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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [CARMINE BASELICE] 

Indirizzo  [VIA S.LUCIA, 81 – NAPOLI 80100] 

Telefono  081-7962649 

Fax   

E-mail  carmine.baselice@regione.campania.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [SETTEMBRE 1967] 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 27/01/2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a gennaio 2017  

 Ufficio Speciale 6010 “Controllo e Vigilanza su enti e società partecipate" - Titolare 
di posizione di tipo “Staff” denominata “Sistema delle informazioni; raccolta 
documenti, notizie e dati; adempimenti di legge in materia di trasparenza e 
anticorruzione, anche in raccordo con le DDGG per quanto di loro competenza” 
con le seguenti competenze: Raccolta e sistematizzazione documenti, notizie e dati 
e relative analisi e verifiche per l'aggiornamento della sezione trasparenza del 
portale regionale - Adozione di modalità standard per la rappresentazione 
omogenea sulla sezione trasparenza del portale regionale delle informazioni 
relative a enti, organismi e società  - Raccordo con le DDGG e il RPCT per la 
raccolta delle informazioni e gli obblighi di pubblicazione - Attività istruttorie e 
supporto per il controllo, in materia di trasparenza e anticorruzione, sugli 
adempimenti da parte delle società - Supporto al Referente della Trasparenza nelle 
attività interne - Istruttoria dei procedimenti connessi alle competenze della 
posizione - Espletamento di ulteriori incarichi affidati riconducibili alle competenze 
della posizione. 

 

Dipartimento di Programmazione Economica – Titolare di posizione di tipo “Staff” 
denominata “Sistema delle informazioni, raccolta documenti, notizie e dati, 
vigilanza e controllo in materia di trasparenza e anticorruzione, sugli enti e 
organismi di riferimento diversi dalle società. Supporto al controllo e alla vigilanza 
di competenza del Dipartimento sugli enti di riferimento diversi dalle società. 
Internazionalizzazione” con le seguenti competenze “Raccolta e sistematizzazione 
informazioni e documenti e relative analisi e verifiche ai fini dell’aggiornamento e 
della trasmissione dei dati da pubblicare sul portale regionale inerenti agli enti e 
agli organismi di riferimento diversi dalle società. Attività istruttorie e di supporto 
negli adempimenti di pertinenza del Referente dipartimentale per la trasparenza. 
Attività istruttorie e di supporto per il controllo, in materia di trasparenza e 
anticorruzione, sugli adempimenti da parte degli enti non societari di riferimento del 
Dipartimento. Attività istruttorie e di supporto per il monitoraggio, la vigilanza ed il 
controllo dipartimentali sugli Enti di promozione turistica. Supporto alle attività 
dipartimentali in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. 
Espletamento di ulteriori incarichi affidati riconducibili alle competenze della 
posizione”; 
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•fino a marzo 2015 

 

 

 
Titolare di posizione di tipo “Organizzativo” denominata “Vigilanza e controllo su 
enti e organismi controllati (EPT, AASTT), trasparenza e internazionalizzazione” 
con le seguenti competenze “Supporto alle attività dello Staff del Dipartimento 51 
– Programmazione e Sviluppo Economico - con particolare riguardo alla vigilanza 
e controllo degli Enti Strumentali (EPT, AASTT)  Dip. Programmazione Economica 

 

• fino a maggio 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Titolare di posizione di tipo “Organizzativo” presso l’U.O.D. 52.06.18 (ex Settore 
TAPF di Napoli), con incarico di:  

• Direttore dei lavori della Foresta Regionale “Area Flegrea Monte di Cuma” 
(compresa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei) dal 1 novembre 2009. 

• Direttore dei lavori della Foresta Regionale di Roccarainola (compresa nel 
Parco del Partenio) dal luglio2010 e del Vivaio forestale “Costa Grande” in 
Roccarainola dal luglio 2011. 

• Referente Provinciale e Responsabile U.D.A: delle Misure Forestali del PSR 
Campania 2007-2013. 

• Ideatore e organizzatore dal 2010 della Rassegna di giornate Eco-Culturali 
“Il bosco e la Duna” per la valorizzazione del Parco Regionale dei Campi 
Flegrei e della Foresta Regionale di Cuma (8.800 fruitori nell'edizione 2012).  

 

 

• • 2000 -2009 

 

 

 

 

Vincitore di concorso pubblico per la selezione di 100 tecnici agricoli da 
convenzionare in forma continuativa con la Regione Campania, Assessorato 
all’Agricoltura, con posizione giuridica – economica assimilabile a D3. 

In particolare: 

• fino al 2005 collaborazione con il Settore TAPA – Cepica di Salerno per 
svolgere istruttorie, accertamenti finali e controlli relativi alle istanze POP 
Campania ’97–’99 e POR Campania 2000 – 2006 (istruttoria tecnico-
amministrativa di istanze rientranti nelle misura 4.8, 4.15, 4.12, 4.20, 4.16 
POR Campania e misura E del PSR, accertamenti finali di regolare 
esecuzione dei lavori, istruttorie di riesame delle istanze respinte, controlli di 
primo livello, rimozioni criticità), nonché per l’espletamento di tutte le altre 
attività occorrenti.  

• fino al 2008 collaborazione con il Settore TAPA – Cepica di Napoli per 
supportare l’istruttoria tecnico amministrativa delle istanze relative alle 
Misure 4.8 e 4.15 del POR Campania 2000 – 2006, e alle Misura E ed F del 
PSR (istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze, accertamenti finali di 
regolare esecuzione dei lavori, istruttorie di riesame delle istanze respinte, 
controlli di primo livello, rimozioni criticità); nonché per attività lavorativa 
relativa allo Sviluppo del Marchio “Standard Garantito Fiori della Campania” 
e alla divulgazione del disciplinare;  

• giugno 2008 – ottobre 2009 collaborazione con il Settore SIRCA di Napoli 
per attività lavorativa di istruttoria tecnico amministrativa delle istanze relative 
alla Misura 115 del Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013, e per 
attività di valorizzazione del comparto vivaistico e floricolo campano. 
Collaborazione al Progetto “Costiera dei fiori”. 

   

• 1998-1999 

 

 Consulente Tecnico – Agronomico del Mercato vivaistico e floricolo di Pompei – 
servizi di consulenza agronomica per le circa 400 aziende vivaistiche e floricole 
della Cooperativa Flora Pompei, e coordinamento e gestione delle attività del 
mercato e redazione del regolamento poi approvato dal Consiglio di 
Amministrazione 

 

• 1998-1999 

 

  

Attività di libero professionista 
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TITOLI DI STUDIO   

2018 - in corso  Master di I livello “Gestione delle Imprese e delle Società” presso l’Università 
Telematica Pegaso 

2018  Laurea Triennale in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Telematica 
Pegaso anno accademico 2017/2018 

2016  Master annuale di II Livello “Strategie organizzative e innovazione nella P.A.“ (1500 
ore – 60 CFU) presso l’Università Telematica Pegaso anno accademico 2015/2016; 

 

• 1994 

  

Abilitazione all'esercizio della professione nel 1994 ed iscrizione all’albo dei Dottori 
AGRONOMI e FORESTALI della provincia di Napoli; 

 

• 1994  Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università Federico II di Napoli nell’anno 1994 

 

 

  

Diploma di maturità scientifica presso il liceo “F.Saveri” di Castellammare di Stabia 

 

 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

  

 

2016  Corso di aggiornamento “Obblighi di trasparenza ex D.Lgs 33/13 anche alla luce 
della riforma Madia” della durata di quattro giornate presso la Facoltà di 
Giurisprudenza Federico II; 

  Seminario organizzato nell’ambito del POR FSE 2014/2020 ASSE IV – Capacità 
Istituzionale – Linea 3 Supporto all’implementazione di processi di semplificazione 
normativa e delle procedure, della durata di 2 giornate formative. 

  Corso di formazione “Il nuovo regime delle aziende partecipate tra riforma della 
pubblica amministrazione e direttive UE: nuovi testi unici, anticorruzione, personale, 
governance e controlli” della durata di 4 giornate formative, svoltosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Corso di formazione on line “Dalla trasparenza al FOIA” Cosa e come cambia 
l’accesso civico (e la trasparenza), della durata di 8 ore, promosso dal Progetto: 
“Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 
delle amministrazioni della Regione Campania”, organizzato da Formez PA 

  Corso di formazione obbligatoria “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” della durata 
di 2 giornate formative 

2015  Corso di formazione “La partecipazione della Regione Campania ai processi 
decisionali europei” organizzato nell’ambito del POR FSE 2007/13 ASSE VII – 
Capacità Istituzionale -Linea 5 Rafforzamento delle competenze regionali sulla 
programmazione e gestione delle politiche di sviluppo (Europa 2020; 
Programmazione Unitaria, Programmi Operativi Regionali), Azione 3 – Formazione e 
assistenza specialistica del personale operante nei settori che maggiormente 
contribuiscono a definire la posizione regionale per la formazione del diritto 
dell’Unione Europea e il recepimento della normativa europea, della durata di 5 
giornate formative. 

  Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli Enti Territoriali ex D.LGS. 
118/2011” della durata di 3 giornate formative, svoltosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Webinair “Anricorruzione e cultura dell’integrità – I Edizione 2015” della durata di 7,5 
ore, promosso dal Progetto: “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo 
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della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, 
organizzato da Formez PA 

  Webinair: “Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione Campania (ed.3)” , 
promosso dal Progetto: “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo 
della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, 
organizzato da Formez PA 

 

2013  

  

Corso di formazione “il codice degli appalti e la contrattualistica pubblica” della durata 
di 3 giornate formative 

 

• maggio – luglio 1999 

  

 Corso per l’Abilitazione come “Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori” e “Responsabile della Sicurezza nell’ambiente di lavoro” ai 
sensi dei D. Lgs. 494/96 e 626/94, tenutosi a Napoli presso la sede dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

 

Madrelingua 

 

 

Altre lingue 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 [Italiana] 

 

 

[Inglese] 

 

[Buona] 

[Buona] 

[Buona] 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

  

 

Predisposizione al lavoro di Team, spirito di iniziativa. 

 

 

 

Ottimo utilizzo Programmi di video-scrittura, Programmi di gestione aziendale, 
Programmi di gestione testo e video-impaginazione,Programmi di elaborazione e 
gestione immagini,Reti Informatiche e Internet, Pacchetto Office. 

 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE  

 

 Determinazione,disponibilità al cambiamento,capacità di sintesi,disponibilità ad 
apprendere,senso di responsabilità,capacità di concentrazione. 

   

 

 

LAVORI E PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• “The social and cultural dimension in the sustainable management of the Forest 

of the Phlegraean Area and Cumae Mont “ (Cirillo C., Acampora G., Russo M., 

Scarpa L., Ansanelli C., Baselice C., Giuliani D.) accettato e presentato all' 

ITALIAN RURAL NETWORK FOREST EVENT, Rome, 23rd-24th June 2011; 

pubblicato sull' Italian Journal of Forest and Mountain Environments - 

published by the Italian Academy of Forest Sciences – n. 2 marzo-aprile 

2012. 
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• “La Foresta Marina della Città di Napoli” (Foresta Regionale dell’Area flegrea e 

del Monte di Cuma) (Carmine Baselice, Clelia Cirillo, Giovanna Acampora, Marina 

Russo, Luigi Scarpa) accettato e presentato alla 14 Conferenza Italiana utenti 

ESRI 2013. 

• “Conservazione e produzione ex situ di specie psammofile e di macchia 

mediterranea presenti nell’area SIC Fusaro (IT 8030015) e nell’area SIC Foce di 

Licola (IT 8030009) del litorale di Bacoli (Na)” – (C. Baselice, F. Carucci, M. 

Pedron, A. Prisco, S. Mastrullo) accettato e presentato al Convegno NATURA 

2000 – BASILICATA Aliano 4-6 aprile 2013. 

• Partecipazione a numerosi convegni e incontri sulla Risorsa Bosco e la 

Biodiversità organizzati dal  Parco Regionale del Partenio e dal Parco Regionale 

dei Campi Flegrei, in particolare Relatore al meeting di chiusura del progetto 

trasnazionale MED - For Climadapt organizzato dal Parco Nazionale del Vesuvio 

Ercolano 15, 16 e 17 maggio 2013. 

  

   

 

 

Il sottoscritto Carmine Baselice dichiara che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere 8 ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000) e autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della legge 675/96. 

   
 
MAGGIO 2019     

 
     
             FIRMATO 

    CARMINE BASELICE 


