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Novembre 1975 – Novembre 1980
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria e Forestale
Materie del Corso di Laurea in Scienze Forestali
Laurea in Scienze Forestali
110 E LODE /110
1981
Università degli Studi di Firenze

Abilitazione alla professione di Dottore Forestale

06/2006 – 07/2006
Progetto di formazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazione Ambientale Integrata
(IPPC) e Sistemi - Organizzato da UNCEM SERVIZI S.R.L.
Origini e aspetti normativi della VIA – Campo di applicazione e procedure VIA in
Italia – IPPC – Aspetti operativi: lo Studio di Impatto Ambientale – Casi di Studio –
Diritto Ambientale – Strumenti di politica e indirizzo ambientale – Geologia
ambientale – Idrologia ed inquinamento idrico – Inquinamento acustico, atmosferico
ed elettromagnetico – Aspetti naturalistici e analisi del paesaggio – Definizioni,
concetti generali e normativa in materia di VAS – Prime applicazioni di VAS in Italia
ed esperienze internazionali - Introduzione alla Suite GIS del Sistema Informativo
Federato Portale Cartografico Nazionale - Il Portale Cartografico Nazionale
Attestato di partecipazione
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09/2006 – 12/2006
Formazione Quadri Regionali sulla Tematica Desertificazione
Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento Tecnico Economico (DITEC)
Conoscenze e processi di desertificazione nelle Regioni Mediterranee Italiane - Gli
indicatori di desertificazione – Il quadro istituzionale della lotta alla siccità e alla
desertificazione – Modelli di gestione sostenibile delle risorse: opzioni per il territorio
e per le sue istituzioni – La programmazione comunitaria 2007-2013 – Simulazione di
un progetto - La UE e la gestione delle risorse – Project work
Attestato di partecipazione
Master

11/2004 – 02/2005
Servizi formativi destinati ai dirigenti e ai funzionari dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche Regioni Italiane Ob. 1 – UTI Formazione
Le procedure comunitarie – Implicazioni programmatiche e legislative della riforma del
titolo V della Costituzione – Prospettive della prossima programmazione dei fondi
strutturali – Strumenti e procedure per la cooperazione decentrata allo sviluppo –
Strumenti di finanziamento in ambito comunitario ed internazionale – Gestione delle
relazioni operative a livello internazionale – Inglese avanzato
Attestato di partecipazione

17/02/2005 – 09/06/2005
Responsabile per la Sicurezza nell’ambiente di lavoro e Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D. Lgs 626/94 e D. Lgs 494/96)
La Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro – Malattie
professionali – Statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri – Dei rischi – Norme
di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori
in sicurezza (uso delle macchine, dei D.P.I., la legislazione, ponteggi ed opere
provvisionali, etc.) – Metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e
coordinamento con approfondimenti alle problematiche relative all’agricoltura,
forestali ed alle filiere produttive
Attestato di frequenza

11/2004 – 12/2004
Corso Base per “Tecnico S.I.T.” – (Accordo di Programma Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio – ANCI – UPI – UNCEM)
Formazione di Operatori all’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici per la gestione
ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento di supporto per le
procedure di valutazione di impatto ambientale
Attestato di partecipazione

01/2004 – 03/2004
Eurosviluppo – Potenza
Autocad LT
Gestione GIS e Reti informatiche
Attestato di partecipazione
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13/01/2003 – 16/05/2003
APOF – Potenza
Organizzato dal FORMEZ su incarico della Provincia di Potenza
Informatica di base
per funzionari della Pubblica Amministrazione per il
conseguimento della patente europea (ECDL), comprendenti Concetti di Base della
Information Tecnology, Uso del Computer e gestione file, Elaborazione testi (Word),
Foglio Elettronico (Excel), Database (Access) – Presentazione (Power point) – Reti
informatiche e Internet
Patente Europea di Computer (ECDL)

2003
Impreservice S.r.l. – Quality & Consulting – Potenza
Corso di formazione sulle prescrizioni contenute nella Legge 109/94 e successive
modifiche e nel DPR 01.01.2003 sul sistema di affidamento degli appalti di lavori
pubblici dal 01.01.2003
Attestato di partecipazione

27/06/2001 – 22/10/2001
Sudgest S.c.p.a. – Potenza
Formazione dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ambientali del
mezzogiorno: Programmazione e gestione ambientale in Basilicata - Strumenti per gli
Enti Locali
Attestato di partecipazione

1997
Istituto G. Tagliacarne
Progetto EUROPASS Basilicata: La Politica di Coesione dell’Unione Europea, i fondi
strutturali e le iniziative di sviluppo
Attestato di partecipazione

1997
Comunità Montana Vallo di Diano - Padula (SA)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgv 626/94)
Attestato di partecipazione

1996
Regione Basilicata
Consorzio FISIA-TELETRON
Realizzazione di un sistema integrato per la protezione contro l’inquinamento
atmosferico e gli incendi nelle foreste della Regione Basilicata
Attestato di partecipazione
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1981
SAF dell’ENCC
Organizzato dal FORMEZ
Qualificazione nel campo della selvicoltura e dell’arboricoltura da legno, finalizzata
all’accesso ai finanziamenti pubblici
Attestato di qualifica
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24.04.2005
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
L’educazione ambientale in Basilicata per una società ed uno sviluppo sostenibili
(Conferenza)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28.05.2004
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio - Novembre 2009
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La consulenza del CNR in materia ambientale al servizio del territorio
(Convegno)
Attestato di partecipazione

Coordinatori per la sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori (ex d.lgs.
494/96 – D. Lgs. 09.04.2008 - n. 81)
Attestato di partecipazione

Maggio - Novembre 2009
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 195/03 – D. Lgs.
09.04.2008 - n. 81)
Attestato di partecipazione

Marzo – Aprile 2016
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno
Corso di AUTOCAD 2D – 3D
Attestato di partecipazione
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Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Direttore Operazioni di Spegnimento incendi boschivi (DOS)
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dal 03/01/1983 a tuttoggi
Comunità Montana Melandro (dal 01.01.2012 Area Programma Marmo Platano
Melandro) – C.da Perolla, snc – 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ) - Italy
Ente pubblico
A tempo indeterminato
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Ruolo ricoperto: Responsabile dell’Unità di Progetto Ufficio Tutela e
Valorizzazione Ambientale (già Servizio Area Tecnica – Settore Agricolo –
Forestale ed Ambiente) e dell’Unità di Progetto Ufficio Lavori Pubblici, PIT,
POIS (dal 01.01.2017) in posizione direttiva con autonomia di servizio, di
decisione e direzione e con il potere di assumere atti di gestione sulle dotazioni
finanziarie annualmente assegnate.
Attività svolte:
1) - studi, ricerche, elaborazioni di piani e programmi, nei settori dell'assetto
fondiario, delle infrastrutture, degli interventi per le strutture aziendali ed
extraaziendali, della forestazione, dell’economia montana, della bonifica
montana e difesa del suolo, del consolidamento dei versanti ed aree instabili,
della prevenzione e salvaguardia degli incendi boschivi, della valorizzazione
delle risorse idriche, dell'agriturismo e del turismo rurale, delle produzioni
tipiche, biologiche ed integrate, delle produzioni agricole e forestali e loro
valorizzazione, dei sistemi di qualità, della tutela e del risanamento ambientale,
delle risorse storiche, culturali, naturalistiche ed ambientali del territorio e della
loro valorizzazione, delle risorse energetiche e delle fonti energetiche
alternative ecocompatibili del territorio, della promozione turistica del
territorio, della formazione professionale e dei servizi per lo sviluppo agricolo,
forestale, ambientale, produttivo ed economico, dell’occupazione e della
formazione finalizzata all’occupazione (Progetti NOW; Progetto POM
970033/I/I – Eco Ambiente Melandro; Scambi culturali; LEONARDO), della
gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, ivi comprese le attività di
informazione e consulenza, le attività di divulgazione e comunicazione, la
creazione di partenariati in ambito nazionale ed internazionale, finalizzati alla
programmazione, pianificazione ed organizzazione economica del territorio,
nonché allo sviluppo di settori produttivi dell'economia locale;
2) - istruttoria tecnica ed amministrativa di progetti nei settori delle strutture ed
infrastrutture fondiarie, della ricerca idrica, della meccanizzazione agricola, degli
allevamenti zootecnici, dello sviluppo aziendale, dell'agriturismo e del turismo
rurale, delle valorizzazione delle produzioni agricole, dell’artigianato tipico, del
recupero e della valorizzazione ambientale, del recupero e valorizzazione di siti
di interesse archeologico, storico e culturale: monitoraggio, valutazione,
collaudo e rendicontazione delle relative opere;
3) - Progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza, contabilità,
monitoraggio, valutazione, collaudo e rendicontazione dei lavori pubblici nei
settori della forestazione, dell’economia montana, della bonifica montana e
difesa del suolo, delle sistemazioni idrogeologiche ed idraulico forestali, del
consolidamento dei versanti ed aree instabili, della prevenzione e salvaguardia
degli incendi boschivi, della viabilità rurale, elettrificazione rurale, acquedotti
rurali e delle opere di civiltà nelle campagne, del turismo rurale, della
valorizzazione ambientale, della creazione, sistemazione e manutenzione del
verde pubblico urbano e periurbano, del risanamento ambientale e della tutela,
recupero e salvaguardia di aree naturali, anche attraverso l’applicazione di
tipologie tecniche di ingegneria naturalistica, dell’elettrificazione rurale con pali
fotovoltaici, della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, del recupero e
valorizzazione di siti di interesse storico, archeologico e culturale, eseguiti con
finanziamenti regionali e/o nazionali (FSC) e comunitari (FEAOG, FERS,
FSE) assegnati nell’ambito del FEASR (PSR) Basilicata 2014 – 2020 (Misura
8.5, Misura 4.3.1) del PSR Basilicata 2007/2013 (Misura 226, Misura 125,
Misura 313, Misura 227), del POR Basilicata 2000/2006 e dei precedenti
programmi comunitari;
4) -Istruttoria tecnico - amministrativa istanze, relazioni e progetti di
utilizzazione boschiva e concessione delle relative autorizzazioni al taglio;
5) - Progettazione, direzione, contabilità, monitoraggio, valutazione, collaudo e
rendicontazione di corsi di formazione professionale eseguiti con finanziamenti
regionali e/o comunitari (FSE) assegnati nell’ambito del POR Basilicata
2000/2006 e dei precedenti programmi comunitari;
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6) – Valutazione di incidenza ambientale, di cui all’art. 6 del DPR 12.03.2003, e
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui all’art. 6 della Legge
08.07.1986, n. 349, sulle progettazioni
7)- Progettazione, direzione, contabilità, monitoraggio, valutazione, collaudo e
rendicontazione di lavori finalizzati all’occupazione ed alla stabilizzazione di
lavoratori socialmente utili, comprensivi della fase di formazione;
8) – Coordina il gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano
quinquennale di Sviluppo Socio – Economico 2001-2006 della Comunità
Montana Melandro, di cui alla L. R. 23/1997;
9) - Coordina la fase preliminare di predisposizione del Progetto Integrato
Territoriale (P.I.T.) Marmo Platano – Melandro;
10) - Responsabile del Procedimento per l’attuazione del Progetto Integrato
Territoriale (P.I.T.) Marmo Platano – Melandro;
11) - Esegue la progettazione e coordina la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale (S.I.T.) della Comunità Montana Melandro,
comprendente, tra l’altro, la realizzazione del sito telematico
(www.melandro.it) , la realizzazione di banche dati per favorire lo sviluppo
della società dell’informazione, lo sviluppo dell’e-commerce per le aziende
del territorio, lo sviluppo dei servizi in favore del cittadino e la comunicazione
multimediale;
12) - Progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza, contabilità,
monitoraggio, valutazione, collaudo e rendicontazione di lavori in
economia diretta eseguiti, annualmente, con l’impiego di 80-200 addetti divisi
in n. 8-15 squadre, nei settori della forestazione, dell’economia montana, della
bonifica montana e difesa del suolo, delle sistemazioni idrogeologiche ed
idraulico forestali, del consolidamento dei versanti ed aree instabili, della
valorizzazione ambientale, della prevenzione e salvaguardia degli incendi
boschivi, del risanamento, salvaguardia e della compensazione ambientale, del
recupero e salvaguardia di aree naturali;
13) - Direzione, contabilizzazione, monitoraggio, valutazione, coordinamento e
collaudo di n. 5 corsi di qualificazione per addetti al settore forestale e di n. 2
corsi di specializzazione per addetti al servizio di prevenzione e difesa dagli
incendi boschivi, svolti negli anni 1997 e 1998 su delega della Regione
Basilicata;
14) - Organizzazione di stands espositivi e coordinamento della partecipazione a
fiere, mostre e manifestazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione del
territorio e delle sue risorse;
15) - Direzione dell’Unita di Progetto Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale
dell’Ente e del personale assegnato al settore composto da 6 unità e, dal
01.01.2017, dell’Unità di Progetto Ufficio Lavori Pubblici, PIT, POIS e del
personale assegnato al settore, composto da n. 4 unità;
16)- Espleta con decorrenza 01.11.1994 e sino al 30.06.1998 le funzioni di
responsabile dell'Ufficio Tecnico di Piano e di coordinamento del predetto
Ufficio con l'Ufficio Agricolo – Forestale ed Ambientale;
17) - Esegue, su incarico a scavalco, l'istruttoria tecnica delle istanze, relazioni e
progetti di utilizzazione boschiva e concessione delle relative autorizzazioni al
taglio, presso la Comunità montana del Vulture, con sede a Rionero in Vulture
(PZ), con decorrenza Novembre 1999 e fino al 31 Marzo 2009;
18)- Esegue, su incarico a scavalco, la predisposizione del Piano annuale di
forestazione e di salvaguardia ambientale e del Programma antincendi
boschivi e la progettazione esecutiva dei relativi interventi, presso la Comunità
montana del Vulture, con sede a Rionero in Vulture (PZ), per gli anni dal 2001
al 2008, ivi comprese la Valutazione di Incidenza Ambientale e la
Valutazione di Impatto Ambientale, ove richieste;
19) - Esegue, su incarico a scavalco, la predisposizione del Piano annuale di
forestazione e di salvaguardia ambientale e del Programma antincendi
boschivi e la progettazione esecutiva dei relativi interventi, presso la Comunità
montana dell'Alto Bradano, con sede in Acerenza (PZ), negli anni 2001, 2002 e
2003, ivi comprese la Valutazione di Incidenza Ambientale e la Valutazione
di Impatto Ambientale, ove richieste;
20)- Collabora alla progettazione del Piano di risanamento ambientale della
Comunità Montana dell'Alto Bradano, con sede in Acerenza (PZ);
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21)- Esegue, su incarico a scavalco presso il Comune di Gravina di Puglia (BA), nel
periodo Gennaio - Maggio 1997, la progettazione esecutiva dei lavori di
ricostituzione boschiva di parte del bosco Difesa Grande di proprietà
comunale - Importo £. 935.106.000;
22) - Svolge le funzioni di guida per il tirocinio pratico applicativo di cui al D.P.R.
289/82 per n. 21 laureandi in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali ed
Ambientali dell'Università degli Studi di Potenza;
23) – Redattore e referente per la Comunità Montana Melandro del Progetto
SUN EAGLE – Endorsement Actions for Governance of Local
Environment (ENV IT 115) – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma LIFE+2009- Capofila Seconda Università degli Studi di
Napoli;
24) – Redattore e referente del progetto Ingegneria Naturalistica Per l’Uso del
Territorio (INPUT) – Importo € 3.810.592,00 – interessante i comprensori
delle Comunità Montane Melandro, Alto Agri (Basilicata) Tanagro e Vallo di
Diano (Campania) candidato a sostegno finanziario dello strumento della CE
per l’ambiente LIFE-Ambiente – Anno 2000 - Approvato dalla DG
AMBIENTE della Commissione Europea e non finanziato per carenza di
risorse;
25) – Redattore e referente del progetto Azione pilota per la realizzazione di
sistemi integrati per la gestione di rifiuti solidi urbani in aree a bassa
urbanizzazione –
interessante il comprensorio della Comunità Montana
Melandro, candidato a sostegno finanziario dello strumento della CE per
l’ambiente LIFE-Ambiente – Anno 1997 - Approvato dalla DG AMBIENTE
della Commissione Europea e non finanziato per carenza di risorse;
26) – Responsabile, per la Comunità Montana Melandro, dell’Intesa di
Programma tra le Comunità Montane Melandro (Basilicata) e Tanagro
(Campania) per la Istituzione di Centri Pilota di Monitoraggio Ambientale in
attuazione della Legge 183/89;
27) – Cura la progettazione, e coordina la realizzazione (direzione, contabilità,
monitoraggio, valutazione, e rendicontazione), quale lead partner, del
progetto I giovani e lo sviluppo della montagna lucana, finanziato nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria EQUAL – II Fase – comprendente anche la
creazione del partenariato transnazionale, l’organizzazione degli scambi e la
partecipazione a riunioni, seminari, convegni, dibattiti in ambito nazionale ed
internazionale (Francia) - Importo € 800.000,00;
28) – Cura la progettazione e coordina la realizzazione del Progetto C.O.P.
Melandro – Centro di ascolto e di orientamento professionale – finalizzato a
favorire la creazione di una rete organica di servizi per agevolare l’incontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro e/o la creazione di impresa nel territorio
della Comunità Montana del Melandro - comprendente anche la progettazione
e realizzazione di supporti didattico educativi (cartacei e multimediali) per la
divulgazione e la comunicazione - Importo € 68.100,00;
29) – Cura la progettazione e coordina la realizzazione (direzione, contabilità,
coordinamento per la sicurezza, monitoraggio, valutazione, e rendicontazione)
del progetto degli Interventi di Attivazione Raccolta Differenziata Rifiuti nel
Comprensorio Comunitario del Melandro - Importo € 152.354,79;
30) – Cura la progettazione e coordina la realizzazione del Progetto Distinti
Rifiuti – realizzato con il contributo della Provincia di Potenza – finalizzato a
realizzare un’azione di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti
delle scuole medie e superiori presenti sul territorio della Comunità Montana
Melandro sul problema della gestione integrata dei rifiuti, comprendente anche
la progettazione e realizzazione di supporti didattico educativi (cartacei e
multimediali) per la divulgazione e la comunicazione;
31)- Cura la predisposizione delle procedure di gara e dei relativi bandi e
capitolati e presiede le commissioni di gara per l’affidamento dei lavori e
dei servizi per il settore di competenza;
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32) – Coordina, quale partner di progetto, la progettazione, direzione,
contabilità, monitoraggio, valutazione e rendicontazione del progetto
HArmonious Development of Rural and Insular Areas (HADRIAMED),
finanziato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III B,
comprendente anche la creazione del partenariato transnazionale,
l’organizzazione degli scambi e la partecipazione a riunioni, seminari,
convegni, dibattiti in ambito nazionale ed internazionale (Grecia, Cipro);
33) - Coordina, quale partner di progetto, la progettazione, direzione,
contabilità, monitoraggio, valutazione e rendicontazione del progetto
Mediterranean Standard For Sustainable Tourism (MESST), finanziato
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III B, comprendente
anche la creazione del partenariato transnazionale, l’organizzazione degli
scambi e la partecipazione a riunioni, seminari, convegni, dibattiti in ambito
nazionale ed internazionale (Grecia, Cipro, Malta);
34) - Coordina la fase di animazione, concertazione e attivazione del Patto
territoriale Basilicata Nord-Occidentale fino alla costituzione della Società
di Gestione;
35) - Coordina la fase di animazione, concertazione e attivazione del LEADER
II del territorio Marmo – Melandro (Provincia di Potenza) fino alla
costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL);
36) – Coordina la fase di realizzazione e di attuazione del progetto PIOT
Antica Lucania: Gusto, Natura e Cultura, finanziato nell’ambito del
Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 – Asse IV – Pacchetti
Integrati di Offerta Turistica;
37) - Esegue la progettazione relativa ad Ipotesi di intervento di recupero
ambientale di una cava di misto e delle aree degradate limitrofe in loc.
Piesco del Comune di Piaggine, con l’applicazione di tipologie tecniche di
ingegneria naturalistica, premiato al 17° concorso Ambiente e Territorio –
Un’idea per il Parco – Anno 2002;
38) - Esegue la progettazione relativa ad Ipotesi di recupero di un’area degradata
sita in località Mancosa – Lenata del Comune di Piaggine (SA) con
allevamenti faunistici - I° classificato al 18° concorso Ambiente e Territorio
– Un’idea per il Parco – Anno 2003;
39) - Esegue su incarico della Comunità Montana Zona del Tanagro, con sede in
Buccino (SA) una consulenza professionale specialistica finalizzata alla
redazione di una proposta progettuale relativa alla zona di Serra San Giacomo
ricadente nei Comuni di Auletta, Caggiano e Salvitelle, da candidare a
finanziamento sui fondi della Misura 1.3 – Interventi di sistemazione idraulico
forestale e di tutela delle risorse naturali – del POR CAMPANIA 2000-2006,
con applicazione di tipologie tecniche di ingegneria naturalistica;
40) - Partecipa su incarico dei Comuni di Pertosa (SA) ed Auletta (SA) alla
progettazione di sistemazione di strade rurali (n. 5 opere) candidate a
finanziamento sui fondi della Misura 1.20 del POR CAMPANIA 2000-2006,
con applicazione di tipologie tecniche di ingegneria naturalistica;
41) - Esegue su incarico della Regione Campania il collaudo tecnico
amministrativo di Piani di Miglioramento Materiale per investimenti
strutturali in aziende agricole (n. 5 incarichi), di taglio lotti boschivi pubblici
(n. 3 incarichi) e di lavori di sistemazione idraulico forestale eseguiti dalla
Comunità Montana del Vallo di Diano (n. 3 incarichi);
42) - Esegue, su incarico del Comune di Savoia di Lucania (PZ), la
progettazione e direzione lavori di Realizzazione di un’oasi faunistica sulla
sponda destra del Vallone del Tuorno finanziati dal programma di iniziativa
comunitaria LEADER II nell’anno 2000;
43) – Esegue, su incarico del Comune di Auletta (SA), una consulenza per la
redazione della Relazione vegetazionale, pedologica e faunistica, di
accompagnamento al progetto definitivo di Sistemazione idrogeologica del
Vallone Cupo alla località Mattina, candidato a finanziamento sui fondi
della Misura 1.3 – Interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela
delle risorse naturali – del POR CAMPANIA 2000-2006;
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44) - Esegue, su incarico del Comune di Pertosa (SA), una consulenza per la
redazione della Relazione vegetazionale, pedologica e faunistica, di
accompagnamento al progetto definitivo di Sistemazione idrogeologica ambientale del Vallone Acquaviva, candidato a finanziamento sui fondi
della Misura 1.3 – Interventi di sistemazione idraulico forestale e di tutela
delle risorse naturali – del POR CAMPANIA 2000-2006;
45) – Esegue, su incarico della SI.T.E. S.r.l. la definizione del Quadro di
riferimento ambientale del Progetto per la messa in sicurezza chiusura
dell’impianto e ripristino del sito della discarica di I categoria sita alla
Località Aia dei Monaci del Comune di Tito (PZ);
46) – Esegue, su incarico della SI.T.E. S.r.l. l’Analisi di Compatibilità Ambientale
per l’ampliamento della discarica di I categoria e di un impianto di
compostaggio e biostabilizzazione sita alla Località Aia dei Monaci del
Comune di Tito (PZ);
47) - Esegue, su incarico del Sig. CAIATA Vito Antonio, il Piano di
Caratterizzazione, la progettazione preliminare e la progettazione esecutiva
relativa alla bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di un sito
inquinato a causa dello sversamento di sostanze inquinanti su suolo per
ribaltamento accidentale di un autocarro alla Località marmo del Comune di
Picerno (PZ);
48) - Esegue, su incarico del Comune di San Rufo (SA) il progetto di taglio del
bosco d’alto fusto di Faggio Valle Croce (Part. 1 e 3 P.E.);
49)- Esegue, su incarico del Comune di Caggiano (SA) il progetto di taglio di
un bosco d’alto fusto di cerro in loc. Vallone Seccato;
50)- Esegue, su incarico del Comune di Caggiano (SA) la redazione del
preliminare del Piano di Assestamento Forestale;
51)- Incaricato dal Comune di Salvitelle (SA) per la redazione del Piano di
Assestamento Forestale (incarico in corso).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile 2010 - Dicembre 2012
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese
85052 MARSICONUOVO (PZ)
Ente Parco Nazionale
Comando a tempo parziale (12 ore settimanali)
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• Principali mansioni e responsabilità

Ruolo ricoperto: Responsabile Area Protezione Natura e Monitoraggio

Attività svolte:
1)- Redazione Regolamento stralcio per il trasporto e l’introduzione di armi,
oggetti assimilati alle armi, esplosivi e mezzi di cattura nel territorio dell’Ente
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese;
2)- Redazione Regolamento provvisorio per l’indennizzo dei danni provocati dalla
fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico;
3)- Redazione regolamento provvisorio per l’esercizio della pesca nelle acque
presenti all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’agri –
Lagonegrese;
4)- Redazione del Piano Antincendio Boschivo (piano AIB) pluriennale del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’agri – Lagonegrese;
5)- Responsabile per il Parco del gruppo di Lavoro per lo studio del problema della
fioritura algale che ha interessato il lago del Pertusillo e gli effetti a questa
correlati;
6)- Cura i rapporti con il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CTA) del
Corpo Forestale dello Stato (CFS) del Parco;
7)- Esegue l’istruttoria per il parere di competenza dell’Ente Parco per i Piani di
Assestamento Forestale dei Comuni compresi nell’area protetta;
8)- Esegue l’istruttoria per il parere di competenza dell’Ente Parco per i Progetti di
taglio bosco dei Comuni compresi nell’area protetta;
9)- Esegue l’istruttoria per il parere di competenza dell’Ente Parco per i Progetti
selvicolturali delle Comunità Montane e della Regione Basilicata per i territori
compresi nell’area protetta;
10)- Esegue l’istruttoria per il parere di competenza dell’Ente Parco per le attività di
privati, Enti ed Associazioni ricadenti in area protetta e soggette regime
autorizzatorio per il disposto della Legge 394/91 e delle misure di salvaguardia di
cui al DPR 08.12.2007, istitutivo del Parco ;
11)- Cura l’istruttoria e il rilascio le autorizzazioni relative al trasporto e
introduzione di armi, oggetti assimilati alle armi, esplosivi e mezzi di cattura nel
territorio dell’Ente Parco;
12)- Cura l’istruttoria delle istanze di indennizzo dei danni provocati dalla fauna
selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico;
13)- Cura i rapporti con associazioni ambientaliste, istituti universitari e
professionisti operanti nel settore natura del territorio dell’Ente Parco;
14)- Cura i rapporti con il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Mare per il
settore di propria competenza.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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In via di definizione
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e finanze
Via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 POTENZA
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Componente team di esperti per il supporto nella definizione delle strategie di sviluppo
della Regione Basilicata (Profilo Economia delle risorse naturali).
Dicembre 2009 – Settembre 2012
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
Via Vincenzo Verrastro, n. 5 - 85100 POTENZA
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Rilievo fitosociologico e Redazione del Piano di Gestione del Programma Rete
Natura 2000 (D.D. 883/2009) dell’Area Territoriale Omogenea n. 14, comprendente i
siti comunitari Madonna del Pollino – Monte Alpi, Malboschetto - Monte La Spina,
Monte Zaccana – Bosco della Farneta – Bosco Magnano – Lago Duglia - La
Falconara - Serra di Crispo – Timpa delle Murge – Massiccio Monte Pollino, Monte
Alpi – Bosco Vaccarizzo.
12/2012 – 12/2015
GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c. a r.l.
Società cooperativa a responsabilità limitata
Prestazione occasionale
Esecuzione delle istruttorie tecnico amministrative delle pratiche relative alle
agevolazioni finanziarie per i bandi indetti dal GAL I Sentieri del Buon Vivere
nell’ambito dell’applicazione del PSL quali le Misure 311, 312, 313, 216, etc. –
Misura 431 del PSR Campania 2007/2013
10/2010 – 02/2011
Regione Campania – Settore SIRCA – AGC 11 – Ufficio regionale Censimento
Via Santa Lucia, 81 - NAPOLI
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Rilevatore per la realizzazione in Campania del
6° Censimento Generale
dell’Agricoltura (ISTAT)
11/2007 – 02/2008
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana - Viale della Regione Basilicata, 12 - 85100 Potenza
Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Rilevazione statistica (ISTAT) sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
2003 – 2004
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Via Mazzini - 85100 Potenza
Ente Pubblico
Prestazione occasionale
Componente della commissione per la valutazione dei progetti relativi al bando Borsa
Lavoro (Avviso Pubblico 03/2003) del Piano di Formazione Professionale 2003 Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006 (FSE)
01/01/2001 – 30/06/2001
GAL TANAGRO - Soc. cons. mista a r.l. – C.da Braida - 84021 Buccino (SA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società consortile mista a r.l
Prestazione occasionale
Coordinamento del Corso di formazione Esperto in marketing turistico e del territorio
- Azione B.2.1.1 - LEADER II -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2000 – 30/12/2000
IAL CISL – Via Medina - 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/1998 – 30/09/1998
ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e
Agricoltura) - Via Mazzini - 85100 Potenza
Organismo di formazione
Prestazione occasionale
Consulenze aziendali nelle fasi di check-up e tutoraggio aziendale del Progetto
A.G.R.I.P.P.A della Regione Basilicata, in n. 2 aziende agricole operanti nel settore
ortofrutticolo e vivaistico del metapontino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organismo di formazione
Prestazione occasionale
Coordinamento del Corso di formazione Tecnico di Agricoltura Biologica programmato dallo IAL CISL di Napoli nell'ambito della Provincia di Salerno a
Contursi Terme, a valere sul F.S.E. - Ob. 1 - asse 4 - subasse 4.2

05/2006 - 07/2006
GAL A.D.A.T. - Società Consortile a r.l. – C.da Camerino - SAN RUFO (SA)
Società Consortile a r.l
Prestazione occasionale
Componente della commissione di Valutazione delle misure immateriali del PSEA
2004-2005, istituita con deliberazione del C.d.A. del 09.05.2006
10/2005 - 12/2008
Comunità Montana Zona del Tanagro – C.da Braida – 84021 BUCCINO (SA)
Soggetto Responsabile PIR Ambito 3 - Sele Tanagro (I Paesi del buon vivere)
Ente pubblico
Prestazione occasionale
Presidente del nucleo tecnico di valutazione dei progetti del PIR Ambito 3 - Sele
Tanagro (I Paesi del buon vivere) - Misura 4.24 - del POR CAMPANIA 2000-2006,
designato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 117 del 27.10.2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 - Tuttoggi
Diversi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 - Tuttoggi
Diversi
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Enti di formazione ed Istituti Scolastici
Prestazione occasionale
Docenza nell’area tecnico scientifica in n. 112 corsi di formazione professionale, per
complessive 4.501 (quattromilacinquecentouno) ore, comprendente anche la
progettazione e realizzazione di supporti didattico educativi (cartacei e multimediali)
per la divulgazione scientifica e la comunicazione
(Vedi elenco All. 1)

Enti pubblici diversi
Prestazione occasionale
Presidente o componente commissioni di gara per l’appalto di lavori e servizi
(Vedi elenco All. 3)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Inglese

Comprensione
Ascolto
B Comprensione
1 elementi
principali di un
discorso

Lettura
B Comprensione
1 testi scritti di
uso corrente

Parlato
Interazione orale
B Conversazione
1 su argomenti
Essenziali e di
vita quotidiana

Produzione orale
B Descrizione di
1 esperienze,
avvenimenti,
progetti,
opinioni

Scritto
Produzione scritta
B Scrittura di
1 testi semplici
e coerenti e
brevi
relazioni

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elevata acquisita in oltre trenta anni di relazione con il personale assegnato sul posto
di lavoro, di relazione con la struttura politico-amministrativa del posto di lavoro, di
relazione con le altre strutture operative sul posto di lavoro, di relazione esterne con
altri Enti (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Enti Parco regionali e
nazionali, Ministeri) ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali,
nonché nella notevole esperienza relazionale acquisita attraverso la lunga attività di
formazione professionale, in qualità di docente, in corsi rivolti alle più disparate
tipologie di utenza, oltre che quale relatore in convegni, seminari e conferenze e quale
amministratore comunale e di comunità montana

Elevata, acquisita in oltre trenta anni di direzione e coordinamento dell’ufficio ed
amministrazione del personale e delle risorse assegnate; nel coordinamento e nella
direzione di gruppi di progettazione, nel coordinamento e direzione di gruppi di
lavoro, nell’organizzazione di attività promozionali, nell’attuazione di progetti che
richiedono la partecipazione di soggetti diversi, anche in ambito internazionale,
nell’attività amministrativa
Elevata, con computer (Conoscenza delle diverse versioni del pacchetto Office
Professional, del programma di contabilità Primus, del programma di disegno tecnico
CAD, dei GIS, delle reti telematiche, di Internet e gestione posta elettronica) e con la
comune attrezzatura d’ufficio acquisita in oltre 30 anni di lavoro d’ufficio ed
attraverso la frequenza di specifici corsi

Di disegno tecnico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Competenze di disegno tecnico acquisite durante l’esperienza lavorativa sulla base
formativa scolastica ed universitaria

Patente di guida – Categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI 1) – Inserito nella Long List di esperti esterni all’Amministrazione Regionale per
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il conferimento di futuri ed eventuali incarichi di consulenza ed assistenza
specialistica nelle attività connesse e funzionali alla gestione ed attuazione del PO
FESR Basilicata 2007-2013 presso il Dipartimento Presidenza della Giunta approvato con D.D. n. 226 del 16.12.2008;
2) - Consegue l’idoneità al conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza
tecnica specialistica presso la Presidenza della Giunta Regionale – Autorità di
Gestione del PO FESR 2007-2013 – C.I.C.O. - per l’attuazione del POR FESR
Basilicata 2007-2013 per il profilo Esperto in programmazione, gestione,
monitoraggio, procedure e controllo a seguito di selezione comparativa svolta nel
mese di Dicembre 2009;
3)– Inserito nella short list di consulenti, tecnici ed esperti del G.A.L. “I Sentieri
del Buon Vivere S.c.r.l.” - area di competenza B/ Tecnico – Scientifica; - Misura
4.3.1 – CUP B67F11000210007;
4) – Iscritto nell’Elenco Ufficiale della Regione Campania di esperti in qualità di
docenti per corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito
delle azioni formative affidate agli STAPA CePICA a valere sulla misura 111 del PSR
Campania 2007-2013 approvato con D. D. n. 672 del 27.11.2009, per la Fascia di
Livello A;
5) – Inserito nella short list di professionisti esperti per l’affidamento di
incarichi di collaborazione per supporto, consulenza e assistenza tecnica di cui
all’art. 7 – C. 6 – del D. Lgs. 165/2001- A. P. prot. INT201100015310 del
07.04.2011 - della Provincia di Salerno – Profilo O) Esperto assistenza e
consulenza in materia ambientale – Profilo G) Esperto assistenza e consulenza
nel campo agricolo e forestale;
6) – Inserito nell’elenco dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei
Parchi e delle Riserve Naturali Regionali, istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale della Campania n. 482 del 21.03.2008 ed approvato con Decreto
Dirigenziale - A.G.C. 05 – N. 275 del 04.06.2009 (BURC n. 39 del 22.06.2009);
7) – Inserito nella Long List di esperti esterni all’Amministrazione Regionale per
eventuali incarichi di collaborazione presso il Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport della Regione Basilicata - istituita con D.G.R. n. 1830 del
28.12.2007 ed approvata con Determina Dirigenziale n. 107 del 11.03.2009 - per il
profilo di attività 6 – Gestione e sviluppo didattico degli interventi formativi - e 20 –
Transazionalità;
8) – Inserito nella Short List di esperti - Fascia 3. Super Senior - istituita dal
Settore della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania con Determina
Dirigenziale n. 101 del 28.03.2008 per il supporto al Presidente ed ai componenti
l’Ufficio di Presidenza – ed approvata con Determina Dirigenziale n. 237 del
28.07.2008;
9) – Inserito nella Short List di esperti per consulenze specialistiche in raccordo
con le attività svolte Settore Tutela Ambiente dell’AGC 05 della Regione
Campania (POR Campania 2000/06, attuazione e attività di controllo con possibilità di
verifiche in loco; PO FESR 2007/13, programmazione, attuazione e attività di controllo
con possibilità di verifiche in loco; attuazione leggi regionali in materia ambientale;
attività di direzione lavori e di RUP) istituita con Determina Dirigenziale n. 9 del
18.01.2008 ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 172del 07.03.2011;
10) – Inserito nella Long List di esperti Programma Natura 2000 della Regione
Basilicata per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività previste dal
DPR 357/97 come integrato e modificato dal DPR 120/2002 e dal DM del MATT
consulenze specialistiche in raccordo con le attività svolte dall’AGC 6 – Ricerca
del 03.09.2003;
11) – Inserito nell’elenco di esperti a supporto delle attività dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Profilo senior – Approvato con
Determina Dirigenziale n. 466 del 24.11.2009;
12) - Inserito nell’elenco dei soggetti esperti/consulenti in grado di fornire servizi
di assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale dell’Ente Parco
Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese – Profilo “a” - consulenti
senior laureati;
13) – Inserito nella Short List di esperti – Profilo A: Esperto Senior - della
Provincia di Salerno – CDR Politiche Comunitarie - (D.D. n. 67/D del 31.10.2007)
per l’affidamento di incarichi di collaborazione per la realizzazione di progetti in
materia di internazionalizzazione nell’ambito dei Progetti Integrati, POR
Campania
Per ulteriori2000-2006
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14) Inserito nella Long list di esperti esterni all’amministrazione regionale per il
conferimento di futuri ed eventuali incarichi di collaborazione presso il
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione
Basilicata, per l’Area tecnica della cooperazione internazionale e di progetti
speciali, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 7502 del 28.07.2009;
15) – Inserito nella long list di esperti per il conferimento di incarichi di docenza
per la formazione degli operatori agricoli per i processi produttiva istituita
dall’ALSIA - Matera – ed approvata con D. D. dell’Area Sviluppo Agricolo n.
294/2007, per il profilo A – Tecnico esperto senior - per i Settori 2 – Agriturismo,
turismo rurale multifunzionalità – 5 – Castanicoltura – e 13 - Tartuficoltura e prodotti
del sottobosco;
16) – Inserito nella short-list di consulenti senior per attività di valutazione, con
particolare riguardo all’aggiornamento della valutazione intermedia del P.O.R.
Campania 2000-2006, approvata con Decreto Dirigenziale n. 257 del 21.09.2005
(BURC n. 57 del 10.10.2005);
17) – Presiede il nucleo tecnico di valutazione dei progetti del PIR Ambito 3 Sele Tanagro (I Paesi del buon vivere) - Misura 4.24 - del POR CAMPANIA 20002006, designato con Deliberazione della giunta Esecutiva della Comunità Montana
Zona del Tanagro – Buccino - Soggetto Responsabile del PIR – n. 117 del
27.10.2005;
18) – Componente della Commissione di Valutazione delle misure immateriali
(Misura 1 – Intervento B1, Misura 4 – Intervento A2, Misura 5 – Intervento H1)
del PSEA 2004-2005 del GAL A.D.A.T. – Società Consortile a r.l. – con sede in San
Rufo (SA), istituita dal C.d.A. in data 09.05.2006;
19) – Inserito, con accertamento positivo, nell’elenco aspiranti a ricoprire la
posizione dirigenziale n. 6 .Ufficio Tutela della Natura – Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità – della Regione Basilicata, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 09.01.2006, n. 7;
20) – Inserito nella Long List per la Cooperazione Euro-Mediterraneo della Regione
Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - (A. P. 07/2005)
- per le sezioni: 1 – Planning Export Junior, 2- Project Manager Junior e 3 – P.A.
Trainer Junior, approvate con Determina del Dirigente Generale 17.11.2005, n.
1376;
21) – Inserito nella Long List di esperti utilizzabili in attività di orientamento e di
docenza dell’APOF-IL ed a supporto delle attività dei Centri per l’Impiego e
dell’Unità Direzionale Politiche del Lavoro della Provincia di Potenza, per le
sezioni: Orientatori Senior, Docenti Area Ospitalità e Turismo, Docenti Area
Ambiente e Beni Culturali, Esperti Senior a supporto dei Centri per l’Impiego;
22) – Inserito nella Long List di esperti – Categoria Esperto Senior - della
Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - (A. P.
06/2002) per l’attuazione delle azioni cofinanziate dal FSE del POR Basilicata 20002006 per le Sezioni II – Programmazione - e IV – Sistema informativo;
23) – Inserito nella Long List di esperti – Categoria Esperto Senior - della
Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - (A. P.
01/2004) per l’attuazione delle azioni cofinanziate dal FSE del POR Basilicata
2000-2006 per le Sezioni II – Programmazione e qualità formativa - III – Gestione
Amministrativa – Accreditamento - Consulenza Organizzativa - V – Informazione e
comunicazione - e VI – Sistema informativo;
24) -Inserito nella short list di esperti – Consulenti Senior - per l’assistenza
tecnica nell’attuazione del POR Campania della Rete Ecologica del Parco
Regionale dei Monti Lattari, approvata con Decreto Dirigenziale n. 18 del
13.12.2007 (BURC n. 1 del 07.01.2008);
25) -Inserito nella short list di esperti – Consulenti Senior - a supporto delle
procedure di attuazione del Progetto Integrato del Parco Regionale del Partenio Summonte (AV) – Avviso del 06.02.2007;
26) -Inserito nella short list di esperti per l’affidamento di incarichi di
collaborazione nell’ambito dei progetti finanziati dal POR CAMPANIA
2000/2006 della Camera di Commercio di Avellino;
27) -Inserito nella short list di esperti – Collaboratori senior - per Supporto
consulenziale e assistenza tecnica specialistica in raccordo alle attività istituzionali
dell’Ente – dell’E.F.I. S.p.A. – Ente Funzionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
Regionale della Campania – Centro Direzionale – Is. F. 11 – 80143 Napoli - (BURC
n. 11 del 19.02.2007);
Per ulteriori informazioni:
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28) -Inserito nella short list di esperti – Consulenti Senior - per attività di
assistenza nell’attuazione degli interventi inclusi nel Progetto Integrato Regio
Tratturo finanziato dal POR CAMPANIA 2000/2006 dell’Agenzia Beni Culturali Art
Sannio Campania S.C.P.A. – Benevento;
29) - Consegue l’idoneità al concorso della Regione Campania - Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – per la selezione di n. 1
Esperto per la posizione di Coordinatore del gruppo di Assistenza Tecnica per
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del
POR Campania 2000 – 2006, svoltosi a Napoli il 06.05.2004;
30) – Componente del Gruppo di animazione territoriale del Team di progetto del
PIR Ambito 3 Sele Tanagro, candidato ed ammesso a finanziamento del POR
CAMPANIA 2000-2006 – Misura 4.24;
31) - Consegue l’idoneità al concorso della Regione Basilicata per la selezione di
n. 13 Esperti in materia di controllo e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
connesso all’attuazione di programmi complessi e applicazione delle relative
procedure informatiche per l’attività di assistenza e supporto all’attuazione del
POR Basilicata 2000/2006, svoltosi a Potenza il 19.02.2004;
32) – Inserito nella short-list di soggetti esperti per consulenze specialistiche in
raccordo con le attività svolte dall’AGC 6 – Ricerca Scientifica ed Informatica della Regione Campania, per le Aree di Specializzazione: 2 – Area Programmazione
e/o Pianificazione economica – e 4 – Area Formazione Professionale - approvata con
Decreto Dirigenziale n. 272 del 15.06.2007 (BURC n. speciale del 24.08.2007);
33) - Consegue l’idoneità al concorso della Regione Campania - Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – per la selezione di n. 15
Esperti Senior per il gruppo di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli
interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR Campania
2000 – 2006 - per la posizione F – Esperto in monitoraggio e valutazione, svoltosi
a Napoli il 19.07.2002;
34) - Consegue l’idoneità al concorso del Ministero dell’Ambiente per la selezione
di n. 22 Esperti Senior da impegnare nelle iniziative di Assistenza Tecnica previste per
lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito del Q.C.S. 2000-2006 per le aree dell’Obiettivo 1,
per la Regione Basilicata, svoltosi a Roma il 26.04.2001;
35) – Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Salerno al n. 315, con decorrenza 06.07.1981;
36) – Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Campania, di cui
alla Legge Reg.le 31.10.1978, n. 51 – al n. 200 – per le sezioni 3, 7 e 8;
37) - Consegue l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente del
Settore Agricoltura della Provincia di Salerno, svoltosi nel periodo Aprile-Giugno
1997;
38) - designato rappresentante nel Gruppo di Lavoro per la perimetrazione del
Parco Nazionale della Val D'Agri e Lagonegrese, con deliberazione della Giunta
Regionale di Basilicata n. 164 del 30.01.1997;
39) - partecipa quale componente del gruppo di lavoro per la perimetrazione del
Parco Nazionale della Val D'Agri e Lagonegrese alla definizione delle Misure di
Salvaguardia per il detto Parco;
40) - designato componente del Comitato di coordinamento e di monitoraggio,
costituito con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 817 del 16.03.1998,
ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 19.05.1997, n. 23, di attuazione della
Legge 97/94 (Nuove norme per lo sviluppo della Montagna);
41) – Designato componente del Nucleo Comunale per la valutazione tecnico –
amministrativa e dell’attività consultiva ai sensi dell’art. 37 del D. Leg.vo
30.03.1999, n. 96, del Comune di Romagnano al Monte (SA), giusta Deliberazione
della Giunta Municipale n. 67 del 16.10.2002;
42) – Designato componente del Nucleo Comunale per la valutazione tecnico –
amministrativa e dell’attività consultiva ai sensi dell’art. 37 del D. Leg.vo
30.03.1999, n. 96, del Comune di Caggiano (SA);
43) - Svolge le funzioni di relatore in convegni , seminari e conferenze su tematiche
dei
settori agricolo, forestale, ambientale,
della formazione
professionale ed orientamento al lavoro;
44) – Designato componente della Commissione per la Tutela del Paesaggio (art. 38
L.R. n. 7/99) - del Comune di Vietri di Potenza –PZ – (Deliberazione C.C. n. 13 del
19.06.2012);
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

45) – Designato componente dell’Organo Collegiale consultivo in materia
paesaggistico - ambientale previsto dall’art. 42 – comma 2 – della L. R. n. 16/04 del Comune di Caggiano –SA- (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del
20.02.2005);
46) – Designato componente dell’Organo Collegiale consultivo in materia
paesaggistico - ambientale - del Comune di Savoia di Lucania –PZ;
47) - Iscritto nell’Albo di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti
da espletare in qualità di Centrale di Committenza da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006,
della Regione Basilicata, istituito da ASMEL Consortile soc. cons. a r.l. - Centro
Direzionale Isola G8 - 80143 Napoli;
48) - Iscritto nell’Albo di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti
da espletare in qualità di Centrale di Committenza o di Soggetto Aggregatore e da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.84 del D.Lgs.163/2006, della Regione Basilicata, istituito con Avviso
Pubblico in data 11.01.2016, in attuazione della Deliberazione di giunta Regionale n.
1667 in data 22.12.2015, per la SEZIONE C – Funzionari tecnici dal quale attingere
per la nomina di componenti delle commissioni giudicatrici.

ALTRI INCARICHI:
1) – Ricopre il ruolo di Giudice Popolare presso la I Sezione della Corte di Assise di Salerno nel I° semestre
anno 2003.

RELAZIONI SVOLTE IN CONFERENZE DI CARATTERE INTERNAZIONALE:
1)- VIII Giornate Micologiche della Confederazione Europea di Micologia Mediterranea (C.E.M.M.) svolte
a Picerno (PZ) dal 12 al 18 Novembre 2000;
2)- Competitiveness through Sustainability: Opportunities & Challenges for the Mediterranean Tourism
Destinations - 2° International Rhodes Tourism Forum - 10 – 11 November 2006 - Rodos Palace – Convention
Center - Rhodos (Grecia);
3) - Public Consultation Meeting Developing A Standard For Sustainable Tourism In The Mediterranean
(Me.S.S.T): Presentations of MESST research findings Italy: Melandro Mountain Area Community - Foundation
for International Studies Old University Building St. Paul Street,Valletta VLT 07 - Organised by the Draft 01
Islands And Small States Institute – Valletta (Malta);
4) – Prima conferenza nazionale sulla politica dell’accoglienza: La politica dell’accoglienza come strategia di
sviluppo rurale e montano a livello locale – Roma – Palazzo di Montecitorio – 18 Settembre 2007.

CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE:
1) – Riveste la carica di Consigliere del Comune di Caggiano (SA) dal 1985 al 2004;
2) – Riveste la carica di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caggiano (SA) dal 1990 al 30.06.1993;
3) – Riveste la carica di Vicesindaco del Comune di Caggiano (SA), con delega ai Lavori Pubblici, dal
01.07.1993 al 2004;
4) – Riveste la carica di Consigliere della Comunità Montana Zona del Tanagro, con sede in Buccino (SA)
dal 1990 al 1999;
5) – Riveste la carica di Assessore della Comunità Montana Zona del Tanagro, con sede in Buccino (SA)
dal 1993 al 1995;
6) – Riveste la carica di Vicepresidente della Comunità Montana Zona del Tanagro , con sede in Buccino
(SA) dal 1997 al 1999.
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ALLEGATI

All. 1 (composto di n. 4 pagine): Elenco delle docenze prestate in corsi di
formazione professionale
All. 2 (composto di n. 1 pagine): Elenco delle pubblicazioni
All. 3 – Esperienze in commissioni di gara
All. 3 - copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996.
Data 31 Ottobre 2017
Firma

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto
riportato nel presente curriculum risponde a verità.
Data

31 Ottobre 2017

Firma
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All. 1
Docenze in corsi di formazione professionali svolte
1)- Corso di "Apicoltura" svolto nell'anno 1987 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) dall'ANAPIA
(Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) di Potenza;
2)- Corso di "Viticoltura" svolto nell'anno 1989 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte dal Circolo Culturale F.
SANTI di Potenza;
3)- Corso di "Difesa del Suolo" svolto nell'anno 1990 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) dall'ANAPIA
(Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) di Potenza;
4)- Corso di "Viticoltura ed Olivicoltura" svolto nel 1991/92 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ)
dall'ENAIP (Ente Nazionale Addestramento e Istruzione Professionale) di Potenza;
5)- Corso di "Fungicoltura" svolto nel 1992 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) dall'ENAIP (Ente
Nazionale Addestramento e Istruzione Professionale) di Potenza;
6)- Corso di "Erboratore" svolto nel 1993 nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) dall'ENAIP (Ente
Nazionale Addestramento e Istruzione Professionale) di Potenza;
7)- Corso di "Economia Domestica" svolto nell'anno 1994 nel Comune di Savoia di Lucania (PZ) dall'ANAPIA
(Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) di Potenza;
8)- Corso post-qualifica per "Tecnico forestale" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura
di Sala Consilina (SA) nell'anno scolastico 1994/95;
9)- Corso post-qualifica per "Tecnologo lattiero caseario con riferimento
alla produzione,
commercializzazione e qualità del prodotto" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di
Battipaglia (SA) nell'anno scolastico 1994/95;
10)- Corso post-qualifica per "Agriturismo" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di
Sapri (SA) nell'anno scolastico 1995/96;
11)- Corso di "Tecniche di difesa dei boschi dagli incendi" svolto nell'anno 1996 nel Comune di Savoia di
Lucania (PZ) dall'ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) di
Potenza;
12)- Corso in "Agricoltura biologica" organizzato nel 1996 dall'ASFA Agenzia di Servizi e Formazione
Professionale S.c.a r.l. di Battipaglia (SA) svoltosi a Buonabitacolo (SA) nell'ambito del progetto LEADER;
13)- Corso per "Esperti in forestazione e valorizzazione produttiva del Bosco" svolto nell'anno 1996 a
Satriano di Lucania (PZ) dall'IRIPA BASILICATA (Istituto Regionale per Interventi Promozionali in Agricoltura)
di Potenza;
14)- Corso per "Orticoltura protetta" svolto nell'anno 1996 a Picerno (PZ) dall'IRIPA BASILICATA (Istituto
Regionale per Interventi Promozionali in Agricoltura) di Potenza;
15)- Corso per "Addetti alle produzioni agricole con riferimento ai metodi biologici" svolto nell'anno 1996
nel Comune di Marsiconuovo (PZ) dall'ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria
e Agricoltura) di Potenza;
16)- Corso n. 06/SA/96 "POP Agriturismo", svolto nell'anno 1997 nel Comune di Sanza (SA) dal Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
17)- Corso n. 04/SA/96 "POP Valorizzazione produzioni tipiche", svolto nell'anno 1997 nel Comune di
Teggiano (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
18)- Corso n. 02/SA/96 "POP Ovicaprini", svolto nell'anno 1997 nel Comune di Campora (SA) dal Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
19)- Corso n. 05/SA/96 "POP Valorizzazione produzioni tipiche", svolto nell'anno 1997 nel Comune di
Sanza (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
20)- Corso n. 07/SA/96 "POP Agriturismo", svolto nell'anno 1997 nel Comune di Padula (SA) dal Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
21)- Corso n. 05/SA/96 "POP Agricoltura Biologica", svolto nell'anno 1997 nel Comune di Sanza (SA) dal
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
22)- Corso n. 03/SA/96 "POP Cooperazione", svolto nell'anno 1997 nel Comune di Sanza (SA) dal Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
23) – Corso INIPA “FROM” (POM 940028/I/1) cofinanziato dal FSE, svolto nell’anno 1998 a Potenza
dall’INIPA (Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola);
24) – Corso per Operatori di parchi naturali pubblici e privati – Progetto FSE 96 – Svolto nell’anno 1998
nella Provincia di Napoli (CFP di Torre Annunziata) organizzato dallo IAL – CISL di Napoli su autorizzazione
della Regione Campania (D.G.R. 10633 del 31.12.1996);
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25) – Corso per “Operatori di parchi naturali” - Progetto FSE 96 – Svolto nell’anno 1998 nella Provincia di
Salerno (Centro ACLI di Salerno) organizzato dallo IAL – CISL di Napoli su autorizzazione della Regione
Campania (D.G.R. 10633 del 31.12.1996);
26) – Corso per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – Progetto FSE 96 – Svolto nell’anno 1998
nella Provincia di Napoli (CFP di Torre Annunziata) organizzato dallo IAL – CISL di Napoli su autorizzazione
della Regione Campania (D.G.R. 10633 del 31.12.1996);
27)- Corso post-qualifica per "Addetto alla valorizzazione e salvaguardia delle aree protette e forestali "
(P.O. 940025 I 1) svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'ambiente di Salerno - Sede
staccata di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 1998/99;
28) Corso per “Esperto di servizi reali alle imprese agricole”, organizzato nel periodo Dicembre 1998-Giugno
1999, presso il Comune di Viggianello (PZ), dall'ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale
Industria e Agricoltura) di Potenza;
29)- Corso per Operatore Agrobiologico - Progetto YUOTHSTART “Natura” 0098/E2/Y/M – Iniziativa
comunitaria Occupazione – Svolto nell’anno 1999 a Potenza dall’Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI);
30)- Corso per Orticoltura Biologica – Svolto nell’anno 1999 nel Comune di Satriano di Lucania (PZ),
organizzato dalla Federazione Regionale Coldiretti di Basilicata;
31)- Corso per produzione e valorizzazione prodotti tipici – Svolto nell’anno 1999 nel Comune di Brienza
(PZ), organizzato dalla Federazione Regionale Coldiretti di Basilicata;
32)- Corso n. 04/SA/96 "Castanicoltura" (D.G.R. n. 2730 del 28.05.1998), svolto nell'anno 1999 nel Comune
di Sicignano degli Alburni (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
33)- Corso n. 05/SA/96 "Castanicoltura"(D.G.R. n. 2730 del 28.05.1998) svolto nell'anno 1999 nel Comune di
Sicignano degli Alburni (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
34)- Corso per “Programmatore tursistico” – svolto nell'anno 1999-2000 presso il Comune di Marsicovetere
(PZ), organizzato dall’Ente di Formazione “Padre Giuseppe Giampietro”;
35)- Corso per “Tecnici per gli interventi naturalistici " (P.O.M. 940033/I/1 "Parco Progetti - D.G.R. n.
10312 del 31.12.1998) – svolto a Salerno presso il Centro Studi "Scuola Domani", organizzato dallo IAL CISL
di Napoli su incarico della "ATS - Formazione e Sviluppo" di Napoli;
36)- Corso per “Promoter turistico ambientale " svolto presso il Comune di Serre (SA), organizzato dal
Gruppo di Azione Locale GAL "Al.Tan.Sel.", con sede in Serre (SA), nell'ambito del programma di azione
comunitaria LEADER II;
37)- Corso di specializzazione per "Addetto alla valorizzazione e tutela delle risorse naturali nelle aree
protette" (P.O. 940025 I 1 - Sottoprogramma n. 1) svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura
e l'Ambiente di Salerno - Sede staccata di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 1999/2000;
38)- Corsi di formazione per "Giovani Imprenditori Agricoli Primi Insediati" (P.O. Ob. 1 e 5a) - Ex Reg.
CEE 2328/81) svolti nei Comuni di Tursi, Valsinni, e Montescaglioso, dalla FIDET-COOP BASILICATA,
nell'anno 2000;
39)- Corso di formazione per "Esperto in EURO" (Progetto Speciale ex art. 26 Legge 845/78) in
svolgimento nel Comune di Rionero in Vulture (PZ), organizzato dalla S.C.S. - Servizi di Comunicazione per il
Sud - S.r.l. - di Potenza;
40)- Corso di formazione per “Operatore agrituristico", organizzato nel periodo Febbraio-Giugno 2001,
presso il Comune di Rivello (PZ), dall'ANAPIA (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e
Agricoltura) di Potenza;
41)- Corso di formazione per “Operatore agrituristico", organizzato dall'ANAPIA (Associazione Nazionale
Addestramento Professionale Industria e Agricoltura) di Potenza, nel periodo Giugno-Ottobre 2001 presso il
Comune di Brindisi di montagna (PZ);
42)- Corso di specializzazione per "Addetto alla tutela delle aree protette ed alla valorizzazione delle loro
risorse" (P.O. 940025 I 1 - Sottoprogramma n. 1) svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura
e l'Ambiente di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2000/2001 (classe IV) e nell’anno scolastico
2001/2002 (classe V);
43) – Corso post-qualifica nell’ambito della 3^ area di professionalizzazione per “Promoter turistico
ambientale” (FSE) svolto presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Polla (SA)
nell’anno scolastico 2001/2002;
44)- Corso di formazione per "Esperto in EURO" (Progetto Speciale Job Creation ex art. 26 Legge 845/78) in
svolgimento a Potenza, organizzato dalla S.C.S. - Servizi di Comunicazione per il Sud - S.r.l. - di Potenza;
45)- Corso n. 05/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Attività forestali” svolto
nell'anno 2002 nel Comune di Caggiano (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura
(STAPA) di Salerno;
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46)- Corso n. 04/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Attività forestali” svolto
nell'anno 2002 nel Comune di Buccino (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA)
di Salerno;
47)- Corso n. 08/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Attività forestali: Gestione del
bosco” svolto nell'anno 2002 nel Comune di San Rufo (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura (STAPA) di Salerno;
47)- Corso n. 05/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Agricoltura ecocompatibile:
lotta integrata” svolto nell'anno 2002 nel Comune di Teggiano (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
48)- Corso n. 03/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Attività forestali” svolto
nell'anno 2002 nel Comune di Morigerati (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura
(STAPA) di Salerno;
49)- Corso n. 14/SA/2002 e Corso n 16/SA/2002 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – per “Attività
forestali” svolto nell'anno 2002 nel Comune di Castiglione dei Genovesi (SA) dal Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
50)- Corso di formazione superiore per "Tecnico per la promozione culturale del verde” (P.A./F.S.E. 20002001), svolto presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri D. De Petrinis di Sala Consilina, dal 05/2002 al
04/2003;
51)- Corso di specializzazione per "Operatore per il recupero e la valorizzazione delle aree marginali ed
abbandonate" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sala Consilina (SA)
- nell'anno scolastico 2002/2003 (classe IV) e nell’anno scolastico 2003-2004 (Classe V);
52)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Lamia Salerno (SA) - nell'anno scolastico 2002/2003
(classe V);
53)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2002/2003
(classe IV) e 2003/2004 (classe IV e classe V);
54)- Corso PON “Il geometra ambientalista – cod. progetto 1.2.2003-1712” svolto presso l'Istituto
d’Istruzione Superiore “D. De Petrinis” di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2003/2004;
55)- Corso n. 445 SA per "Addetto alle colture agroalimentari e produzioni integrate” – Obbligo
formativo – Legge 144/99 – Art. 68 – II annualità - attuato dal consorzio Tek-Form, svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) nell'anno scolastico 2003/2004 .
56)- Corso PON “Il geometra ambientalista – cod. progetto 1.2.2003-1712” svolto presso l'Istituto
d’Istruzione Superiore “D. De Petrinis” di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2003/2004;
57)- Corso di specializzazione per "Operatore agrituristico” svolto presso l'Istituto Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2003/2004 (classe IV);
58) – Corso post-qualifica nell’ambito della 3^ area di professionalizzazione per “Promoter turistico
ambientale” (FSE) svolto presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Polla (SA)
nell’anno scolastico 2003/2004 (classe IV) e 2004/2005 (Classe V);
59)- Corso n. 08 Agg/SA/2004 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sulla “Valorizzazione
commerciale delle produzioni” svolto nell'anno 2004 nel Comune di Buccino (SA) dal Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
60)- Corso n.
/SA/2004 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sulla “Gestione e salvaguardia
delle aree protette” svolto nell'anno 2004 nel Comune di San Cipriano Picentino (SA) dal Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
61)- Corso PON "Laboratorio per la tutela del patrimonio naturalistico” svolto dall'Istituto Professionale di
Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno presso la sede coordinata di Capaccio (SA) - nell'anno scolastico
2003/2004;
62)- Progetto formativo di Work Experience "Operatrice polivalente nelle attività agrituristiche"
(Az.47/AP.03.02/PZ/E1) svolto a Potenza, dalla FIDET-COOP BASILICATA, nell'anno 2004;
63)- Progetto formativo per "Imprenditori Agricoli al Primo Insediamento – Indirizzo cerealicolo
zootecnico" (Mis. IV.17 POR Basilicata 2000-2006) svolto a Potenza, dalla CSEA MED BASILICATA SOC.
CONS. a R.L. di Tito (PZ) nell’anno 2004;
64)- Corso di formazione post-qualifica per "Operatore agrituristico” svolto presso l'Istituto Professionale
di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2003/2004 (classe IV);
65)- Corso n. 25Agg/SA/2004 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sulla “Aggiornamento
sull’Innovazione Tecnologica e Produttiva: Produzioni zootecniche” svolto nell'anno 2004 nel Comune di
Monte San Giacomo (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
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66)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2004/2005
(classe V);
67)- Corso di specializzazione per "Florovivaismo” in svolgimento presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2004/2005 (classe IV) e 2005/2006
(classe V);
68)- Corso di formazione post-qualifica per "Addetto alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle risorse
naturali in aree protette” svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri
(SA) - nell'anno scolastico 2004/2005 (classe IV) e nell'anno scolastico 2005/2006 (classe V);
69)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2005/2006
(classe IV);
70)- Corso OFIS – Operatore per le attività di automazione dei processi di filiera agroindustriale - II°
Anno - svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno
scolastico 2005/2006;
71)- Corso di specializzazione per Tecnico delle produzioni e valorizzazione dei prodotti biologici e
dell’agriturismo svolto
presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Potenza – Sede
coordinata di Sant’Arcangelo - nell'anno scolastico 2005/2006 (classe V A);
72)- Corso di specializzazione per Tecnico delle produzioni e valorizzazione dei prodotti tipici svolto presso
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Potenza – Sede coordinata di Sant’Arcangelo - nell'anno
scolastico 2005/2006 (classe V B);
73)- Corso n. 02/AGG/SA/2005 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sull’Aggiornamento
sull’Innovazione Tecnologica e Produttiva: Tecnica di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
svolto nell'anno 2006 nel Comune di Roccagloriosa (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura (STAPA) di Salerno;
74)- Corso n. 01/COND/SA/2005 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sulla Conduzione aziendale:
gestione azienda viticola svolto nell'anno 2006 nel Comune di Celle di Bulgheria (SA) dal Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
75)- Corso n. 01/FOR/SA/2005 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sull’Attivita Forestale:
gestione Gestione del bosco, svolto nell'anno 2006 nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA) dal Settore
Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
76)- Corso di specializzazione per "Addetto alla manutenzione e gestione delle aree verdi” svolto presso
l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Battipaglia (SA) - nell'anno scolastico
2005/2006 (classe V).
77)- Interventi formativi programmati nell’ambito dei Progetti Integrati Grandi Attrattori Culturali
finanziati con il contributo del FSE – POR Campania 2000-2006 – P.I. Grande Attrattore Culturale Certosa di
Padula : Corso per Operatore di Sviluppo Locale – Modulo n. 11 – Conoscenza del territorio – Ore 60 – svolti
nel periodo Luglio 2006 – Febbraio 2007;
78)- Corso n. 07/AGG/SA/2006 – POR CAMPANIA 200/2006 – Misura 4.16 – sull’Aggiornamento
sull’Innovazione Tecnologica e Produttiva: Potatura dei fruttiferi svolto nell'anno 2007 nel Comune di
Roccagloriosa (SA) dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA) di Salerno;
79)- Corso OFIS – Operatore per le attività di automazione dei processi di filiera agroindustriale - III°
Anno – Modulo n. 14: Tecnologie chimico – agrarie (ore 50) - svolto presso l'Istituto Professionale di Stato
per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2006/2007;
80)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2006/2007
(classe IV);
81)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2006/2007
(classe V);
82)- Corso di specializzazione per "Agricoltura biologica" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2005/2006 (classe IV) e nell’anno
scolastico 2006-2007 (Classe V), per complessive ore 50;
83)- Corso di formazione post-qualifica per "Operatore Florovivaistico” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2006/2007 (classe IV),
per complessive ore 21;

Pagina 23 - Curriculum vitae di
[ VALISENA Antonio ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

84)- Corsi di formazione per Servizio antincendio Boschivo – AIB – svolti nel mese di Giugno 2007 nei Comuni
di Aquara (SA), Corleto Manforte (SA), Sicignano degli Alburni (SA) e Serre (SA) e per il corso Legislazione e
strutturazione del servizio AIB svolto nel Comune di Aquara (SA), coordinati, su incarico della Comunità
Montana Alburni, dal Dipartimento Tecnico Economico dell’Università di Basilicata, per complessive ore 36;
85)- Corsi di formazione per Servizio antincendio Boschivo – AIB – svolti nei Comuni di Buccino (SA) nel
mese di Agosto 2007, coordinati, su incarico della Comunità Montana Tanagro dal Dipartimento Tecnico
Economico dell’Università di Basilicata, per complessive ore 12.
86)- Corso di specializzazione per "Addetto agli interventi idraulico – forestali” svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Gromola Capaccio (SA) - nell'anno scolastico 2007/2008
(classe IV e classe V), per complessive ore 85;
87)- Corso di specializzazione per "Esperto casaro" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2007/2008 (classe IV), per complessive
ore 35;
88)- Corso di formazione post-qualifica per "Operatore Florovivaistico” svolto presso l'Istituto Professionale
di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2007/2008 (classe V), per complessive
ore 24;
89)- Corso di formazione post-qualifica per "Operatore Agrituristico” – Modulo n. 4: Le produzioni tipiche
del territorio (ore 30) - svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA)
- nell'anno scolastico 2007/2008 (classe IV);
90)- Corso di formazione per Operatore antincendio boschivo, rivolto a 20 Lavoratori Socialmente Utili,
autorizzato e finanziato dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con D.D. n. 273 del 29.08.2007,
nell’ambito degli Interventi Formativi programmati in attuazione dei Progetti Integrati del PNCVD per la Misura
3.18 (ex 1.11) del POR CAMPANIA 200-2006,organizzato dall’Ente di Formazione A.T.C. - Associazione Tecnici
Controllori – Salerno- svolto presso l’Università Popolare di Padula (SA), per complessive ore 50;
91)- Corso FSE – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO C / AZIONE 5 - Migliorare i livelli
di conoscenza e competenza dei giovani - PREPARIAMOLI AL LAVORO – quale esperto per con
competenze nei Processi di trasformazione del legno - cod. progetto C.5-FSE-2007-137 – svolto presso
l’Istituto di Istruzione Superiore IPAA di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2007/2008, per complessive ore 16;
92)- Corso di formazione
per Operatore per le bonifiche ambientali - Corso Cod. Uff. AS 22 P.O.R.
Campania 2000/2006 - Determina Dirigenziale n. 43 del 28.03.2008 – Attuato su affidamento della Provincia di
Salerno dall’A.T.C. (Associazione Tecnici Controllori) – Salerno – svolto nel periodo Marzo – Giugno 2008
presso l’Ente Scuola Edile Salerno, per complessive ore 48;
93)- Corso di specializzazione per "Esperto casaro" svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2008/2009 (classe V), per complessive
ore 50;
94)- Corso di specializzazione per Addetto alla tutela dell’ambiente nel sistema agricolo svolto presso
l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico
2008/2009 (classe IVA e classe IVB), per complessive ore 80;
95)- Corso di specializzazione per Addetto alla valorizzazione delle risorse agroforestali svolto presso
l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico
2008/2009 (classe V) , per complessive ore 25 (Modulo n. 8 – La biologia della conservazione e il recupero
ambientale);
96)- Corso di formazione post-qualifica per Operatore Agrituristico – Modulo n. 1: Problematiche generali
e legislazione (ore 30) - svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA)
- nell'anno scolastico 2008/2009 (classe IV);
97)- Corso FSE (PON 2007-2013) – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO C / AZIONE 5 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - AMBIENTE E TERRITORIO – quale esperto
per il percorso di orientamento in aula - cod. progetto C.5-FSE-2008-426 – svolto presso l’Istituto di
Istruzione Superiore IPAA di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2008/2009, per complessive ore 15;
98)- Corso FSE (PON 2007-2013) – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO F / AZIONE 2 –
Interventi per promuovere il successo scolastico – ESPLORIAMO IL NOSTRO TERRITORIO – quale
esperto per il Percorso di educazione allo sviluppo sostenibile - cod. progetto 2007-IT 05 1 PO 007 – svolto
presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno
scolastico 2008/2009, per complessive ore 15;
99)- Corso di formazione autofinanziato per la qualifica professionale di IDRAULICO FORESTALEModulo n. 6: Pianificazione e realizzazione interventi per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente (Ore
50) – Attuato nel Comune di san Pietro al Tanagro (SA) nel periodo Gennaio – Marzo 2009, su affidamento di
META – Società di Formazione e Consulenza – con sede in San Rufo (SA);
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100)- Corsi di formazione per Idraulico Forestale - Attuati su affidamento della Comunità Montana Zona del
Tanagro con sede in Buccino (SA) giusta D. D. n. 331 del 03.10.2008 - dall’ARFOS (Accademia di Ricerca,
Formazione, Organizzazione, Sviluppo) Soc. Coop a r.l. – Salerno – svolti nel periodo Febbraio – Giugno 2009
presso i Comuni di Buccino (SA) – Modulo: Pianificazione e realizzazione di interventi per la protezione e
salvaguardia dell’ambiente forestale – Ore 110 – Modulo: Ecologia e ambiente, sviluppo sostenibile e
normativa settoriale di riferimento – Ore 15 – Caggiano (SA) – Modulo: Normativa e legislazione in materia di
protezione ambientale e civile – Ore 50 – Palomonte (SA) – Modulo: Strumenti e tecniche per la salvaguardia
del suolo e dell’acqua – Ore 90;
101)- Corso di specializzazione per Esperto casaro svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente di Sala Consilina (SA) - nell'anno scolastico 2009/2010 (classe IV), per complessive
ore 35;
102)- Corso di formazione post-qualifica per Operatore Agrituristico – Modulo n. 1: Problematiche generali
e legislazione (ore 30) - svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sapri (SA)
- nell'anno scolastico 2009/2010 (classe IV);
103)- Corso di formazione autofinanziato per la qualifica professionale di Idraulico Forestale- Modulo n. 6:
Pianificazione e realizzazione interventi per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente (Ore 60) – svolto
nel Comune di san Pietro al Tanagro (SA) nel periodo Gennaio – Aprile 2010, su affidamento di META – Società
di Formazione e Consulenza – con sede in San Rufo (SA).
104)- Corso di specializzazione per Addetto agli interventi idraulico forestali svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico
2009/2010 (classe IV) , per complessive ore 30 (Modulo n. – Nozioni di Selvicoltura);
105)- Corso FSE (PON 2007-2013) – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO F / AZIONE F2
– Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo – quale esperto per il
Percorso di educazione allo sviluppo sostenibile/salute “Ho un sogno....... un ambiente vivibile” - cod. progetto
2007-IT 05 1 PO 007 – Annualità 2009/10 svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e
l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico 2009/2010, per complessive ore 30;
106)- Corso di specializzazione per Addetto agli interventi idraulico forestali svolto presso l'Istituto
Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico
2010/2011 (classe V) , per complessive ore 30 (Modulo n. – Nozioni di contabilità dei lavori);
107)- Corso FSE (PON 2007-2013) – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO F / AZIONE F2
– Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo – quale esperto per il
Percorso di educazione allo sviluppo sostenibile/salute “Educazione ambientale e culturale” - cod. progetto
2007-IT 05 1 PO 007 – Annualità 2010/11 svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e
l'Ambiente di Salerno – Sede di Capaccio - nell'anno scolastico 2010/2011, per complessive ore 25;
108)- Corso FSE (PON 2007-2013) – COMPETENZE PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO C / AZIONE 5 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - AMBIENTE E TERRITORIO – quale esperto
per il percorso di orientamento in aula per il progetto “L’ambiente dà lavoro” - cod. progetto C.5-FSE2008-426 – svolto presso l’Istituto di Istruzione Superiore IPAA di Sapri (SA) - nell'anno scolastico 2010/11,
per complessive ore 20;
109)- Corso di aggiornamento rivolto ad Imprenditori Agricoli “L’Impresa agricola multifunzionale” –
organizzato dal FIDET COOP – Potenza - svolto a Picerno (PZ) - nel periodo Maggio – Giungo 2011, per
complessive ore 20;
110)- Progetto Formativo “Formazione degli Addetti al Settore Forestale” realizzato nel territorio della
Comunità Montana Marmo Platano – organizzato dal FIDET COOP – Potenza - svolto a Bella (PZ) - nel
periodo Gennaio – Marzo 2013, per complessive ore 45;
111)- Progetto Formativo “Formazione degli Addetti al Settore Forestale” realizzato nel territorio della
Comunità Montana Marmo Platano – organizzato dal FIDET COOP – Potenza - svolto a Pescopagano (PZ) nel periodo Gennaio – Marzo 2013, per complessive ore 15;
112)- Progetto Formativo “Formazione degli Addetti al Settore Forestale” realizzato nel territorio della
Comunità Montana Melandro – organizzato da JOB CENTRE – Potenza - svolto a Savoia di Lucania (PZ) nel periodo Gennaio – Marzo 2013, per complessive ore 20;
Data
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ELENCO PUBBLICAZIONI\
Titolo
Editore
Data di Pubblicazione
1981
Nell’area della Comunità Montana Tanagro: Regione Campania - Ufficio
Un’indagine sulla mosca dell’olivo
Promozione e Sviluppo
Descrizione della pubblicazione: Indagine svolta su segnalazione della Comunità Montana Tanagro volta a
rilevare il grado di infestazione del Dacus oleae sugli oliveti del proprio comprensorio
Editrice Monteverde
1985
Per una moderna organizzazione dei servizi
all’agricoltura – Il problema Basilicata
Descrizione della pubblicazione: La delega in materia di assistenza tecnica e di formazione professionale in
agricoltura alle Comunità Montane della Basilicata
Regione Basilicata
1996
Le Infrastrutture rurali e di supporto
Descrizione della pubblicazione: Le infrastrutture rurali e di supporto: una importante occasione per le aree
interne della Basilicata nelle finalità del Programma Operativo regionale dell’obiettivo 1 e 5a) – 1994-96
RCE edizioni
2002
VIII Giornate Micologiche della
Confederazione Europea di Micologia
Mediterranea (C.E.M.M.)
Descrizione della pubblicazione: Atti delle VIII Giornate Micologiche della Confederazione Europea di
Micologia Mediterranea (C.E.M.M.) svolte a Picerno (PZ) dal 12 al 18 Novembre 2000
Data
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Firma
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ESPERIENZE IN COMMISSIONI DI GARA
Amministrazione

Gara

Comunità Montana
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Illuminazione
principali nuclei rurali del
comprensorio comunitario
con sistemi ad
alimentazione fotovoltaica
Criterio: Prezzo più basso (Art. 82 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)
Interventi di sistemazione ed illuminazione del sito
archeologico Torre di Satriano

Comunità Montana
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)
Comunità Montana
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Comune di
Sasso di Castalda (PZ)

Comunità Montana
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Vietri di Potenza (PZ)

Area Programma
Marmo Platano
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Comune di
Vietri di Potenza (PZ)

Importo €

Installazione n. 121 pali fotovoltaici per pubblica
illuminazione in aree rurali del comprensorio
comunitario
Criterio: Prezzo più basso (Art. 82 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)
Concessione della gestione eco-sostenibile dei
boschi di proprietà del Comune, con cessione della
proprietà del legname ricavabile, gestione e
commercializzazione, in esclusiva, dei crediti di
carbonio ottenibili nei boschi gestiti
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza
della strada interpoderale Serra del Cerro (Picerno)
Strada degli Stranieri (Tito)
Criterio: Prezzo più basso (Art. 82 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di costruzione della strada e delle reti
infrastrutturali (sistema fognario)
a servizio
dell’Area PIP in località Cangito
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Adeguamento statico e funzionale sedi Laboratorio
di ricerca ed alta formazione nel nucleo storico
(Palazzo Bonito Oliva e Palazzo Morrone)
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza
della strada comunale Molinello – Malde
Criterio: Prezzo più basso (Art. 82 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)
Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza
della strada interpoderale Rammotta (Tito) –
Caruso (Satriano di Lucania) – Piano Mauro
(Savoia di Lucania) – Piano Cerrastro (Vietri di
Potenza)” CUP: G24EI2000190006 -- CIG:
5517341DD0
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Affidamento in appalto del Servizio di raccolta
differenziata integrata e di altri servizi dell’igiene
urbana
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
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Anno

Ruolo

246.152,19

2002

Presidente

371.105,00

2003

Presidente

282.489,93

2003

Presidente

1.400.000,00

2009

Componente

80.000,00

2011

Presidente

940.507,54

2012

Componente

3.034.325,43

2013

Componente

177.159,00

2013

Componente

173.528,68

2014

Presidente

2.034.161,46

2014

Componente

Comune di
Vietri di Potenza (PZ)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Frignano (CE)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Angri (SA)

Comune di
Palma Campania (NA)

Comune di
Aquara (SA)

Area Programma
Marmo Platano
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)
Comune di Pago del
Vallo di Lauro (AV)

Comune di Satriano di
Lucania (PZ)

Lavori di miglioramento, adeguamento e
riqualificazione della strada collegante l’abitato di
Vietri di potenza , da Castello Arioso – Zona Santa
Domenica sino alla ex SS 94, con relativo impianto
di pubblica illuminazione (Programma 6000
campanili)
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di manutenzione delle strade comunali
Murge Cappello – Foresta – Calabri e Murge
cappello – Grottone (Programma 6000 campanili)
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e
antisismico, adeguamento alle norme di sicurezza e
superamento barriere architettoniche dell’edificio
pubblico strategico scuola media statale “Luca
Tozzi”
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di riparazione, rafforzamento locale e
manutenzione straordinaria della scuola materna
capoluogo
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia degli uffici comunali
Criterio: Prezzo più basso (Art. 82 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Completamento sistema fognario
comunale frazione Castello e recapito finale PIP
località Novesche – POR Campania FESR
2007/2013 – Misure di accellerazione della spesa”
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
- Lotto 1a
- Lotto 1b
Procedura aperta per “Servizi tecnici di ingegneria
e architettura
per la Direzione dei Lavori,
Contabilità, Assistenza al Collaudo Tecnico –
Amministrativo e Coordinamento per la Sicurezza
in fase di Esecuzione”
–CIG: 6130160011 – CUP: H13000690006
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza
della strada comunale “Serra la Croce” in agro di
Tito - CIG:6109343554 - CUP:G29J14000720006
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Rifunzionalizzazione della rete fognaria
ed intervento di riqualificazione urbana”
– CIG: 593749825°
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati,
servizio di spazzamento delle strade ed altri
complementari – CIG 60765163A2
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
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827.211,62

2014

Componente

618.090,23

2015

Presidente

1.852.888,61

2015

Componente

323.457,75

2015

Componente

159.836,06

2015

Presidente

2015

Componente

2015

Componente

2015

Presidente

2015

Presidente

2015

Componente

1.782.405,28
870.869,49

161.324,51

227.045,48

1.140.741,74

689.308,47

Comune di
Volla (Na)

Area Programma
Marmo Platano
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Area Programma
Marmo Platano
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Comune di
Vietri di Potenza (PZ)

Area Programma
Marmo Platano
Melandro
Savoia di Lucania (PZ)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Caggiano (SA)

Comune di
Palma Campania (NA)

Comune di
Cercola (NA)

Comune di
Cercola (NA)
Comune di Spadafora Città Metropolitana di
Messina (ME)

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere
relative all’intervento denominato: “Efficientamento
energetico
di un complesso immobiliare
residenziale di proprietà comunale sito in Via
Rossi” - CIG 5833209458 –
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di cui al progetto “Dal sentiero Frassati ai
sentieri dell'antica ruralità dei comuni di Sasso di
Castalda
e
Tito”
CIG:
6263864019
CUP: G61E14000430006
Criterio: offerta economica più vantaggiosa
(Art.83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Ripristino rifugio forestale, area pic-nic
e sentieri e realizzazione percorsi natura, fitness e
arredi per la fruizione pubblica dell'area casermetta
all'interno del bosco Zanfroneto in agro di Tito” CIG: 62654740B6 - CUP: G27B14000430006 Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5.834.810,07
2015

Componente

87.789,56

2015

Presidente

111.989,87

2015

Presidente

2015

Componente

2015

Presidente

2015

Componente

2015

Componente

Lavori di “Estendimento rete idrica nelle C.de
Malde – Monaca - Carpineto – San Frolo”
315.259,30
Criterio: offerta economica più vantaggiosa
(Art.83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Adeguamento ed ampliamento
acquedotto rurale nelle località Sranieri – Serralta –
Difesa e Marmi II del Comune di Picerno ” - CUP:
312.276,79
G87B15000250006
CIG:
638956215E Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Bonifica e messa in sicurezza ex
discarica comunale sita in località San Giovanni”
330.835,40
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Sistemazione strada rurale Murge Leone
– Ingito – Massa – Braida del Castello”
250.160,88
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.83
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Lavori di “Costruzione nuovi ossari presso il
cimitero comunale – I° stralcio ”
655.269,45
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.
60 e Art.95 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016.
Affidamento del servizio di igiene urbana
sull’intero territorio comunale per la raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati provenienti dalle utenze domestiche,
commerciali, artigianali ed industriali presenti nel
10.331.755,20
comune di Cercola – Servizio di pulizia caditoie Servizio di diserbo, pulizia e taglio del verde
pubblico – etc.
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.
60 e Art.95 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016
Affidamento triennale in concessione della gestione
del servizio aree di sosta a pagamento senza
65.000,00
custodia – CIG 694827169D
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti mediante il sistema
porta a porta per la durata di cinque mesi - CIG:
188.283,05
69124573F8
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.
60 e Art.95 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016.
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2016

Componente

2016

Componente

2016

Componente

2017

Componente

Consorzio Cimiteriale
tra i comuni di Casoria
- Arzano - Casavatore
(NA)

Comune di
Cercola (NA)

Consorzio Cimiteriale
tra i comuni di Casoria
- Arzano - Casavatore
(NA)

Comune di Atella (PZ)

Comune di Postiglione
(SA)

Comune di Sicignano
degli Alburni (SA)

Comune di Spadafora Città Metropolitana di
Messina (ME)

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti cimiteriali dal 05/01/2017 al 04/01/2020 CIG: 689889081F
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.
60 e Art.95 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016.
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio triennale in concessione della gestione
del servizio aree di sosta a pagamento senza
custodia - CIG 694827169D
Criterio: offerta economica più vantaggiosa (Art.
60 e Art.95 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016.
Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia
ordinaria e periodica delle strutture e pertinenze
consortili dal 01/02/2017 al 31/01/2019 - CIG:
6935752B9A
Criterio: offerta economica più
vantaggiosa (Art. 60 e Art.95 – comma 2 - del
D.lgs. 50/2016.
Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale (art. 95 – comma 3 –
lett. b) - D. Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei
SERVIZI TECNICI DI “Progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione dei lavori,
relazione
geologica, rilievi topografici, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori”, relativi ai “Lavori di potenziamento della
piattaforma del sistema di gestione dei rifiuti in
località Cafaro del Comune di Atella” - CUP:
H91B16000560002 - CIG: 69862389F8
Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 –
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
biennale del servizio di raccolta porta a porta e
trasporto al centro comunale di raccolta, trasporto e
conferimento presso impianti autorizzati
al
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
provenienti dalla raccolta differenziata - CIG:
702873037C
Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 –
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di raccolta RSU (raccolta differenziata)
con il sistema porta a porta, trasporto
e
conferimento negli impianti di stoccaggio e/o
trattamento comprensivo dei servizi di gestione del
centro di raccolta del comune di Sicignano degli
Alburni - CIG: 7050518f7f
Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa (art. 60 e art. 95 comma 3 lett.a - D.
Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti mediante il sistema
porta a porta per la durata di cinque mesi - CIG:
69124573F8
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583.830,00

195.000,00

570.000,00

2017

2017

2017

Presidente

Componente

Presidente

447.032,69

2017

Presidente

338.150,40

2017

Presidente

1.252.235,94

2017

Presidente

188.283,05

2017

Componente

Comune di Spadafora Città Metropolitana di
Messina (ME)

Comune di Ovodda
(NU)

Comune di Montoro
(AV)

Data

Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa (art. 60 e art. 95 comma 3 lett.a - D.
Lgs. 50/2016) relativa a Project Financing per
l’affidamento in concessione della Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori di
realizzazione delle opere previste in progetto per
l’ammodernamento,
adeguamento
e
rifunzionalizzazione dell’impianto elettrico di
illuminazione votiva del cimitero comunale.
CUP: D73G16000310005 CIG: 71507032CA
Procedura aperta (art. 60 – D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, relativa a “appalto per servizio di
raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi
connessi (2017 – Durata anni 5 + 2)” - CIG:
70869808E6
Procedura aperta (art. 3 – comma 1 – lett. sss) - e
artt. 59 e 60 – comma 1 - D. Lgs. 50/2016) con il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 –
comma 3 e 6
del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica
A.S. 2017-2018 (Mense scolastiche verdi) - CIG:
71215687D2

478.707,02

2017

Componente

737.252,14

2017

Componente

146.250,00

2017

Componente

31 Ottobre 2017

Firma
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