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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

   Attività svolta presso Ufficio X Rappresentanza istituzionale della Giunta   
   regionale e rapporti con la Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome 
   Ufficio Comunitario Regionale dal 28/04/2021 ad oggi: 
 

  Titolare di posizione organizzativa denominata: “Attività di supporto al 
Dirigente”, con le seguenti competenze; “Sportello informativo sulle opportunità 
offerte dall’ordinamento comunitario, presso la sede di Napoli, di supporto 
all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati” (D.D. n. 10 del 
24/05/20219). 

 
Tanto premesso, il sottoscritto ha svolto, in particolare, le seguenti attività: 
 

• Sportello informativo. 

• Supporto all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e private. 
 
 

Attività svolta presso l’Ufficio Speciale U.C.R. (Ufficio Comunitario Regionale) dal 
2018 al 2021: 
 

Titolare di posizione organizzativa denominata: “Attività di supporto al 
Dirigente”, con le seguenti competenze; “Gestione Risorse strumentali, Anagrafe 
delle prestazioni, Referente formativo”.  

Tanto premesso, il sottoscritto ha svolto, in particolare, le seguenti attività: 
 

• La formazione in materia comunitaria e attività connesse. 
Lo scrivente, per quanto di propria competenza, ha collaborato con il 

Dirigente dell’ufficio all’attività di formazione in materia comunitaria, svolta in 
collaborazione con altri enti pubblici e privati. 

Nello specifico, lo scrivente ha collaborato all’attività di redazione, stipula e 
messa in procedura delle convenzioni che pongono le basi per l’attivazione dei 
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tirocini svolti presso Ufficio Comunitario Regionale.  
 

• Attività divulgativa su tematiche europee.  
Lo scrivente, per quanto di propria competenza, ha collaborato con il 

Dirigente dell’ufficio alla pianificazione dell’attività divulgativa su tematiche europee, 
organizzata dall’U.C.R. o in collaborazione con l’U.C.R. 

In quest’ambito, si inquadra, ad esempio, la collaborazione richiesta 
all’U.C.R.  dall’Associazione Mazzini di Bruxelles. La collaborazione con detta 
associazione – i cui soci sono Dirigenti ed ex Dirigenti delle Istituzioni europee – ha 
portato all’organizzazione, presso i locali della sede U.C.R.  di Bruxelles, di una serie 
di eventi informativi, omaggio alla missione di formazione politico culturale 
europeista rivolta dall’Associazione Mazzini in particolare agli attori socio-politici 
economici italiani in Belgio.  

Nell’ambito di detta attività divulgativa su tematiche europee, l’U.C.R. ha 
anche organizzato con l’Associazione United Network EU una giornata di 
“Simulazione lavori del Parlamento Europeo” (svoltasi il 28 Settembre 2018 presso i 
locali dell’U.C.R. di Bruxelles) rivolta a studenti delle scuole medie superiori italiane 
che hanno partecipato ad un percorso di formazione sulla storia, la composizione e il 
funzionamento delle Nazioni Unite e di tutte le maggiori Istituzioni internazionali.  

 

• Attività di diffusione dell’Informativa sui documenti del Consiglio Europeo e 
del Consiglio di interesse regionale. denominata “PORTALE DEI DELEGATI” 

               Le note rappresentano il contributo dell’U.C.R. quale sintesi dell’attività di 
informazione sui documenti del Consiglio Europeo e del Consiglio di interesse 
regionale.  
In tale ambito il sottoscritto ha svolto la propria attività di collaborazione alla 
raccolta e aggiornamento documentale degli atti del Portale Dei Delegati. 
 

• Attività prevista nell'ambito del Progetto Open Data Campania, rappresenta 
l'azione di empowerment e formazione.    

Lo scrivente ha maturato le seguenti competenze:   

− pubblicazione delle informazioni regionali in logica Open Data, rendendole 
autonome nei processi di produzione e pubblicazione dei dataset; 

− apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico della 
Campania, per garantire un’efficace Data Governance, sia nella fase 
realizzativa, sia in quella successiva di esercizio e di gestione; 

− cultura del dato aperto all’interno delle strutture regionali. 
 
 

Attività svolta presso l’UOD Genio civile di Salerno - Presidio protezione civile 
dal 2004 al 2018: 
• Titolare di posizione organizzativa denominata Linee Elettriche, con la 

responsabilità delle seguenti attività: 
- procedimenti tecnico amministrativi con rilevanza esterna di 

autorizzazione, anche in sanatoria alla costruzione e all’esercizio di 
elettrodotti e impianti di pubblica illuminazione: 

- concessioni d’uso e/o loro rinnovo per utilizzazione di aree demaniali 
impegnate dalla proiezione verticale di linee elettriche; 

- contabilità, rendicontazione, validazione, accertamento e riscossione, con 
provvedimento finale a rilevanza esterna delle spese d’istruttoria e 
sopralluogo nonché dei canoni demaniali ai sensi del T.U. 1775/33 e 
ss.mm; 

- vigilanza dei lavori di costruzione di elettrodotti e impianti di pubblica 
illuminazione. Collaudo di elettrodotti e impianti di pubblica 
illuminazione; 

- controllo sulla progettazione e sulla realizzazione ex artt. 4 e 5 D.P.G.R.C. 
n. 195/03 e certificazione ex art. 90 D.P.R. n. 380 /01; 

- responsabile di Sala Radio in relazione alle attività connesse alla 
campagna A.I.B. (prevenzione incendi);  

- componente della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo giusta Delega Dirigente del Settore Ing. Ronconi; 



- componente tecnico del Presidio di Protezione Civile, con reperibilità 
diurna e notturna. 

 
• Attività svolta presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle 

Foreste di Salerno dal 1996 al 2004: 
- Istruttore Tecnico Pratiche L.R. 11/96, art. 23 – 24 (vincolo Idrogeologico), 

con parere finale vincolante in atti a rilevanza esterna; 
- redattore della contabilità finale dei lavori attinenti alle Foreste Demaniali 

Regionali in provincia di Salerno; 
- responsabile di Sala Radio in relazione alle attività connesse alla 

campagna A.I.B. (prevenzione incendi);  
- collaborazione nella progettazione e Direzione dei Lavori nelle FF.DD.RR.; 
- componente della Commissione per la compensazione ai produttori di 

carne bovina per capi macellati dall'01.05.1996 al 13.08.1997 incarico 
Dirigenziale prot. n. 4040 del 19.03.1997; 

- componente della Commissione dei Nuclei di accertamento del Piano di 
Forestazione e Bonifica Montana anni 1998 e 1999 Comunità Montane 
Calore Salernitano, Roccadaspide ed Amministrazione Provinciale di 
Salerno; 

- componente della Commissione di accertamento finale dei lavori ai sensi 
del - Programma Attuativo Regionale CEE 2080/92; 

- attività di controllo, tutela e vigilanza in materia di uso civico. Verifica 
presso Comuni di Aquara e Cannalonga attuazione di D.G.R. n.6936 del 
03/11/1999 incarico assessorile protocollo 4/1418 e 4/1285 del 
04/02/2000 (Legge Regionale 17/03/1981 n.11 art.2); 

- componente della Commissione per il rilievo dei danni e situazioni di 
imminente pericolo nel Comune di Sarno (Sa) nelle località di Monte 
Saretto e Monte Saro; 

- interventi a favore dell'acquacoltura regionale. Collaudo tecnico 
amministrativo della ditta Durante Michele da Cerreto Sannita (Bn) 
D.G.R. n.5529 del 05/05/1998 (Legge Regionale n.42/82 art.51e 52); 

- incarico della Direzione Lavori relativi al “Progetto per la riqualificazione 
ambientale della Pineta Litoranea Foce Sele nei Comuni di Eboli e 
Capaccio. Costruzione del muro di recinzione in sx Sele Comune di 
Capaccio I e II stralcio fino al collaudo (Legge Regionale 13/87 Piano di 
Forestazione 1992); 

- incarico Direzione lavori nell’ambito dell’attività di Progettazione dei 
lavori di completamento relativi al “Progetto per la riqualificazione 
ambientale della Pineta Litoranea Foce Sele nei Comuni di Eboli e 
Capaccio. Costruzione del muro di recinzione in sx Sele Comune di 
Capaccio I stralcio di completamento” dell'Amministrazione Provinciale di 
Salerno; 

- Acquedotti di Salerno Unità Operativa Speciale Gestione Acquedotti (ex 
Casmez); 

 
• Attività svolta presso Regione Campania Acque e acquedotti (Acquedotti di 

Salerno) Unità Operativa Speciale Gestione Acquedotti (ex Casmez) dal 
1993 al 1996: 

- tecnico progettista nell’ambito dell’attività di Progettazione Esecutiva P.S. 
29/2/3 relativa all’approvvigionamento Idrico Area Metropolitana e dei 
Comuni e Agglomerati Industriali delle Province di Napoli e Caserta. III 
lotto Opere di Completamento al Campo Pozzi Monte Taccaro in Angri 
(Lavori per la realizzazione di un edificio a servizio del campo pozzi, 
sistemazione impianto elettromeccanico e recupero funzionale di n. 6 
pozzi). 

 
• Attività svolta presso il Commissariato Straordinario di Governo dal 1985 al 

1992: 
- funzionario per la ricostruzione delle aree esterne al comune di Napoli (ex 

lege 219/81); 
- attività tecnico ed amministrative delle Commissioni di collaudo di lavori 

cofinanziati con Fondi Comunitari. 
 



 

Capacità linguistiche 
   
Inglese buona 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

Ottime competenze informatiche 

 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

responsabile di posizione 
ritiene di dover pubblicare) 

- Partecipazione al Progetto PASS Provincia di Salerno, intervento di 
formazione ed affiancamento per la realizzazione di interventi di 
innovazione amministrativa per la definizione di politiche di salvaguardia 
e gestione del territorio (Programma Operativo 940022/I/1 – Progetto 
Pass – Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica del 12 maggio 99 n. 3/99). 

- Legge Regionale 3/2007 Disciplina dei Lavori Pubblici 09/04/2007 – 
20/04/2007. 

- Nuovo Modello dell’Azione Amministrativa alla luce della Legge 241/90. 
- Assessorato alle Risorse Umane della Regione Campania - Partecipazione 

a corso di aggiornamento L 494/96 in materia di sicurezza sul lavoro e sui 
cantieri edili –tenutasi il 27-07-2007. 

- Assessorato alle Risorse Umane della Regione Campania - Partecipazione 
a corso di aggiornamento sul nuovo testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 
81/08: tutela, igiene, salute dei lavoratori e sue implicazioni sulla 
responsabilità amministrativa. in materia di sicurezza sul lavoro e sui 
cantieri edili –tenutasi il 03-2008. 

- Ufficio Del Datore di Lavoro – Partecipazione al corso di formazione 
“Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro” Dicembre 2015. 

- Direzione Generale per il Governo del Territorio I Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile Attività formative erogata in collaborazione con 
l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della REGIONE CAMPANIA 
“Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 
committenza” erogato dal 09.05.2018 al 18.05.2018. 

- 5 ottobre 2018: Laboratorio: “Environmental Implementation Review 
(EIR): tavoli tematici e case studies. 3° Serie: Direttive “Acqua” - 
organizzato nell’ambito del programma di formazione specialistica in 
materia europea dal Centro Interregionale Studi e Documentazione 
(CINSEDO) della Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane;  

- Novembre/dicembre 2018: Corso di formazione obbligatoria in materia 
di anticorruzione e trasparenza – organizzato dalla Direzione Generale 
della Regione Campania; 

- 07 dicembre 2018: Corso di formazione “Il Nucleo di valutazione e le 
Valutazioni in Regione Campania” – organizzato dalla Direzione Generale 
della Regione Campania. 

- 21 gennaio 2019 - Seminario “Esame del programma della Commissione 
europea presso le Regioni e le Provincie autonome” organizzato dal 
CINSEDO. (no S) 

- 22 febbraio 2019 - Seminario “Strumenti finanziari e Cooperazione 
territoriale europea: gli scenari strategici e le proposte regolamentari 
post 2020” organizzato dal CINSEDO. 

- 29 marzo 2019 - Seminario “Sviluppo Sostenibile: strumenti di 
Governance per le Strategie regionali” organizzato dal CINSEDO. 

- 15 aprile 2019 - Seminario “L’Agenda dell’UE sulla migrazione” 
organizzato dal CINSEDO. 

- 15 aprile 2019 - Seminario: “I SITI WEB DELLE PA con l'entrata in vigore 
della Dir. UE 2016/2102” Organizzato da Datanet – servizi e progetti per 
la P.A. 

- 24 maggio 2019 - Seminario “Comunicare lo Sviluppo Sostenibile: 
dall’Agenda 2030 alle Strategie regionali”, organizzato dal CINSEDO 
nell’ambito del VII Ciclo di “Formazione in materia europee. 

Nell’ambito dell’Accademia Open Data Campania - Corso Team Open Data: 
- 26 febbraio 2019 - Seminario “I dati aperti come infrastruttura della 

conoscenza”;  
- 7 marzo 2019 - Seminario “Il progetto Open Data Campania”;  
- 2 aprile 2019 - Seminario “Produrre dati in formato aperto”; 
- 9 aprile 2019 - Seminario “Data Visualization”; 



- 16 aprile 2019 - Webinar “Organizzare un processo di valorizzazione del 
patrimonio informativo”; 

- 8 maggio 2019 - Webinar “Sostenibilità dei dati aperti”; 
- 8 maggio 2019 - Webinar “Rappresenta il dataset!” . 

 


