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C U R R I C U L U M                    

formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000   

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome e Nome  

 

L E P O R E  A N T O N I O  

Qualifica 

Funzionario Amministrativo 

Inquadrato nella Categoria D- Progressione economica 

D/5  

Amministrazione Giunta Regionale Campania   

Incarico attuale 

Assegnato con Disposizione del Capo di Gabinetto n. 

9 del 4/10/2016 agli Uffici di Diretta Collaborazione - 

UFFICIO XIII cod. 40.01.13-Ambiente ed ecosistema. 

Supporto alle strategie ambientali relative alle aree 

interne. Ciclo integrato delle acque. Ecoballe- 

 Titolare di Posizione Organizzativa di tipo 

professionale denominata: 

“ Attività di raccordo e collegamento tra l’Ufficio di 

Gabinetto e le Strutture della Direzione Generale 

Ambiente e della Struttura di Missione per lo 

smaltimento dei RSB” ( Decreto del Capo di Gabinetto 

n. 146 del 5/10/2016)  

Obiettivi individuali: 

a) monitoraggio e supporto alle strutture 

competenti per la predisposizione dei documenti di 

programmazione e nella successiva fase attuativa, con 

specifico riguardo all'attuazione della legge regionale 

n. 14 del 26 maggio 2016 e delle previsioni di cui 

all'art. 2, del D.L. 185/2015 convertito con la Legge 

22 gennaio 2016 n. 9 . 

b) monitoraggio dello stato di attuazione degli 

interventi attivati in esecuzione delle sentenze della 

Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 

marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 

(causa C-653/13) e supporto alle strutture competenti. 

Numero telefonico dell’ufficio 081- 7962104 

E-mail istituzionale antonio.lepore@regione.campania.it 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, indirizzo giuridico 

(classe L-14-Scienze dei Servizi Giuridici) 

Conseguita presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato 

BN 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale 

in: “Dalle fonti del diritto romano all’applicazione delle 

nuove tecnologie al diritto contemporaneo sostanziale e 

processuale” a.a. 2011/2012, Università’ “Giustino 

Fortunato” Facoltà di Giurisprudenza; 

 Master del “Management dell'Ambiente e dello Sviluppo 

Sostenibile” organizzato dalla Fondazione Centro Studi 

Gianbattista Vico in collaborazione con il Ministero 

dell'Ambiente, la Regione Campania, la Fondazione Banco 

di Napoli e il Parco Regionale del Matese .Napoli 23 

giugno - 22 settembre 2009.  

 Titolo di “Disaster Management” – conseguito nell’ 

ottobre 2001 organizzato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile”-; 

 Abilitazione in materia di sicurezza e di salute del 

lavoro(art.10 del D.lgs 14 agosto 1996 n°494), avendo 

partecipato al corso di formazione per la sicurezza del 

lavoro nel Settore Edile organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli. (Pomigliano d’Arco 

17. 03 /13. 06 1998 ); 

 Diploma di Geometra - Conseguito nell’anno scolastico 

1973 – 1974 presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale 

e per Geometri < A. Masullo> di Nola (Prov. Na). 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

 con DD n.151 del 23/04/2009 AGC 07 Regione 

Campania, in applicazione dell’art.30 d.lgs 165/01 s.m.i. 

è stato trasferito nei ruoli del personale della Giunta 

Regionale Campania e in data 30/4/2009 ha stipulato 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed 

a tempo pieno Rep. 345/09 ; 

 dal 1/10/2008 con Decreto Dirigenziale n. 396 

dell’1.10.2008 in posizione di comando presso la Giunta 

Regionale della Campania Area Generale di 

Coordinamento 21 Settore 02– ;  

 dal 09/03/2005 al 24/09/2008, in attuazione di  
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Ordinanza n.63 del 3/3/2005 del Commissario Delegato 

per l’emergenza rifiuti della Regione Campania ex 

O.P.C..M. n. 3341 del 27/02/2004, in servizio, in 

posizione di comando, presso il Commissariato di 

Governo e successivamente presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nella Missione Impiantistica 

Tecnica Operativa (M.I.T.O.) della struttura della 

Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti della 

Regione Campania; 

 in esito alla partecipazione al Corso-Concorso bandito 

dal Comune di Pomigliano d'Arco giusta delibera di G.C. 

n° 663 12/11/98 per la copertura di n° 4 posti di istruttore 

Direttivo tecnico ex 7^ qualifica funzionale è risultato 

vincitore del concorso stesso classificandosi al 1° posto e 

con delibera di G.C. n. 620 del 18/11/99 con decorrenza 

1/12/99 inquadrato nella Categoria D ; 

 in applicazione dell’art. 5 della legge 138/84, in mobilità 

dalla Regione Campania, con  delibera di C.C. n.26 

dell’8.2.85 fu inquadrato, a decorrere dal 2.6.84, nei ruoli 

del Comune di Pomigliano d’Arco nella carriera di 

concetto–geometra 6°livello.; 

 nel novembre 1982 in attuazione della legge regionale n. 

75/80, ha sostenuto e superato gli esami di idoneità per 

l’immissione nel ruolo soprannumerario nella Regione 

Campania, riportando la votazione di 60/60, inserito nella 

graduatoria unica regionale ( pubblicata sul Burc n. 16 

del 28/2/ 1983), con la qualifica di impiegato di concetto 

(geometra) 6° livello, ex parametro 160 

 con decorrenza 15 aprile 1980, con la qualifica di 

impiegato di concetto tecnico fu avviato al lavoro presso 

il Comune di Pomigliano d’Arco con contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 26 bis della legge 1° giugno 

1977 n.285 nell’ambito di un Progetto relativo alla Tutela 

dei Beni Ambientali e Culturali. 

ATTIVITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE.  

 nel corso della propria carriera presso l’Amministrazione 

Comunale  di Pomigliano d’Arco ha espletato tutte le 

attività che afferiscono alla sfera delle competenze 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, tra le quali: 

 Progettazione di OO.PP.; 

 Direzione lavori di OO.PP., 

 Gestione procedurale di OO.PP. ( pianificazione-

progettazione-affidamento-esecuzione- collaudo) 

 Controllo del territorio relativo alla osservanza delle 

norme urbanistiche e di tutela della pubblica e privata 

incolumità e salute, 

 Redazione atti peritali ed estimative quale tecnico di 

parte in numerosi contenziosi ; 
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 Procedimenti ed assistenza tecnica in esecuzione di 

espropri per pubblica utilità; 

 Procedimenti istruttori relativi a pratiche di edilizia 

privata; 

 Redazione certificazioni e attestazioni afferenti al 

Servizio Urbanistico; 

 Redazione atti tecnico-amministrativi relativi ad 

affidamenti di OO.PP ; 

 Procedure di assegnazione di alloggi E.R.P. 

 Procedure Tecnico–Amministrative relative alla gestione 

dei Beni Immobiliari facenti parte il Patrimonio 

Comunale   

 l’attività lavorativa effettuata presso il Commissariato di 

Governo è stata prevalentemente espletata nella gestione 

di interventi finanziati con fondi comunitari a valere sul 

POR Regione Campania, 2000-2006 e 2007-2013 

mediante attività di monitoraggio fisico, finanziario e 

procedurale delle opere ammesse a finanziamento 

comunitario interfacciandosi con le strutture di 

riferimento regionali e comunitari competenti, nonché ha 

espletato funzioni di: 

 progettista di impianti della filiera del ciclo integrato dei 

rifiuti; 

 RUP per procedimenti di LLPP; 

 Supporto al RUP per procedimenti di LLPP ; 

 componente commissione di collaudo di OOPP; 

 componente  di commissione di gara;  

 procedure espropriative; 

 perizie; 

 istruttorie tecniche-amministrative . 

 a decorrere dal 3/4/01 assegnato all'Ufficio di Staff del 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico e con Determinazione 

Dirigenziale N° 813 del 3/4/01, ai sensi dell'ex art.5 della 

legge 241/90, sono stati assegnati con funzioni di 

responsabilità dirette i seguenti procedimenti afferenti 

l’ufficio tecnico; 

 Protezione Civile; 

 Patrimonio e Edilizia Residenziale Pubblica 

relativamente alle pratiche di revoca, assegnazioni, 

decadenza, volture e sanatorie; 

 Gestione del Sistema Informativo del Territorio, la 

tenuta archivio cartografico; 

 Catasto e servizi geo-topografici e conservazione 

registri immobiliari.  

 con ordine di servizio n° 4291 del 17/4/81, nell’ambito 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomigliano d’Arco, 

incaricato di coordinare una struttura operativa con 

competenze tecniche amministrative relative all’Edilizia 

Residenziale Pubblica provvedendo all’istruttoria, 

predisposizione e formazione di atti, documenti che 
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comportavano la direzione di unità operative organiche e 

l’esercizio di funzioni con rilevanza esterna; con delibera 

di G.M. n° 1189 del 13.12.84, si estendeva l’ambito di 

competenza della struttura coordinata assegnando la 

gestione Tecnico-Amministrativa dell’intero Patrimonio 

Immobiliare Comunale. 

 

 

Progettazione Pianificazione Territoriale: 

 Redazione del Regolamento di Alienazione del 

Patrimonio Immobiliare Comunale del Comune di 

Pomigliano d’Arco (D.lgs n.77/95); 

 Redazione Regolamento per l’installazione di impianti di 

ricezione televisiva satellitare del Comune di Pomigliano 

d’Arco; 

 Realizzazione di progetto di informatizzazione del 

Comune di Pomigliano d’Arco della cartografia in 

dotazione all’Ufficio Tecnico che mira alla realizzazione 

concreta di un Sistema Informativo di Gestione del 

Territoriale;  

 Redazione di progetto di Riqualificazione Urbana del 

Comune di Pomigliano d’Arco; 

 Attività di supporto per la redazione del P.R.G. del 

Comune di Pomigliano d’Arco, 

 Attività di supporto per la redazione del Piano Colore del 

Comune di Pomigliano d’Arco. 

 Elaborazione del Piano di Zonizzazione Territoriale del 

Comune di Pomigliano d’Arco redatto ai sensi della 

Legge 27 luglio1978 n.392 ; 

 Elaborazione dell’aggiornamento della delimitazione del 

Centro Abitato del Comune di Pomigliano d’Arco ai 

sensi dell’art.4 D.lgs 30.4.92 n.285e art.5 comma 6 del 

regolamento di esecuzione e di Attuazione  del Nuovo 

C.d.S D.P.R. 16/12/1992 n.495; 

 Redazione del Regolamento disciplinante le collocazioni 

impianti di pubblicità del Comune di Pomigliano 

d’Arco,(D.lgs 30.4.92 n.285 e Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione  del Nuovo C.d.S D.P.R. 

16/12/1992 n.495); 

 

Progettazione Pianificazione Territoriale nell’ambito della 

Protezione Civile: 

 Elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile 

del Comune di Pomigliano d’Arco (Progetto Mercurio); 

 Elaborazione Progetto preliminare per la rilevazione di 

vulnerabilità di edifici a rischio sismico del Comune di 

Pomigliano d’Arco connesso alle politiche di mitigazione 

del rischio, realizzato sul territorio comunale di 
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Pomigliano d’Arco dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della Protezione Civile, di 

concerto con il C.N.R. e il Gruppo Nazionale per la 

Difesa dei Terremoti ; 

 Elaborazione dei Piani di Emergenza esterna relativi  a 

impianti a rischio di incidenti rilevanti del Comune di 

Pomigliano d’Arco (D.P.R. 175/88, L.137/97); 

 Elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile 

del Comune di Pomigliano d’Arco (Metodo Augustus); 

 Aggiornamenti della Pianificazione di Emergenza Aree 

di Ricovero del Comune di Pomigliano d’Arco. 

 

Attività nell’ambito di OO.PP.  

Redazione perizie  per manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

 Redazione perizie per interventi di somma urgenza; 

 Progetti di Recupero  Edilizio; 

 Progetto di Recupero Urbano; 

 Conferimento di incarico per l’espletamento di Supporto 

al Responsabile Unico del Procedimento per la messa in 

sicurezza e bonifica  della discarica di Chiaiano giusta 

Ordinanza Commissariale n. 6390  del 31/7/2008 . 

 Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel Comune di 

Napoli località Chiamano , nonché per la progettazione  

della messa in sicurezza delle pareti tufacee della 

discarica di Chiaiano giusta Ordinanza Commissariale n. 

5674 del 26/07/2008 ; 

 Componente della Commissione di Gara per 

l’affidamento dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e 

ripristino ambientale della  discarica di “P.co Saurino II” 

nel Comune di Santa Maria la Fossa  giusto dispositivo  n 

4911 del 22/07/2008 del Capo Missione  M.I.T.O. di cui 

all’OPCM 3682 del 10.6.2008  ; 

 Componente di gruppo di lavoro incaricato per il 

completamento  della realizzazione di progetto di 

tracciabilità  telematico giusta Ordinanza  Commissariale 

n. 347/2007; 

 Conferimento di incarico per la progettazione esecutiva 

di un sito di stoccaggio  Codice Cer 191212 nel Comune 

di  Carinola  giusta Ordinanza Commissariale n. 390 del 

10/11/2007  ; 

 Conferimento di incarico per la progettazione esecutiva 

di un sito di stoccaggio  Codice Cer 191212 nel Comune 

di  Morcone   giusta Ordinanza Commissariale n. 390 del 

10/11/2007  ; 

 Conferimento di incarico per la progettazione esecutiva 

di un sito di stoccaggio  Codice Cer 191212 nel Comune 

di  Casalduni  giusta Ordinanza Commissariale n. 390 del 

10/11/2007  ;  
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 Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel Comune di 

Carinola giusta Ordinanza Commissariale n. 391 del 

10/11/2007;    

 Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel Comune di 

Morcone giusta Ordinanza Commissariale n. 392 del 

10/11/2007 ;  

 Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel Comune di 

Petruro Irpino giusta Ordinanza Commissariale n. 393 

del 10/11/2007  ; 

 Conferimento di incarico per l’espletamento delle  

procedure di acceso e occupazione di aree nel Comune di 

Savignano Irpino giusta Ordinanza Commissariale n. 456 

del 12/12/2007  ; 

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

nell’ambito di un progetto per la realizzazione di un 

impianto comprensoriale per la selezione e la 

valorizzazione delle frazioni recuperabili dei rifiuti 

urbani provenienti da RD giusta Ordinanza  

Commissariale n. 212 del 2/07/2007 ; 

 Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei 

Lavori  ai sensi dell’art. 8  comma 2  del DPR.554/99 

progetto di realizzazione di una isola ecologica nel 

Comune di Baronissi  giusta Ordinanza  Commissariale 

n. 166 del 30/05/2007; 

 Componente della Commissione di Gara per 

l’affidamento dei lavori messa in sicurezza e ripristino 

ambientale discarica di Montecorvino Pugliano località 

Parapoti giusta Ordinanza  Commissariale n. 124 del 

19/04/2006 ; 

 Componente della Commissione di Gara per 

l’affidamento dei lavori messa in sicurezza e ripristino 

ambientale discarica di Castelvoturno località Bortolotto 

giusta Ordinanza  Commissariale n. 123 del 19/04/2006 

Nominato  Responsabile  della Unità di Tutoraggio 

procedurale nell’ambito della esecuzione di LLPP con 

l’utilizzo di fondi POR Regione Campania Misura 1.7 

annualità 2000-2006 giusta Ordinanza Commissariale n. 

20 del 23/1/06 : 

 Componente della Commissione tecnica di controllo 

negli impianti di CDR della Regione Campania nei limiti 

e per le competenze di cui all’Ordinanza commissariale 

n. 532 del 9/12/2005; 

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

nell’ambito della realizzazione dell’impianto di 

compostaggio di Rofrano giusta Ordinanza  

Commissariale n. 339 del 14/09/2005; 
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 Componente della Commissione di Collaudo in corso 

d’opera impianto di compostaggio di San Tammaro 

giusta Ordinanza  Commissariale n. 309 del 09/08/2005 

 Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei 

Lavori  ai sensi dell’art. 8  comma 2  del DPR.554/99 

progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale 

discarica di San Bartolomeo in Galdo giusta Ordinanza  

Commissariale n. 233 del 24/06/2005;  e n. 308/05; 

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

nell’ambito messa in sicurezza e ripristino ambientale 

discarica di Castelvolturno località Bortolotto giusta 

Ordinanza  Commissariale n. 164 del 13/05/2005 ; 

INCARICHI SPECIALI RICOPERTI  

 Con Decreto Dirigenziale n. 311 del 31/08/2017 della Di-

rezione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'eco-

sistema nominato componente del Gruppo di lavoro per il 

supporto operativo alla DG 50 06 nell’attuazione del Pro-

gramma di misure per il monitoraggio del Piano Regionale 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania  

 Con Decreto Presidente Giunta Regionale della Campania 

n.184 del 05/08/2016 nominato componente del Gruppo di 

lavoro costituito al fine di  dare avvio alle attività del Pro-

getto Operativo Regionale per l’incremento della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani di cui al Programma straor-

dinario ex art. 45, comma 1, lettera a), della Legge regio-

nale 26 maggio 2016, n. 14; 

 Con Decreto Presidente Giunta Regionale della Campania 

n. 55 del 03/03/2016 nominato componente del Gruppo in-

terdisciplinare di lavoro per la redazione della proposta di 

aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani Campania, accompagnata dalla contestuale proce-

dura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la 

Valutazione di Incidenza,  

  Con D.G.R. Campania n.213 del 24/05/2011 nominato 

componente del Gruppo di Lavoro  per l’espletamento di 

attività di supporto ai Commissari straordinari nominati ai 

sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 196/2010, convertito con 

modificazioni dalla L. 1/2011  di cui ai Decreti 

Presidenziali n. n. 46 del 23/3/2011, n. 47 del 23/2/2011, n. 

64 del 23/3/2011, n. 79 del 6/4/2011, n. 83 del 12/4/2011, 

n. 85 del 14/04/2011;  

 Componente del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento 

delle attività in carico alla Regione Campania, ai fini della 

predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani e delle attività connesse alla relativa procedura di 

valutazione ambientale strategica, integrata con la 

valutazione di incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 
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14 del 30/12/2010;  

 Componente del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento 

delle attività connesse al procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii., integrato con quello di Valutazione di Incidenza, 

del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. 

costituito con D.D. n. 10 del 17/11/2010 dal dirigente del 

Settore 01 “Programmazione” dell’AGC 21 

“Programmazione e Gestione dei Rifiuti” ; 

 Componente del Team Obiettivo Operativo 1.1 Gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti POR FESR 2007-2013’. 

Referente per il Controllo di 1^ livello ; 

 Componente del Team di Misura 1.7 POR 2000-2006; 

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 47 del 12/8/2010 

è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa di 

tipo P.S.  

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 114 del 

09/11/2009 conferimento di incarico temporaneo  per 

attività di supporto al Servizio Tecnico regionale  

Ambiente per la Provincia di Napoli AGC 05 Settore 07. 

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 18 del 

19.06.2009 Nominato Membro della Commissione di 

valutazione comparativa per la selezione  di esperti per 

attività di supporto all’Obiettivo Operativo 1.1. POR 

Campania FESR 2007/2013; 

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 21 

dell’11.05.2009 nominato Componente  del Team  per 

attività di supporto alla Misura 1.7 POR Campania  FESR 

2007/2013; 

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 13 del 

30/04/2009 è stato conferito incarico di Posizione 

Organizzativa  

 Con DD.DD. AGC 21 Regione Campania n. 13 del 

5/12/2008 e n. 3 del 9/47/009 nominato Componente  del 

Team per attività di supporto all’Obiettivo Operativo 1.1. 

POR Campania FESR 2007/2013 quale referente delle 

attività di controllo ; 

 Nel novembre 2008 co-relatore nella Consulta Tecnica 

Regionale L.R. 3 del 27/02/2007 art. 74 del progetto 

definitivo dell’impianto per il trattamento FORSU da 

realizzarsi nel Comune  di Salerno (cfr. nota del 
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17/11/2008 prot. 7959967 AGC 15 R.C.); 

 Con D.D. AGC 21 Regione Campania n. 2 del 21/10/2008 

ha avuto conferimento di incarico per specifiche 

responsabilità “ Attività relative  all’utilizzo delle risorse 

comunitarie nell’ambito dell’attuazione della 

pianificazione  regionale”; 

 Tutor per conto del Comune di Pomigliano d’Arco nel 

progetto di Tirocinio di formazione ed orientamento 

stipulato con diversi Istituti di Istruzione Secondari e con 

la Facoltà di Architettura di Napoli  dal 1/2/2001 al 

31/3/2003 (funzioni svolte per garantire il tutoraggio a 20 

unità) . 

 Responsabile della funzione di Pianificazione e 

Programmazione del Servizio di Protezione Civile  del 

Comune di Pomigliano d’Arco ( Delibera di G. C. n. 321 

del 05.07.2001 )  

 Coordinatore delle squadre di soccorso dell’U.T. del 

Comune di Pomigliano d’Arco inviate c/o il Comune di 

Sarno e Quindici in occasione degli  eventi calamitosi del 

1998;  

 nel giugno 2009 Collaborazione tecnica con CTU nel 

procedimento n.82/94 presso il Tribunale di  Nola; 

 Componente nel Comune di Pomigliano d’Arco 

dell'Ufficio Comunale di Censimento nelle operazioni del  

14° Censimento Generale della Popolazione e del 8° 

Censimento Generale dell’Industria  e dei Servizi; 

 Componente dell'Ufficio Comunale di Censimento nelle 

operazioni del V censimento dell'agricoltura nel Comune 

di Pomigliano d’Arco; 

 Coordinatore nel Comune di Pomigliano d’Arco delle 

operazioni preliminari del 14° Censimento Generale della 

Popolazione e del 8° Censimento Generale dell’Industria e 

dei Servizi effettuato nel 1991 e compito di Istruttore- 

Tutor nel corso delle operazioni  

 Delegato dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano 

d’Arco in occasione di Conferenze Internazionali svoltesi 

all’estero. In occasione della Sessione Italiana tenutasi in 

seno alla conferenza Mondiale di Chicago della Sister 

Cities International relatore sul tema :“Ruolo degli Enti 

Locali nel processo di integrazione internazionale 

attraverso i gemellaggi” 
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 Designato con Decreto Sindacale del Comune di 

Pomigliano d’Arco n°35 dell’11.11.98 membro della 

Commissione Tecnica di studio in materia di Catasto per 

l’articolazione del territorio comunale in Microzone 

omogenee (art.3 comma 154 della legge 23.12.96 n.662) 

nel Comune di Pomigliano d’Arco; 

 Designato, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 23.3.98 n.138, 

all’Amministrazione Provinciale di Napoli, con 

Provvedimento n° 31032 del 27/10/98 Membro effettivo 

della Commissione Censuaria Provinciale nella Sezione 

Catasto Edilizio Urbano per  il Comune di Pomigliano 

d’Arco; 

 Dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994 nel corso della XI 

Legislatura della Repubblica Italiana accreditato presso il 

Senato della Repubblica quale assistente parlamentare;  

 Coordinatore delle operazioni preliminari del 13° 

Censimento Generale della Popolazione e del 7° 

Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi effettuato 

nel 1991 e compito di Istruttore- Tutor nel corso delle 

operazioni nel Comune di Pomigliano d’Arco; 

 Referente tecnico nel progetto per la rilevazione di 

vulnerabilità di edifici a rischio sismico connesso alle 

politiche di mitigazione del rischio, realizzato sul territorio 

comunale di Pomigliano d’Arco dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile, di concerto con il C.N.R. e il Gruppo Nazionale per 

la Difesa dei Terremoti ; 

 Membro della Commissione Consultiva ex art.4 L.61/89 

presso la Prefettura di Napoli, Decreto prefettizio n.2088 

del 30.3.89; 

 Membro della Commissione Tecnica presso la Prefettura 

di Napoli per la Pianificazione dei Piani di Emergenza 

esterna relativi  a impianti a rischio di incidenti rilevanti 

(D.P.R. 175/88, L.137/97); 

 Con Decreto Sindacale del Comune di Pomigliano d’Arco 

n.2 del 22.4.98 è stato nominato membro effettivo della 2° 

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P. della Provincia 

di Napoli, costituita con Decreto Regionale n.1619 del 

27/2/98 ai sensi dell’art.6 L.R. 18/97; 

 Membro della 2° Commissione Assegnazione Alloggi  

E.R.P. della Provincia di Napoli D.P.R. 1035/72  dal 1985-

al 1997. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
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Capacità linguistiche 

Inglese  

Comprensione:  

Ascolto  Livello A/2   

Lettura  Livello A/1   

Parlato: 

Interazione  Livello A/2     

Produzione orale  Livello A/1   

Produzione Scritta :Livello A/1   

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Buona Conoscenza del Sistema Operativo Windows  

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office ( Word, 

Power Point, Outlook, Excel); 

Buona Conoscenza  del Programma AutoCAD  e PriMus 

System , Photoshop CS2, Corel Draw 11,  

Competenze organizzative e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante 

il percorso lavorativo avendo, in numerose circostanze, 

ricoperto il ruolo e le funzioni di responsabile di team, gruppi 

di lavoro  o di unità operative . 

Riconoscimenti 

Attestazione del Capo di Gabinetto del Presidente p.t. della 

Regione Campania di lodevole servizio prestato presso 

l’UDCP a far data 22/07/2011 al 28/03/2015 con spiccato 

senso di responsabilità ed autonomia, manifestando elevate 

capacità e sicuro affidamento personale e professionale 

nell’assolvimento dei compiti attribuiti con particolare 

riguardo alle politiche di programmazione e pianificazione 

regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti, al 

monitoraggio dell’attuazione degli interventi per il 

miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti e dei 

programmi correlati a criticità ambientali nonché al 

monitoraggio delle procedure di infrazione in materia 

ambientale  con l’istruttoria della documentazione e delle 

relazioni periodiche da inoltrare agli organismi comunitari . 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione all’evento formativo:“ Seminario tecnico: 

Coesione rifiuti e novità normative 2017” organizzato 

presso ECOMONDO-21° Fiera Internazionale del 

recupero di Materia ed energia  e dello sviluppo sostenibile  

Rimini 7,8,9 e 10 novembre 2017; 

 Partecipazione all’evento formativo:“ Compostaggio e 

digestione anaerobica” organizzato presso ECOMONDO-

21° Fiera Internazionale del recupero di Materia ed energia  

e dello sviluppo sostenibile  Rimini 7,8,9 e 10 novembre 

2017; 

 Partecipazione all’evento formativo:“ Seminario tecnico: 

Coesione rifiuti e novità normative 2017” organizzato 

presso ECOMONDO-21° Fiera Internazionale del 

recupero di Materia ed energia  e dello sviluppo sostenibile  

Rimini 7,8,9 e 10 novembre 2017; 

 Partecipazione all’evento formativo:“ La tariffa 
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corrispettiva: stato dell’arte e prospettive ” organizzato 

presso ECOMONDO-21° Fiera Internazionale del 

recupero di Materia ed energia  e dello sviluppo sostenibile  

Rimini 7,8,9 e 10 novembre 2017; 

 Partecipazione all’evento formativo:“ Risorse dai rifiuti: 

soluzioni innovative e conseguenze ambientali verso 

l’implementazione di un’economia circolare” organizzato 

presso ECOMONDO-21° Fiera Internazionale del 

recupero di Materia ed energia  e dello sviluppo sostenibile  

Rimini 7,8,9 e 10 novembre 2017; 

 Partecipazione al  convegno dal titolo ''Le prospettive della 

gestione dei rifiuti urbani in Campania'', Pozzuoli 27 

maggio 2017. 

 Partecipazione al corso “Anticorruzione, trasparenza e 

cultura dell’integrità” che si è svolto dal 19 dicembre 2016 

al 11 febbraio 2017, promosso dal Progetto “Programma 

integrato di interventi per favorire lo sviluppo della 

capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione 

Campania”, della durata complessiva di 20.00 ore. 

 Partecipazione al Corso di formazione «Il Nuovo Codice 

degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida 

dell’ANAC» organizzato  dal Formez-Napoli dicembre 

2016 nell’ambito del Programma integrato di interventi per 

favorire  lo sviluppo della capacità istituzionali delle 

amministrazioni della Regione Campania (Asse IV – POR 

FSE Regione Campania 2014-20 – Linea 4) 

 Partecipazione al convegno “Le politiche europee per i 

liberi professionisti_ Le opportunità offerte dalla 

Programmazione dei Fondi Strutturali” organizzato  dal 

Formez-Napoli 22 novembre 2016 

 .Partecipazione al Seminario di formazione  specialistica 

su “Il nuovo Codice  dei contratti pubblici  di lavori, 

servizi e forniture- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50” - 

organizzato  da Nomos Appalti  Consulenza legale agli 

Enti locali-Napoli 16 maggio 2016 

 Partecipazione al Seminario di formazione  tenutosi presso 

la Camera di Commercio di Napoli riguardante : “MUD 

RIFIUTI 2016” –Napoli 11 marzo 2016; 

 Partecipazione al workshop “La corretta  gestione  dei 

PFU in Italia” organizzato  da Ecopneus- PFU Academy –

Napoli 4 dicembre 2015; 

 Partecipazione al Seminario: “La corretta gestione dei 

rifiuti speciali, il Sistema Conai e la gestione del 

contributo ambientale” organizzato dall’Unione Industriali 

di Napoli e Conai – Napoli 18 novembre 2015 ; 
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 Partecipazione all’evento formativo:“ RAEE i Servizi ai 

Comuni per una raccolta e una gestione  più efficiente su 

tutto il territorio nazionale” a cura dell’ANCI e del Centro 

Coordinamento RAEE il 6 novembre 2015 - Ecomondo 

2015; 

 Partecipazione all’evento formativo :“ Gli strumenti per 

pianificare una gestione rifiuti sostenibile, trasparente ed 

efficace” a cura di ARPA-Emilia Romagna c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia e 

dello Sviluppo Sostenibile -Ecomondo Rimini 3/6 

novembre 2015; 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema: " 

Gli Enti Locali, il Governo e il Patto dei sindaci e la COP 

21" organizzato da Alleanza per il Clima Italia e Kyoto 

Club, c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di Materie 

ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile -Ecomondo Rimini 

3/6 novembre 2015; 

 Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema:" 

La classificazione dei rifiuti alla luce delle nuove 

disposizioni normative europee" organizzato dall’ISPRA 

c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 3/6 

novembre 2015; 

 Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema:" 

Servizi pubblici locali. Verso un riordino generale? Il 

quadro normativo alla luce della recente  riforma della 

P.A.” a cura di: Legacoop Servizi c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia e 

dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 3/6 

novembre 2015; 

 Partecipazione al Seminario formativo sul tema:" Nuova 

ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale: le principali 

innovazioni della norma e delle implicazioni per le 

imprese” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di Materie 

ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 

3/6 novembre 2015; 

 Seminario di formazione sul tema "Le Regioni italiane e le 

procedure di infrazione ambientale", 27 e 28 ottobre 2014, 

organizzato dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione 

della rappresentanza  permanente  dell'Italia presso 

L'Unione europea . 

 Partecipazione al "X Forum Internazionale  

dell'Informazione per la Salvaguardia della natura"  6,7,8 e 

9 novembre 2013 presso Castel dell'Ovo, Napoli 

organizzato dal People Building Future; 



15 

 

 Partecipazione al Seminario dal titolo "La sfida  degli 

Open data in Campania" organizzato nell'ambito delle 

attività del PON Governance 2007-2013 Napoli 11 ottobre 

2013.; 

 Partecipazione al workshop dal titolo "Le prospettive della 

valorizzazione energetica e materica delle biomasse  

agroforestali" organizzato dal CIRAM Centro 

Interdipartimentale di ricerca Ambiente della Università 

Federico II di Napoli  ottobre 2013;   

 Partecipazione alla manifestazione Forum PA 2013  Roma  

28-30 maggio 2013; 

 Partecipazione in data in 25/05/2013, presso l'Università 

degli Studi G. Fortunato di Benevento, alla Lectio 

Magistralis del Prof. Natalino Ronzitti, professore emerito 

di diritto internazionale nell'Università Luiss Guido Carli 

di Roma e consigliere scientifico presso l'Istituto Affari 

Internazionali di Roma, sul tema "La vicenda dei due 

marò: problemi di immunità e di giurisdizione sulle navi 

italiane in alto mare"; 

 Partecipazione in data 03/05/2013, presso l'Università  

degli Studi G.Fortunato di Benevento, alla Lectio 

Magistralis del Cardinale Velasio de Paolis, presidente 

emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa 

Sede; sul tema "Diritto e giustizia: riflessioni sulla cultura 

giuridica";  

 Partecipazione in data 30/04/2013, presso l'Università 

degli Studi G. Fortunato di Benevento, alla Lectio 

Magistralis del prof Rodolfo Papa, docente di estetica 

all'Università Urbaniana di Roma sul  tema "La bellezza 

che salva";  

 Partecipazione nell'aprile 2013 al Seminario : "La regione 

Campania nel percorso del POAT DAGL. Laboratori e 

sperimentazioni per il miglioramento della qualità della 

normazione" 

 Partecipazione al corso di aggiornamento in tema  di 

tracciabilità dei flussi finanziari ed altri adempimenti  

connessi all'attività della Giunta Regionale , con  esame di 

valutazione finale  (ottobre 2012). 

 Partecipazione al corso " Formazione  integrata per 

contrastare la corruzione e l'infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici" dal 9/5/2012 al 

22/6/2012 organizzato dal Formez ; 

 Docenza nell'ambito degli stage formativi destinati a 

docenti delle scuole primarie e secondarie di Pomigliano 

d'arco nell'ambito della iniziativa "Liberiamoci dai Rifiuti" 
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organizzato dalla International Association Of Lions Clubs 

Distretto 108 Ya -anno Sociale 2011/12 Seconda 

Circoscrizione - Zona 10 Lions Club  Pomigliano D'arco 

patrocinata dalla regione Campania e dal COREPLA  

(marzo-maggio 2012 ); 

 Partecipazione al Convegno "Valorizzazione  agronomica  

ed energetica dei reflui zootecnici-I principali risultati del 

Progetto RiduCaReflui" organizzata  da Veneto 

Agricoltura e  svoltosi presso la Fiera Di Rimini, in 

occasione  dell'evento Key Energy, il giorno 9 novembre 

2011;  

 Partecipazione ai Workshop nei gg 22 e 28 giugno-5,12 19 

luglio 2011sul tema :"Decreto Legislativo n.150/2009: 

dalla norma alla prassi organizzativa "organizzato dal 

Formez P.A., nell'ambito del "PROGETTO  PERVICA";  

 Partecipazione al ciclo di incontri formativi di 

aggiornamento in materia di Appalti Pubblici svolto a 

Napoli il 24 e 25 maggio 2011 , evento organizzato da 

Regione Campania. Regione Lazio e Regione Piemonte;  

 Partecipazione all'Info Day " POI Energie rinnovabili e 

risparmio energetico 2007-2013: opportunità e 

finanziamenti per le imprese e gli enti pubblici " Napoli 

27/01/2011 ;  

 Partecipazione al percorso di rafforzamento delle 

competenze dedicato agli operatori regionali impegnati 

nell'esecuzione dei controlli di primo livello nell'ambito 

del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, 

realizzato dal 29 marzo 2010 al 1 luglio 2010 a Napoli 

nell'ambito del "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica 

alle Regioni dell'Obiettivo convergenza Ambito 3 -Linea 2 

- Strumenti per il rafforzamento delle competenze del 

personale", attuato dal Formez per conto del Dipartimento 

della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

 2010 presso la Provincia di Salerno sul tema "I centri di 

raccolta e la gestione dei RAEE" 

 Partecipazione al seminario tenutosi il 24 febbraio 2010 

sul tema " Tracciabilità dei flussi di rifiuto SISTRI-

SITRA" organizzato dal Dipartimento della Protezione 

Civile- Unità Operativa; 

 Partecipazione al Corso di formazione "Le politiche di 

tutela della biodiversità: i principali strumenti di 

attuazione" organizzato dal Ministero dell'Ambiente e 

Formez. c/o la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Sede di Caserta dal 30 novembre 2009 al 
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4 dicembre 2009; 

 Partecipazione alla Sessione Plenaria della XI Conferenza 

Nazionale sul compostaggio Organizzata c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia e 

dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 28/31 

ottobre 2009; 

 Partecipazione  al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Ricerca nella gestione integrata dei rifiuti attraverso la 

nuova gerarchia a di intervento , eco design e gli strumenti 

di validazione ." Organizzato c/o la Fiera Internazionale 

del Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile Ecomondo Rimini 28/31 ottobre 2009; 

 Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Le novità normative in materia di rifiuti: la Direttiva 

2008/98/CE e la revisione della Direttiva IPPC"." 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo 

Rimini 28/31 ottobre 2009; 

 Partecipazione  al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Gare per la forniture di attrezzature per l'igiene urbano" 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo 

Rimini 28/31 ottobre 2009; 

 Partecipazione al convegno sul tema dei rifiuti "Comuni 

ricicloni Campania 2009" organizzato da Legambiente 

Campania -Salerno 21 ottobre 2009 ; 

 Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Abusi edilizi, deturpamento dell'ambiente e del 

paesaggio, ripristino del territorio "  organizzato dalla 

Scuola Forense  del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Nola c/o il Castello Mediceo di Ottaviano 23 aprile 

2009; 

 Partecipazione  al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Danno ambientale : Risarcimento, sanzioni, bonifiche " 

organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Nola c/o il Castello Mediceo di 

Ottaviano 22 aprile 2009; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"Gestione di impianti di smaltimento rifiuti" Organizzato 

c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di Materie ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 5-

8 novembre  2008; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"Bonifiche Siti Inquinati" Organizzato c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia e 
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dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 5-8 

novembre  2008; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"Le principali novità normative  nel campo dei rifiuti" 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo 

Rimini 5-8 novembre  2008; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"Il Nuovo Sistema  per la Gestione  dei RAEE" 

Organizzato c/o la Fiera Internazionale del Recupero e di 

Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo 

Rimini 5-8 novembre  2008; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"La gestione  integrata dei rifiuti tra  emergenze  di ritorno 

e nuovi obiettivi" Organizzato c/o la Fiera Internazionale 

del Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile Ecomondo Rimini 5-8 novembre  2008; 

 Partecipazione  al Convegno di aggiornamento sul tema: 

"Energia rinnovabile dai rifiuti" Organizzato c/o la Fiera 

Internazionale del Recupero e di Materie ed Energia e 

dello Sviluppo Sostenibile Ecomondo Rimini 5-8 

novembre  2008; 

 Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema: 

"Aspetti pratici in materia di disciplina   dell'Ambiente. 

Tendenze del diritto Comunitario e domestico in materia 

dei rifiuti" Organizzato c/o la Fiera Internazionale del 

Recupero e di Materie ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile Ecomondo Rimini 7 novembre  2008; 

 Frequenza di 30 ore al Corso di Perfezionamento di 

Informatica sui temi: Windows me - Microsoft Word 2000 

- Microsoft Excel 2000 - Gestione di posta elettronica, 

presso il Centro territoriale permanente per l'educazione - 

S.M. Statale Catullo Pomigliano d'Arco ottobre-dicembre 

2001;  

 Partecipazione a corso di formazione per "Progettista 

Disegnatore Cad", durata del corso di 200 ore dal 

23.05.2001 al 12.12.2001 (Corso finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo); 

 Partecipazione a numerosi stage e convegni in tema di 

LL.PP., Pianificazione di Gestione del Territorio,  e 

gestione delle emergenze ambientali ; 

 Partecipazione  al Corso di formazione per operatori  di 

Protezione Civile  Disaster Management organizzato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della  

Protezione Civile e tenutosi presso il Centro Formazione e 
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Studi FORMEZ di Pozzuoli (Sett 2000- Luglio 2001); 

 Frequenza al 1° Seminario di formazione sulle 

problematiche della Protezione Civile "dalla prevenzione 

alla gestione delle emergenze" tenutosi dal 19.04.2001 al 

02.06.2001 nella sede della S. E. F. A. V. di Pomigliano 

d'Arco, corso patrocinato dal Dipartimento di Protezione 

Civile.  

 Partecipazione al corso di formazione per Istruttore 

Direttivo Tecnico - 7^ q. f. tenutosi in Pomigliano d'Arco 

nel periodo aprile/luglio 1999 a cura della Società PRAXI 

S. p. A.  

 Frequenza presso la Società Mimo Informatica al Corso di 

:"Operatore Terminale" (Somma Vesuviana 1.2.98/1.4.98); 

 Partecipazione al Corso di Formazione per Funzionari 

degli Enti locali della Provincia di Napoli denominato 

"Progetto Promozione Programmi Comunitari" promosso 

dalla Prefettura di Napoli, C.C.I.A.A. di Commercio di 

Napoli ed Eurosportello e integrato da Missione di Studio 

a Bruxelles presso alcune istituzioni Comunitarie (Napoli 

dicembre '97/febbraio '98) 

 Partecipazione alle Conferenze mensili organizzate dalla 

Giunta Regionale della Campania Settore Urbanistica- 

Servizio assistenza e Consulenza sul tema: "Normativa 

Urbanistica Vigente" (Napoli aprile1997-1998) 

 Partecipazione alla 1^Conferenza Nazionale sulla 

Protezione Civile promossa dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

(Castelnuovo di Porta 9-10-11 giugno 1997); 

 Frequenza presso la Società Mimo Informatica al Corso di 

:"Automazione di Ufficio " (Pomigliano d'Arco Sett-Dic: 

'96) 

 Seminario di studi organizzato dalla Lega delle Autonomie 

di Napoli sul tema: "La gestione del Patrimonio e gli 

inventari negli Enti Locali " (Pomigliano d'Arco maggio 

1996) 

 Seminario di studi organizzato dall'Associazione  per lo 

studio sugli appalti pubblici europei Verso l'Europa sul 

tema:" Responsabile del procedimento e coordinatore 

unico" (Città di Castello 16-17-18 maggio 1996); 

 Seminario di studi  promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della F. P. (FORUM 

P.A. '96 ) sul tema: "La gestione del Territorio" (Roma 10 

maggio 1996); 

 Seminario di studi  organizzato dall'Ancitel di Roma sul 
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tema: "La gestione del Patrimonio Comunale" (Napoli 10 

luglio 1995); 

 Seminario di studi organizzato dal Centro Studi Iscea di 

Napoli sul tema: "La gestione del Patrimonio e gli 

inventari negli Enti Locali " (Napoli 28-29-30 marzo 

1990); 

 Stage presso il Comune di Verona nei gg.26-27-28 

novembre 1987, nel settore della Gestione Patrimoniale; 

 Seminario di studi  organizzato dal Centro Studi Iscea di 

Napoli sul tema:" Finanziamenti Statali per gli interventi 

di E.R.P." (Napoli 9-10-11 ottobre 1986) 

 Seminario del Corso di Formazione per tecnici organizzato 

dall'ANCI e il CRESME sul tema:                                

"Problema abitativo" (Roma- 24-25-26- settembre 1986); 

 Seminario di Studi presso la Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca sul tema: "L'attuale quadro 

Normativo della Gestione del Territorio" ( Lucca-15 

marzo 1983/18 marzo 1983); 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

Napoli 26/04/2018 

 

F.to Antonio Lepore 

 

 


