichi propri di geometra, 

tra i quali :  

- progettazioni in genere  

- direzione lavori 

- direzione di cantieri edili 

- contabilità dei lavori 

- stime di danni in genere e sisma  

- perizie tecniche di consulenza 

- pratiche catastali ed assistenza a contratti di appalto e ad atti 

notarili. 

 

- Ha ricevuto incarichi  quale tecnico esperto per la redazione 

di tipi di frazionamento per aree di piani di zona. 

 

- Incarico prestato in regime di consulenza presso la società a 



partecipazione statale ITALTEKNA progettazioni e servizi 

di ingegneria s.p.a. – gruppo IRI-ITALSTAT, 

convenzionata con la Regione Campania con Convenzione 

n.329/84, con la mansione di “Coordinatore tecnico di 

gruppi di lavoro impegnati nell’esecuzione di progettazioni 

di massima ed esecutiva di opere pubbliche, edili e stradali“. 

 

- E’ stato designato in data 17/11/1992, componente del 

“Nucleo di vigilanza” della Provincia di Avellino per le 

attività di controllo e vigilanza sulle iniziative programmate 

per l’attuazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, in 

attuazione del Reg.CEE 2088/85 e 2052/88. 

 

- Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione  

               Campania n.961 del 15/02/2000 veniva nominato    

               Commissario ad acta per la rendicondazione delle spese          

               sostenute dal Comune di Calitri (Av) per la realizzazione   

               dell’opera denominata “ strada vicinale Croce Penta – Pietra  

              Orlando” con il contributo di cui alla Legge 80/84. 

 

- Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione 

Campania n.963 del 15/02/2000 e Decreto Dirigenziale 

n.919 del 02/11/2000 veniva nominato Commissario ad acta 

per la rendicondazione delle spese sostenute dal Comune di 

Calabritto (Av) per la realizzazione dell’opera denominata “ 

strada rurale Calabritto Persano – Caposele” I e II lotto,con 

il contributo di cui alla Legge 80/84. 

 

- Dal 10/06/2000 ricopre la Posizione Organizzativa di Staff, 

con il seguente incarico “ Verifiche e controlli  sui 

beneficiari di interventi per il miglioramento dell’efficienza 

aziendale e dello sviluppo rurale; 

 

- Con Deliberazione n.87 del 26/04/2004 del Comune di 

Casalbore (Av) è stato nominato membro di Commissione 

di gara con il compito di valutare le offerte relative 

all’appalto dei lavori per la realizzazione del I lotto stralcio 

funzionale delle infrastrutture del Piano degli insediamenti  

Produttivi. 

 

- Dal 17/11/2008 – Gestione della Misura 321 del PSR 

2007/2013. 

              Referente Provinciale di Misura. 

 

- Dal 04/10/2011- Organizzazione  gestione e monitoraggio 

delle misure PSR 2007/2013 relative ai soggetti pubblici. 

              Referente Provinciale di Misure 125 e 321. 

 

- Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione 

Campania n.2 del 10/01/2014 veniva nominato Commissario 

Straordinario dell’Ente Provinciale per il Turismo di 

Avellino. 

 

- Con disposizione del 21/06/2016 referente provinciale 

Misura 226 del PSR Campania 2007/2013. 

 

- Con DRD 75 del 24/08/2017 -  Responsabile provinciale 

delle tipologie d’intervento del PSR 2014/2020: 

-  7.2.1 – Sostegno a investimenti finalizzati a viabilità 

comunale in aree rurali per migliorare il valore 

paesaggistico; 

- 7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, 

l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale; 

- 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale. 

 

 

Capacità linguistica 

  

- Lingua inglese conoscenza scolastica. 



- Lingua francese, frequenza del corso collettivo di lingua 

francese della durata di 75 ore nell’anno 2004/2005 

nell’ambito del programma di formazione promosso dalla 

Regione Campania. 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  

- Conoscenza  ambiente Windows ed utilizzo professionale 

              di Word. Excel e Power Point. Gestione ordinaria di               

              programmi per database, banche dati , Internet. 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene 

di dover pubblicare) 

  

- Corso di informatica di secondo livello. 2002 

- La normativa nazionale. 2004 

- La normativa comunitaria.2004 

- Tecnico gestionale.2004 

- Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro 

attuazione nella prospettiva regionale. 2007 

- Microsoft access – Corso per sviluppatori. 2008 

- Seminario Regione Campania – controlli da svolgere in 

seguito alla circolare del MEF del 10/03/2008-. 2008 

- Fattorie sociali Promozione e Sviluppo. 2009 

- Corso di formazione “ Codice degli appalti e 

contrattualistica pubblica”.Aprile-Luglio 2013 

- Corso di aggiornamento su codice degli appalti e 

contrattualistica pubblica. Dicembre 2013- Gennaio 2014. 

- Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: il ruolo degli 

enti locali. 2013 

- Il processi di VAS  (Valutazione ambientale strategica): 

aspetti istruttori,metodologici e tecnici”. 2013 

- Winter School : I fondi comunitari per l’efficienza 

energetica e le fonti rinnovabili: prospettive di sviluppo sul 

territorio. 24-28 novembre 2014. 

- Corso di formazione e informazione “Fondi diretti europei, 

Quadro logico e Budget” svolto il 12 e 13 maggio 2016. 

- Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura 

              dell’integrità” che si è svolto dal 20 settembre 2016 al 27             

              ottobre 2016, promosso dal Progetto “Modelli e metodi di    

              prevenzione del rischio di corruzione nella Regione   

              Campania”, della durata complessiva di 20.00 ore. 

- Corso Teorico-pratico PHTC – Primo soccorso nel paziente      

        traumatizzato. 

 

 

 

Altre esperienze  

  

       Presso il Comune di Monteforte Irpino (Av): 

        -      consigliere comunale dal 20/05/2002 al 28/05/2007. 

        -      dal 05/10/2002 al 11/07/2003 componente di Commissione    

               Edilizia. 

        -      dal 13/07/2007  al 04/11/2007 componente di Commissione   

               Edilizia Integrata. 

        -      dal 16/04/2008 al 16/05/2011 carica di consigliere           

               comunale. 

        -      dal 18/04/2008 al 16/05/2011 carica di assessore comunale    

               con deleghe all’Urbanistica, Riqualificazione Urbana e   

               Risorse  Agricole. 

        -      dal 11/09/2008 al 16/05/2011 Presidente di Commissione     

               Edilizia Integrata delegato del Sindaco e Vice sindaco pro-  

               tempore. 

 

 

 

Avellino, 11/09/2016     

                                                                                                                       Dr. Alessandro Luigi Buccelli 

 

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


