
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO    REALE

Indirizzo  VIA LIBERTÀ IV TRAVERSA DX N. 3  PORTICI  (NA)
Telefono 081 7967754   personal:  3357552348

Fax
E-mail

Nazionalità Italiana 

Data di nascita MELITO DI PORTO SALVO  (RC)  10 MARZO 1950 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1986 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Foreste Caccia e Pesca 
• Tipo di impiego Funzionario Categoria D6  med: 13453

• Principali mansioni e 
responsabilità

Competenze :  L.R. 11/96- Tagli Boscivi,Imprese boschive,  Regio 
Tratturi.

- Autorizzazioni ai tagli boschivi di proprietà privata e pubblica;

-Assegnazione  di  collaudi  di  lotti  boschivi  di  proprietà  pubblica 
(Comuni ) ;

-  Istruttoria  istanze  d’iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Imprese 
Boschive   (  L.R.  11/96  allegato  B  capo  III°  art.23  )  da  sottoporre 
all’apposita  Commissione  per  la  formazione  e  l’aggiornamento 
dell’Albo Regionale delle Ditte Boschive;

-Tenuta  ed  aggiornamento  dell’Albo  Regionale  delle  Ditte  Boschive 
della Campania 

-Rilascio  certificati  per  la  partecipazione  delle  Ditte  Boschive 
all’aggiudicazione di boschi messi in vendita dai Comuni;

-      Regio tratturo:



• concessione  d’uso a titolo gtratuito o  oneroso di suolo Demaniale 
Armentizio

•  autorizzazioni al fida  pascolo; 

• Contenzioso:  ingiunzioni  di  pagamento  verbali  elevati  dal  Corpo 
Forestale dello Stato  per violazione dell’art. 7, comma 4, lett. a), del 
“Regolamento Allegato “D” -  Norme per la gestione del demanio 
armentizio” della Legge Regionale 11/96 e, s.m.

• Partecipazione al progetto pilota per un parco interregionale del regio 
tratturo  Pescasseroli  Candela  –  Progetto  integrato  a  carattere 
nazionale “Ippovie Italiane”

• Funzionario  responsabile   di  sala  radio  per  il  coordinamento  e 
direzione dell’attività e del Personale del COR per la prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli    Federico II  

• Titolo  conseguito  Laurea in  Scienze Agrarie 

Iscrizioni Ordine e albi 
professionali: •

Corsi  formazione 
professionali:

− Iscritto all'Ordine Professionale  dei  Dottori  Agronomi  e Forestali 
della provincia di Napoli al n.749

− Iscritto all'albo regionale dei divulgatori agricoli
− Iscritto all'albo regionale dei Collaudatori categoria Agronomi

_________________________________________________

−  partecipazione  all'incontro  e  confronto  “  I  redattori  di  atti 
amministrativi contabili (RAM)

− il  sistema  delle  autonomie  locali  :  le  nuove  regole  e  la  loro 
attuazione nella prospettiva regionale;

− programma di formazione/informazione  sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori della Regione Campania Dlg 626/94 e smi

− programma F.A.RE  Corso dio informatica di base
− Gestione Ecosostenibile delle foreste  
− aggiornamento professionale per tecnici e divulgatori agricoli
− progetto osmosi formazione manageriale 
− attività divulgative in materia forestale
− ciclo rifiuti e raccolta differenziata – Scuola di Protezione Civile  E. 

Calcara)
− Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Scuola  superiore  della 

Pubblica Amministrazione: 
Il sistema delle autonomie locali le nuove regole e la loro attuazione 
nella prospettiva regionale



Partecipazione a 
Seminari.

− autoformazione:  le  società  a  partecipazione  pubblica  locale  e 
l'affidamento in House

− messa  a  punto  delle  procedure  per  la  manutenzione  e 
l'aggiornamento di una banca data per la gestione organizzativa del 
personale 

− tecnica  e  metodi  per  la  redazione  dei  piani  forestali  di  indirizzo 
territoriale (TFIT) e per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni di 
land degratation 

− aggiornamento per Tecnici Agricoli ex LR32/84

Incarichi  Professionali: − controlli ex post regolamenti CEE 2080/92
− componente commissione per l'attuazione art.31 L.R.11/91 DRD n.

001207 del 28/06/2001 
− Commissario  ad  Acta  presso  Consorzio  di  Bonifica  Conca  di 

Agnano DPGR n.11100 del 08/07/1996
− collaudatore  di impianti realizzati  in base al regolamento 797 del 

1985  ( Set Aside) 
− collaudatore lotti boschivi
− Consulenza  alla  razionale  coltivazione  delle  piante  frutticole  e  le 

attività  di  accertamento  di  qualità  e  quantità  delle  produzioni 
agricole in applicazione di norme comunitarie, nazionali e regionali ( 
SESIRCA);

− docenza nell'ambito progetto LSU  protezione Civile Campania 
− componente Comitato ATC amministrazione Provinciale di Napoli 

Pubblicazioni: partecipazione,  rivista Campania Agricoltura

 Napoli  lì  24/12/2009                                                                  Dott. Francesco Reale 


