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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE LAURENTIIS NICOLA 
Telefono  081-7967280 

E-mail  nicola.delaurentiis@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 1.1.2000 al 14.10.2009 

Tecnico convenzionato con la Regione Campania A.G.C. Sviluppo 
Attività Settore Primario (vincitore di concorso pubblico per la 
selezione di 100 tecnici da convenzionare per le finalità del POP 
Campania-delibera G.R. n. 6146 del 25.9.1998), assegnato al Settore 
Foreste, Caccia e Pesca; 

- dal 15.10.2009 al 2.09.2014 
Assegnazione definitiva e a tempo indeterminato al Settore Foreste, 
Caccia e Pesca dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario con 
matricola 18303. 

- dal 3.09.2014 al 31.05.2017 
Assegnazione alla Dir 52 Dip 06 UOD 08 Caccia e Pesca con DD n. 
552 del 3.09.2014. 

- dal 1.06.2017 al 11.10.2021 
Assegnazione alla Dir 50 07 UOD 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
con DD n. 15 del 1.06.2017. 

- dal 12.10.2021 
Assegnazione alla Dir 50 07 UOD 19 Caccia, Pesca e Acquacoltura 
istituita con DGR  n. 448 del 12.10.2021. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania Via S. Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  DIR 50 07 UOD 19 Caccia, Pesca e Acquacoltura 
• Tipo di impiego  Funzionario D2 con posizione organizzativa “A” denominata ” Attività connesse 

alla gestione faunistico- venatoria della specie cinghiale (Sus Scofa). Referente 
per le attività del centro regionale per l'igiene veterinaria (CRIUV) e per i progetti 
speciali in materia venatoria. Referente per i debiti fuori bilancio della Direzione 
Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Sistemazione provvisoria di 
uscita. Coordinamento delle attività regionali in materia di caccia in attuazione 
della L.R. n. 26/2012 e ssmmii. Istruttoria delle proposte di modifiche 
intervenute sulla bozza di calendario da presentare nel CTFVR,  richiesta di 
parere all'ISPRA e realativi procedimenti di attuazione di cui all'attivittà 
venatoria in Campania. Nuovo Sistema Informativo Integrato (S.I.I.) per la 
gestione della caccia in Regione Campania (art. 19, 36 e altri L.R. 26/2012 e 
smi). Sportello Unico delle Attività Venatorie (S.U.A.V.)”” -   
 

• Principali mansioni e responsabilità   
•Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione 
Campania per l’effettuazione dei collaudi finali dei Lavori di utilizzazione dei 
lotti boschivi; 
•Tecnico istruttore POR Campania 2000-2006 – Misura 4.17 “Realizzazione di 
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strutture utili alla prevenzione degli incendi boschivi” - Valutazione 
ammissibilità e validità progetti presentati, coerenza e conformità dei costi. 
•Tecnico istruttore POR Campania 2000-2006 – Misura 1.3 “Sistemazioni 
idraulico-forestali e tutela delle risorse naturali”. Valutazione ammissibilità e 
validità progetti presentati, coerenza e conformità dei costi. 
•Tecnico incaricato dal Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore 
Primario della Regione Campania con nota n. 2/ 10688 del 26.7.2000 di far 
parte del gruppo di lavoro per la redazione del Complemento di 
Programmazione 2000-2006 – Misure 1.3 e 4.17 e dei successivi bandi di 
attuazione. 
•Partecipazione in qualità di esperto di Misura a convegni divulgativi per la 
diffusione del POR Campania. 
•Partecipazione in qualità di esperto di Misura a corsi e seminari divulgativi per 
l’aggiornamento del personale regionale. 
•Partecipazione al corso di preparazione per i referenti informatici del POR 
Campania. 
•Partecipazione in qualità di tecnico esperto, su incarico del Dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca, ai Seminari del POR Campania 2000-2006 
nell’ambito delle attività di divulgazione organizzati dal Formez -“RAP 100 
Campania - Affiancamento agli Enti locali ed al partenariato economico e 
sociale” - “Il POR Campania 2000-2006 per la valorizzazione delle aree rurali” 
presso le Comunità Montane Vallo di Diano il 26.03.02 e Alento Monte Stella il 
10.04.02 “Le modalità di attuazione degli interventi delle Misure 1.3 e 4.17” 
presso la Comunità Montana Monti Picentini il 24.04.02. 
•Partecipazione a riunioni dell’area quale delegato di misura della misura 4.17. 
•Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca per 
l’effettuazione dei controlli ordinari di verifica in loco-collaudo finale ai fini della 
verifica della coerenza delle opere realizzate con quelle previste in progetto 
nell’ambito del POR Campania 2000/2006 per le Misure 1.3 e 4.17. Redazione 
dei verbali di controllo e segnalazioni di eventuali irregolarità riscontrate. 
•Adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alle istanze della Misura 4.17 e 
della Misura 1.3: valutazione ammissibilità varianti, controllo avanzamento 
spesa e verifica della documentazione contabile, predisposizione dei decreti di 
erogazione delle anticipazioni e dei saldi. 
•Delegato del Responsabile della Misura 4.17 con nota del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca prot. 305064 del 10.05.2004 per l’effettuazione dei controlli di I 
livello sia per gli interventi a titolarità che per quelli a regia. Controllo 
documentazione amministrativa e tecnica presso il soggetto Beneficiario; 
controllo avanzamento fisico del progetto finanziato; compilazione check list. 
•Delegato del Responsabile della Misura 4.17 con nota del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca prot. 305064 del 10.05.2004 per l’effettuazione dei controlli di 
ex-post ai fini della verifica dello stato delle attrezzature acquistate e delle 
opere realizzate. Controllo documentazione amministrativa e tecnica presso il 
soggetto Beneficiario; compilazione check list; segnalazioni di eventuali 
anomalie. 
•Monitoraggio bimestrale fisico, finanziario e procedurale della misura 4.17: 
caricamento informatico avanzamento spesa, controllo e verifica ammissibilità 
della stessa. 
•Certificazione periodica dell’avanzamento della spesa dei progetti finanziati 
nell’ambito della Misura 4.17: caricamento floppy pervenuti da parte delle 
Province per gli interventi a regia nonché del floppy del Settore Foreste per gli 
interventi a titolarità. Verifica dei singoli interventi e stampa delle schede di 
attuazione. Validazione Dati e redazione dei verbali da sottoporre alla firma del 
Responsabile di Misura. 
•Adempimenti finali connessi alla chiusura del POR Campania 2000-2006. 
•Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca della 
Regione Campania con nota n. 934337 del 31.11.2007 di far parte del gruppo 
di lavoro per la Programmazione del PSR Campania 2007/2013 –Misura 226. 
•Adempimenti amministrativi relativi al PSR Campania 2007/2013 – Misura 
226: verifica graduatorie provinciali e pubblicazione delle stesse sul sito web 
della regione Campania; verifica capienza finanziaria della misura ai fini del 
rilascio del nulla osta per l’emissione dei decreti di concessioni; controllo stato 
di avanzamento fisico e finanziario della misura; 
•Stesura del prezzario delle opere di miglioramento Fondiario della Regione 
Campania per la sezione forestale e per gli interventi riconducibili alla misura 
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226; 
•Redazione Schede delle Misure 1.7 e 1.8, attuali 122 e 123, dell’Asse 1 e 
della Misura 2.10, attuale 226, dell’Asse 2 del PSR Campania 2007-2013; 
•Dipendente della Giunta Regionale Campania, inquadrato nella categoria D1 
e non titolare di posizione organizzativa, in servizio presso il Settore Foreste, 
Caccia e Pesca ed assegnato al servizio 01 (Foreste e Caccia) dal 15.10.2009, 
con particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità di cui al DRD n. 
223 del 13.11.2009 consistenti in: 
- Adempimenti rientranti nel campo di attività della posizione organizzativa  

denominata  “Erogazione  spesa  piano  forestazione  - misura PSR 226 -
TFR operai idraulico forestali”: 

- predisposizione riparto spesa piano forestazione e bonifica montana 
annuale per gli Enti delegati; 

- istruttoria certificati di regolare esecuzione degli Enti delegati a decorrere 
dall’anno 2001 in poi con particolare riferimento alla quantificazione delle 
economie derivanti dagli stessi; 

- misura 4.17 POR Campania 2000/2006 – monitoraggio e relativi 
adempimenti di chiusura; 

- supporto tecnico e avanzamento impegni e spesa misura 226 PSR 
Campania 2007/2013; 

- Espletamento delle attività di funzionario di sala radio A.I.B.; 
•Membro del pool di lavoro per il monitoraggio e il controllo delle attività svolte 
dagli Enti Delegati in materia di antincendio boschivo e tutela del territorio con 
DRD n. 95 del 6.05.2010; 
•Collaborazione all’istruttoria, controllo e vigilanza attuazione della L.R. 11/96 
con riguardo alla realizzazione del Piano annuale degli Enti delegati e relativi 
risultati; 
•Controllo spesa delle risorse finanziarie allocate nei capitoli del bilancio 
gestionale 1200, 1202: 
•Adempimenti connessi al funzionamento del Comitato per la pianificazione 
finanziaria e la programmazione degli interventi di cui all’art. 4 della L.R. 11/96; 
•Assegnazione posizione organizzativa di tipo “P” denominata “Pesca acque 
interne” con DRD n. 9 del 14.02.2011; 
•Adempimenti connessi all’espletamento della posizione organizzativa di tipo 
“P” denominata “Pesca acque interne” con le seguenti funzioni: 
1. Competenze residue pesca acque interne; 
2. Contenzioso venatorio; 
3. Rimborso danni specie faunistiche protette in materia di caccia. 
•Membro della Commissione Consultiva per la Pesca nelle Acque Dolci della 
Provincia di Caserta con nomina conferita con Decreto Presidenziale n. 78 del 
20.09.2011- Triennio 2011/2013. 
•Membro della Commissione aggiudicatrice per l’espletamento della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo 
elicotteri (anno 2012) con nomina conferita con DRD dell’AGC 10 Demanio e 
Patrimonio n. 4 del 4.04.2012. 
•Verifica delle opere di sistemazione idraulica dell’asta torrentizia Laccio di 
Maggio realizzate nel Comune di Baselice, località Fosso Lame scassate 
nell’ambito del PSR Campania 2007/13, misura 226 su incarico del Direttore 
Generale 06 Dip 52 con nota prot. 10845 del 8.1.2014. 
•Assegnazione posizione organizzativa di tipo “P” denominata “Attuazione 
della Lr 17/2013 – Referente UOD per i debiti fuori bilancio” con DRD n. 66 del 
2.12.2014; 
•Adempimenti connessi all’espletamento della posizione organizzativa di tipo 
“P” denominata “Attuazione della Lr 17/2013 – Referente UOD per i debiti fuori 
bilancio” con le seguenti funzioni: 
1. Responsabile attuazione legge acque interne e correlati adempimenti. 
2. Adempimenti connessi ai centri ittiogenici per la valorizzazione delle specie 

ittiche di acqua dolce. 
3. Attività connesse al pagamento dei danni da fauna selvatica. 
•Espletamento delle attività di funzionario di sala radio A.I.B. nella campagna 
estiva 2017 con disposizione del Direttore Generale delle Politiche Agricole e 
Forestali, prot. n. 427872 del 20.06.2017. ; 
•Assegnazione posizione organizzativa di tipo “P” denominata “Attività 
connesse alla gestione faunistico-venatoria della specie Cinghiale (Sus Scofa). 
Referente per le attività del Centro Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria 
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(C.R.I.U.V.). Progetti speciali in materia venatoria. Referente dell'UOD per i 
debiti fuori bilancio” con DRD 7 del 9.01.2018; 
•Adempimenti connessi all’espletamento della posizione organizzativa di tipo 
“P” denominata “Attività connesse alla gestione faunistico-venatoria della 
specie Cinghiale (Sus Scofa) – Referente per le attività del Centro Regionale 
per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) – Progetti speciali in materia 
venatoria – Referente dell'UOD per i debiti fuori bilancio” con le seguenti 
funzioni: 
1. Responsabile attività tecnico-amministrative   connesse   alla   gestione 

faunistico-venatoria della specie cinghiale. Gestione attività realizzate a 
mezzo C.R.I.U.V.. 

2. Legislazione nazionale e regionale in materia di danni da fauna selvatica 
alle colture ed a cose e persone. 

3. Attività connesse al pagamento dei danni da fauna selvatica e dei debiti 
fuori bilancio della UOD. 

•Membro del gruppo di lavoro per il coordinamento e il controllo delle attività 
connesse alla gestione della fauna selvatica nelle Aree Protette costituito con il 
DRD n. 126 del 9.05.2018 a firma del Direttore Generale delle Politiche 
Agricole e Forestali; 
•Membro di supporto del Comitato di Coordinamento previsto dall’art. 6 del 
Protocollo di collaborazione tra Regione Campania, Ente Nazionale per la 
Cinofilia Italiana (ENCI) e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali – Università degli Studi di Napoli “Federico II” di cui al DRD n. 89 del 
26.03.2018 a firma del Direttore Generale delle Politiche Agricole e Forestali; 
•Membro del Team di controllo di 1° livello a supporto del RUA per il controllo 
degli interventi previsti dal FSC 2014/2020 sulle “green infrastructure” 
nell’ambito dei piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati con 
DRD n. 226 del 12.07.2018; 
•Membro del “Team di Linea di Azione” per controllo di 1° livello a supporto del 
RLA degli interventi previsti dal POC Campania 2014/2020 - linea strategica 
2.3 “Ambiente e Territorio”, con DRD n. 247 del 30.07.2018; 
•Coordinatore del Gruppo di lavoro per i Debiti Fuori Bilancio della DG 500700 
istituito con nota del Direttore prot. n. 134654 del 28.02.2019; 
•Membro della Commissione di gara per l’espletamento della procedura 
“Acquisto di macchine e attrezzature agricole e materiali vari per vivai e foreste 
demaniali regionali” con nomina conferita dal Direttore Generale delle Politiche 
Agricole e Forestali con nota prot. 700325 del 19.11.2019; 
•Membro della Commissione valutazione domande per l’espletamento della 
procedura relativa alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione 
di associazioni di volontariato e associazioni di promozione da invitare a 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a), per la 
realizzazione, adeguamento e miglioramento “Case di Caccia” con nomina 
conferita dal Direttore Generale delle Politiche Agricole e Forestali con nota 
prot. 709700 del 22.11.2019; 
•Componente del gruppo di lavoro nazionale istituito dall’ISPRA per il “Piano di 
monitoraggio nazionale per la presenza del lupo” con nomina conferita dal 
Direttore Generale delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. 224426 
del 12.05.2020; 
•Membro del “Team di Linea di Azione” per controllo di 1° livello a supporto del 
RLA degli interventi previsti dal POC Campania 2014/2020 - linea strategica 
2.3 “Ambiente e Territorio”, con DRD n. 150 del 30.07.2020. 
•Membro del Gruppo di Lavoro denominato "Supporto alle attivita' della 
Direzione Generale", istituito con DRD n. 326 del 10.12.2020. 
•Nomina di segretario del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale 
conferita dall’Assessore all’Agricoltura con nota prot. n. 150930 del 19.03.2021 
e successivo DRD della UOD 500704 n. 52 del 25.03.2021. 
•Membro della Cabina di regia sulla PSA con nomina della direttrice della DG 
500700 prot. n. 30536 del 20.01.2022 e successivo DD. N. 44 del 2.02.2022 
della UOD 50.04.01. 
•Coordinatore del Gruppo di lavoro per la regolarizzazione dei PRU con 
nomina della dirigente dello STAFF 500793 prot. n. 101586 del 23.02.2022. 
•Ordine di servizio delladella  Direttrice della DG 5007, prot. n. 250475 del 
16.05.2022, relativo allo svolgimento delle seguenti attività: Attuazione LR n. 
26/2012 e ss.mm.ii, per la parte inerente la Pianificazione Faunistica 
Venatoria. Calendario Venatorio annuale (art. 24, comma 1 L.R.26/2012 
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ss.mm.ii) ed attuazionedelle attività connesse alla caccia attraverso il nuovo 
Sistema Informativo Integrato (S.I.I.) per la gestione della caccia in Regione 
Campania e Sportello Unico delle Attività Venatorie(S.U.A.V.). 
•Rimodulazione P.O. con il DD della DG07 n. 588 del 30.12.2022. 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  -Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico conseguita presso 
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli il 17.12.’92 con tesi sperimentale 
in idraulica dal titolo “Metodi di quantificazione del fenomeno erosivo”, relatore 
Ch.mo Prof. A. Sommella; 

 -Abilitazione all’esercizio della Professione di Agronomo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Catania il 23.2.’94. 

 -Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Nola 
dall'anno 1994 con il n. 1 della sezione Agronomi. 

 -Specializzazione biennale post-laurea in “Valorizzazione e conservazione 
degli ambienti agricoli e forestali” indirizzo “Utilizzazione e recupero delle aree 
svantaggiate” conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
- Facoltà di Agraria di Portici - il 30.10.’96; 

 -Idoneità conseguita al concorso per n. 4 posti di Dottorato di Ricerca in 
Scienze dell’allevamento animale -11º ciclo- presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli - Facoltà di Veterinaria- in data 9.1.’96. 

 -Corso di marketing agroalimentare (F.S.E.) presso l'ECAP-CISAL di Caserta 
dal 18.10.'93 al 20.5.'94 (1.200 ore). 

 -Esperto presso la Sez. Specializzata Agraria – della Corte di Appello di 
Napoli. Biennio: 1998-2000. 

 -Iscrizione all’Albo Regionale Collaudatori della Campania sezione Agronomi 
dall’anno 2001 sezioni: agraria, forestale ed opere di ingegneria naturalistica; 

 -Esperto presso la Sez. Specializzata Agraria – del Tribunale di Napoli . Bienni: 
2000-2002, 2002-2004, 2004-2006. 

 -Corso di aggiornamento e di specializzazione in "Progettazione del giardino e 
del paesaggio" organizzato dall'ASSEFOR, ANDAF e C.C.I.A.A. di Napoli dal 
22.4 al 28.5.'96 (220 ore). "Seminario di aggiornamento per Amministratori di 
Sistema" nell'ambito del POR Campania 2000/2006 organizzato dalla Regione 
Campania-Assessorato all'Agricoltura-Se.S.I.R.C.A. nel novembre 2001 (16 
ore). 

 -Corso di "Assaggiatori di olio"- I e II livello organizzati dal Comitato di 
Gestione tra le Associazioni Olivicole di Salerno nell'ambito del Programma 
Nazionale per il Miglioramento dell'Olio di Oliva (Reg. CE 2407/01) - anni 2002 
e 2003. 

 -Corso di "Sentieristica e Ingegneria Naturalistica" organizzato dalla Regione 
Campania-Assessorato all'Agricoltura-Se.S.I.R.C.A. da ottobre 2002 al 
gennaio 2003 (100 ore). 

 -Partecipazione in qualità di tecnico esperto, su incarico del Dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca, ai Seminari del POR Campania 2000-2006 
nell'ambito delle attività di divulgazione organizzati dal Formez -"RAP 100 
Campania-Affiancamento agli Enti locali ed al partenariato economico e 
sociale" -" "Il POR Campania 2000-2006 per la valorizzazione delle aree rurali" 
presso le Comunità Montane Vallo di Diano il 26.03.02 e Alento Monte Stella il 
10.04.02 , "Le modalità di attuazione degli interventi delle Misure 1.3 e 4.17" 
presso la Comunità Montana Monti Picentini  il 24.04.02 ; 

 corso Progetto "BILCO - Sperimentazione e validazione di un modello di 
Bilancio di competenze" - FORMEZ gennaio-marzo 2004; 

 -corso "Percorso formativo per la redazione degli atti amministrativo-contabili" 
(RAM)" 15 e 23/10/07; 13 e 28/11/07; 5 e 17/12/07; 10 e 23/01/08, 21/02/08;    

 -corso di formazione "Percorso di approfondimento sulla gestione sostenibile e 
multifunzionale della foresta" su 3 temi. 1 "Funzione educativa e didattica della 
foresta" 18/12/07; 2 "Foresta e salvaguardia del territorio" 17/01/08; 3 "Risorse 
e canali di finanziamento" 13/03/08; 

 -Seminario di "aggiornamento per le attività implementative attinenti le 
procedure per gli appalti di lavori, servizi e forniture" nell'ambito del POR 
Campania 2000/2006 organizzato dalla Regione Campania-Assessorato 
all'Agricoltura - Se.S.I.R.C.A. nel novembre 2008 (10-11-20-21 novembre 
2008). 
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 Abilitazione all’esercizio venatorio conseguita il 25.11.2008 presso la Provincia 
di Napoli. con esame  sostenuto dinnanzi alla Commissione provinciale 
costituita ai sensi dell'art. 35 comma 6 della L.R. 8/96, vertente sulle seguenti 
materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove 
pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di 
esemplari preparati e di supporti audiovisivi; c) armi e munizioni da caccia e 
relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della 
produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 

 -corso di Formazione/aggiornamento per l'impiego del DSS (Sistema al 
Supporto alle Decisioni) riservato ai tecnici e funzionari della Regione 
Campania appartenenti al Settore Foreste, Caccia e Pesca nel periodo 20 
maggio- 11 giugno 2010. 

 corso di Formazione Obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro - Ufficio del Datore di Lavoro Giunta Regionale Regione Campania, in 
data 29 novembre 2010. 

 -corso di Formazione Giuridico Amministrativa dei dipendenti di Categoria D e 
Dirigenti della Giunta Regionale Campania - 2012 "LA RIFORMA DEGLI 
APPALTI PUBBLICI ED I CONTRATTI DELLA PA" svoltosi a Napoli nei giorni 
10, 24 ottobre 2012 e 18 gennaio 2013. 

 -corso di Formazione Obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro - Ufficio del Datore di Lavoro Giunta Regionale Regione Campania, nei 
giorni 6 e 7 novembre 2014. 

 -corso webinar "Il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, c.d. Decreto Trasparenza, con 
particolare riferimento agli Open Data" organizzato dal FORMEZ nei giorni 16 
e 28 gennaio 2015. 

 -corso online "Anticorruzione, trasparenza e cultura integrità" organizzato dal 
FORMEZ dal 20 settembre al 27 ottobre 2016; 

 -corso webinar "Il Responsabile della transizione digitale" organizzato dal 
FORMEZ nel giorno 21 novembre 2017; 

 -corso webinar "Il Responsabile gestione documentale " organizzato dal 
FORMEZ nel giorno 5 dicembre 2017; 

 -corso webinar "Il Responsabile della protezione dei dati personali ", 
organizzato dal FORMEZ nel giorno 19 dicembre 2017 promosso dal Progetto 
"Italia Login - Servizi digitali"; 

 -corso webinar "Le novità del CAD e il Data & Analytics Framework", 
organizzato dal FORMEZ nel giorno 23 gennaio 2018 promosso dal Progetto 
"Italia Login - Servizi digitali; 

 -corso webinar "Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali", organizzato dal FORMEZ 
nel giorno 8 giugno 2018 promosso dal promosso dal Progetto "Europe Direct 
- Piano di azione 2018"; 

 -corso webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di 
prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione 
Campania - Edizione 2" organizzato dall’IFEL nel giorno 9.10.2019 nell'ambito 
dei Servizi relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento della 
capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

 -corso webinar “La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali - V 
Edizione”, organizzato dall’IFEL nel giorno 18.11.2019 nell'ambito dei Servizi 
relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione;  
-corso webinar "Il Lavoro agile negli enti locali", organizzato dal FORMEZ nel 
giorno 13 marzo 2020 promosso dal Progetto "Competenze digitali per la PA”. 
-corso webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento 
normativo, aspetti e comportamenti organizzativi" organizzato dall’IFEL nel 
giorno 6.05.2020 nell'ambito dei Servizi relativi al Programma integrato di 
interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della 
Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali" 
organizzato dall’IFEL nel giorno 8.05.2020 nell'ambito dei Servizi relativi al 
Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale 
e amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi - Edizione III" 
organizzato dall’IFEL nel giorno 21.10.2020 nell'ambito dei Servizi relativi al 
Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale 
e amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso webinar “Trasparenza e Privacy - bilanciamento tra diritto alla 
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riservatezza ed esigenza di trasparenza dell'azione della PA" organizzato 
dall’IFEL nel giorno 2.03.2021 nell'ambito dei Servizi relativi al Programma 
integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
-corso di formazione “Percorso formativo in materia di pari opportunità e 
contrasto alla discriminazione e violenza di genere – Comparto” dal 7.06.2021 
al 28.06.2021, organizzato dalla Giunta Regionale Campania - Direzione per 
le Risorse Umane. 
- corso webinar “Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure 
tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell’ Amministrazione 
regionale" organizzato dall’IFEL nel giorno 3.03.2022 nell'ambito dei Servizi 
relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione. 
- corso di formazione “Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e 
D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara” organizzato dalla Giunta 
Regionale Campania - Direzione per le Risorse Umane - attestato conseguito 
il giorno 12 aprile 2022; 
- corso “Comunicazione Efficace e Gestione del Conflitto” (6 lezioni per una 
durata di 6 ore – primo dei 3 corsi che compongono il Percorso Soft Skills), 
erogato attraverso la piattaforma Federica Pro (www.federica.eu) – attestato 
conseguito il giorno 20 aprile 2022. 
- corso “Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di 
lavoro” (6 lezioni per una durata di 6 ore – secondo dei 3 corsi che 
compongono il Percorso Soft Skills), erogato attraverso la piattaforma 
Federica Pro (www.federica.eu) – attestato conseguito il giorno 4 maggio 
2022. 
- corso “Personality Game” (6 lezioni per una durata di 6 ore – terzo dei 3 corsi 
che compongono il Percorso Soft Skills), erogato attraverso la piattaforma 
Federica Pro (www.federica.eu) – attestato conseguito il giorno 6 maggio 
2022. 
- corso webinar “Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti 
“Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L.77/2021)” – piattaforma 
regionale Blendedlearning – attestato conseguito il 1 giugno 2022; 
- corso “Smartworking – Sfide & Opportunità” (durata di 9 ore), erogato 
attraverso la piattaforma Federica Pro (www.federica.eu) - attestato 
conseguito il giorno 6 giugno 2022. 
- corso “L’attività amministrativa” (durata di 5 ore), erogato attraverso la 
piattaforma Federica Pro (www.federica.eu) - attestato conseguito il giorno 7 
settembre 2022. 
- corso webinar “Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti” 
- piattaforma regionale Blendedlearning – attestato conseguito l’8 settembre 
2022; 
- corso “L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici” (durata di 4 ore), 
erogato attraverso la piattaforma Federica Pro (www.federica.eu) - attestato 
conseguito il giorno 8 ottobre 2022; 
- corso “English intermediate B1.2” (durata di 28 ore), erogato attraverso la 
piattaforma Federica Pro (www.federica.eu) - attestato conseguito il giorno 10 
ottobre 2022; 
- corso webinar “Recovery Plan (PNRR) e PNC” - piattaforma regionale 
Blendedlearning – attestato conseguito il 10 novembre 2022; 
- corso webinar “Corso in materia di Aiuti di Stato” - piattaforma regionale 
Blendedlearning – attestato conseguito il 5 dicembre 2022; 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Stage presso l'azienda YMA - yogurt e formaggi- di Pignataro Maggiore (CE), nel 
settore controllo qualità, dal 10.1.'94 al 31.3.'94; 

• Collaborazione tecnico-scientifica presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche della 
Facoltà di Agraria di Portici, sotto la direzione del Prof. D. MATASSINO, nell'ambito 
del Progetto finalizzato "RAISA" - sottoprogetto III: Agrobiotecnologie nella 
produzione animale - dal 10.1.'95 al 31.12.'95; 

• Membro del gruppo di lavoro per l'agricoltura istituito presso l'Ente Comune di Acerra 
(Assessorato alle attività produttive e occupazionali), anno 1996; 

• Docente Esperto di giardinaggio presso la Scuola Media Statale "N. Capasso" di 
Acerra nell'ambito del Progetto Europeo-Sottoprogramma 14/1: La scuola Organizza 
la Scelta - Sostegno a favore degli alunni in difficoltà- anno 1997;  
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• Docente Esperto di giardinaggio presso il 3^ Circolo Didattico di Acerra nell'ambito 
del Progetto Europeo-Sottoprogramma 14/1: La scuola Organizza la Scelta - 
Sostegno a favore degli alunni in difficoltà- anni 1996-97, 1997-98; 

• Docente Esperto di giardinaggio presso la Scuola Media Statale "N. Capasso" di 
Acerra nell'ambito del Progetto Europeo-Sottoprogramma 14/1: La scuola Organizza 
la Scelta - Sostegno a favore degli alunni in difficoltà- anno 1999;  

• Impegnato con la qualifica di agronomo, dal 11.12.'97 al 31.12.'99, nel Progetto 
L.S.U. "Bonifica Aree Dismesse" promosso dalla Provincia di Napoli, delibera 
provinciale n° 1154 del 21.5.'97; 

• Tecnico incaricato dal Comune di Acerra per la "stima dei terreni nell'area interessata 
alla realizzazione del polo pediatrico e  per la realizzazione della carta d'uso agricolo 
dei terreni", anno 1998; 

• Tecnico incaricato esterno per la definizione delle pratiche di condono edilizio di cui 
alla legge 47/85 presso il Comune di Acerra; 

• Tecnico incaricato dalla S.O.G.E.I. per il rilievo dei seminativi ai fini dell'indennità 
compensativa per l'annata agraria 97/98 nella Provincia di Isernia. 

• Tecnico incaricato dal Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV), DGM n. 12 del 
26.1.1999, per la redazione del progetto di taglio del materiale legnoso ritraibile dalla 
sezione "Sinicola", anno 1999, importo stimato £ 66.782.000. 

• Tecnico incaricato dal Comune di Mercogliano (AV), DGM n. 343 del 2.6.1999, per la 
redazione del progetto di taglio del materiale legnoso ritraibile dalla sezione "Favale", 
anno 1999, importo stimato £ 130.200.000. 

• Tecnico incaricato dal Comune di Cervinara (AV), DGM n. 78 del 26.4.1999, per la 
redazione del progetto di taglio del materiale legnoso ritraibile dalla sezione 
"Pertuso", anno 1999, importo stimato £ 70.000.000. 

• Tecnico incaricato dal Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario 
della Regione Campania con nota n. 5/7413 del 1.9.2000 per l’effettuazione del 
collaudo finale per le opere di imboschimento realizzate con finanziamenti di cui al 
Regolamento CEE 2080/92, istanza Ditta Portone Renata, importo accertato: £ 
124.000.000. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 5/2728 del 21.3.2000 per l’effettuazione degli accertamenti tecnici 
preventivi per le opere di imboschimento e miglioramento boschivo di cui al 
Regolamento CEE 2080/92, per un importo complessivo di £ 350.000.000. 

• Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’A.G.C. 
Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania con nota n. 5/4159 del 
21.6.2001 per l’effettuazione dell’accertamento tecnico in ordine alla proposta di 
variante per gli acquisti di attrezzature e macchine forestali di cui al POP Campania 
1994/99 – misura 4.4.2., Ditta Cerrone Legnami s.r.l., importo accertato: £ 
1.055.000.000. 

• Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’A.G.C. 
Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania con nota n. 5/4160 del 
21.6.2001 per l’effettuazione dell’accertamento tecnico in ordine alla proposta di 
variante per gli acquisti di attrezzature e macchine forestali di cui al POP Campania 
1994/99 – misura 4.4.2., Ditta S.Benedetto Legnami s.r.l., importo accertato: £ 
1.051.638.000. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 5/3687  del 07.05.2002 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “SALSA 2° lotto” part.lle 107 del P.E., in agro e di 
proprietà del Comune di Corleto Monforte (SA).  Importo:  € 18.336,80. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 5/3684 del 07.05.2002 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione lotto boschivo “RIPRESA 97 1° lotto” part.lle 27-29-39-49 del P.E., in 
agro e di proprietà del Comune di Corleto Monforte (SA). Importo € 94.278,32. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 131560  del 17.02.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “Vespero”, in agro e di proprietà del Comune di 
Acerno (SA).  Importo:  £ 71.300.000. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 131862  del 17.02.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “Toppoli”, in agro e di proprietà del Comune di Santo 
Stefano del Sole  (AV).  Importo:  £ 44.000.000. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 97652 del 14.04.2003 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “acqua ceraso” part.lla 10 del P.A.F., in agro e di 
proprietà del Comune di Colliano (SA).  Importo:  € 83.725,52. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 351132 del 28.04.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “X Arciano”, in agro e di proprietà del Comune di 
Baiano (AV).  Importo:  £ 41.240.000 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
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con nota n. 351132 del 28.04.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “IV Faliesi”, in agro e di proprietà del Comune di 
Contrada (AV).  Importo:  £ 87.610.000. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 670939  del 30.08.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “Boiara 1”, in agro e di proprietà del Comune di Teora 
(SA).  Importo:  £ 172.000.000. 

• Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca per 
l’effettuazione del controllo ordinario di verifica in loco-collaudo finale espletato in 
data 13.09.2004 ai fini dell’ammissibilità delle opere realizzate nell’ambito del POR 
Campania 2000/2006. Beneficiario Comunità Montana Taburno. Progetto finanziato 
“Sistemazione idraulico-forestale dell’alveo e delle sponde del torrente Paduli”- II 
bimestre 2002, Importo € 2.554.694,00. 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 714343  del 15.09.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “Costa di Viezzo”, in agro e di proprietà del Comune di 
Pietramelara (CE).  Importo:  £ 17.152.224 

• Tecnico incaricato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Campania 
con nota n. 714327  del 15.09.2004 per l’effettuazione del collaudo finale dei Lavori di 
utilizzazione del lotto boschivo “Sant’Angelo Radiginosa”, in agro e di proprietà del 
Comune di Castelpagano (BN).  Importo:  £ 134.120.000. 

• Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca per 
l’effettuazione del controllo ordinario di verifica in loco-collaudo finale espletato in 
data 2.02.2005 ai fini dell’ammissibilità delle opere realizzate nell’ambito del POR 
Campania 2000/2006. Beneficiario Comunità Montana Calore Salernitano. Progetto 
finanziato “Interventi di sistemazione idrogeologica-ambientale del torrente Trenico in 
agro dei Comuni di Campora e Stio”- III bimestre 2003- Importo € 1.675.734,67. 

• Tecnico incaricato dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca per 
l’effettuazione del controllo ordinario di verifica in loco-collaudo finale espletato in 
data 10.02.2005  ai fini dell’ammissibilità delle opere realizzate nell’ambito del POR 
Campania 2000/2006. Beneficiario Comunità Montana Ufita. Progetto finanziato 
“Messa in sicurezza del Comune di Montecalvo Irpino e Casalbore” - II bimestre 
2002”- Importo  € 2.475.721,57. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  livello buono 
• Capacità di scrittura   livello buono 

• Capacità di espressione orale  livello  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Elevate, in buona parte innate, professionali acquisite negli ambiti lavorativi   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 amministrazione e monitoraggio progetti e risorse finanziarie, analisi criticità, problem solving, 
individuazione bisogni stakeholders,  acquisite nelle varie esperienze formative e professionali   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo computer e buon conoscitore dell’informatica 
Ottima conoscenza dei seguenti pacchetti software:Fogli di calcolo elettronici (Excel, Access); 
Video scrittura (Word, Adobe Acrobat reader/writer); Software di supporto grafico (Microsoft 
Power Point, Microsoft Photo Editor, Corel Draw); 
Ottima conoscenza dei principali programmi di navigazione n rete: Edge; Mozilla firefox; Google 
Chrome. 
Client di mail: Microsoft Outlook Express. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
Scrittura di livello superiore alla media 

PATENTE O PATENTI  A e B – moto e automobile 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze fornite su richiesta 

 


