FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

Donato Lauletta
7 VIA O. ROMERO, 85100, POTENZA, ITALIA
0971 – 668716 / 340 3791878
0971 - 668681
donato.lauletta@regione.basilicata.it

Pec

donato.lauletta@pec.basilicatanet.it / donatolauletta@pecagrotecnici.it

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Anzi (PZ) 27 / 01 / 1961

Indirizzo
Telefono / Cell.
Fax

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

Dal 04 Maggio 1982 al 1987
Comunità Montana del Melandro – Savoia di Lucania (PZ)
Piazza Plebiscito
Ente Locale
Istruttore Tecnico - Perito
Ha svolto attività di assistenza tecnica in agricoltura. Istruttoria tecnica ed amministrativa con
sopralluoghi aziendali di progetti per opere di miglioramento fondiario, collaudo delle opere
ammesse a contributo, istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche presentate ai sensi
della L.R. n. 37/1981, inerente la ricostruzione e la ripresa produttiva delle aziende danneggiate
dal sisma 1980 e successivi.
Ha sostituito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Agricolo, svolgendo in questo compito anche
mansioni di coordinamento di personale appartenente alla sua stessa qualifica ed a qualifica
inferiore.

• Date (da – a)

Dal 1987 al 1989 comandato c/o la Segreteria Particolare del Vice Presidente ed Assessore
Regionale all’Agricoltura
Regione Basilicata
Viale V. Verrastro n. 10
Ente Locale
Segreteria particolare
Ha seguito i rapporti con gli organismi associativi del mondo agricolo, con gli Uffici Centrali e
periferici del Dipartimento e con gli Enti Pubblici per problematiche inerenti il settore agricoloforestale.

• 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
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Dal 1989 al 28 Febbraio 1992 - (Comandato) dal 01 marzo 1992 (trasferito) a tutt’oggi
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Viale V. Verrastro n. 10
Ente Locale
Istruttore Tecnico ( Agro-Forestale) dal 01/03/1992 al 14/05/2002 - Funzionario Cat. D dal 15/05/2002 a tutt’oggi.

• Principali mansioni e responsabilità
svolte

E’ stato componente e segretario della commissione regionale per lo sviluppo dell’agriturismo in
Basilicata;
ha curato e coordinato l’istruttoria tecnica ed amministrativa di molte pratiche di agriturismo;
ha effettuato i collaudi di opere dello stesso settore e di opere di miglioramento fondiario;
ha fatto parte di diversi gruppi di lavoro per la predisposizione dei programmi di sviluppo del
settore agrituristico;
ha contribuito alla elaborazione della legge regionale 27 aprile 1996 n. 24 “ Nuova Disciplina
dell’Agriturismo in Basilicata;
è stato componente del gruppo di lavoro che ha redatto il primo manuale per operatori
agrituristici della Regione Basilicata;
ha curato l’istruttoria delle richieste d’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici e
degli operatori di turismo rurale;
ha curato la rendicontazione del Programma P.I.M. Basilicata – Sottoprogramma 1 Agricoltura –
Misura 1.6 Agriturismo – Dicembre 1995;
è stato componente del gruppo di lavoro sulle procedure P.O.R. 2000-2006 e componente del
gruppo di lavoro “ Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013” istituito con D.D. n. 1589
del 2/dicembre/2005;
è stato referente c/o il Ministero Politiche Agricole Comunitarie per conto della Regione
Basilicata delle problematiche riguardanti il settore agrituristico;
è stato componente dell’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo, istituito ai sensi della Legge
quadro sull’agriturismo n. 96 del 20 febbraio 2006;
ha svolto attività di assistenza tecnica alle imprese agrituristiche, ai tecnici liberi professionisti;
ha curato rapporti con il pubblico per la soluzione di problematiche relative al settore e con altri
enti ed associazioni agrituristiche a livello regionale e nazionale;
ha coordinato l’indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole e principali
coltivazioni legnose agrarie svoltasi nel periodo “Giugno 2007- Aprile2008”;
ha coordinato l’indagine statistica ”rilevazione di controllo della copertura e qualità del prototipo
di registro statistico delle aziende agricole” svoltasi nel periodo “Settembre 2008 – Gennaio
2009”, conclusa con nota di encomio del Direttore Centrale dell’Istat;
è stato Componente effettivo del Comitato Consultivo Nazionale per la preparazione a livello
regionale del 6° Censimento generale dell’agricoltura, nominato con deliberazione n. 302/PER
del 21.02.2008, avente il compito di analizzare e valutare soluzioni di innovazione tecnica e
organizzativa ai fini della progettazione del censimento;
è stato Responsabile Territoriale dell’Ufficio di Censimento di Potenza, giusta D.D. n. 614 del
25/08/2010, coordinando l’attività di n. 33 rilevatori e n. 3 coordinatori intercomunali di
censimento;
è stato componente del gruppo di lavoro agricoltura – CISIS di Roma.
Dal 01/01/2007 è stato titolare della Specifica Responsabilità “Attività di studio, ricerca e
promozione dell’agriturismo” ed ha predisposto, la proposta del disegno di legge sulla
diversificazione in agricoltura: “Nuove norme in materia di agriturismo,turismo rurale,fattorie
didattiche e agricoltura sociale” e la proposta inerente l’approvazione delle linee guida per la
classificazione delle aziende agrituristiche in Basilicata.
Attualmente è:
Componente del Comitato Nazionale per l’Agriturismo presso il Ministero Politiche Agricole
e Forestali, istituito con decreto ministeriale del 23 ottobre 2013, con l’obiettivo di sostenere e
perseguire la valorizzazione, lo sviluppo, la tutela e la promozione dell’agriturismo e dei territori.

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

1998-1999
Consorzio USAS di Torino e Scuola Tributaria “E. Vanoni” di Roma

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

1997/1998
Cifda – Metapontum Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Donato Lauletta

Progetto Pass – Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – Iniziative di informazione,
formazione destinato a funzionari e dirigenti di pubbliche amministrazioni nelle aree del
mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali ( Prog. Oper.n. 940022/1/1)

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di informatica
(Winword - Excel - Internet explorer - Outlook express)

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

1985
Cifda – Metapontum – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli

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

1983
Centro di Formazione e Studi – Formez - NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli – Borgo Cioffi – Eboli
(SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strumenti e metodi per la consulenza alle iniziative di Sviluppo Rurale.

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

Potenza dal 22 luglio al 22 dicembre 1997
Formez – Progetto pass – azione b – programma operativo fondo sociale europeo n.
940022/I/1
Corso Modulare “ Conoscere le politiche settoriali”

• Date (da – a)

1994

• Qualifica conseguita

Iscrizione Collegio Interprovinciale di Potenza e di Matera degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati n. 91

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

1980-1981
IPSA Giustino Fortunato di Potenza

CAPACITÀ

E

Corsi di Formazione su “ Problemi e Tecniche di Comunicazione nell’attività di sviluppo agricolo
e Istruttoria Tecnica Economica di progetti di Miglioramento Fondiario

Corso di formazione teorico-pratico su “la programmazione socio-economica nelle aree interne
meridionali”.

Diritto Agrario, Agronomia, Zootecnia, Economia Politica, Estimo, Tecnologie delle Costruzioni
etc.
Diploma di Agrotecnico : punteggio 52/60

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ

CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre esperienze
Comune di Anzi –

C.M. “Camastra Alto Sauro” Cifda – Alsia – Università Degli Studi
della Basilicata – SAFE -

Ha ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale - Capogruppo Consiliare - Assessore –
Vicesindaco e Presidente della Commissione prevista dalla Legge 219/81 sulla ricostruzione dei
fabbricati danneggiati dal sisma del 1980 e successivi al Comune di Anzi (PZ);
E’ stato Componente della Commissione Edilizia Comunale;
Componente della Commissione preposta alla redazione dello Statuto Comunale ed
all’aggiornamento di diversi Regolamenti nello stesso Comune;
Consigliere e Capogruppo della Comunità Montana “Camastra Alto Sauro” con sede in Corleto
Perticara (PZ).
Relatore in Seminari, Convegni Regionali e Interregionali per conto della Regione Basilicata
inerenti il settore dell’agriturismo.

Potenza, Giugno 2018
Donato LAULETTA
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