
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

 

Dott. Del Mastro Carmine – Matr. 17191 

Qualifica D6 

Amministrazione : Giunta Regionale della Campania – UOD 10 Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino 

- Incarico attuale: Posizione organizzativa di tipo professionale rimodulata con DRD n. 72 del 

24/08/2017 avente denominazione “:  Studio ed analisi della legislazione vigente in materia di fondi 

strutturali, agricoltura e forestale.Analisi delle  procedure interne alla UOD 10”.  

N. tel Ufficio 0825 765646 

Fax Ufficio: 0825 765429 

Email: c.delmastro@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, CORSI DI AGGIORNAMENTO ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

TITOLI DI STUDIO: 

- Laureato in Sociologia del Lavoro e dell'Organizzazione presso 1'Università degli Studi 

di Salerno; 

- 1999/2000: Corso di perfezionamento Universitario in " Sociologia Sanitaria e servizi 

di Pubblica Utilità" con votazione 100/100 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

- Ha partecipato presso la scuola Europea Estiva nell’anno 2000 al “Corso Sicurezza 

ambiente e Protezione Civile”, con il patrocinio del C.N.R. e l’università la Sapienza di 

Roma; 

- Ha partecipato nell’anno 2007 al corso svoltosi presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione su “Nuovo modello dell’azione amministrativa L.241/90” ; 

- Corso nell’anno 2008 sulla Redazione degli Atti Amministrativi; 

- Giugno – Ottobre 2009 presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha 

partecipato al Corso “Codice dei Contratti Pubblici”  

- Nel periodo 7 dicembre 2010 al 03 marzo 2011 ha partecipato al Corso “PROGETTO 

APPALTI CHIARI – trasparenza e semplificazione nelle procedure di evidenza 

pubblica”  

- A far data dal 21/07/2014 è stato nominato componente della task force regionale di 

funzionari per affiancare gli EE.DD. nelle procedure di progettazione e rendicontazione 

degli interventi inclusi nell’Accordo di Programma Quadro per gli anni 2012 – 2015.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- 1979/1980: Consigliere Regionale della Campania  

- segretario della 1 ^ e 7^ commissione consiliare; 

 

- 1982: Funzionario ITALTEKNA S.p.A., gruppo IRI - ITALSTAT, con compiti tecnici 

- amministrativi, presso la struttura mista: Presidenza del Consiglio - ITALSTAT - 

Università di Napoli, costituita per far fronte all'emergenza del bradisismo; 

 

- 1985: Funzionario ITALTEKNA S.p.A., gruppo IRI - ITALSTAT, con compiti di 

coordinatore della struttura di Avellino, con particolare riferimento all'organizzazione 

della contabilità amministrativa ed all'informatizzazione dell'ufficio; 

- Referente misura 122 del PSR 2007/2013; 

- Gestione delle attività inerenti ai danni alle produzioni agricole e zootecniche nelle 

zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali ed attività inerenti alle 

assicurazioni agricole agevolate; 



- Partecipazione alle attività inerenti alla stesura del nuovo documento di 

programmazione forestale, da sottoporre all’approvazione e sottoscrizione del MEF e 

dell’UE, destinato agli enti delegati ed alle provincie. 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE: 

Corso di perfezionamento di un anno in lingua inglese conseguito presso la scuola “IN 

LINGUA SCHOOL” di Avellino 

 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE: 

− Utilizzo di tutte le applicazioni informatiche relative al pacchetto office 

− Utilizzo di data base  

− Programmazione di base del linguaggio “C” 

 

ALTRO: 

 

1. E' stato relatore nel febbraio 2000, all'Ordine dei Medici Dentisti di Avellino, in un 

corso di formazione ai datori di lavoro, in applicazione del D.L.vo 626/94; 

2. Ha progettato test di valutazione psico - attitudinali per le seguenti società ed Enti 

Pubblici: 

2.1. Cirio s.p.a.; 

2.2. GTI ( Gestione Trasporti Irpini);  

2.3. COSMOPOL, ( agenzia di vigilanza) 

2.4. Centrale Latte Roma; 

4) Nel 1996 è stato relatore ed organizzatore del corso in applicazione del D.L.vo 

626/94, per tutti Dirigenti del Comune di SALERNO; 

5) Aprile 2000: è stato componente della segreteria organizzativa del Seminario" 

Metodologia e Sicurezza dei luoghi di lavoro nella ricerca scientifica", organizzato dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli; 

6) E' stato organizzatore e docente per 1'anno 2000 dei corsi di formazione ed 

informazione al personale dell'Azienda Moscati di Avellino, in applicazione del 

D.L.vo 626/94. 

7) E’ stato relatore, nel maggio 2000,   del Corso di Aggiornamento  

“ Metodologia sui luoghi di lavoro” svoltosi presso l’Istituto professionale di stato “A. 

Amatucci”, per i docenti dell’istituto stesso; 

8) E’ stato nominato docente, nell’anno 2000, dal dirigente dell’Istituto Professionale di 

Stato per i servizi commerciali e turistici “ Salvatore Scoca” di Avellino del corso di 

aggiornamento per collaboratori  scolastici  della provincia di Avellino sul tema: “ 

Nozioni attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali 

 

 Avellino , 29/09/2017 

 

Dott. Carmine DEL MASTRO 


