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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

                            
 

      Informazioni personali 

 

Nome  VINCENZO BASILICATA 

                                        Indirizzo  VIA SANTA COLOMBA, PIAZZA ERNESTO GRAMAZIO N°1/4 BENEVENTO –   

ITALIA 
                                        Telefono  0824/364324 
                                                Fax   
                                           E-mail  vincenzo.basilicata@regione.campania.it ; 
 

                                    Nazionalità  ITALIANA 
 

                              Data di nascita   

 
 

        Esperienza lavorativa 

  

         • Profilo professionale attuale   FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO DI POLICY 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Santa Lucia, n°81 – 80132 – NAPOLI. 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Giunta Regionale della 

Campania; Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07)  

Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali – Unità 

Operativa Dirigenziale 500723* 

*[D.G.R. N°600 DEL 22.12.2020_ALLEGATO 1 – VARIAZIONI ORDINAMENTALI – 

DETERMINAZIONI; DD.RR.DD. N.113 DEL 14.04.2021 E N.01 DEL 02.01.2023]. 

 

• Tipo di impiego  Funzionario – Esperto (ex VIII livello funzionale) categoria D/7; Responsabile di 

Posizione Organizzativa. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

     

 

          Dal 2.01.2023 ad oggi       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Dal 18.01.2019 – ad oggi  

 

 

 

            Dal 15.10.2018 – ad oggi  

  

 

 

 

Conferito incarico di P.O. di tipo B, mediante DD.RR.DD. N.113 DEL 14.04.2021 E 

N.01 DEL 02.01.2023, con la seguente declaratoria delle attività: 

Responsabile in materia di accesso agli atti ed accesso civico; Referente per 

l’attuazione del “Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”. 

Responsabile della gestione del contenzioso derivante dall’attuazione del PSR 

2014/2020 e restanti attività della UOD. Responsabile esperimento tentativi di 

conciliazione (art. 11 D. Lgs. 150/2011). Responsabile dell’attività in materia di 

certificazione per la qualifica di IAP, disciplinata dal D. Lgs. 99/2004 e s.m.i. 

Responsabile delle attività di cui all’art. 4 della L. 590 del 26.05.1965, afferente alle 

Disposizioni per lo sviluppo della Proprietà Diretto – Coltivatrice. Responsabile 

dell’attività in materia di usi civici. Referente anagrafe delle prestazioni. Referente 

Privacy.   

 

Designato quale componente della commissione per l’esame degli scritti difensivi in 

materia di caccia, per il Servizio Tecnico Provinciale di Benevento, mediante Decreto 

Dirigenziale n°4 del 18.01.2019, come modificato con D. D. n°4 del 17.01.2020; 

 

 

Designato quale Referente Privacy della UOD 500711 – STP - BN, dal Delegato al 

mailto:vincenzo.basilicata@regione.campania.it
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 Dal 28.09.2018 – al 19.10.2018 

      

 

 

 

 

Dal 03.09.2018 – al 28.09.2018 

 

 

  

 

 

Dal 24.07.2018 – al 31.08.2018 

 

 

 

 

Dal 22.01.2018 – al 31.08.2018 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 12.07.2017 – al 29.06.2018 

 

 

 

   Dal 22.03.2017 – alla data 

attuale 

Trattamento dei Dati Personali (Dott. Giampaolo Parente – Dirigente UOD 500711 – 

STP – BN) con disposizione n°0648164 del 15.10.2018, onde fungere da supporto 

nell’esercizio delle funzioni del suddetto titolare delegato e nella gestione degli 

adempimenti connessi alla protezione dei dati.  

Conferiti ulteriori incarichi nelle more di una nuova organizzazione della U.O.D. 

500711: supporto nell’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – monitoraggio obbligo della trasparenza – 

monitoraggio tempi procedimentali – aggiornamento procedimenti amministrativi – 

verifica pubblicazione dati – supporto alla Direzione nell’individuazione aree di rischio 

corruzione e nella rotazione degli incarichi dei dipendenti; 

supporto nell’attuazione dell’Anagrafe delle Prestazioni interne ed esterne – 

comunicazioni / autorizzazioni / incompatibilità, in applicazione del D. Lgs. n°75 del 

25.05.2017 – monitoraggio Clausola Anti – Pantouflage (D. Lgs. 165/2001); 

supporto nell’attuazione della verifiche dei conflitti d’interesse del personale UOD 

500711, in applicazione della L. 241/90, art. 6 bis e Circolare Regionale n°15 del 2016. 

 

Conferito incarico di collegamento, riferimento e garanzia di trasferimento delle 

informazioni ed esigenze alla Direzione Generale, per le azioni connesse all’area 

organizzativa dei Servizi Amministrativi, comprendenti: contenzioso; controlli; 

trasparenza; anagrafe delle prestazioni; patti agrari; performance e calamità naturali – 

in forza del Decreto n°377 del 28.09.2018, a firma del Direttore Generale pro – 

tempore (DIASCO).   

 

Conferito incarico ed autorizzazione allo svolgimento e prosecuzione di regolare 

attività amministrativa della UOD 500711, D’Ordine del Direttore Generale 

(DIASCO), a far data dal giorno 03.09.2018, nelle more della nomina del nuovo 

Dirigente del S.T.P. – BN, giusta disposizione del Dirigente di Staff Amministrativo – 

Giuridico 500792, recante protocollo Reg. n°0549612 del 31.08.2018. 

 

Conferita delega dal Dirigente pro – tempore (BALZANO), acquisita al protocollo 

Regionale n°0481233 del 24.07.2018, concernente delega di funzioni a personale 

ricoprente posizione funzionale non dirigenziale, ai sensi e per gli effetti della 

legge15.7.2002, n°145 e ss. mm. ii..  

 

Conferito incarico di Coordinamento generale dei Servizi Amministrativi della Unità 

Operativa Territoriale 500711 – Servizio Territoriale Provinciale (S.T.P.) Benevento, 

mediante Decreto Dirigenziale n°107 del 29.12.2017, opportunamente completato dal 

Decreto Dirigenziale n°48 del 22.01.2018, come modificato dal Decreto Dirigenziale 

n°56 del 26.03.2018 e dal DDR n°85 del 22.06.2018, e unificato nel Decreto n°110 del 

27.08.2018, in forza dei quali, designato anche quale Responsabile Provinciale dei 

Servizi Amministrativi, degli Affari Generali e dei Servizi Speciali della UOD11. In 

tale veste, disposto affidamento del coordinamento generale nelle seguenti competenze 

: Affari del Personale, sia sede centrale che periferica; Protocollazione e PEC 

istituzionale; procedure relative alla Trasparenza, all’Anagrafe delle prestazioni e di 

supporto alla Dirigenza nell’attivazione delle misure di Prevenzione dalla Corruzione; 

attuazione dell’Accesso Civico; Controlli Amministrativi e di Veridicità; attività 

connesse ai Patti Agrari (L.203/82 e s.m.i.); alle Certificazioni Agrarie; 

all’accertamento dei Livelli e delle Enfiteusi; alle attività di Verifica ed Abilitazioni 

delle sedi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA); attività concernenti la Ragioneria e 

l’Economato; nelle materie riguardanti l’attuazione del DPR 445/2000 (redazione di 

atti amministrativi e semplificazione amministrativa); della L.241/90 e s.m.i., e di 

questi, dell’Articolo 22 e ss., con l’applicazione del Regolamento Regionale n°2/2006 

(accesso agli atti amministrativi, e accesso generalizzato, ivi compresi gli atti del PSR 

2007-13 e 2014-20); azione di supporto al Dirigente nelle relazioni della U.O.D. 11, 

con l’Ufficio Speciale – Avvocatura Regionale e con lo Staff Affari Giuridico – Legali 

della Direzione Generale 500700. 

 

Conferito incarico di Vice – Presidente della Commissione per i Riesami delle 

Domande di Aiuto del PSR 2014 – 2020, attraverso Disposizione Dirigenziale recante 

protocollo n°483080 del 12.07.2017. Nel periodo, effettuazione di circa 300 riesami 

relativi ad istanze non ammissibili a valutazione. 

 

Attuazione DDR n°22 del 22.03.2017 – attribuzione nuovo profilo professionale 

“Funzionario Esperto Tecnico di Policy”. 
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      Dal 12/01/2015 al 08.08.2017 

            

 

      

            

 

 

             

 

 

          Dal 2011 – alla data attuale 

 

 

                                Anno 2011 

 

 

 

 

Dal 17.01.2010 – alla data attuale 

 

 

 

 

 

          Dal 2010 – al 21.01.2018 

 

 

 

 

Dal 2008 – al primo Luglio 2014 

 

 

 

          Dal 2008 – al 21.01.2018 

 

 

 

 

 

 

                                      Anno  2007 

 

 

 

 

                                       Anno 2007                                                                  

                          

                                                                  

Dal Dicembre 1999 al Febbraio 

2000 

 

 

 

       Dall’1/4/1999 al 12/01/2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conferito incarico di responsabilità e di coordinamento, mediante Decreto Dirigenziale 

n°03 dell’8/01/2015, della Posizione Organizzativa di tipo “P.O.” denominata 

“Normativa Agraria – Semplificazione Amministrativa – Verifica Altri Enti e  

Istituzioni” – relativa alle seguenti competenze : 

Coordinamento Servizi Normativi – Disciplinari alle Imprese – Coordinamento delle 

Attività di Controllo e di Vigilanza dei CAA – Semplificazione Amministrativa e 

Accesso agli Atti – Coordinamento e Organizzazione Adempimenti per il Sostegno 

delle Imprese Agricole per Danni da Avversità Atmosferiche – Patti Agrari – 

Certificazione Agraria – Attuazione PSR. 

 

Referente per il rilascio dell’Autorizzazione per l’Affrancazione dell’Unità Fondiaria e 

del Canone Enfiteutico dei Fondi Rustici Gravati da Usi Civici. 

 

Componente Commissione di Accertamento conseguente ad ESPOSTO contro 

Azienda Agrituristica operante nel territorio di competenza – in forza di specifica 

nomina del Coordinatore dell’Area Generale Agricoltura, datata 27/09/2011, protocollo 

n°726471. 

 

Referente Provinciale per le Procedure relative alla Semplificazione amministrativa e 

all’Accesso agli Atti Amministrativi del Servizio di appartenenza; nota protocollo 

Regionale n°32818 del 17/01/2010 (L. 241/90 e s.m.i.; D.P.R. 184/06 ed applicazione 

del Regolamento Regionale n°2 del 2006, inerente all’accesso agli atti amministrativi 

della Giunta). 

 

 

Referente Provinciale per l’applicazione della Deliberazione n°410 del 25/03/2010 – 

Direttiva Regionale per l’accertamento e per il risarcimento dei danni da mancata 

manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania.  

 

 

Nominato Rappresentante Regionale in seno al Comitato per il Risarcimento dei Danni 

alle Produzioni Agricole da Fauna Selvatica (L.R. n°8/1996, articolo n°26). 

 

 

Designato dal Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura di 

appartenenza, mediante Decreto Dirigenziale n°675 del 25/09/2008, quale componente 

della Commissione Consultiva Provinciale di Benevento per l’espletamento dei 

compiti prefigurati dalla Circolare del Settore I.P.A. dell’A.G.C. Sviluppo Attività 

Settore Primario del 9/03/07, protocollo n°224832 e afferenti al Decreto Legislativo 

Luogotenenziale n°475/45  e  s.m.i., ai sensi del D.P.R. 24/07/77, n°616. 

 

Designato dal coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività 

Settore Primario, quale componente della Commissione di accertamento per la 

valutazione tecnico – economica delle strade interpoderali di San Bartolomeo in Galdo, 

in data 09/08/2007, protocollo Regionale n°707670. 

  

Nomina in qualità di Presidente o di Componente in diverse Commissioni, con 

incarichi concernenti indagini e/o audizioni effettuate per l’espletamento di particolari 

compiti conferiti dal Coordinatore di Area e/o dal Dirigente del Settore. 

  

Responsabile della Squadra Tecnica Provinciale per la valutazione dei rischi per la 

privata e pubblica incolumità, in applicazione della Delibera di G.R. n° 3898 del 

07/08/1999. 

 

Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa 

di Unità Complessa (livello A), denominata “Servizi Normativo – Disciplinari alle 

Imprese” con responsabilità provinciale afferente al:  

 

“Coordinamento ed organizzazione degli adempimenti relativi agli interventi per il 

sostegno delle aziende agricole danneggiate da particolari avversità atmosferiche –

applicazione della normativa sui Patti Agrari ed effettuazione esperimenti dei Tentativi 

di  Conciliazione Agraria, Stime, Miglioramenti e Pareri – Emissione di Certificazioni 
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Dal 30 Marzo 1999 al 07 Ottobre 

2005 

 

Dal 15 Dicembre 1997 al 31 

Marzo 1999         

 

    

 

                            Dal 1996 al 2001 

 

 

 

        Dall’8 Febbraio 1994 al 14    

Dicembre 1997 

 

 

                        Dal 1991 al 2010 

 

 

 

                   

         Da Settembre 1990 al 07    

Febbraio 1994 

 

 

Dal primo Settembre 1990 alla 

data attuale 

ed Attestazioni in materia Agraria – Iscrizione a Registri o Albi – Determinazione 

annuale valori fondiari medi per zone omogenee, art. 4, Legge 590/65 – Adeguamento 

canone di affitto annuale dei fondi rustici in provincia di Benevento – Determinazione 

dell’indennizzo del conduttore obbligato a rilasciare il fondo rustico per la costruzione 

di opere edilizie, art. 50, Legge 203/82 – Determinazione del prezzo congruo per 

riscatto quota, art. 8, Legge 590/65 – Rilascio nulla osta per estinzione anticipata 

mutuo agrario”. 

 

 

Espletamento d’incarichi connessi alla nomina di ISPETTORE FITOSANITARIO. 

 

  

Decreto di nomina n°23501 del 15/12/1997 – designato Responsabile della Sezione 

Provinciale relativa ai “Servizi Speciali alle Imprese Agricole” in seno al Settore 

Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Benevento. 

 

 

Nominato Rappresentante Regionale in seno al Comitato per il Risarcimento dei Danni 

alle Produzioni Agricole da Fauna Selvatica (L.R. n°8/1996, articolo n°26). 

 

 

Decreto di nomina n°01471 dell’8/02/1994 - designato Responsabile della Sezione 

Decentrata di San Marco dei Cavoti (BN). 

 

 

Partecipazione a studi, indagini e sperimentazioni in pieno campo, i cui atti sono stati 

oggetto di pubblicazioni, aggregati per Provincia, nella rivista “CAMPANIA 

AGRICOLTURA”, da  parte  dell’ISTAT e dell’I.N.E.A.. Relatore  in  diversi  

Convegni, Dibattiti, Incontri  Informativi  e  Divulgativi. 

 

Svolgimento di compiti connessi alla Divulgazione  Agricola in qualità  di Funzionario 

D.A.P. e Responsabile Progetto Agri – videotel per L’irrigazione, presso il Centro 

Zonale per L’Informazione e la Consulenza in Agricoltura di Telese Terme (BN) – 

(Sezione Decentrata di Telese Terme). 

 

Assunto nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con qualifica di Funzionario, 

livello funzionale 8°; decorrenza giuridica: 01/09/1990. 

 

  

                          ISTRUZIONE 

TITOLI DI STUDIO – 

ABILITAZIONI E  

SPECIALIZZAZIONI 
                                                                 

• 16/02/2006  Conseguita Abilitazione per l’Esercizio della Professione di Dottore Agronomo. 

 

 

• 1987  Conseguita Specializzazione e Formazione post – laurea ed idoneità all’esercizio 

dell’Attività di Divulgatore e di Consulente Agricolo Polivalente – Reg. CEE 270/79. 

 

 

• Marzo 1986  Conseguita Laurea Magistrale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Agraria – seduta di Laurea: 

24 Marzo 1986. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di base nel primo biennio connessa allo studio di materie propedeutiche 

agli studi e previste dalla Facoltà di Agraria di Portici (NA);  

Formazione ad indirizzo Agronomico – Entomologico – Patologico – Ingegneristico 

(nel biennio specialistico), con approfondimenti afferenti alle Costruzioni Rurali, alla 

Topografia, alla Meccanica, alla Meccanizzazione, all’Idraulica , al Disegno Tecnico, 

alla Viticoltura, alla lotta Chimica agli Insetti, alla Nematologia, alla Fitoiatria, alla 

Cooperazione ed alla Politica Nazionale e Comunitaria. 
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• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale di Dottore in Scienze Agrarie. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto di Laurea: 105/110. 

 

• Anno Scolastico 1977/78  Conseguito Diploma di Maturità Tecnica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri – Michelangelo Buonarroti – Caserta. 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione nelle seguenti materie: Topografia; Costruzioni; Disegno Tecnico; 

Tecnologia dei materiali; Estimo; Economia Agraria e Agricoltura.  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

                              

FORMAZIONE 

                      

PROFESSIONALE     E 

ISCRIZIONE ORDINI / ALBI    

PROFESSIONALI 

                                                                                        
                                

              Data 06 Dicembre 2019            Corso di Formazione obbligatorio della durata di ore 6 in materia di     

                                                                “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

                 Data 22 Ottobre 2019            Corso di Formazione Webinar “La Privacy: profili teorici e pratici – 

                                                                Aspetti Generali”. 

 

                 Data 03 Ottobre 2019            Corso di Formazione Webinar in materia di Normativa Anticorruzione:            

                                                                evoluzione normativa; strumenti di prevenzione; profili di responsabilità; 

                                                                il P.T.P.C.T. 2019 – 2021 della Regione Campania. Edizione 1. 

 

 

• dal 05/11/2018 al 05/12/2018 

 

           

   

 • dal 20/09/2016 al 27/10/2016 

 

 

• 11 – 12  Novembre 2013 

 Corso di formazione obbligatorio in materia di Trasparenza e Anticorruzione – Codice 

di comportamento del dipendente regionale e figura del Whistleblower.  

 

 

Corso on-line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità.” 

 

 

Corso di formazione obbligatoria della durata di ore 12 in materia di “Salute e Sicurezza nei  

luoghi di Lavoro”. 

 

 

• 27 Marzo 2012  Corso di formazione in area Giuridico – amministrativa, relativo al tema della 

semplificazione amministrativa e della autocertificazione”. 

 

 

                   • 19 – 20 Marzo 2007  Conseguita formazione inerente alla “Riforma della Legge 241/90” presso la Scuola 

Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta. 

 
                            

  • dal 07 Febbraio 2007  alla data  

attuale 

 Iscritto Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Benevento 

al n°244.  

 

 

• 10 – 16 – 23 – 27 Novembre 

2006 

 Conseguita formazione manageriale – Progetto Osmosi – seconda fase – Modulo 

tematico 4 – presso Palazzo Armieri, Via Marina (NA). 
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   • 20 – 26 Settembre 2006; 02 –  

06 – 12 – 16 – 24 – 31/10/2006 

 Conseguita formazione manageriale – Progetto Osmosi – prima fase – Gruppo 6 – 

presso Palazzo Armieri, Via Marina (NA). 

                                                                   

   • 21 – 23 – 28  Novembre  –  01  

                             Dicembre 2005 

 Corso di aggiornamento relativo al seminario “ TUTELA DELLE ACQUE DA 

INQUINANTI DI ORIGINE AGRICOLA “, svoltosi presso l’ IPSIA di Benevento – 

loc. Piano Cappella.  

 

• Ottobre 2003  Partecipazione seminario formativo / informativo di cui al Decreto Legislativo 626/94 

e succ. mod.. 

 

                               • Giugno 2003  Partecipazione corso di aggiornamento senior in “ FITOPATOLOGIA “ – normativa 

sulla circolazione dei vegetali in ambito europeo – per tecnici “ISPETTORI  

FITOSANITARI “ già in servizio operativo, della durata di n°100 ore. 

                                                               

• Marzo 1999  Partecipazione e superamento corso di formazione per il conseguimento della qualifica 

di “ISPETTORE FITOSANITARIO” (Decreto n°04596 del 30/03/1999). 

                                                       

 • Dal  12/12/1994  al  09/05/1995  Partecipazione corso formazione della durata di n°100 ore per tecnici del comparto 

ZOOTECNICO realizzato dal FORMEZ. 

 

• Dal  23/11/1994  al  04/04/1995  Partecipazione corso formazione della durata di n°100 ore, per tecnici del comparto 

VITI-VINICOLO – realizzato dal FORMEZ. 

 

• Dal  06/03/1991  al  08/03/1991  Corso di formazione per tecnici “PROGETTO AGRIVIDEOTEL 2 – IRRIGAZIONE. 

 

 

                               • Anno 1986  Iscritto Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli Laureati della Campania al n°05. 
(Legge Regionale 03/01/1985, n°07 – art. 15) 

          

__________________________________________________________________________________________                                                                           

  

                ULTERIORE 

ESPERIENZA    

LAVORATIVA 
                                                            

Principali mansioni e responsabilità   Dipendente a tempo indeterminato della PRODOTTI ROCHE – MILANO  

                                                             Nell’AREA BENEVENTO SUD e PROVINCIA con la QUALIFICA di 

                                                             INFORMATORE MEDICO – SCIENTIFICO, dal Settembre 1989 al mese 

                                                             di Agosto 1990. 

 

Principali mansioni e responsabilità  Attività d’INSEGNAMENTO presso ISTITUTO di SECONDO GRADO, 

                                                             in qualità di DOCENTE SUPPLENTE con INCARICO TEMPORANEO, 

                                                             dal mese di Dicembre 1987 al mese di Giugno 1989. 

 

                                                           

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera, ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

                             MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                             ALTRA LINGUA        
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Capacità di relazione sia interna che esterna, grazie all’esperienza maturata in 

circa un trentennio di attività lavorativa, con effettuazione di circa 1400 

tentativi di conciliazione agraria in qualità di funzionario incaricato.  

Naturale propensione positivistica ai rapporti interpersonali, ed al 

coordinamento dei lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE          

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura 

e sport), a casa, ecc. 

 Naturale capacità di pianificazione del lavoro, definendo le priorità nella 

gestione delle attività assegnate ed assumendo le dovute responsabilità, sia 

nell’organizzazione del lavoro e sia nel coordinamento del personale assegnato, 

rispettando scadenze ed obiettivi prefissati dai Dirigenti preposti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità e competenza nell’uso del P.C. e dei Programmi : Windows e 

Word; Power Point; Internet Explorer; Office; Excel; Sistemi Informativi 

Gestionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
non precedentemente indicate 

 Particolari competenze in campo Tecnico, Amministrativo, Giuridico, 

Economico e Fiscale; coerentemente con le mutevoli e diversificate 

disposizioni vigenti, e con gli incarichi ad oggi espletati. 

Notevole capacità globale nell’ambito dell’ambiente lavorativo di 

appartenenza, conferita dalla esperienza acquisita e dalla capacità gestionale di 

qualsiasi istanza rivolta al Servizio Provinciale, con capacità d’indirizzo 

nell’espletamento dei compiti assegnati, sia all’interno che all’esterno del 

gruppo lavorativo di appartenenza.   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

                 Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Ottima  grafia. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Automobilistica di tipo “B”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto al Sodalizio “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI” presso 

la Sezione di Santa Maria a Vico (Caserta) – tessera sociale n°52418, 

ininterrottamente dal 24/11/1990 al 31.12.2017. 

 

 
 

ALLEGATI  copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità. 
 

 Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità, di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci (articoli n.483, 485, 486 c.p.). 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 GDPR 679/16. 

LUOGO e DATA :  Benevento, 06.04.2023                                                  
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