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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DURANTE LUIGI

Indirizzo VIA N. DI MARINO N° 45 – 84013 – CAVA DE' TIRRENI (SA) 
Telefono Ufficio: 089/3075806 – 

Fax Ufficio: 089/3079225
E-mail luigi.durante@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/04/56

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

• Date (da – a) DAL 20/01/2003 AD OGGI - REGIONE CAMPANIA SETTORE ECOLOGIA (AMBIENTE) DI SALERNO

DAL 19/09/2002 AL 17/01/2003 - REG. CAMPANIA FORMAZ. PROF/LE SEZ. DEC DI CAVA DE'
TIRRENI

DAL 01/06/1992 AL 18/09/2002 - REGIONE CAMPANIA SETTORE FORESTE DI SALERNO

DAL 19/02/1987 AL 31/05/1992 - COMMISSARIATO STRAORDINARIO DI GOVERNO EX L. 
219/81 – TITOLO VIII

• Tipo di impiego Attualmente con qualifica di Funzionario svolge l'istruttoria amministrativa 
delle pratiche di richiesta autorizzazioni per impianti di rifiuti ex art. 208 del 
D. Lgs. 152/06, ivi compresa la predisposizione del provvedimento 
amministrativo (decreti).

• Principali mansioni e
responsabilità svolte

- mansioni contabili e amministrative (personale, bilancio, contenzioso, etc.) c/o
il Commissariato Straordinario di Governo dal 1987 al 1992;
- istruttore amministrativo (paghe operai, rendicontazione, gare d'appalto, etc.) 
c/o il Settore Foreste Regione Campania dal 1992 al 2002;
- istruttore amministrativo e segretario Conferenze di Servizi  (pratiche ridotto
inquinamento atmosferico, art. 272 del D. Lgs. 152/06) dal 2003 al 2014;
-  dal 2012 a tutt'oggi istruttore tecnico-amministrativo e relativo procedimento,
sino  alla  predisposizione  della  proposta  di  provvedimento  finale  (decreto  di
“Autorizzazione Unica” rilasciata ai sensi degli artt. 124, 208 e 269 del D. Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. );
-  dal  2012  a  tutto  il  2016  componente  Commissione  Tecnico  Istruttoria  di
Salerno,  prevista  dalle  procedure  di  cui  alle  DD.GG.RR.  n.  5880/02,  n.
1411/07,  n.  81/15  e  da  ultimo  confermate  dalla  n.  386/16,  per  l'esame
istruttorio delle istanze di autorizzazione da rilasciare agli impianti di gestione
rifiuti.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 7 - 21/6/2010 corso di formazione su “fondamenti di diritto amministrativo e 
regionale”;
7/11/2008 corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. 
Lgs. 81/08);
10 -18/6/2002 corso di informatica di base a cura del FORMEZ;
12/2001 corso di addetto alla prevenzione incendi (D. Lgs. 626/94);
7/2001 corso base per la sicurezza (D. Lgs. 626/94);
17 – 21/1/2000 corso di formazione ed aggiornamento sugli strumenti di 
semplificazione amministrativa (leggi Bassanini) a cura del FORMEZ;
22/2/2016 partecipazione seminario su “Il rispetto della normativa sui rifiuti 
anche come contributo di legalità per la crescita economica”, a cura della 
Fondazione Santa Chiara per lo studio del diritto e dell'economia 
dell'ambiente;
20 – 27/9/2016 corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell'integrità”, a cura del FORMEZ.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE Francese - Inglese

Capacità linguistiche Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI Buone (per aver svolto ruoli ed incarichi politici nella P.A.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  Buone (c. s.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Discrete

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE Tipo “B”

ESPERIENZE PERSONALI Presidente della IV Circoscrizione del Comune di Cava de' Tirreni dal 1983 al 
1987 e capogruppo della stessa dal 1987 al 1992;
Consigliere Comunale di Cava de' Tirreni dal 2001 al 2005 con incarico di 
Presidente della Commissione elettorale, Commissione cultura, Commissione
ambiente e protezione civile.

Il sottoscritto, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità
dei  dati  riportati  nel  presente  curriculum vitae,  autorizza,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/03,  al  trattamento   dei
medesimi dati ai soli fini delle procedure per l'affidamento degli incarichi  inerenti la sua qualifica di funzionario.

Salerno lì 02/11/2018


