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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   MAURIELLO LUIGI 

Data di nascita  03/09/1949 

Qualifica  D3 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 
 Responsabile posizione organizzativa denominata Gestione contratti di 

servizi ferroviari EAV. Attività di Vigilanza e controllo. Coordinamento 
servizi ispettivi su TPL ferro su reti regionali. 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7969622 

Fax dell’ufficio  081/7969603 

E-mail istituzionale  l.mauriello@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di istruzione di II grado 

Altri titoli di studio e professionali 

 - 1998 Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti 
amministrativi alla luce della più recente  legislazione (l.241/90 
d.lgs. 29/93). Presso SCUOLA  SUPERIORE DI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI  

- 1999 Corso di specializzazione codice della strada presso 
SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 

- Leggi n. 59, n.127/97, n. 241/90, d.lgs 29/93: i riflessi 
sull’ordinamento regionale presso FORMEZ 

- Introduzione della statistica presso Università degli studi Federico 
II 

- Introduzione alla qualità presso SOGES 
- Norme, criteri e metodi per l’organizzazione e gestione del sistema 

contabile presso SOGES 
- Creazione della funzione formazione presso FORMEZ 
- 2004 Sicurezza negli ambienti di lavoro l.626/94   presso 

FORMEZ 
- Attuazione della direttiva CEE 92/57/CEE concernente  le 

precisazioni minime di sicurezza  e di salute  da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili 

- 2008 Tutela della salute e della  Sicurezza  nei luoghi di lavoro 
d.lgs.81/2008 

- Attestato di "Esperto di Protezione Civile" conseguito in data 
01/07/2010; 

- Componente commissione della Amministrazione Provinciale di 
Caserta per l'espletamento degli esami per il conseguimento dei 
titoli professionali di autotrasportatori di merci per conto terzi e di 



trasporto di persone su strada di cui all'art. 8 del Regolamento CE 
n. 1071/2009; 

- Componente Commissione della Amministrazione Provinciale di 
Napoli per la tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di cose per 
conto terzi; 

- Componente Commissione della Amministrazione Provinciale di 
Napoli per la tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di cose per 
conto proprio; 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Procedimenti sanzionatori per violazione codice della navigazione  
- Componente team di gestione  POR 2007/2013; 
- Responsabile delle attività ispettive per la regolarità dei servizi 

ferroviari regionale in affidamento alla soc. EAV; 
- Procedimenti sanzionatori per violazione della regolarità di 

esercizio delle linee ferroviarie in affidamento alla soc. EAV; 
- partecipazione  alle commissioni di inchieste per accertare 

eventuali responsabilità derivanti da incidenti relativi ai servizi 
ferroviari EAV.  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso corrente del computer  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 2007 Semminario formazione referenti formativi presso FORMEZ 

 

  

                        


