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Informazioni personali  

Cognome / Nome RAMPONE Michele 

Indirizzi Ufficio: via Bracco, 15/A - 80133, Napoli (NA), Italia. 

Telefoni Ufficio: +39 081 796 3250   

E-mail Ufficio: michele.rampone@regione.campania.it  
  

  

Settore professionale Funzionario Ingegnere  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 29 settembre 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (qualifica “Ingegnere” – categoria D – posizione economica D4) con contratto a 
tempo indeterminato della Regione Campania – titolare di Posizione Organizzativa di tipo P.O., 
presso lo Staff 50.17.91 della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni 
e Autorizzazioni Ambientali  

Principali attività e responsabilità Analisi, gestione, programmazione delle attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in Campania.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
81, Via Santa Lucia, 80132, Napoli (NA), Italia. 

 
Principali attività e responsabilità 
 

• Attività di supporto tecnico relative alla pianificazione. Assistenza tecnica per le attività di 
aggiornamento, modifica, attuazione e monitoraggio del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti Urbani e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali; 

• Partecipazione a tutte le attività ordinarie connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

• Partecipazione alle attività di programmazione; 

• Componente Team Obiettivo Specifico 6.1 – “Ottimizzazione della gestione dei Rifiuti Urbani 
secondo la gerarchia comunitaria” del POR Campania 2014-20; 

 
  

Date Dal 01.07.2002 al 30.06.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Principali attività e responsabilità Componente della task force di esperti per l’Assistenza Tecnica all’Autorità Ambientale della Regione 
Campania ai fini dell’integrazione della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti 
legati alla conservazione della natura, in tutte le fasi di attuazione del Programma Operativo 
Regionale nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. 
 
Esperienza di sei anni in conservazione della natura, controllo e monitoraggio ambientale  

  

Principali attività e responsabilità Sede di lavoro: Ufficio dell’Autorità Ambientale della Regione Campania, via Bracco 15/a, 80132 
Napoli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
44, Via Cristoforo Colombo, 
00145, Roma (RM) 
http://www.minambiente.it/  

  

  

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica in materia ambientale 

Date Dal 2001 

mailto:michele.rampone@regione.campania.it
http://www.minambiente.it/
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio – C.T.U. 

Principali attività e responsabilità Consulenza Tecnica d’Ufficio in cause civili/fallimenti inerenti: rideterminazione limiti di proprietà su 
appezzamenti di terreno; stima di beni mobili ed immobili di varia natura (edifici industriali, edifici per 
abitazione, siti per attività produttive, macchine industriali, ecc.); accertamento di abusi edilizi; ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale Ordinario di Larino - Sezione Stralcio, Piazza del Popolo, 1, 86035 Larino (CB) 
Tribunale di Benevento – Ufficio fallimenti, via Raffaele De Caro, 82100 Benevento 
Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Airola, via Fossa Arena, 82011 Airola (BN) 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica in campo edile 
  

  

  

Date Dal 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Docente nell’ambito di vari corsi di formazione su tematiche ambientali “ 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di docenza, componente commissioni di valutazione, membro di comitato 
tecnico scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari,  
 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 04.2005 al 04.2006  

Titolo della qualifica rilasciata MASTER di I livello in “ACUSTICA E CONTROLLO DEL RUMORE” della durata di 1500 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli 
Abazia di S.Lorenzo ad Septimum-Borgo S.Lorenzo 
81031 Aversa (CE) 
www.architettura.unina2.it/homesun.htm  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di master di I livello, conseguito con votazione 29/30. 

  

Date Dal 01.07.2001 al 30.06.2002 

Titolo della qualifica rilasciata BORSA DI STUDIO PROGETTO OPERATIVO AMBIENTE della durata di 1600 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vincitore nel 2001 di una delle Borse di Studio della durata di un anno per 129 giovani laureati da 
qualificare come Esperti junior nelle iniziative di Assistenza Tecnica previste per lo Sviluppo 
Sostenibile nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le aree dell’Obiettivo 1.  
Dal luglio 2001 impegnato nell’attività formativa presso il Formez sede di Napoli  per la linea 
d’intervento Autorità Ambientali Regione Campania area impiantistico – infrastrutturale – territoriale. 
Dall’ottobre 2001 al giugno 2002 fase operativa presso gli Uffici dell’Autorità Ambientale Regione 
Campania. 
Discipline trattate: Valutazioni Ambientali (VAS, VIA, VI); Sviluppo sostenibile; Pianificazione 
strategica; Fondi strutturali dell’Unione Europea; Politiche ambientali in genere; Rete ecologica 
Nazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ 
34, via Campi Flegrei, 
80078 Arco Felice di Pozzuoli (NA) 
www.formez.it/  

  

Date Dal 1992 al 2000 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA EDILE di durata quinquennale CONSEGUITA CON LODE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Calcolo strutturale, composizione architettonica, urbanistica, impiantistica, riabilitazione strutturale, 
informatica, storia dell’architettura 
Titolo della Tesi: Realizzazione di una nuova attrezzatura per prove di filtrazione su fanghi bentonitici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Federico II di Napoli - Facoltà di Ingegneria 
80, piazzale Tecchio, 
80125 Napoli 
www.unina.it  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea in Ingegneria Edile conseguito con votazione 110/110 e lode.. 

  

http://www.architettura.unina2.it/homesun.htm
http://www.formez.it/
http://www.unina.it/
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Date  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LICEO CLASSICO di durata 
quinquennale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Statale “Pietro Giannone” di Benevento 
4, Piazza Risorgimento, 
82100 Benevento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità classica conseguito con votazione 54/60. 

  

  

Ulteriori attività formative  

Date Dal 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a corsi, laboratori e simili nell’ambito di tematiche di natura 
ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aree protette e sostenibilità ambientale - GIS - Valutazione di Incidenza e Relazione di 
Incidenza - Valutazione Ambientale Strategica - Sistemi di Gestione Ambientale - Ingegneria 
Naturalistica - Dattilografia e Pratica Commerciale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vari 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro; 
buona capacità di comunicazione e di relazionarsi con il pubblico, ottenuta grazie all'attività di 
assistenza tecnica in campo ambientale alla Regione Campania. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, maturata grazie alle diverse attività formative e 
di amministrazione svolte in vari contesti: tutoraggio, correlatore tesi universitarie, coordinatore gruppi 
di lavoro. 

  

Capacità e competenze tecniche • Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 art. 2 
commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998, inserito nell’apposito elenco regionale della Campania 
con Decreto Dirigenziale n. 164 del 28 marzo 2007. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita nella seconda 
sessione del 2000 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del personal computer e degli applicativi più diffusi - S.O. Windows, pacchetto 
Office (Word, Excel, Works, Power Point, ...), Outlook Express navigazione in Internet - nonché del 
software di disegno tecnico (AutoCAD), di elaborazioni cartografiche (ArcGis), di elaborazione delle 
immagini. 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno a mano libera e scrittura nel tempo libero. 
  

Altre capacità e competenze Nuoto - Brevetto di livello B1 conseguito in data 25 giugno 2001 presso la scuola nuoto federale A.S. 
Jolly Nuoto Club di Benevento in possesso della Licenza di esercizio secondo la normativa FIN 
Nel tempo libero pratica di vari sport (nuoto, calcio, corsa, pallamano, …) e partecipazione alla 
conduzione di azienda agricola per la produzione di vino e olio. 

  

Patente Categoria A illimitata e B 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni 

• Rapporto Ambientale del Piano Rifiuti Urbani della Campania, redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Novembre 2007 

• Linee operative per il “Piano di Azione per la Campania regione sostenibile d’Europa e del Mediterraneo” - 
Novembre 2007 

• Rapporto Ambientale del Programma Operativo FESR della Campania 2007-2013, redatto ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Marzo 2007 - istruito dal Comitato Tecnico Ambientale 
della Regione Campania nella seduta del 02/07/2007, con parere di compatibilità ambientale favorevole 

• Rapporto Ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania, redatto ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Gennaio 2007 

• Valutazione Ambientale ex ante del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Campania, approvata dalla 
Commissione Europea DG Regio (Unità Regio.E.2) e DG Ambiente (Unità ENV.B.3) comunicazione n. 620106 del 
17 febbraio 2003 - Gennaio 2003  

• Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania 

• Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania 

• Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Campania 
Iscrizioni 

• Iscritto con n. 1219 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento con decorrenza dal 14 febbraio 
2001 

• Iscritto con n. 1773 all’Albo Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Benevento sez. Civile con 
decorrenza dal 30 marzo 2001 e dal 03.04.2008 anche alla Sezione Penale 

• Iscritto all’Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica (AIPIN) con decorrenza dal 10 marzo 2003 e 
fino al 2006; 

• Iscritto all’elenco regionale della Campania dei Tecnici competenti in acustica ambientale con decorrenza dal 
28 marzo 2007 

 Idoneità a ricoprire il ruolo di Presidente di Parchi e Riserve Naturali Regionali riconosciuta con Decreto 
dirigenziale n. 456 del 3 luglio 2009 pubblicato sul BURC n. 46 del 20 luglio 2009 

 1° classificato per il profilo 4 con Decreto Dirigenziale N. 384 del 4 agosto 2008, pubblicato sul BURC n. 37 del 
15 settembre 2008, nella selezione di esperti esterni per l'assistenza specialistica alle attività connesse 
all'attuazione del Programma Generale degli interventi infrastrutturali nel Settore dei Trasporti giusto Avviso 
pubblico D.D. n. 37 del 21/02/2008.  

  

 


