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Cognome e Nome  DELLA SALA ROBERTO 

Data e luogo di Nascita  ==================== 

Indirizzo  ==================== 

Telefono abitazione  ========== 

Telefono Ufficio  0825/ 765524 

Cellulare   ========== 

Fax Ufficio  0825/765429 

e-mail   ==================== 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Tecnico Agrario Statale “F. De Sanctis” di Avellino con 

Ordinamento Speciale per la Viticoltura e l’Enologia 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1980/81 all’anno scolastico 1985/86 

• Corso Frequentato  Corso sperimentale – anni “6” – ad indirizzo “VITICOLO 

ENOLOGICO” 

• Diploma di Maturità  Maturità Tecnica Agraria – Perito Agrario con specializzazione in 

Viticoltura ed Enologia   

• Titolo Conseguito  ENOTECNICO  

• Votazione conseguita   60/60 – sessanta/sessantesimi – anno scolastico 1985/86 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  Buona conoscenza della lingua Francese 

 

 
 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Computer, periferiche, attrezzature 

specifiche, macchinari,                

software operativi, ecc. 

  

 

Ottima conoscenza delle attrezzature di tipo informatico (Computer, 

Notebook, Palmari, ecc) - sistemi operativi e applicativi (Office). 

• Sistemi Operativi: Microsoft Windows (98, Me, NT, 2000, Xp 

home e professional, Vista, Windows 10) 

• Elaborazione testi: Microsoft Word 

• Fogli di calcolo elettronici: Microsoft Excel 

• Posta Elettronica: e - mail; Microsoft Outlook Express 

• Browser per Internet: Microsoft Internet Explorer; Google 

Chrome. 
 

              Titoli Professionali 

 

 

 
 

 

 • ENOTECNICO - Perito Agrario con Specializzazione in 

Viticoltura ed Enologia. 

• Iscritto al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

della Provincia di Avellino dall’anno 1987 - Trasferimento 

dall’Elenco Speciale all’Albo Unico dipendenti pubblici a far data 

dal 16.11.2020, con iscrizione al n. 753 del R.G. 

 C U R R I C U L U M   

V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Curriculum Vitae Roberto Della Sala                                                                                          Pagina 2 

  
 

 

ENTE DI PROVENIENZA:          “PROVINCIA DI AVELLINO” 
  

Data assunzione  01 febbraio 1990 

Indirizzo dell’ex datore di lavoro  Piazza Libertà - Palazzo Caracciolo 

Sede ed ex Luogo di Lavoro  Ex Caserma Litto – Corso Vittorio Emanuele n° 44 – 83100 Avellino 

• Tipo di Ente   Ente Locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI 

RICOPERTI  

E  

LIVELLO DI 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

ACQUISITO 

NELL’ARCO 

DELL’INTERA 

CARRIERA 

 • Assunto in data 01 Febbraio 1990, a seguito di concorso pubblico, 

con inquadramento nei ruoli dell’Ente con il profilo professionale 

di Perito Agrario - ex VI qualifica funzionale; assegnato alla 

Ripartizione Agricoltura, Caccia e Pesca, viene impiegato - con 

mansioni tecnico/amministrative e contabili - nella gestione delle 

deleghe regionali in materia di Agricoltura e Forestazione. 

• Trasferito, con Ordine di Servizio prot. 16570 del 20 settembre 

1995, all’Ufficio Caccia e Pesca della predetta Ripartizione, 

diviene il referente del medesimo essendo il dipendente più alto in 

grado; 

• Nominato, con deliberazione della Giunta della Regione 

Campania n° 4407 del 28 Luglio 1995, quale Segretario in seno 

alla Commissione di Esame per il rilascio degli Attestati di 

Abilitazione all’Esercizio Venatorio. 

• Nominato Responsabile del Servizio Agricoltura, per effetto della 

disposizione dirigenziale prot. n° 750 del 22 Luglio 1997 nonchè 

Responsabile del Servizio Forestazione con successiva nota prot. 

n° 754 del 29 Luglio 1997, fermo restando l’incarico ricoperto 

presso l’Ufficio Caccia e Pesca. 

• Nominato Segretario del Comitato per il Risarcimento dei Danni 

alle Produzioni Agricole con deliberazione di Giunta Provinciale 

n° 1047 del 07.07.1997. 

• Assegnato all’Ambito Territoriale di Caccia di Avellino (A.T.C.), 

al fine di garantire il necessario supporto tecnico ed 

amministrativo al medesimo in data 15.01.1998, incarico ribadito 

successivamente in data 09.03.1999, con compiti di coordinamento 

delle altre dipendenti utilizzate, fermo restando l’incarico di 

Responsabilità ricoperto presso l’Ufficio Caccia e Pesca. 

• Nominato Segretario del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio 

Provinciale, per effetto della deliberazione n° 606 del 19.06.98 

successivamente integrata con delibera n° 836 del 16.09.98. 

• Nominato Segretario dell’Ambito Territoriale di Caccia di 

Avellino con decorrenza a far data dal 01 Ottobre 1999, in 

sostituzione del precedente dipendente incaricato, con funzioni 

anche di supporto tecnico ed amministrativo, giusta deliberazione 

di Giunta Provinciale n° 437 del 19.08.1999,  

• Nominato quale Componente Esperto della Commissione per la 

Oblazione e la Definizione Amministrativa delle Sanzioni in 

materia di Caccia, giusta deliberazione di Giunta Provinciale      

n° 914 del 15.09.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Inquadrato nella Categoria “C” pos. Economica “C2” del 

C.C.N.L. 98/2001, a far data dal 01 Aprile 1999 sino al 

20/02/2001; 

• Partecipa al Corso – Concorso per l’attuazione della progressione 

verticale nel sistema della nuova classificazione del personale, 

tenuto dal FORMEZ dal 13.11.2000 al 12.12.2000. 

• Conferimento della piena idoneità alla categoria superiore per 

effetto del superamento del Corso - Concorso, risultando 1° 

classificato nella graduatoria dei “pienamente idonei” al 

conferimento dei posti nella categoria superiore, giusta verbale 

della Commissione d’Esame n° 4 del 29 dicembre 2000;  
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INCARICHI 

RICOPERTI   

 E  

LIVELLO DI 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

ACQUISITO 

NELL’ARCO 

DELL’INTERA 

CARRIERA 

 

 

 

 

 

 

 

graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale       

n° 662 del 20 Febbraio 2001; 

• Inquadramento nella Categoria “D” – Profilo Professionale di 

“Istruttore Direttivo” - per effetto della Determinazione 

Dirigenziale del Settore Affari Generali n° 688 del 21 Febbraio 

2001, con assegnazione al Settore Risorse Produttive (ex 

Ripartizione Agricoltura, Caccia e Pesca) a decorrere dalla 

medesima data; 

• Stipula del Contratto Individuale di Lavoro in data 27 luglio 

2001. 

• Affidamento incarico di titolarità di Posizione Organizzativa (tipo 

“A”), con decorrenza 01 Agosto 2001, riflettente funzioni di 

direzione e di attività lavorative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa, con la responsabilità di tutti i procedimenti 

amministrativi correlati alle materie di competenza degli Uffici 

Caccia e Pesca e dell’Ufficio U.M.A. oltre che della Segreteria 

dell’Ufficio del Dirigente, giusta designazione di nomina 

dirigenziale prot. n° 28042 del 06 Agosto 2001 e successive 

proroghe, sino a tutto il 31.12.2004. 

• Conferimento nota Dirigenziale di Encomio prot. n° 37788 del 

29.10.2001… “per la particolare dedizione al lavoro, la 

disponibilità, la competenza e l’impegno profuso, la perfetta 

osservanza dei doveri e compiti derivanti dalla gestione degli 

Uffici di competenza nonché delle elevate e non comuni doti 

organizzative espresse, segnalandolo quale modello 

comportamentale da imitare nella P.A.” 

• Affidamento Responsabilità Unità Operativa n° 2 – POR 

Campania 2000/2006 - in sostituzione temporanea – causa 

malattia - del Per. Agr. Vincenzo Mango, giusta deliberazione di 

Giunta Provinciale n° 287 del 20.05.2002. 

• Conferma della nomina di Segretario dell’Ambito Territoriale di 

Caccia di Avellino, con funzioni anche di supporto tecnico ed 

amministrativo, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n° 175 

del 03.04.2003; 

• Redige il progetto sperimentale per l’archiviazione documentale 

dei moduli dell’Ufficio U.M.A., al fine di garantire, attraverso 

l’utilizzo di un software applicativo, l’informatizzazione della 

gestione di tutti i procedimenti amministrativi. 

• Presenta il suddetto programma agli Amministratori dell’Ente ed 

ai rappresentanti di sindacati ed associazioni agricole di 

categoria, in data 03 Marzo 2004, presso la Sala Grasso di Palazzo 

Caracciolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 • Conferma affidamento incarico di Posizione Organizzativa (tipo 

“A”) con la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi 

correlati alle materie di competenza del Servizio Caccia e Pesca e 

degli Uffici U.M.A (coordinamento sede centrale ed Uffici 

periferici di Ariano Irpino, Grottaminarda e Lioni), giusta 

designazione di nomina dirigenziale prot. n° 21547 del 11.05.2005 

nonché ulteriore incarico di Responsabile della Segreteria 

dell’Assessorato e della Dirigenza con coordinamento delle 

attività svolte dal personale addetto alle segreterie medesime, con 

decorrenza 01 Gennaio 2005 e successive proroghe sino al 31 

Dicembre 2006. 

• Conferimento nota di elogio prot. n° 17431 del 06.03.2006 da 

parte del Nucleo di Valutazione dell’Ente relativamente alla 

relazione di Posizione Organizzativa, giudicata ricca di 

particolari e di schede illustrative. 
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INCARICHI 

RICOPERTI 

 E 

 LIVELLO DI 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

ACQUISITO 

NELL’ARCO 

DELL’INTERA 

CARRIERA 

 

 

 

• Rinnovo dell’affidamento incarico di titolarità di Posizione 

Organizzativa (tipo “a”), periodo 01 Luglio - 31 dicembre 2007, 

riflettente funzioni di direzione e di attività lavorative di 

particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 

autonomia gestionale ed organizzativa riguardo la responsabilità 

di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle materie di 

competenza del Servizio Caccia, Pesca e  U.M.A. (Coordinamento 

sede Centrale di Avellino e sedi periferiche di Ariano Irpino, 

Grottaminarda e Lioni), giusta designazione di nomina 

dirigenziale prot. n° 44866 del 26 Giugno 2007 e successivo 

Decreto di rettifica ed integrazione prot. n° 45771 del 28 Giugno 

2007. 

• Conferma affidamento incarico di titolarità di Posizione 

Organizzativa (tipo “a”) riguardo la Responsabilità dei 

procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Caccia, 

Pesca e U.M.A. (coordinamento sede centrale ed Uffici periferici), 

giusta decreto dirigenziale prot. n° 68012 del 08/07/2008 e 

successivo Decreto di rettifica prot. n° 82422 del 08/09/2008; 

• Disposizione dirigenziale prot. n° 72880 del 25.07.08 di incarico 

per la sostituzione temporanea del Dirigente del Settore Attività 

Produttive, in considerazione del periodo di ferie da fruire; 

• Conferma affidamento incarico di titolarità di Posizione 

Organizzativa (tipo “a”) riguardo la Responsabilità dei 

procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Caccia, 

Pesca e U.M.A. (coordinamento sede centrale ed Uffici periferici), 

giusta decreto dirigenziale prot. n° 75728 del 28 Ottobre 2009; 

• Conferma della nomina di Segretario dell’Ambito Territoriale di 

Caccia di Avellino, con funzioni anche di supporto tecnico ed 

amministrativo, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n° 108 

del 06.11.2009; 

• Conferma della nomina quale Componente Esperto della 

Commissione per la Oblazione e la Definizione Amministrativa 

delle Sanzioni in materia di Caccia, giusta deliberazione di Giunta 

Provinciale n° 6 del 21.01.2010. 

• Conferimento incarico di “Preposto”, ai sensi dell’art. 2, lett. “e” 

del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con disposizione dirigenziale prot. n° 

31356 del 05.05.2010; 

• Referente del costituendo Ufficio Europa, per il Settore 

Agricoltura e Ricerca Scientifica, giusta comunicazione 

dirigenziale prot. n° 62008 del 17.09.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Conferma affidamento dell’incarico di titolarità di posizione 

organizzativa del Servizio Caccia e Pesca formalizzato con 

decreto dirigenziale n° 70925 in data 25.10.2010 – decorrenza 01 

Novembre 2010; 

• Proroga incarico di titolarità di posizione organizzativa del 

Servizio Caccia e Pesca disposto con decreto dirigenziale prot.        

n° 6437 in data 31 Gennaio 2011 – decorrenza 01 Febbraio 2011; 

• Affidamento incarico di posizione organizzativa del Servizio 

Caccia e Pesca e del Servizio UMA disposto con decreto 

dirigenziale prot. n° 1590 del 10.01.2012 e successive conferme 

sino a tutto il 31.12.2012; 

• Conferma affidamento incarico di posizione organizzativa del 

Servizio Agricoltura e dei Servizi Caccia e Pesca ed UMA 

disposto con decreto dirigenziale prot. n° 4516 del 18.01.2013 e 

successive conferme sino a tutto il 31.12.2013. 

• Conferma affidamento incarico di posizione organizzativa con 

disposizione prot. n° 30 del 02.01.2014 e successive conferme sino 

al 20.10.2014. 
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INCARICHI 

RICOPERTI 

E 

LIVELLO DI 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

ACQUISITO 

NELL’ARCO 

DELL’INTERA 

CARRIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Affidamento incarico di posizione organizzativa del Servizio 

Caccia – Pesca – competenze ex D.M. 454/01 disposto con Decreto 

Dirigenziale prot. n° 71475 del 18.11.2014 sino al 31.12.2014. 

• Conferma affidamento incarico di posizione organizzativa con 

disposizione dirigenziale prot. 78105 del 22.12.2014 sino a tutto il 

31 marzo 2015. 

• Attribuzione incarico di P.O. del Servizio Caccia, Pesca ed 

Agricoltura con Decreto Dirigenziale prot. n° 23151 del 

01.04.2015 per effetto della rimodulazione della struttura 

organizzativa dell’Ente approvata con Provvedimento 

Presidenziale n° 21 del 29.12.2014; 

• Conferimento incarico di posizione organizzativa sino al 

31.12.2015 per effetto del Decreto Dirigenziale prot. n° 52923 del 

12.08.2015; 

• Attribuzione incarico di P.O. del Servizio Caccia, Pesca ed  

Agricoltura con Decreto Dirigenziale prot. n° 7843 del 08.02.2016; 

•  Conferma incarico di P.O. del Servizio Caccia, Pesca ed  

Agricoltura nota dirigenziale prot. n° 26339 del 13.04.2016; 

• Nuova conferma del predetto incarico di P.O. disposta con nota 

dirigenziale prot. n° 43028 del 21.06.2016 sino a tutto il 31.07.2016 

salvo diverse ed ulteriori disposizioni; 

• Inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno (numero progressivo 214/T/2016) sottoscritto in data 01 

luglio 2016 presso la sede della Direzione Generale per le Risorse 

Umane sita in Via S. Lucia n° 81 – Napoli con conservazione 

dell’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa.  

• Assegnazione al Servizio Territoriale Provinciale di Avellino con 

attribuzione del numero di matricola 21735. 

• Distaccato presso l’Ente di Area Vasta di Avellino per effetto del 

DRD n. 156 del 22.09.2016 della D.G. per le Risorse Umane per la 

conclusione dei procedimenti appositamente individuati dalla 

D.G. per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da 

concludersi entro il termine del 31 dicembre 2016. 

• Autorizzato alla guida degli automezzi di proprietà della Giunta 

Regionale della Campania con il DRD n. 379 del 18.10.2016 del 

Dirigente del Servizio territoriale Provinciale di Avellino. 

• Proroga distacco presso l’Ente di Area Vasta di Avellino fino al 

30.06.2017 per effetto del Decreto Dirigenziale della D.G. per le 

Risorse Umane. 388 del 30.12.2016. 

• Ulteriore proroga distacco presso l’Ente di Area Vasta di Avellino 

sino al 31.12.2017 per effetto del DRD della D.G. per le Risorse 

Umane n. 30 del 29.06.2017. 

 

 

 • Rimodulazione dell’incarico di Posizione Organizzativa avente 

quale declaratoria l’Attuazione dell’art. 26 della L.R. 09.08.2012, 

n. 26 e ss.mm.ii., con assegnazione delle competenze “Attività di 

organizzazione e gestione delle istanze presentate ai sensi dell’art. 

26 della L.R. 09.08.2012, n. 26 e ss.mm.ii.”, giusta DRD n. 07 del 

12.01.2018 del Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di 

Avellino. 

• Nominato componente della Commissione di Valutazione delle 

richieste di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica del 

Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, giusta DRD n. 23 del 

28.02.2018. 

• Nominato componente della Commissione per l’esame degli scritti 

difensivi in materia di raccolta Funghi e Tartufi del Servizio 

Territoriale Provinciale di Avellino, giusta DRD n. 169 del 

29.11.2018. 
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• Nominato componente della Commissione per l’esame degli scritti 

difensivi in materia di caccia del Servizio Territoriale Provinciale 

di Avellino, giusta DRD n. 02 del 07.01.2019. 

• Riconoscimento della progressione economica orizzontale con 

passaggio dalla posizione economica D5 alla posizione economica 

D6 con decorrenza 01 giugno 2018. 
 

  • Rimodulazione del DRD n. 07 del 12.01.2018, a far data dal 01 

maggio 2020, per la sola parte attinente alla retribuzione di 

posizione, giusta DRD n. 61 del 03.06.2020 del Dirigente del 

Servizio Territoriale Provinciale di Avellino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI 

VARI 

Attestati,  

Collaborazioni  

per realizzazione 

pubblicazioni,  

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 • Individuato temporaneamente quale Referente della materia 

“Caccia”, fermo restando il carico di lavoro già attribuito, con 

esclusione di alcune attività afferenti le Leggi Regionali                

nn. 26/2012 e 17/2013 e ss.mm.ii., giusta disposizione di servizio 

del Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 

prot. n. 0042287 del 26.01.2021. 

• Rimodulazione dell’incarico di Posizione Organizzativa avente 

quale declaratoria l’Attuazione della L.R. 09.08.2012 n. 26 e 

ss.mm.ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica e 

disciplina dell’attività venatoria in Campania” con esclusione dei 

provvedimenti da adottarsi ai sensi degli artt. 12, 13, 27, 28, 29, 30 

e 35. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio generati dai danni 

da fauna selvatica, con assegnazione delle competenze 

“Organizzazione e gestione delle istanze presentate ai sensi della 

L.R. 09.08.2012 n. 26 e ss.mm.ii. con esclusione dei provvedimenti 

da adottarsi ai sensi degli artt. 12, 13, 27, 28, 29, 30 e 35. 

Organizzazione delle attività relative ai debiti fuori bilancio 

generati dai danni da fauna”, giusta DRD n. 113 del 15.04.2021 

della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali. 

• Designato quale referente da inserire nel Comitato di indirizzo 

dell’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (O.F.V.R.), 

giusta nota dirigenziale prot. n. 2021. 0295036 del 01.06.2021. 

• Rimodulazione dell’incarico di Posizione Organizzativa avente 

quale nuova declaratoria “Attuazione della L.R. 09 agosto 2012   

n. 26 e ss.mm.ii. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio generati 

dal mancato pagamento delle richieste di riconoscimento 

indennità. Sistemazioni contabili in materia di procedure 

pignoratizie”, con assegnazione delle competenze  

“Organizzazione e gestione delle materie regolate dalla L.R. 09 

agosto 2012 n. 26 e ss.mm.ii., di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio generati dal mancato pagamento delle richieste di 

riconoscimento indennità. Sistemazioni contabili in materia di 

procedure pignoratizie, giusta DRD n. 01 del 02.01.2023 ad 

oggetto “Annullamento e sostituzione DD n. 588 del 30.12.2022”. 

 

• Attestato di partecipazione corso di informazione e formazione 

relativo al D.Lgs 626/94 e 242/96, tenuto dalla SECURLAV s.r.l. e 

rilasciato in data 30 Ottobre 2003. 

• Attestato rilasciato dal Centro Sviluppo Commercio e Turismo di 

Benevento in data 15.03.2004 relativo al beneficio dei moduli di 

accompagnamento, affiancamento e supporto Azione A4 – POR 

Campania 2000/2006 – mis. 3.10 – Workshop per una durata totale di 

ore 48. 

• Attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione di 

addetto al primo intervento e primo soccorso tenuto dalla 

SECURLAV s.r.l. e rilasciato in data 29.03.2004. 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Il controllo di 
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TITOLI  

VARI 

Attestati,  

Collaborazioni  

per realizzazione 

pubblicazioni,  

Seminari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione negli Enti Locali” organizzato dalla Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Bocconi di Milano nei giorni 01-02-26-30 

aprile e 4 e 5 maggio 2004. 

• Nota di ringraziamento per la collaborazione fornita al Dipartimento 

di Zoologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la 

realizzazione della pubblicazione “Carta Ittica della Provincia di 

Avellino”, riportata in calce alla medesima (maggio 2004). 

• Attestato di partecipazione e frequenza al corso di complessive ore 12 

di Addetto al Primo Soccorso Aziendale, tenuto dalla SECURLAV 

s.r.l. in data 05 e 06 marzo 2007. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione e informazione alla 

lotta antincendio “Addetto al Primo Intervento”, di complessive n° 8 

ore tenuto in data 06-07 marzo 2007 dalla SECURLAV s.r.l.  

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti e 

Preposti svolto ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e del D.M. 

16.01.1997 e succ. per una durata complessiva di 16 ore, rilasciato 

dalla SECURLAV S.r.L. in data 25.11.2008; 

• Progetto sperimentale commissionato dall’A.T.C. di Avellino, 

finalizzato alla definizione delle Aree di Caccia Specifiche al 

Cinghiale – A.C.S. – realizzato in collaborazione con l’Ing. Felice 

Argenio, Amm.re Unico della S.I.P.E. – Società di Ingegneria s.r.l. - 

con la produzione finale di un DVD contenente la cartografia 

dettagliata di dette aree. 

• Coordinatore del Progetto “Tipicità d’Irpinia” con realizzazione – 

nell’ambito del medesimo - di una pubblicazione denominata “viva 

l’Irpinia viva”, contenente la descrizione delle ricette dei prodotti 

tipici locali e la loro caratterizzazione sul territorio. 

• Collaborazione prestata per la realizzazione della pubblicazione a 

cura dell’A.T.C. di Avellino denominata “Le specie cacciabili in 

Italia”, contenente fotografie della fauna selvatica presente sul 

territorio nazionale, distinta in cacciabile, protetta e particolarmente 

protetta, le leggi nazionale e regionale in materia venatoria, le nozioni 

fondamentali delle materie di esame per il rilascio degli attestati di 

abilitazione all’esercizio venatorio e relativi quiz a risposta multipla. 

• Nota di ringraziamento per la collaborazione prestata al 

Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – 

Università degli Studi di Napoli Federico II per la redazione del Piano 

Programmatico Poliennale 2007/2010 dell’A.T.C. di Avellino; 

• Attestato di partecipazione al C.so di Formazione per il Piano 

Regionale di Monitoraggio della Trichinellosi nella fauna selvatica, 

rilasciato dall’I.Z.S. di Portici, in data 10.09.2010; 

• Attestato di partecipazione al corso tenuto dalla Scuola di 

Formazione Giuridica “Luigi Graziano” concernente l’acquisizione di 

beni e servizi: gli obblighi e vincoli derivanti dai decreti spending 

review (L. 94/2012 e L. 135/2012) 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione e informazione dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come 

previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dall’accordo 

Stato – Regioni del 21.12.2011. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione istituzionale per gli 

Enti Locali: “La riforma contabile degli Enti territoriali di cui al 

D.Lgs. 118/2011” - giorni 20 e 21 novembre2014. 

• Attestato di partecipazione all’incontro di studio ed approfondimento 

“L’armonizzazione contabile: istruzioni per l’uso” tenuto 

dall’ANUTEL il 30.01.2015 in Ariano Irpino. 

• Attestato di frequenza del corso on line “Anticorruzione, trasparenza 

e cultura dell’integrità” tenutosi dal 20 settembre al 27 ottobre 2016 

promosso dal Progetto “Modelli e metodi di prevenzione del rischio di 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

Competenze precedentemente non 

indicate. 

 

 

 

 

 

 

Avellino, lì 27 gennaio 2023 

corruzione nella Regione Campania” della durata complessiva di 

20.00 ore. 

• Servizi relativi al programma integrato di interventi di rafforzamento 

della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 

Amministrazione - Partecipazione ai vari seminari on – line tenuti 

dalla Formazione/Fondazione IFEL in materia di Privacy, 

Trasparenza amministrativa, Anticorruzione e Smart Working. 
 

 

 

 

 

 

Ottima conoscenza delle nozioni indispensabili per la redazione della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio di Previsione annuale, delle Fasi di Gestione delle Entrate ed 

Uscite del medesimo, del Rendiconto della Gestione, del riaccertamento dei residui attivi e 

passivi e delle attività contabili in genere. 

Ottima conoscenza della gestione giuridico - amministrativa del personale dipendente degli Enti 

Locali, dei C.C.N.L. e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi. 

Ottima conoscenza delle procedure e della normativa di riferimento per la indizione di gare di 

appalto per forniture di beni e servizi.  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del 1° Comma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ex art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - G.D.P.R. 
N.B. - L’originale del presente curriculum è detenuto presso la U.O.D. 50.07.22. 

 

 

 
                                                                                                                                      Firma     

                                                                                                                                                     Roberto Della Sala 

 


