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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo 

Cognome  Liguori 

Matricola  16776 

Qualifica  Funzionario amministrativo (Cat. D4) 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania  

Incarico attuale  Assegnato alla direzione generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni 
Autorizzazioni Ambientali” – U.O.D. 50.17.09 – Sede di Salerno, con incarico di 
Posizione Organizzativa denominata ““Responsabile AA.GG. – Anticorruzione, 
Trasparenza e Performance”” 

Numero telefonico dell’ufficio  089/3075804 

E-mail  vincenzo.liguori@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

17/12/1997  LAUREA IN “SCIENZE POLITICHE”  conseguita presso l’Università degli Studi 
di  Salerno  

Anno accademico 2005/2006  MASTER DI I LIVELLO in “Organizzazione, sviluppo e gestione delle Risorse 
umane” conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno in data 29/12/2006 con la 
votazione di 30/30; 

Anno 2005  Corso di perfezionamento in Diritto dell’ambiente e dei beni culturali, rilasciato da 
Fondazione Centro Studi G. B. Vico – Amministrazione Provinciale di Salerno – 
Assessorato alle Politiche Ambientali 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

LAVORATIVE 
 

1984/1990  in servizio presso il “Commissariato di Governo” Titolo VIII della Legge n. 219/81; 

1990/1996  Dal 1990 al 1996 dipendente della Giunta Regionale della Campania in posizione di 
comando presso il Commissariato Straordinario di Governo; 

1984/1996  Attività connessa alla redazione dei certificati di “Revisione prezzi e svincoli” di cui 
alle Legge n. 219/81; predisposizione dei decreti di liquidazione delle revisioni prezzi e 
degli svincoli presso il Commissariato Straordinario di Governo; 

1998  Vincitore di concorso riservato ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania 
con profilo di Istruttore Direttivo ex qualifica funzionale VII ed inserito nella cat. D1;  

1996/1998  Lavori di urgenza e somma urgenza presso il Comitato Tecnico Regionale della 
Regione Campania di cui alla Legge n. 51/1978 –Predisposizione dei decreti e degli atti 
conseguenziali; 

LUGLIO 1998    In posizione di comando presso l’Autorità di Bacino Regionale in Sinistra 
Sele – Via Sabatini - Salerno 

1998   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele; 
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale; 
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 

1999   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 con Ordinanza n. 02 del 03/09/1999 è nominato Segretario del Comitato di 

Supporto per l’elaborazione e la redazione del Piano Straordinario ai sensi 
dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 267/1998 e s.m.i.; 

2000   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Con Decreto n. 13 del 14/03/2000 è nominato Segretario della “Commissione 

esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloqui, per l’assunzione a 
vari posti di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato”;  

 Con Determina n. 98 del 29/12/2000 è nominato Segretario del Gruppo di 
Supporto per l’elaborazione e la redazione del Piano Stralcio di Bacino per 
l’assetto idrogeologico, di cui alla Legge n. 365/2000; 

2001   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Con Decreto di Giunta Regionale n. 6944 del 21/12/2001 è designato 

Segretario delle Conferenze Programmatiche per l’elaborazione e la redazione 
del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ai sensi della Legge n. 
365/2000; 

2002   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Con determina n. 85 del 05/05/2002 è nominato Responsabile amministrativo 

per la redazione del "Piano Stralcio Erosione Costiera"; 
 Con decreto n° 6 del 20/12/2002 è stato nominato Titolare della Posizione 

Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e Contabili, Segretario 
Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
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2003   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 112 del 

09/07/2003 è nominato “Coordinatore amministrativo” nell’ambito 
dell’attività di pianificazione denominata “Aggiornamento ed 
approfondimento del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico – Progetto 
Cilento”; 

 Con Determina n. 113 del 09/07/2003 è nominato “Coordinatore delle attività 
amministrative” per la redazione dell’attività di pianificazione denominata 
“Piano Tutela delle acque ai sensi del Decreto legislativo n. 152/1999”; 

 Con Determina n. 149 del 19/09/2003 è nominato Responsabile 
amministrativo della gara d’appalto per servizi strumentali “Bacino 
idrografico dei fiumi Solofrone, Alento, Testene ed affluenti”; 

 Con Determina n. 150 del 19/09/2003 è nominato Coordinatore 
amministrativo del progetto “Aggiornamento ed approfondimento del Piano 
Stralcio per l’assetto idrogeologico – Rischio Idraulico – Programma di 
attività di studio ed approfondimento nei bacini dei fiumi Lambro, Mingardo e 
del torrente La Fiumarella”; 

 Con Determina n. 160 del 02/10/2003 è nominato componente della 
Commissione aggiudicatrice per la redazione del “Piano Stralcio Erosione 
Costiera – “Realizzazione di rilievi aereo fotogrammetrici e relativa 
produzione cartografica, tecnica e numerica alla scala 1:2.000”; 

 Con Determina n. 191 del 18/11/2003 è nominato Responsabile 
amministrativo dell’aggiornamento del Rischio Idraulico; 

  

2004   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.  
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale;  
 Con Determina n. 61 del 25/03/2004 è nominato Responsabile amministrativo 

per l’esecuzione del progetto definitivo-esecutivo “Difesa integrata della costa 
del litorale di Agropoli”, riguardante la predisposizione del capitolato speciale 
d’appalto, articolato amministrativo ed atti per la gara d’appalto;  

 In data 20/04/2004 è designato segretario verbalizzante della Commissione 
aggiudicatrice della gara d’appalto “Prove penetro metriche, statiche e 
dinamiche da eseguirsi sul litorale di Agropoli;  

 Con determina n. 103 del 16.06.2004 è nominato Responsabile amministrativo 
per la redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo degli 
"Interventi per la mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero 
ambientale dei litorali dei comuni di Ascea, Casalvelino e Pollica";  

 Con determina n. 104 del 16.06.2004 è nominato Responsabile amministrativo 
per la redazione dei progetti di erosione costiera dei siti di Agropoli, 
Castellabate e Pisciotta";  

 Con determina n. 135 del 26/07/2004 è stato nominato segretario della 
Commissione aggiudicatrice della gara per il Sistema Informativo Territoriale. 
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2005   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.;  
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale;  
 Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente” presso la Provincia di 

Salerno;  
 Con determina n. 50 del 17/03/2005 è stato nominato Responsabile 

amministrativo del progetto “Interventi per la mitigazione del rischio da 
erosione costiera e di recupero ambientale dei litorali del comuni di Ascea, 
Casalvelino e Pollica;  

 Con disposizione del Segretario Generale n. 1884 del 22/06/2005 è stato 
nominato componente della Commissione aggiudicatrice per l’esecuzione di 
indagini geognostiche in mare al largo del litorale di Casalvelino-Ascea-
Pollica;  

 Con determina n. 137/2005 è stato designato responsabile amministrativo del 
progetto di difesa integrata della costa del litorale di Montecorice;  

 Con determina n. 174 del 13/09/2005 è stato nominato componente del 
Comitato di redazione della rivista “Cilentum” edita dall’Autorità di Bacino;  

 Con determina n. 175 del 15/09/2005 è stato nominato componente del gruppo 
di progettazione per la redazione del progetto “Difesa integrata della costa del 
litorale di Montecorice dai fenomeni di erosione e dai rischi ad essi connessi - 
Importo €. 4.500.000,00”;  

 Con determina n. 176 del 15/09/2005 è stato nominato componente del gruppo 
di progettazione per la redazione del progetto “Difesa integrata della costa del 
litorale di Agropoli – II Stralcio funzionale”;  

 Con determina n. 178 del 15/09/2005 è nominato Segretario del Tavolo 
Tecnico e dell’Organo di Vigilanza previsto dall’Accordo di Programma per 
la mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero ambientale dei 
litorali dei comuni di Ascea-Casalvelino e Pollica;  

 Con determina n. 213 del 14/10/2005 è nominato nel gruppo di progettazione, 
per gli aspetti amministrativi, del progetto di “Risanamento del costone 
roccioso nel comune di Camerota - Importo €. 3.000.000,00”; 

2006   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo; 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale;  
 Con determina n. 40 del 30/01/2006 è nominato componente del gruppo di 

progettazione per la redazione del progetto “Difesa della costa e ripascimento 
del litorale nel tratto tra Santa Marina e Vibonati – 1° Stralcio funzionale – 
Importo €. 3.000,000,00;  

 Con determina n. 45 del 30/01/2006 è nominato nel “Gruppo di lavoro” per le 
attività finalizzate alla “Uniformità delle attività amministrativo-contabili per 
la redazione dl Bilancio e del Conto-consuntivo” delle Autorità di Bacino 
Regionali;  

 Con determina n. 129 del 17/05/2006 è nominato nel gruppo di progettazione 
per la redazione del progetto “Difesa integrata della costa lungo il litorale di 
Castellabate” per un importo di e. 4.000.000,00;  

 Con determina n. 305 del 07/12/2006 è nominato Segretario del Tavolo 
Tecnico e dell’Organo di Vigilanza per la redazione dekl progetto “Difesa 
della costa e ripascimento del litorale tra Santa Marina e Vibonati – 1° 
Stralcio funzionale. 
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2007   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con determina n. 12 del 23/01/2007 è nominato Responsabile amministrativo 

del gruppo di progettazione per la redazione dell’attività di pianificazione 
“Approfondimenti aree vulnerabili ai nitrati in agricoltura”; 

 Con determina n. 48 del 28/02/2007 è stato nominato nel gruppo di 
progettazione per la “Sistemazione idraulica ed ambientale del fiume 
Mingardo – Redazione progetto preliminare generale”; 

 Con determina n. 152 del 22/06/2007 è nominato segretario del Tavolo 
Tecnico e dell’Organo di Vigilanza dell’Accordo di Programma per la 
redazione del progetto “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di 
Castellabate dai fenomeni di erosione e dai rischi ad essi connessi”; 

 Con determina n. 159 del 27/06/2007 è nominato, per gli aspetti 
amministrativi, nel gruppo “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico – 
Costituzione del Presidio territoriale fluviale”; 

2008   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 

2009   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con determina n. 103 del 15/06/2009 è nominato Responsabile amministrativo 

dell' "Aggiornamento rischio idraulico III Fase"; 
 Incarico di docenza "Scuola Protezione civile" presso il comune di Contursi; 

2010   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 

2011   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 

2012   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con Decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 28/05/2012 è nominato 

componente dell’ “Unità operativa per le funzioni amministrative e gestionali 
afferenti l’accorpamento delle Autorità di Bacino Regionali; 

 Con determina n. 93 del 15 giugno 2012 è stato delegato dal Commissario 
Straordinario ad operare con l'INPS per le denunce previdenziali; 

 Con determina n. 130 del 7 settembre 2012 è nominato componente della 
struttura di Alta Sorveglianza relativa all'intervento di protezione del litorale 
di Montecorice dai fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi; 



  6  

2013   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con determina n. 2 del 11/01/2013 è nominato responsabile amministrativo 

per la variante al PSAI “Comune di Casalvelino – Proposta di 
riperimetrazione di un’area – Fiume Alento - Pinto Angelica e 
Pierangelo”; 

 Con determina n. 3 del 11/01/2013 è nominato responsabile amministrativo 
per la variante al PSAI “Comune di Agropoli – Proposta di 
riperimetrazione di un’area – Vallone Galliano loc. San Marco”; 

2014   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con determina n. 39 del 25/03/2014 è nominato responsabile amministrativo 

per la variante al PSAI “Comune di Vibonati – Proposta di riperimetrazione 
di un’area – De Lucia Vincenzo”; 

 Con determina n. 40 del 25/03/2014 è nominato responsabile amministrativo 
per la variante al PSAI “Comune di Montano Antilia – Proposta di 
riperimetrazione di un’area – Vetrale Fabiano”; 

 Con determina n. 41 del 25/03/2014 è nominato responsabile amministrativo 
per la variante al PSAI “Comune di Agropoli – Proposta di riperimetrazione di 
un’area – Torrente Galeotta – Loc. San Marco”; 

 Con decreto n. 27 del 28/03/2014 è nominato responsabile amministrativo per 
il progetto relativo ai lavori per il “Risanamento idrogeologico aree in frana, 
via Del mare – Rione San Giovanni - Comune di Torre Orsaia”; 
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2015   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Con decreto n. 05 del 27/01/2015 è nominato responsabile amministrativo per 

la variante al PSAI “Comune di Pollica – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata loc. Monaco”; 

 Con decreto n. 06 del 27/01/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Agropoli – Proposta di riperimetrazione di 
un’area torrente Galeotta – Ditta Blasi”; 

 Con decreto n. 09 del 06/02/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Camerota – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata in loc. Licusati – Franca Ruocco, Michelina Farnetano e 
Mario Ruocco”; 

 Con decreto n. 13 del 31/03/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Pollica – Proposta di riperimetrazione di 
un’area – Fedullo Florigio e Emilio”; 

 Con decreto n. 05 del 27/01/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Pollica – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata loc. Monaco”; 

 Con determina n. 44 del 16/04/2015 è nominato responsabile amministrativo 
per la progettazione definitiva dell’intervento “Sistemazione idraulica ed 
ambientale del tratto terminale del fiume Mingardo”; 

 Con decreto n. 23 del 26/05/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Ascea – Proposta di riperimetrazione di 
un’area – Loc. Pellecara”; 

 Con decreto n. 25 del 27/05/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Moio della Civitella – Proposta di 
riperimetrazione di un’area – Ditta Di Genio”; 

 Con decreto n. 31 del 16/06/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Camerota – Proposta di riperimetrazione di 
un’area  - Zaino Michele” 

 Con decreto n. 35 del 25/08/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Roccagloriosa – Proposta di riperimetrazione 
di un’area ubicata in loc. Cataldo”; 

 Con decreto n. 42 del 13/11/2015 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Montano Antilia – Proposta di 
riperimetrazione di un’area ubicata in loc. rischio da versante”; 

2016   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale;  
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. 
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale (Determina di 
proroga n. 02 del 02/02/2016); 

 Con decreto n. 03 del 03/02/2016 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Agropoli – Proposta di riperimetrazione 
Barba Antonietta” 

 Con decreto n. 04 del 09/02/2016 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Castellabate – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata in loc. Ogliastro Marina – Ditta Verrone Mario”; 

 Con decreto n. 09 del 14/03/2016 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Pisciotta – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata in loc. S. Caterina – D’Arienzo Antonio e Giuseppe”; 

 Con decreto n. 11 del 06/04/2016 è nominato responsabile amministrativo per 
la variante al PSAI “Comune di Pollica – Proposta di riperimetrazione di 
un’area ubicata in loc. Lesche a monte dell’abitato della frazione Pioppi” 
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2017   Economo dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele;  
 Segretario del Comitato Tecnico e del Comitato Istituzionale; 
 Redazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.  
 Titolare della Posizione Organizzativa “Settore AA.GG. Amministrativi e 

Contabili, Segretario Comitato Tecnico e Comitato Istituzionale; 
 Dal 1° ottobre 2018 assegnato alla Direzione Generale “Ciclo Integrato delle 

Acque e dei Rifiuti, Valutazioni Autorizzazioni Ambientali” – U.O.D. 
50.17.09 – Sede di Salerno, con incarico di Posizione Organizzativa 
denominata “Responsabile AA.GG. – Anticorruzione, Trasparenza e 
Performance” 

2018   Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni 
Autorizzazioni Ambientali” – U.O.D. 50.17.09 – Sede di Salerno, con incarico 
di Posizione Organizzativa denominata “Responsabile AA.GG. – 
Anticorruzione, Trasparenza e Performance” 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE  Francese 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMI WORLD, EXCELL E ACCESS 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI 
DI FORMAZIONE, 
CONVEGNI E SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI,COLLABO
RAZIONE RIVISTE, ECC. 

 

 
1999  Vincitore di concorso riservato ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania 

con profilo di Istruttore Direttivo ex qualifica funzionale VII ed inserito nella cat. D1;  
Maggio 2003  Corso di formazione “Informatica di II livello – 12/13/19 e 20 maggio 2003; 

2007  Docente presso la Scuola regionale di protezione civile della Regione Campania – prot. 
n. 2007.1001017 del 23/11/2007; 

2005  Corso di perfezionamento in Diritto dell’Ambiente presso la Provincia di Salerno; 

2006  Corso di formazione “Il sistema delle autonomie locali presso la Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione .- 16 e 17 ottobre 2006; 

2011  Corso di formazione “Europrogettazione” presso Consvip – 22/27 e 28 settembre 2011; 

2014  Corso di formazione Start Up di base sull'uso del sistema informatico 27 marzo 2014; 

2014  Corso di formazione Start Up di base sull'uso del sistema informatico 1° aprile 2014; 

2018  Partecipazione il 3 maggio 2018 al seminario organizzato dal Formez “L’attuazione 
delle misure di semplificazione”; 

2018  Partecipazione il 21 maggio 2018 al seminario organizzato dal Formez “Autorizzazioni 
e procedimenti specifici in materia ambientale”; 

2018  Partecipazione il 22 giugno 2018 al seminario organizzato dal Formez “SUAP e 
Impresa in un giorno - SA”; 

2018  Partecipazione il 4 luglio 2018 al seminario organizzato dal Formez “SUAP e Servizi 
on line - SA”; 

 
 
 


