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CURRICULUM  VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MICHELE  MAGLIOCCA 

Telefono  0823554137 

   

E-mail  michele.magliocca@regione.campania.it  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  DiP 50 DG 07 UOD 24 “Zootecnia e Benessere Animale" 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo, a tempo pieno,  della Giunta Regionale della 
Campania con la  qualifica di Funzionario Direttivo  Agronomo  -  ex 8^ 
qualifica funzionale (attuale posizione economica D7/O) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Responsabile pro-tempore della P.O. “Forestazione pubblica -  
Vincolo idrogeologico -  Tagli boschivi -  Verifiche degli 
interventi - PSR 2014/2020 – Responsabile Regionale Misura 
8 sottomisura 5.1 – Responsabile Provinciale Misura 8 
sottomisura 6.1, giusto DRD  n°1/2023 della DG500700  

 

• Responsabile regionale della sottomisura 8.5 “Aiuti agli 
investimenti destinati  ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali” del PSR 2014-2020  - 
nota DG n°380392 del 03/06/2016 

Esperienza lavorativa 

E’ nei ruoli della Giunta Regionale della Campania dal 16.3.1992. 

Dichiarato vincitore di concorso ha prestato servizio, in qualità di funzionario divulgatore agricolo, nei Servizi di 
Sviluppo Agricolo della Regione Campania, fino al 14.12.1998; specificatamente c/o il CeZICA di Baiano (AV) fino a 
marzo 1996 e c/o il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA di Caserta; svolgendo attività di 
consulenza in ufficio e in campo; coordinando e collaborando, anche con rapporti con gli Istituti di ricerca, ad attività di 
collaudo e dimostrativa; partecipando a riunioni con agricoltori (docenze in corsi di formazione professionale per 
agricoltori) e operative c/o il Sesirca inerenti vari comparti agricoli, a visite guidate, conferenze e dibattiti (anche in 
qualità di relatore); 

Dal 14.12. 1998 al 30.11.2001 è stato Responsabile di Sezione (DPGR n.17137 del 3.12.98), già  posizione 
organizzativa di Unità Complessa di livello A  “Economato,contabilità e rendicontazione” del Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta ( C.C.N.L. del 31.3.1999 – artt. 11 e 12) incarico notificato con determina 
dirigenziale n.7 del 9.6.2000 e contenente il seguente incarico: 

“Attuazione degli indirizzi dei Dirigenti delle strutture del Settore nell’ambito delle attività connesse alla gestione delle 
risorse finanziarie e predisposizione degli atti in sede di rendicontazione. Gestione e programmazione nell’ambito 
delle risorse umane destinate alle attività del Settore. Gestione congiunta in sede di programmazione, con latre 
strutture del Settore, di risorse con destinazione vincolata ad interventi tecnici specifici. Programmazione degli 
interventi correlati alla sicurezza del lavoro del personale dipendente e di quello operante nelle strutture gestite dal 
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Settore. Predisposizione dei programmi e degli indirizzi generali per la rendicontazione delle risorse finanziarie 
proprie del Settore. Gestione e predisposizione dei programmi e degli indirizzi generali relativi al trattamento 
economico e degli adempimenti di natura fiscale e non, connessi alla gestione del personale operante nelle strutture 
vivaistiche regionali, gestite in amministrazione diretta dal Settore”. 

Dal 1.12.2001 è Responsabile pro-tempore della P.O. “Forestazione pubblica, vincolo idrogeologico e Misure 
P.O.R. “del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta incarico notificato con decreto 
dirigenziale n. 25 del 30.11.2001, riconfermato con decreto dirigenziale n. 40 del 30.8.2002, con decreto 
dirigenziale n°118  del 31.12.2002 e con decreto dirigenziale n°201 del 26.01.2004 ; 
 
Dal 14.11.2008  è responsabile pro-tempore della P.O.  “Forestazione pubblica, vincolo idrogeologico, tagli 
boschivi, Misure P.O.R. 2000-2006 misura 1.3, PSR 2007-2013 Misure 122,225,226 e 227 “  
 
Dal 08/03/2017  è responsabile pro-tempore della P.O. “Forestazione pubblica -  Vincolo idrogeologico -  Tagli 
boschivi -  Verifiche degli interventi - PSR 2014/2020 – Responsabile Regionale Misura 8 sottomisura 5.1 – 
Responsabile Provinciale Misura 8 sottomisura 6.1, giusto DRD  n°39  del 08/03/2017 rimodulato con DRD 
n°1/2023 DG 500700 
 
� Ha svolto attività istruttoria inerente finanziamenti di iniziative attinenti agli investimenti strutturali nelle aziende 
agricole e al miglioramento dell’efficienza aziendale (P.O.P. Campania – sottoprogramma Agricoltura 1994/99) per le 
misure 4.4.1.A – Piano di miglioramento materiale;  misura 4.4.1.C – Primo insediamento dei giovani imprenditori; 
misura 4.1.7.- Interventi per il miglioramento igienico-sanitario degli allevamenti; 

� Ha collaborato alla gestione dell’istruttoria pratiche per l’ammissione al regime di aiuti e premi previsti dal 
Programma attuativo regionale del Reg. CEE 2078/92 ; attualmente è preposto alla gestione tecnica e 
amministrative delle istanze - limitatamente alla Misura E  “cura dei terreni agricoli e forestali abbadonati”- del 
predetto regolamento c/o il Settore di appartenenza; 

� Ha svolto su incarico assessorile accertamenti tecnici preventivi, per l’ammissione al regime di aiuti e premi previsti 
dal Programma attuativo regionale del Reg. CEE 2080/92 per le annualità 1998 e 1999 ; 

� Nel 1997 è’ stato individuato quale co-responsabile del Progetto Obiettivo “Miglioramento dei servizi all’utenza” per il 
STAP-Agricoltura, provvedendo alla  redazione dello stesso, alla stesura delle relazioni intermedie e finali, alla 
valutazione con il Dirigente del Settore, dei risultati raggiunti. Le attività realizzate in questa occasione, consistenti in 
una articolata attività divulgativa rivolta non solo agli agricoltori, ma anche a tecnici privati, alle associazioni di 
categoria ed ordini professionali in materia di attuazione del POP Campania, del Reg. Cee 2078/92 e alla diffusione 
dell’agricoltura biologica, sono state personalmente programmate e coordinate raggiungendo pienemente gli 
obiettivi prefissati, come dimostrano gli articoli di stampa e le note di ringraziamneto pervenute al dirigente del 
Settore dalle organizzazioni professionali e di categoria. Tutto ciò ha permesso a tutti i dipendenti del settore 
impegnati nel citato Progetto a percepire i relativi emolumenti previsti dalle norme contrattuali; 

� È stato nominato, ordine di servizio del Dirigente Stap-Foreste n.177 del 7.1.00, in attuazione della disposizione 
n.1794/Sp del 24.12.1999 dell’On.le Assessore ai LL.PP. della Regione Campania, componente di una squadra 
tecnica con il compito di procedere a quanto previsto dall’allegato alla DGR n. 3898 del 9.7.1999 – “Accertamenti 
dissesti idrogeologici” cap. I ”Procedure di emergenza”; 

� E’ stato designato con ordine di servizio prot.n 89 del 9.01.2001 come componente del Nucleo Operativo Periferico  
delle attività di ricognizione e vigilanza da realizzare ai sensi dell’art.2 e 3 D.L. 12.10.2000 n. 279 relativo ad 2000 
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile” convertito con la   
Legge 365/2000; 

� E’ stato incaricato in qualità di divulgatore, anche se non più inserito nei SSA della Regione Campania, di 
partecipare alle azioni formative e di  attuare le azioni formative , in collaborazione con lo STAPA-CePICA di 
Caserta, previste dai  P.O.M. “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura” Misura 2 - Progetto A29 
MARBOLEG ” modelli per un’arboricoltura da legno sostenibile nelle Regioni dell’Italia Meridionale” e Progetto B28 
“nuove metodologie per la gestione sostenibile dei sistemi forestali complessi nell’Italia Meridionale”; 
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� E’ stato incaricato, in qualità di tecnico collaudatore, di svolgere accertamenti di regolare esecuzione dei lavori e 
degli acquisti effettuati, necessari per procedere alla liquidazione dei contributi concessi sugli investimenti realizzati, 
nell’ambito del P.O.P. Campania, Sottoprogramma Agricoltura, Misura 4.1.7. “Miglioramento igienico sanitario degli 
allevamenti” (Decr.Dir. n.1066 del 14.11.2000) 

� E’ stato incaricato, in qualità di tecnico collaudatore, di svolgere accertamenti di regolare esecuzione dei lavori e 
degli acquisti effettuati, necessari per procedere alla liquidazione dei contributi concessi sugli investimenti realizzati  
previsti dal Programma attuativo regionale del Reg. CEE 2080/92  ; 

� E’ incaricato con nota n. 5758 del 17.9.2001, in qualità di funzionario istruttore,  di eseguire l’istruttoria tecnico-
amministrativa delle istanze POR 200-2006 per le Misure Pesca 4.22 e 4.23 cofinanziate dallo Sfop e per le Misure 
1.3. e 4.17 cofinanziate dal Feoga,  di competenza  degli Stap Foreste; è incaricato, altresì, in qualità di funzionario 
referente del Settore,  e per le Misure in parola, di partecipare alle riunioni collegiali , presso l’Area, di 
approfondimento delle problematiche inerenti le Misure stesse.  

� Ha svolto, in qualità di coordinatore del Nucleo n°6 (DRD nn. 5/021 e 5/059 anno 2003) , attività di assistenza e 
verifica dell’attività delegata dalla L.R. 11/96 alle C.M. “Taburno” e “Alto Tammaro” come disposto dalla DGR n. 
6450 del 30.12.2002; 

� E’ stato componente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della Caccia , organo tecnico 
consultivo, ai sensi della L.R. 8/96 – giusto decreto del Presidente Provincia di Caserta n. 24/GAB del 28.1.2002. 

� E’ stato dal 01.07.2002 al 31.12.2007  componente della Commissione Provinciale Consultiva per la Pesca nelle 
Acque Dolci – giusto decreto del Presidente Provincia di Caserta n. 73/GAB dell’1.7.2002 e n. 82/Pres. Del 
25/05/2004 

� E’ referente per il STAPF di Ce del progetto “ Redazione del Bilancio Sociale dell’AGC 11 anno 2003”, incarico prot. 
n° 0171627 del 25.2.2005 e pertanto inserito nel gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione. 

� E’ incaricato dell’esecuzione del divieto di fumare Legge 16.01.2003 n°3 art. 51 e ss.mm.e ii-  giusto Decreto n° 16 
del 5.3.2008; 

� E’ designato alla partecipazione del tavolo di concertazione per la modifica alla L.R. 11/96 – nota n° 0225209 del 
13.3.2008; come rappresentante a supporto delle attività di lavoro previste nell’ambito del tavolo di concertazione,  
per la sua competenza professionale, l’acquisita esperienza nell’applicazione della Legge in parola nonché 
precedenti partecipazioni a gruppi di lavoro e riconosciuta attività di studio  sulle problematiche in materia forestale. 

� E’ designato quale referente dell’Assessorato Agricoltura alla partecipazione ad  un gruppo di lavoro per la 
redazione di capitolato e Bando di gara finalizzati alla nomina di un professionista per la redazione del Piano 
dell’Ente Ricerve Naturali; 

� ha svolto incarichi di collaudo boschivo in qualità di iscritto  alla sezione   8 (OSF - opere di sistemazione forestale)    
dell’Albo Regionale dei Collaudatori LR 3/2007 art. 60; 

� Con D.D. n.20 del 08/04/2009 è  responsabile UDA (Unità di    Gestione delle domande di aiuto) del PSR 2007-
2013 di cui lo STAP Foreste è soggetto attuatore; 

� Dal 15.10.2009 è nominato, con DRD n° 77 del 14/10/2009,  Direttore tecnico della Foresta Regionale Cerreta 
Cognole per la parte sottoposta a sequestro giudiziario; 

� Svolge  attività d’istruttoria VIA, VAS e VI nell’ambito della short list di dipendenti della Regione, dell’ARPAC e 
dell’ARCADIS di cui  Decreto n. 554/11. 

� Con DRD della Direzione Generale  n° 670 del 21/07/2014 è stato nominato componente di una task force presso 
l’UOD 06 Foreste per gli adempimenti e attuazione del PAC (Piano di Azione e Coesione) III^ Riprogrammazione 
2013/2014 APQ Infrastruttura Forestale regionale    

� Con Decreto direttoriale n°2 del 21/01/2015 è componente del team di supporto al RUA nelle attività di attuazione, 
monitoraggio e controllo degli interventi finanziati nell’ambito dell’APQ “Infrastruttura forestale regionale” . 

� E' designato dalla DG con nota prot. 801232 del 23/11/2015 quale componente del gruppo di lavoro  dedicato alla 
predisposizione del ddl  in materia di  forestazione  e bonifica montana ”. 

� Ha collaborato alla redazione del Documento esecutivo di programmazione forestale della Regione Campania 
2015-2017  DEPF (L.R. 1/2012 art. 35)  ratificato con DGR n°462/2015 
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� E' designato dalla DG con decreto n°16 del 18/01/2017 quale componente del gruppo di lavoro “Aggiornamento 
tecnico della L.R. 11/96 “Modifiche ed integrazioni alla,  legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la 
delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”; 

� E' designato quale rappresentante della Regione Campania nel Gruppo di lavoro “ Disciplina della trasformazione 
del bosco e opere compensative”  del Mipaaf  DG Foreste incaricato di redigere la bozza di Decreto di cui all'art. 8 
comma 8 del Decreto legislativo n.34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, giusta nota della DG 
5007 n°7652 del 07/01/2019 

� E' designato quale rappresentante della Regione Campania nel Gruppo di lavoro “ Viabilità forestale” del Mipaaf DG 
Foreste incaricato di redigere la bozza di Decreto di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n.34/2018 “Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali” giusta nota della DG 5007 n°7652 del 07/01/2019 

� E' designato quale componente del tavolo regionale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale 
e per lo sviluppo delle diverse compnenti della filiera foresta-legno in Campania, giusto DRD n°28 del 28/02/2019 

� E' designato quale componente del Gruppo di lavoro per la redazione de DEPF Documento Esecutivo di 
Programmazione 2021-2023 ex art. 25 della L.R. 1/2012 e art. 6  del R.R. n. 3/2017  essmmii, giusta nota della DG 
5007 n°409880 del 08/09/2020 

� E’ designato componente della Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rilascio dei 
pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici D.R.G. n. 112/2021, allegato 2 – 
Istituzione 

 

ISTRUZIONE 

• LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita c/o l’Università degli    Studi di Napoli – Facoltà di Agraria di 
Portici; 

• ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGRONOMO conseguita c/o l’Università degli 
Studi di Reggio Calabria  Facoltà di Agraria; 

• DIPLOMA DI DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE ai sensi del REG. Cee 270/79, conseguito c/o il 
CIFDA-ACM        

PUBBLICAZIONI 

• Articolo sulla rivista “Campania Agricoltura”  sulle “Giornate dimostrative di raccolta meccanica della 
frutta in guscio” n.4/5 Aprile-Maggio 1998; 

• Relazione al Convegno tecnico scientifico “Riqualificazione della forestazione in Provincia di Caserta” 2 marzo 
2004 organizzato dalla Provincia di Caserta, con il tema “ORIENTAMENTI E SCELTE DEL VIVAISMO 
PUBBLICO REGIONALE NELL’OTTICA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIE AUTOCTONE”  

• Relazione al convegno USI CIVICI di Caserta 

• Relazione seminario formativo “Il Regolamento Forestale regionale 28 settembre 2017 n°3 – Aspetti operativi 
e sanzioni “ rivolto ai Carabinieri Forestale della regione Campania e svoltosi a Fisciano c/o Consorzio 
Osservatorio Appennino Meridionale il 10 maggio 2019 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 

Ha partecipato al : 
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• Seminario di aggiornamento del personale regionale per l’attuazione del P.O. Agricoltura Campania 1994/99 – 
DGR n. 9235 del 29.12.95”, organizzato dal convenzionato Centro Studi di Diritto Comunitario e tenutosi c/o la 
sede del Consorzio Universitario di Benvento; 

•  “Corso per assaggiatori di olio di oliva” approvato dal Mipa con nota n.60583 del 17.3.98, e svoltosi c/o la facoltà 
di Agraria dell’Università degli Studi di napoli Federico II in Portici, organizzato dal C.R.A.A., su incarico della 
Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura ed alle relative sedute di assaggio di aggiornamento; 

•  “Corso di aggiornamento informatico”, effettuato dal CIFDA-ACM in attuazione del Programma di attività 1996/97 
– Reg. Ce 2081/93 – P.O.M. “attività di sostegno ai S.S.A.”; 

•  Corso “Formazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili “ Piano formativo 1997 – giorni 
22.12.99 e 11,12,13,14,18,19 e 20 gennaio 2000 -  c/o l’Università “Federico II°” di Napoli – Facoltà di Ingegneria; 

•  Seminario di presentazione Programma PASS “Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud” – attuazione 
progetto “Costituzione di una rete di referenti formativi”; 

• alle azioni formative attuate dai P.O.M. “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura” Misura 2 - Progetto 
A29 MARBOLEG ” modelli per un’arboricoltura da legno sostenibile nelle Regioni dell’Italia Meridionale” e Progetto 
B28 “nuove metodologie per la gestione sostenibile dei sistemi forestali complessi nell’Italia Meridionale”; 

•  V corso di addestramento per tecnici istruttori POR 2000-2006 c/o il Formez in Arco Felice (NA). 

•  Corso di aggiornamento promosso ed organizzato dalla Regione Campania concernente “L’applicazione delle 
procedure informatizzate per l’attuazione delle Misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop nell’ambito del POR 
2000-2006” – DGR 2243 del 7.6.2002 (durata 35 ore) ; 

•  Corso di aggiornamento per tecnici regionali in materia di gestione ecosostenibile delle foreste DGR 6646/01 e 
s.m. ed  i; 

• Corso di carattere tecnico ed amministrativo in materia di sentieristica ed ingegneria naturalistica. Programma 
interregionale – Azioni formative per il personale tecnico impegnato a supporto del POR Campania 2000-2006 – 
DGR 6646/01 e 2243/02 – DRD n. 253 del 16.09.2002. 

• Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della regione Campania ai sensi 
del d.lvo 626/94 e s.m. – (durata 1 giorno) svoltosi a S.Nicola la Strada (Ce) il 28.11.2003 – Organizzazione 
FORMEZ;  

• Seminario B “Tecnico gestionale” (durata 35 ore) nell’ambito del Programma Interregionale per l’Agricoltura – 
“Formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli” VI annualità- Azioni formative a supporto delle misure POR 
Campania 2000/2006 – DGR n.1526 del 24.4.2003, svoltosi a Caserta dall’8 al 12 marzo 2004; 

• Seminario B “Normativa nazionale” (durata 35 ore) nell’ambito del Programma Interregionale per l’Agricoltura – 
“Formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli” VI annualità- Azioni formative a supporto delle misure POR 
Campania 2000/2006 – DGR n.1526 del 24.4.2003, svoltosi a Benevento da 9 al 13 febbraio 2004; 

• Seminario B “Normativa comunitaria” (durata 14 ore) nell’ambito del Programma Interregionale per l’Agricoltura – 
“Formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli” VI annualità- Azioni formative a supporto delle misure POR 
Campania 2000/2006 – DGR n.1526 del 24.4.2003, svoltosi a Caserta dal 18 al 19 febbaraio 2004; 

• Seminario di aggiornamento per tecnici dell’Amministrazione regionale e provinciali  - POR Campania 2000-2006 
Misura 4.24 – Programmi Integrati Rurali PIR  (durata ore 7); 
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• Corso di aggiornamento professionale per tecnici istruttori e collaudatori degli interventi a favore della pesca 
previsti dal POR Campania 2000/2006 (durata 100 ore)  periodo gennaio mazo 2005 –  DGR 76/04  

• Cantiere AIPIN – Ingegneria naturalistica in ambito idraulico – Avellino  

• Seminario “La riforma dei lavori pubblici” 10 e 13 ottobre 2005  (durata 14 ore) 

• Modulo formativo in materia “Legge 11 febbraio 2005 n. 15 – la modifica della lege 241/90 e le nuove norme 
sull’azione amministrativa. Riflessi operativi sulla gestione delle pratiche del POR”   giorno 26.10.2005 (durata 8 
ore)  

• Modulo formativo in materia di “Sistemi di fitodepurazione per la depurazione naturale delle acque reflue” DGR 
n.76/05 – (durata 35 ore) periodo 15-18-22-28-29 novembre 2005. 

• Partecipazione intervento di formazione finalizzato al “Potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR Campania 
2007/2013 – durata n°9 giornate; 

• Designato quale rappresentante permanete del STAP Foreste Caserta nel Nucleo Tecnico Operativo  per le 
procedure VAS area Agricoltura costituito con DD.RR.  del Coordinatotre AGC 11 nn. 20/09 e 34/09;  

• Partecipazione corso aggiornamento in “Fondamenti di Diritto Amministrativo e Regionale “ della durata di 3 gg  - 
Aprile 2012 

• Partecipazione corso di Formazione  II^ edizione per iscritti alla short list di cui al DDR n.554 del 19/07/2011  VIA 
VAS VI – Pon Gas (FSE) 2007-2013 della durata di 6 gg periodo giugno-luglio 2012; 

• Partecipazione corso di Formazione  (percorso di accompagnamento on the job)  per iscritti alla short list di cui al 
DDR n.554 del 19/07/2011  VIA VAS VI – Pon Gas (FSE) 2007-2013 della durata di 6 gg periodo settembre-
ottobre 2012; 

• Partecipazione corso di Formazione  (percorso di accompagnamento on the job)  per iscritti alla short list di cui al 
DDR n.554 del 19/07/2011  VIA VAS VI – Pon Gas (FSE) 2007-2013 della durata di 5 gg periodo ottobre 2014; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

Conoscenza e padronanza delle principali tecnologie informatiche  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 • E’ ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA 

PROVINCIA DI CASERTA AL N.149 DAL 9.10.1990, CON ANNOTAZIONE A 

MARGINE IN QUANTO PUBBLICO DIPENDENTE; 
• E’ ISCRITTO ALLA SEZIONE CAMPANA DELL’ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI 

ED ESPERTI DEGUSTATORI DEGLI OLI  VERGINI ED EXTRAVERGINI A 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA- GIUSTO DECRETO REGIONALE 

DIRIGENZIALE N.1406 DEL 5.12.2000 – A.G.C.  N.11  SETTORE 01 

SERVIZIO 05 

• E’ ISCRITTO ALLE SEZIONI 7 (OSA - OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA ) E 8 

(OSF - OPERE DI SISTEMAZIONE FORESTALE)    DELL’ALBO REGIONALE DEI 

COLLAUDATORI LR 3/2007 ART. 60- (BURC N. 26 DEL 23.04.2012 È 

STATO PUBBLICATO IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 172 DEL 12.04.2012 AD 

OGGETTO "L.R. 27/02/2007 N. 3 ART. 60 - AGGIORNAMENTO ALBO 

REGIONALE COLLAUDATORI - ANNO 2011") 

• ISCRIZIONE IN  UNA SHORT LIST DI DIPENDENTI DELLA REGIONE, 
DELL’ARPAC E DELL’ARCADIS DA CUI ATTINGERE PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE ISTRUTTORIE DI VIA, VALUTAZIONE DI INCIDENZA E VAS - CON D.D. 
N. 17 DEL 18 GENNAIO 2012 È STATO APPROVATO L'AGGIORNAMENTO 

DELLA SHORT LIST DI CUI AL DECRETO N. 554/11. 
 

 
 
        Firmato 

                Michele Magliocca 


