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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gioacchino Ascione 

Nazionalità  Italiana 

Matricola  rc018280 
 
 

POSIZIONE ATTUALE 
   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

Qualifica  Istruttore direttivo agronomo (categ. D2) 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania – Struttura Tecnica di Supporto all’O.I.V. - codice 50 14 83 
(Decreto Dirigenziale n. 14 del 26/01/2017 – DG 14) 

Incarico attuale  Titolare della posizione organizzativa: “Affari generali, ciclo della performance, trasparenza”. 
(Decreto Dirigenziale n. 01 del 14/02/2017) 

Telefono ufficio  0039 081 796 2340  

Fax   

E-mail istituzionale  gioacchino.ascione@regione.campania.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
  

• Data  27/7/1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Tesi dal titolo "Studio sull’entomofauna del medicaio". 
Relatore: Ch.mo prof. Ermenegildo Tremblay. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione  naz.  Votazione 102/110 

  
• Data  a.s.: 1976/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.T.G. “G.B. Della Porta” di Napoli 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 44/60 

   
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
A. CONSULENZE E STUDI 

A1. In materia giudiziaria  

1989 - 2012 Ha espletato n° 86 consulenze tecniche di ufficio, di cui: 

 n° 43 in materia di esproprio per pubblica utilità, per la Prima e Seconda Sezione Civile della 
Corte di Appello di Napoli; 

 n° 6 in materia di enfiteusi, prelazione, rilascio e divisione di fondi rustici, per la Sezione 
Specializzata Agraria della Corte di Appello di Napoli; 

 n° 32 in materia di esproprio ed asservimento per pubblica utilità, per il Tribunale Regionale delle 
Acque Pubbliche (presso la Corte di Appello di Napoli); 
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 n° 2 in materia di Usi Civici, per il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici (presso il 
Tribunale di Napoli); 

 n° 1 in materia di rettifica di confine, per il Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Portici;. 

 n° 1 in materia di servitù prediali, per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. distaccata 
di Piedimonte Matese (CE). 

 n° 1 In materia di esecuzione immobiliare, per il Tribunale di Napoli – Sezione V bis. 

A2. In materia di fondi comunitari  
2002 – 2009 È stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del POR 

Campania 2000-2006, dove ha svolto attività di accertamenti tecnico-amministrativi, monitoraggio 
per le misure 1.4 e 4.20, controlli di primo livello per le misure 4.11, 4.13, 4.14, 4.20 e 4.24. 

2000 – 2002 È stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del P.O.P. 
Campania 1994/99, dove ha svolto: 

- per le misure 4.1.6/A e 4.1.6/B, attività istruttoria, monitoraggio, organizzazione 
dell’archiviazione delle istanze e fascicolazione della relativa documentazione, controlli 
presso i Settori regionali periferici; 

- attività istruttoria nell’ambito dell’IC LEADER II. 
A3. In materia di Patti Territoriali  

2008 - 2012 È stato consulente della Banca INTESA SAN PAOLO SpA per la quale ha svolto, in qualità di out-
sourcer, l’accertamento finale della spesa relativamente a numero 60 programmi d’investimenti 
realizzati nell’ambito dei PATTI TERRITORIALI. 

A4. In materia di estimo, demani 
pubblici e proprietà collettive 

Consulenza professionale in materia di estimo e sistemazione delle terre demaniali e delle proprietà 
collettive: 

2008 - 2012 È stato coordinatore e rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(RTP) svolgendo attività di consulenza in materia di estimo e sistemazione delle terre demaniali e 
delle proprietà collettive. In tale RTP fornisce consulenza in materia di usi civici e di beni demaniali 
per i Comuni di Rofrano, Futani, Monteforte Cilento e Trentinara (in provincia di Salerno). 

2008 - 2012 È stato consulente della Società AIPA SpA – Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni - in 
materia di usi civici e proprietà collettive per i Comuni di Padula, Sassano, Monte San Giacomo e 
Sala Consilina (in provincia di Salerno). 

2008 - 2012 È stato consulente della società SORGENIA SpA di Milano per la quale ha fornito assistenza ai 
Comuni ai fini dell’ottenimento del mutamento di destinazione dei terreni demaniali gravati da uso 
civico, interessati dalla localizzazione d’impianti eolici. 

2002 Ha fornito consulenza specialistica ai Comuni di Petina, Torraca, Roccagloriosa e Postiglione (SA) 
per le problematiche relative ai terreni gravati da uso civico. 

1994 - 2003 Ha svolto attività di perito istruttore demaniale per le terre di uso civico dei Comuni di Centola e 
Magliano Vetere, entrambi in provincia di Salerno. 

A5. Nel settore agroalimentare 

(dal 1988 al 2000) 
 

 - È stato consulente della QUASAR srl -società di consulenza integrata- quale esperto del settore 
agroalimentare. 

 - Ha collaborato con il Consorzio Napoli Ricerche al programma di studio “Acquisizione di tecniche 
di promozione e di valorizzazione di prodotti tipici e di sensibilizzazione ed orientamento dei 
produttori agricoli”, curando il comparto “lattiero-caseario” della provincia di Napoli. 

 - Ha collaborato alla redazione del “Disciplinare di produzione del tabacco Burley”, per incarico 
della Transcatab S.p.A. di San Nicola la Strada (CE). 

 - Ha svolto per conto dell’Associazione Produttori Latte Bovino (APROLAT) di Napoli, presso le 
vaccherie e presso i caseifici, le indagini preliminari per la redazione dei disciplinari di produzione 
dei formaggi tipici della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. Nell’ambito dello stesso 
programma, inoltre, ha collaborato all’attuazione dei corsi di aggiornamento e di informazione 
rivolti agli operatori zootecnici, curando la redazione degli opuscoli tecnici e divulgativi della 
situazione del comparto lattiero-caseario della zona, così come emersa dalle indagini 
propedeutiche. 

 - È stato consulente tecnico del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste in  vertenze  giudiziarie  
connesse all’applicazione del  Set-Aside dei seminativi. 

 - Ha eseguito i controlli EIMA, relativi alle coltivazioni di tabacco anno 1999 per la provincia di 
Napoli. 
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 - Ha eseguito i controlli EIMA, relativi alle richieste di premio per la campagna zootecnica 1994 -
settore bovini- per le province di Caserta e Salerno. 

 - Ha eseguito i controlli AIMA per le aziende zootecniche - settore quote latte - nelle province di 
Benevento e Caserta. 

 - Ha eseguito i controlli EIMA, relativi alle richieste di premio per la campagna 1994, nel settore 
ovicaprino per la provincia di Caserta. 

A6. Nel settore zootecnico  

1991 - 1997 
Ha fornito all’Associazione Regionale Allevatori della Campania la consulenza per l’attuazione dei 
piani di ipofecondità bovina e bufalina finanziati dalla CEE, curando la programmazione delle 
attività di assistenza, il coordinamento della fase operativa e la valutazione dei risultati conseguiti. 

A7. Nel settore della cooperazione  

1988 - 1993 

È stato consulente della Cooperativa Tabacchicoltori Associati della Campania (T.A.S.C.A.) 
curando l’impostazione dei piani produttivi e finanziari annuali della Cooperativa e dei relativi 
programmi colturali della base sociale; inoltre ha coordinato l’assistenza tecnica nella fase 
produttiva di campagna ed in quella di prima lavorazione del tabacco. 

A8. In materia di espropri e 
contratti agrari 

 

 - È stato consulente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Nola, per il quale ha 
svolto consulenze tecniche in materia di stima danni ed in materia espropriativa.  

 - È stato consulente dell’AGIP Petroli SpA, per la quale ha fornito assistenza nella transazione di 
vertenze in materia espropriativa. 

 - È stato consulente della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, in San Giorgio a Cremano 
(NA), per la quale ha fornito assistenza in materia di contratti agrari. 

 

B.  PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 
 

In materia urbanistica  

 - È stato capogruppo, con funzioni di coordinatore e rappresentante legale, del “Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti” incaricato dal Comune di Gragnano (NA) di redigere la “Tavola sull’uso 
agricolo del suolo, prevista dalla LRC n. 14/82 e successive modifiche ed integrazioni e dalla LRC n. 
35/87, necessaria per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) previsto dalla LRC n. 
16/04”. 

 - Ha redatto le “Carte dell’uso agricolo del suolo”, propedeutiche alla redazione del Piano Urbanistico 
Territoriale (P.U.T.), dei Comuni di Castellammare di Stabia e di Meta, entrambi in provincia di Napoli. 

 

In materia di finanziamenti 
pubblici 

 

 - Nell’ambito dei finanziamenti recati dal Documento Unico di Programmazione della Regione Lazio per 
l’Obiettivo 5b (periodo programmatico 1994-1999), cofinanziato dall’Unione Europea in attuazione dei 
Regg. (CEE) 2052/88 e 2081/93, ha redatto: 

  o per conto dell’Università Agraria di Colle di Tora e del Comune di Castel di Tora (in provincia di 
Rieti), il progetto di valorizzazione delle risorse forestali (Asse I - Sottoprogramma 1 - Misura 
I.1.3.); 

  o per conto del Comune di Castel di Tora, i progetti: 

  * Recupero viabilità in disuso per la fruizione del territorio avente rilevanza turistica, naturalistica  
e culturale (Asse II - Sottoprogramma 2 - Misura II.2.1.); 

  *  Sistemazione e ristrutturazione di strade rurali esistenti: strada comunale Campigliano e Santa 
Anatolia-Valle Pero (Asse I - Sottoprogramma 2 - Misura I.2.3.) 

 - Ha collaborato al collaudo in corso d’opera dei lavori di costruzione di n° 7 campi da tennis nei Comuni 
di Andretta, Bisaccia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei 
Lombardi, realizzati nell’ambito del PIM Campania - Sottoprogramma 4 - Misura 1. Ente 
Concessionario Comunità Montana “Alta Irpinia”. Importo lavori lire 708.398.198. 

 - Ha collaborato al collaudo in corso d’opera dei lavori di miglioramento forestale ed opere connesse nei 
Comuni di Andretta, Aquilonia, Calitri e Lioni, realizzati nell’ambito del PIM Campania - Misura 2.5 
Forestazione - Ente Concessionario Comunità Montana “Alta Irpinia” - Importo lavori lire 
2.100.000.000.  
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I lavori oggetto del collaudo hanno riguardato le seguenti categorie: 
 a) interventi di conversione di cedui in alto fusto; 

b) interventi di viabilità forestale; 
c) vasca per servizio antincendio. 

 - Ha svolto, su incarico del Presidente della Giunta Regionale della Campania, sette accertamenti 
amministrativi relativi alle opere realizzate nell’ambito del P.O. Campania 1994/1999, a valere sulle 
Misure 4.2.1/A (Agriturismo) e 4.4.1/A (Piano di miglioramento materiale). 

 - Ha svolto, su incarico della Giunta Regionale della Campania, collaudi di lotti boschivi, di cui alla legge 
regionale 11/96, relativi ai Comuni di Monteforte Irpino, Bagnoli Irpino, Forino e Santo Stefano del Sole, 
in provincia di Avellino; Gioia Sannitica, in provincia di Caserta; Giungano e Padula, in provincia di 
Salerno. 

 - Ha redatto, per conto del Consorzio Campano Agricoltura Biologica Italia (CON.C.A.B.I. srl), il progetto 
“Nuclei pilota per l’ecosviluppo della policoltura mediterranea”, per la cui attuazione sono stati richiesti 
alla Commissione Europea i finanziamenti previsti nell’ambito delle azioni finalizzate all’adattamento 
delle strutture agricole e della promozione dello sviluppo rurale (art. 8 del Reg. (CEE) 4526/88 come 
modificato dal Reg. (CEE) 2085/93). 

 
C.  ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 - Ha svolto, su incarico del Consorzio per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi 
Universitari di Benevento, attività di docenza nell’ambito del Corso per Agenti di Sviluppo Rurale di cui 
all’Iniziativa Comunitaria LEADER II. 

 - Ha svolto attività di docenza in materia di economia ed estimo presso l’Istituto Tecnico Agrario “E. De 
Cillis” di Napoli. 

 - Ha svolto attività di docenza in materia di estimo presso l’Istituto Tecnico “Pacioli” di Sant’Anastasia 
(NA). 

 - Ha svolto attività di docenza in materia di economia e tecnologie rurali presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “G.B. Della Porta” di Napoli 

 - Ha svolto attività di docenza in materia di zootecnia nell’ambito di un corso CEE per “Consulente della 
gestione di azienda agricola” rivolto al personale dell’E.S.A.B. di Matera. 

 - Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia di Agriturismo, 
Agrumicoltura, Viticoltura e Regolamenti comunitari, nell’ambito del programma di formazione 
professionale in agricoltura attuato dall’Ente regionale con i finanziamenti recati dal P.O. Campania 
1994/’99. 

 - Ha svolto, su incarico dell’ASSEFOR, attività di docenza in materia di igiene alimentare e HACCP, 
nell’ambito del corso di formazione: “Tecnici Innovazione e Sviluppo P.M.I. Agroalimentari”. 

 - Ha svolto, su incarico del Consorzio CONICA, nell’ambito del Corso di formazione per “esperto in 
progettazione, protezione e manutenzione di spazi naturali”, attività di docenza in materia di “elementi 
di tutela ambientale – le principali fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo” ed ha curato 
l’attività di stage presso siti naturali. 

 - Ha svolto, su incarico della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali della Campania, attività di docenza nell’ambito del “CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI USI CIVICI” tenutosi dal 13 al 20 dicembre 2007, presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università di Napoli Federico II. 

 
D. ATTIVITÀ PRESSO REGIONE CAMPANIA 

 
• Date febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lav. Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 
• Tipo di azienda o settore Giunta Regionale della Campania – Struttura Tecnica di Supporto all’O.I.V. - codice 50 14 83 

(Decreto Dirigenziale n. 14 del 26/01/2017 – DG 14.00.00) 

• Tipo di impiego Titolare della posizione organizzativa: “Affari generali, ciclo della performance, trasparenza”. 
(Decreto n. 01 del 14/02/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità di affari generali; analisi dei procedimenti e predisposizione report relativamente alle 
diverse fasi del ciclo della performance; trasparenza; presidio e monitoraggio sugli atti dell’ANAC; 
predisposizione atti e provvedimenti 
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• Date 5 ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lav. Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Giunta Regionale della Campania – Gabinetto del Presidente - Uffici Diretta Collaborazione 
Presidente – Ufficio III: Ufficio di Interfaccia con il Dipartimento della salute e delle risorse naturali 
nelle materie Sanità e Agricoltura – codice 40 01 03 

• Tipo di impiego Titolare della posizione professionale: “Attività di raccordo e collegamento tra l’Ufficio di Gabinetto e 
la D.G. per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale”. (Decreto n. 
128/UDCP/GAB del 05/10/2016) 

• Principali mansioni e responsabilità a) Monitoraggio sulle attività e raccordo tra gli UDCP e la D.G. Tutela della Salute e Coordinamento 
Servizio Sanitario Regionale; 

b) Monitoraggio Società partecipate. 
  

• Date dal 1° aprile 2012 
è assegnato agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Giunta Regionale della Campania – Uffici Diretta Collaborazione Presidente – Ufficio V 

• Tipo di impiego Titolare della posizione professionale: “Attività di monitoraggio e raccordo tra gli UDCP e l’AGC 11 – 
Sviluppo Attività Settore Primario”. 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di relazioni, pareri ed appunti di sintesi su tematiche riguardanti il settore agricolo, 
forestale, agroambientale, previa istruttoria delle relative pratiche assegnate. 

 27/10/2014 Con Decreto Dirigenziale n. 138 dell’UOD Foreste (52 06 07) è stato istituito un Gruppo di 
Lavoro per la elaborazione delle linee guida propedeutiche all’esame e successiva 
approvazione dei Regolamenti comunali per gli Usi Civici. Con lo stesso Decreto è stato 
individuato quale componente del detto Gruppo di Lavoro. 

 23/02/2015 Con DGR n. 61 è stato adottato il documento “Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in 
materia di Usi civici”, predisposto dal Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente. 

  
• Date dal 15/10/2009: 

è inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Assessorato Agricoltura – AGC Settore Primario – Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifiche e 
irrigazioni  

• Tipo di impiego Istruttore direttivo agronomo (categoria D1) matricola 18280. 
• Principali mansioni e responsabilità - accertamenti tecnico-amministrativi dei progetti realizzati nell’ambito delle misure del POR 

Campania 2000-2006: 1.4, 4.11, 4.14; 
- implementazione e gestione della banca dati della spesa delle misure del PSR Campania 2007-

2013 di competenza del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche e Irrigazioni; 
- supporto all’attuazione del PSR 2007-2013 - Asse IV - approccio Leader (Misure 41, 421 e 431) 
- attività di controllo sulla spesa agricola, mediante istruttoria progetti manutenzione opere 

idrauliche irrigue presentate dai Consorzi di Bonifica. 
 Incarichi, nomine e varie nel periodo ott. 2009-mar. 2012: 
 2009: È stato assegnato all’Ufficio Sviluppo Rurale – LEADER del Settore 03 – Interventi sul Territorio 

Agricolo. Bonifiche e Irrigazione, dove svolge attività istruttoria nell’ambito degli interventi recati 
dal PSR Campania 2007-2013 – ASSE 4 Approccio LEADER 

 2/9/2010: notifica Decreto Dirigenziale n. 57 del 30/7/2010: Nomina Commissione incaricata della verifica 
della conformità dei Progetti Esecutivi Annuali (PEA) presentati dai Gruppi di Azione Locale 
(GAL) in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale. 

 15/5/2011: Decreto Dirigenziale n. 79 del 15/5/2011: Nomina Commissione Unica per la verifica della 
conformità dei Bandi adottati dai GAL per l’attuazione della Misura 41 – Strategie di Sviluppo 
Locale – Azioni Specifiche LEADER. Nell’abito di tale Commissione ha svolto la funzione di 
segretario. 

 15/7/2011: notifica Decreto Dirigenziale n. 102 dell’11/7/2011 di nomina quale componente della 
“Commissione incaricata della verifica della congruità dei Progetti Esecutivi Annuali (PEA) 
presentati dai Gruppi di Azione Locale (GAL)” relativamente alla Misura 421 – Cooperazione 
dell’Asse 4 – Approccio LEADER del PSR Campania 2007-2013. 

 Gennaio 2000 – Giugno 2002 
è stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del P.O.P. 
Campania 1994/99. 
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 Giugno 2002 – Settembre 2009 
è stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del POR 
Campania 2000-2006. 

 Nei suddetti periodi, in qualità di Tecnico Convenzionato, ha prestato la propria attività presso l’AGC 
11 – Sviluppo Attività Settore Primario, ricevendo i seguenti incarichi/nomine/varie: 

 1. attività istruttoria nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria LEADER II; 

2. nota Coordinatore AGC n° 2/9853 del 10/7/2000 –  inserimento in gruppo lavoro per 
l’elaborazione della bozza del Programma regionale LEADER+; 

3. nota Settore IPA n° 0344041 del 8/7/2003 – Nomina tecnico istruttore progetto Mis. 4.14 POR 
Campania 2000/2006; 

4. nota Settore IPA n° 0519243 del 24/6/2004 – Riprogrammazione POR Campania – inserimento 
in Gruppo Lavoro per misure infrastrutturali; 

5.  nota Coordinatore AGC n° 0536427 del 1/7/2004 – Riprogrammazione POR Campania – 
inserimento in gruppo lavoro per approntamento bozza nuovo complemento di programma; 

6.  DD 606 del 2/12/2004 – Costituzione Team Misura – inserimento team mis. 4.24; 

7.  nota settore IPA n° 0741157 del 12/9/2005 – ordine servizio (assegnazione al team della Mis 
4.13); 

8.  nota Settore IPA n° 0964543 del 22/11/2005 – Nomina tecnico istruttore progetti Misura 4.14; 

9.  nota Coordinatore AGC n° 0126848 del 9/2/2006 – assegnazione al Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche e Irrigazioni; 

10.  nota Settore Territorio n. 201304 del 03/03/2006 – inserimento nel gruppo di lavoro incaricato 
dell’effettuazione dei controlli di primo livello per la Misura 1.4 del POR Campania 2000/2006; 

11.  nota Settore Territorio n° 578328 del 4/7/2006 – designazione a partecipare al corso formativo 
“Intervento di formazione in materia di Contratti Pubblici di Lavoro”; 

12.  nota Settore Territorio n. 0790636 del 28/9/2006 di notifica del DD 229 del 27/9/06 relativo alla 
Costituzione TEAM Misura 1.4; 

13. nota Settore Territorio n. 0322957 del 5/4/2007 – incarico accertamento tecnico-amministrativo 
progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Bonifica Destra Sele); 

14. nota Settore Territorio n. 656669 del 20/7/2007 – incarico accertamento tecnico-amministrativo 
progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Bonifica Bacino Inferiore del Volturno – 
stralcio Santa Maria la Fossa); 

15. nota Settore Territorio n. 619722 del 10/7/2007 – incarico accertamento tecnico-amministrativo 
progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Bonifica UFITA); 

16. nota Settore Territorio n. 656636 del 20/7/2007 – incarico accertamento tecnico-amministrativo 
progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Bonifica Bacino Inferiore del Volturno – 
stralcio Bosco Cammino); 

17.  nota Settore Territorio n. 658775 del 23/7/2007 – incarico accertamento tecnico-amministrativo 
progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Bonifica Sannio Alifano); 

18.  nota Settore Territorio n. 0824935 del 2/10/2007 – notifica Decreto Dirigenziale n. 412 del 
28/9/07 di nomina per l’accertamento tecnico-amministrativo progetto misura 4.11 Por Campania 
2000/2006 (Comunità Montana Vallo Lauro e Baianese); 

19.  nota Settore Territorio n. 0344883 del 21/04/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.11 Por Campania 2000/2006 (Comunità Montana Lambro e 
Mingardo); 

20.  nota Settore Territorio n. 0344897 del 21/04/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.11 Por Campania 2000/2006 (Comunità Montana Bussento); 

21.  nota Settore Territorio n. 0344753 del 21/04/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.11 Por Campania 2000/2006 (Comune di Lioni); 

22.  nota Settore Territorio n. 0410516 del 14/05/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.14 Por Campania 2000/2006 (Comunità Montana Bussento); 

23.  nota Settore Territorio n. 0410491 del 14/05/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.14 Por Campania 2000/2006 (Comunità Montana Lambro e 
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Mingardo); 

24.  nota Settore Territorio n. 0410504 del 14/05/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 4.14 Por Campania 2000/2006 (Comunità Montana Bussento); 

25.  nota Settore Territorio n. 0415731 del 15/05/2008 – di nomina per l’accertamento tecnico-
amministrativo progetto misura 1.4 Por Campania 2000/2006 (Consorzio Velia per la Bonifica 
dell’Alento Alifano); 

26. nota Settore Territorio n. 780637 del 22/09/2008 – di nomina per l’istruttoria della perizia di 
variante e assestamento finale. 

  
FORMAZIONE 

 
• Data  2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEZ PA  
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 FREQUENZA CORSO ONLINE “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” svolto 

dal 19/12/2016 all’11/02/2017, nell’ambito del progetto “Programma integrato di interventi per 
favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, 
della durata complessiva di 20 ore.  

   
• Data  2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMAP (Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche) – Regione Campania 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 Partecipazione al Corso di Formazione: “ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI 

TERRITORIALI EX D.LGS. 118/2011”. Svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Federico II Via Nuova Marina 33 – IV piano nei giorni 27/05-10 e 24/06 
2016. 

• Qualifica conseguita   
 

• Data  2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi Guglielmo Marconi 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Master di II livello in Scienze della Pubblica Amministrazione - Direttore del Master prof. 
Christian Iaione; tesi finale: “USI CIVICI E PROPRIETÀ COLLETTIVE: Procedimenti 
amministrativi di sistemazione e gestione delle terre del demanio civico”. 

• Qualifica conseguita  Master II livello con votazione 110/110 con lode 
 

• Data  2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione obbligatoria della durata di 12 ore con verifica finale di apprendimento in 
materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (9 – 10 giugno 2014). 

• Qualifica conseguita  Autonomia e gestione del rischio 

 
• Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto percorso di Eccellenza. Levels of Excellence dell’EFQM livello I – Iniziativa di 
miglioramento. Introduzione di un processo di valutazione delle competenze del personale della 
P.A. 

• Qualifica conseguita  Autonomia e gestione del rischio 

 
• Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto percorso di Eccellenza. Levels of Excellence dell’EFQM livello I – Iniziativa di 
miglioramento. Introduzione di un processo di valutazione delle competenze del personale della 
P.A. 

• Qualifica conseguita  Self-Manegement 

   
• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Elaborazione di strumenti per la gestione dei percorsi formativi, degli apprendimenti e delle 
competenze del personale della pubblica amministrazione 
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• Qualifica conseguita   

   

• Data  2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEZ 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Analisi d’impatto della regolamentazione: una sperimentazione nella Regione Campania 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

   

• Data  1997 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Provinciale Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 

IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione dei prodotti e dei processi agroalimentari 
 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Attestato di frequenza al corso di “Igiene degli alimenti e HACCP” della durata di 30 ore. 

   
• Data  1988 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Agraria di Monza (MI)  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 seminario “Direzione dei lavori e collaudi nelle opere a verde” 

   
• Data  14/9/1987 – 22/01/1988 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Italiana Allevatori 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di specializzazione per zootecnici addetti agli allevamenti bovini, realizzato nell’ambito del 
Piano di miglioramento della fertilità del bestiame e di lotta alla mortalità neonatale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con la valutazione di “ottimo”. 
 

TITOLI 
 

• Data  2008 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Istituto bancario INTESA SAN PAOLO SpA 

• Descrizione titolo   Albo Periti accreditati dell’Istituto 
• Qualifica conseguita    Tecnico agronomo esterno accreditato, iscritto al numero 3482 dell’Albo 

 
• Data  1996 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Regione Campania – Comitato Tecnico Regionale 

• Descrizione titolo  Albo regionale dei Collaudatori 
• Qualifica conseguita    Iscritto al n° 201, per le Sezioni “Opere di sistemazione agraria” ed “Opere di sistemazione 

forestale”. 
 

• Data  1995 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Descrizione titolo  Concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti per l’accesso ai ruoli del personale docente 
delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di II grado – classe concorso  

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecnica di Gestione Aziendale. 
 

• Data  1992 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario – Usi Civici 

(DGR n. 2478 del 25/5/1992) 
• Descrizione titolo  Perito Istruttore Demaniale delle terre di uso civico previsto dall’articolo 11 della Legge 

Regionale 17*3/1981 n. 11 
• Qualifica conseguita    Perito Istruttore Demaniale  

 
• Data  1992 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno  
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• Descrizione titolo  Albo Collaudatori 
• Qualifica conseguita    Iscritto all’Albo con Determinazione Presidenziale n. 2258 del 25/11/1992 con le seguenti 

specializzazioni: 
  - acquedotti e fognature insieme ad opere di irrigazione; 

- sistemazione agraria, forestale e zootecnica. 
 

• Data  1988 
• Ente/Istituto presso il quale è stato 

conseguito il titolo 
 Tribunale di Napoli 

• Descrizione titolo  Elenchi dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli 
• Qualifica conseguita    Consulente Tecnico di Ufficio iscritto al n° 1462, nella qualità di Agronomo 

 
• Data  1988 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

• Descrizione titolo  Agronomo 
• Qualifica conseguita    Iscritto al n. 522 dell’Albo dal 9/9/1988 

 
• Data  1988 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Università degli Studi di Milano 

• Descrizione titolo  Prima sessione Esami i Stato per l’abilitazione professionale 
• Qualifica conseguita    Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Data  2008 
• Rivista/Volume  coautore del “Manuale Tecnico – La proprietà collettiva” 
• Pubblicazione  prodotta dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Campania 
 

• Data  1996 
• Rivista/Volume  Masaniello Informa n°3 
• Pubblicazione  “Serre: nuovo condono” 

 
• Data  1996 

• Rivista/Volume  Masaniello Informa n°2 
• Pubblicazione  “Rateizzazione dei debiti delle aziende agricole in crisi” 

 
• Data  1995 

• Rivista/Volume  FLORTECNICA n° 10 
• Pubblicazione  “Risultati di una prova condotta su coltura di crisantemo in regime protetto utilizzando acque 

demineralizzate con il sistema dell’osmosi inversa” 
 

• Data  1988 
• Rivista/Volume  AGRICOLTURA CAMPANIA n° 4/5 
• Pubblicazione  “Proteggiamo le serre dal fuoco” 

   pubblicazione redatta in collaborazione con il dott. Antonio Tallarico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Prima lingua  ITALIANO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ha sviluppato, nel corso della sua attività professionale e formativa, una spiccata attitudine alla 

gestione dei rapporti interpersonali, con predisposizione alla partecipazione propositiva al lavoro 
in gruppo e al coordinamento dello stesso, ove necessario. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ha acquisito una specifica capacità a coordinare gruppi interdisciplinari, soprattutto in ambito 

tecnico, sviluppando una particolare competenza nel finalizzare le diverse conoscenze in senso 
progettuale e decisionale. L’esperienza come libero professionista gli conferisce una generale 
attitudine ad operare, nel rispetto dei tempi stabiliti e più in generale secondo obiettivi 
concordati. Gli studi gli hanno conferito dimestichezza con le organizzazioni complesse ed i ruoli 
conseguenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima pratica da utilizzatore di sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP, OS X Mac) e 
applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook); buona conoscenza di programmi 
di grafica (PhotoShop, Free Hand). 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
DICHIARAZIONE  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Portici, 14 febbraio 2017  

IN FEDE 
-Gioacchino Ascione- 

  


