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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome  FORMISANO ANIELLO 

Matricola  17306 

Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico D/3 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico Attuale  • D.D. n. 30 del 29/05/2017 della D.G. Mobilità U.O.D. 04, 

rimodulazione della posizione organizzativa: “Responsabile 

procedimenti amministrativi connessi all’utilizzo delle aree e 

opere demaniali negli ambiti portuali Sorrentino e Amalfitano. 

Adempimenti connessi al funzionamento del Sistema Informativo 

Demanio (SID). Verifica di regolarità dei dati e coordinamento 

degli operatori addetti; verifica calcolo canoni demaniali e attività 

strumentali connesse. Adempimenti strumentali alle attività di 

regolamentazione e delimitazione degli ambiti portuali e di 

classificazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale. 

Attività Ispettiva TPL. 

 

• D.D. n. 176 del 09/07/2015 della D.G. Mobilità U.O.D. 05: P.O. 

ad oggi “Responsabile procedimenti connessi a utilizzare aree 

demaniali marittime. Gestione del Sistema Informativo (SID). 

Canoni Demaniali, Attività Ispettiva TPL” -  porti di interesse 

regionale della Costiera Sorrentina e Amalfitana. 

 

• D.D. n. 21/2014: P.O. - Dipartimento 55 - Risorse finanziarie, 

Umane e Strumentali “Dematerializzazione ed archiviazione 

elettronica degli atti dipartimentali inerenti il bilancio in coerenza 

con la normativa regionale e nazionale vigente in materia”; 

 

 

Telefono Ufficio  0817969649 

Fax  081 7999603 

E-mail  aniello.formisano@regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
 



 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  
  • dal 02/01/2001 – Settore Interventi nel Settore Alberghiero della 

G.R.C. – responsabile dei P.O.R. Campania – misura 4.5, 

responsabile della L. 215/92 (Imprenditoria femminile) e 488/92; 

• dall’01/03/1992 nei ruoli della G.R.C. – Settore Tutela Beni 

Paesaggistici Culturali e Ambientali – con la qualifica di VI livello 

funzionale tecnico e responsabile di Salerno e Provincia dei Beni 

culturali con ruolo di alta sorveglianza sui lavori per la G.R.C.; 

• dal 12/01/1987 assunto presso la Struttura Commissariale di 

Governo (CIPE) ex legge 730/86 fino al 28/02/1992 con la 

qualifica di VI livello funzionale tecnico (geometra) con mansioni 

di responsabile del comparto Caivano; 

• da gennaio 1985 all’11/01/1987 presso la Soc. a r.l. “SEIND” di 

Napoli con la qualifica di geometra responsabile di cantiere e 

contabile – collaboratore del Direttore tecnico del Consorzio - 

alloggi in S. Anastasia (NA), Brusciano (NA), Somma Vesuviana 

(NA) e Avellino -; 

• da gennaio 1984 a dicembre 1984 presso la Società di Costruzioni 

“Nodo Crescenzo” di Torre del Greco (NA) con la qualifica di 

geometra responsabile di cantiere e contabile (n. 100 alloggi in via 

Nazionale a Torre del Greco (NA) – copertura di un alveo nel 

Comune di Torre del Greco (NA) al viale Campania; 

• da luglio 1983 a dicembre 1983 presso lo studio tecnico “Altiero” 

in via Manzoni Napoli con la qualifica di geometra , partecipando 

alla redazione del piano urbanistico dei comuni di Boscoreale 

(NA) e Prata Sannita (CE) – rilievi topografici -, la progettazione 

di una strada nel Comune di Boscotrecase (NA) e la progettazione 

di industrie nella zona industriale di Avellino con relativi computi 

metrici; 

• da settembre 1978 a luglio 1983 presso la soc. a r.l. “Edil 

Napoletana” di Torre del Greco (NA) con la qualifica di geometra 

responsabile di  cantiere e contabile (n. 40 alloggi Coop. Privata 

in Ercolano in via Doglie – n. 200 alloggi per l’I.A.C.P. di Napoli 

nel Comune di Nola (NA) – n. 140 alloggi per l’I.A.C.P. di Napoli 

nel Comune di Casamarciano (NA) – n. 30 alloggi per l’I.A.C.P. 

(NA) nel Comune di Torre Annunziata (NA) alla via Prota/Alfano 

– n. 30 alloggi per l’I.A.C.P. (NA) nel Comune di San Sebastiano 

al Vesuvio (NA) alla via degli Astronauti, Consolidamento e 

Restauro dei fabbricati nel Comune di Napoli alla Calata 

Capodichino (terremoto dell’80) per gli I.A.C.P. di Napoli – 

progettazione e preparazione di gare di appalto -; 

• da settembre a luglio 1997 presso la soc. a r.l. “Edil Napoletana” 

di Torre del Greco (NA) con la qualifica di geometra responsabile 

di cantiere e contabile (n. 40 alloggi – Coop. Apollo, S. Biagio e 

La Playa - in Ercolano in via Doglie); 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
  • Corso di Formazione online “Anticorruzione, trasparenza e 

cultura dell'integrità”indetto dal Formez P.A. che si è svolto dal 

19/12/2016 al 11/02/2017; 

• Corso di Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro indetto dalla Giunta Regionale della Campania Ufficio del 

Datore del Lavoro svoltosi nei giorni 17 e 18 ottobre 2016 presso 

l'isola C/5 del Centro Direzionale di Napoli; 

• Attestato di corso di formazione per applicazione informatica di 

delibere, decreti e determine (CRED Regione Campania); 

• Attestato di addetto alla gestione antincendio  D.L. 626/94 

(A.I.F.A.); 

• Attestato di corso di formazione in materia di sicurezza sul luogo 

di lavoro D.L. 626/94 e 242/96 (A.I.F.A.) 

• Attestato di programma di formazione/informazione sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai 

sensi del D.L. n. 626/94 (FORMEZ); 

• Iscritto nell’elenco del personale della Giunta Regionale della 

Campania come “Istruttore Cantieri Scuola”; 

• Abilitazione alla professione ai sensi della Sentenza del Consiglio 

di Stato n. 634 – sez. V – del 12/06/1997, la quale recita: “Ai fini 

dell'ammissione ai concorsi, la produzione del diploma di 

geometra conseguito prima dell'entrata in vigore della L. n. 75 del 

07/03/1985 (modifiche all'ordinamento professionale dei 

geometri) equivale in base al disposto dell'art. 3 della predetta 

legge – alla produzione di abilitazione dell'esercizio alla 

professione, anche se il geometra interessato non sia mai iscritto 

all'albo.”; 

• Diploma di geometra anno scolastico 1975/76 – presso l’Istituto 

Tecnico commerciale e per geometra “E. Pantaleo” di Torre del 

Greco (NA); 

 

 

 

 

 Qualifica conseguita  • Anno 2000 vincitore di concorso interno (Giunta Regionale della 

Campania) dalla cat. C – istruttore tecnico - (ex VI livello) alla 

cat. D/1 – istruttore direttivo tecnico – (ex VII livello) – ad oggi 

cat. D/3. 

 
 

 
 

 



 

LINGUA  INGLESE (SCOLASTICO) 

 
 

 Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di 
espressione orale 

 buono 

 
INCARICHI 

RICEVUTI 
  

• Presidente Commissione esami per il corso di “Operatore della 

ristorazione” presso l'Istituto IIS “Sannino Petriccione” di 

Ponticelli (NA) – giusta nomina prot. n. 0510430 del 26/07/2016; 

• Dal 2013 al 05/09/2014 Coordinatore della Segreteria del Gruppo 

Politico “CENTRO DEMOCRATICO” in Consiglio Regionale 

della Campania; 

• Dal 2010 e fino al 2012 Coordinatore della Segreteria del Gruppo 

Politico “Di Pietro Italia dei Valori” in Consiglio Regionale della 

Campania; 

• Dal 2007  Coordinatore della Segreteria del Gruppo Politico “Di 

Pietro Italia dei Valori” in Consiglio Regionale della Campania; 

• Dal 13/07/2006 Coordinatore della Segreteria Politica della 

Commissione Speciale (Consiglio Regionale della Campania) – 

“Piccoli Comuni”; 

• Dall’01/07/2005 Coordinatore del Segreteria del Gruppo Politico 

“Di Pietro Italia dei Valori” in Consiglio Regionale della 

Campania; 

• Componente della Commissione di esami “Scuola Infermieri 

Professionali” ASL NA/3 – Frattamaggiore (NA); 

• Dal 02/06/2000 – Responsabile della Segreteria Politica 

dell’Assessore al Bilancio della Giunta Regionale della 

Campania; 

• Rappresentante della Giunta Regionale della Campania presso la 

Comunità Montana “Monte Maggiore” – in Formicola (CE); 

• Componente della Commissione “Ufficio Speciale del Giubileo 

2000” (Giunta Regionale della Campania) – Decreto n. 14332 del 

28/10/1998 – L.R. 11/98. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature 

specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza pacchetto office, word, exel, autocad, ecc.. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 

 

                                                                                                                             In fede 

                                                                                                                 - Aniello Formisano - 


