FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO OLITA

Indirizzo

VIA ALDO MORO, 63 – 85100 PIGNOLA (PZ)

Telefono

0971-669026 (Ufficio) – 0971-420692 (Abitazione) – 3351229303 (Cell.)
0971-669036 (Ufficio)
anolita@regione.basilicata.it

Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

02/01/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/09/2009 – a tutt’oggi
Dal Settembre 2005 a tutt’oggi
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Responsabile P.O. “Vincolo Idrogeologico – Tratturi Regi”
A seguito di collocamento a riposo del Dipendente Geom. Bruno BAX, Responsabile P.O.C.
“Vincolo Idrogeologico” di cui al R.D.L. 3267/1923, il sottoscritto ha svolto e svolge di fatto le
mansioni inerenti la stessa P.O., quale unico addetto e responsabile, coadiuvato da personale
non di ruolo assegnato all’Ufficio Foreste , mediante l’attività connessa allo svolgimento delle
funzioni tecnico-amministrative per la tutela degli interessi pubblici in materia di vincolo
idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 ed il relativo regolamento di attuazione di cui
al R.D.L. 16/05/1926, n.1126, su tutto il territorio regionale, consistente in:
a) autorizzazioni relative ai cambi di destinazione d’uso del suolo sia temporanee che
permanenti;
b) autorizzazioni ai movimenti terra nei boschi e nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico;
c) autorizzazioni ai sensi dell’art.20 del R.D.L. 1126/26, rilasciati d’Ufficio per modesti movimenti
terra;
d) provvedimenti per la tutela nell’interesse pubblico negli sviluppi insediativi: urbani, industriali,
e infrastrutturali;
- Attività di verifica e controllo, mediante richiesta integrazioni di variazioni degli interventi, a
prevenzione del pericolo, vulnerabilità e rischio di dissesto con le potenziali conseguenze;
- Cura dei rapporti con il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato interregionale alle Opere
Pubbliche per la Puglia e Basilicata, il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata,
l’Ufficio Geologico ed Attività Estrattiva, l’Autorità di Bacino della Basilicata;
- Resa del parere di competenza in sede di Comitato Regionale per le Attività Estrattive ai sensi
della L.R. n.12/1979;
- Resa parere di competenza in sede di Comitato dell’Autorità di Bacino della Basilicata ai sensi
della L.R. n.2/2001;
- Partecipazione alle Conferenze di Servizio sulla realizzazione di opere pubbliche e private per
il parere di competenza;
- Predisposizione progetti per il risanamento ambientale, strutturale e di sistemazioni idraulico
forestali del demanio regionale;
- Istruttoria e liquidazione dei terreni occupati con rimboschimenti;
- Procedura per la restituzione ai legittimi proprietari dei terreni occupati per fini idrogeologici;
- Procedura di autorizzazione per la sistemazione e rimboschimenti dei terreni montani;
- Cura dei diritti d’uso sui boschi e sui terreni vincolati;
- Attuazione delle norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici, ecc.;
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Dal 1989 a tutt’oggi

Dal 16/10/1986 al 1989
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- Attività relativa ai Tratturi Regi, con particolare riferimento alle determinazioni dei confini degli
appezzamenti dati in fitto;
- Rideterminazione dei canoni di pagamento;
Gestione del demanio armenti zio e determinazione della destinazione definitiva dei siti.
Conferimento con D.D. n1831/D del 19/12/2006 di Incarico di Specifica Responsabilità di
Tipo 1, così come denominato ed articolato:
“Attività con specifiche responsabilità di tipo tecnico professionale, organizzativa e
gestionale connesse al R.D.L. 30/12/1923, n.3267, alle problematiche inerenti ai tratturi
regi e alla gestione diretta della foresta e dei vivai regionali di Monticchio e Aliano”
Direttore dei Lavori delle seguenti strutture con relativa gestione di vivai e cantieri forestali:
Foresta Regionale MONTICCHIO in agro dei Comuni di Rionero in Vulture e Atella,
con una estensione catastale pari ad Ha.2.267,92,55;
Foresta Regionale Cavone in agro del Comune di Pomarico con una estensione
catastale di Ha. 234,95,03 (Fino a tutto il mese di febbraio 2001);
Vivaio Forestale Regionale Fontana Castagna in agro del Comune di Atella e Rionero
in Vulture;
Vivaio Forestale Regionale Acinello in agro del Comune di Aliano;
Vivaio Forestale Regionale Galdo in agro del Comune di Marsicovetere (fino alla
consegna per la gestione alla C.M. Alto Agri),
Predisposizione progetti gestione annuale degli stessi, delibere di approvazione e
gestione contabile;
Programma lavorativo e gestione operai forestali addetti al settore;
Coordinamento Vivaistica regionale (fino a tutto il 2003) mediante:
Raccolta dati, richiesta semi e fitosacchi, predisposizione magazzino piante e
condizioni di concessione e vendita piantine, deliberazioni di impegno di spesa e
liquidazione;
Gestione Legge 113/92, con relative delibere di impegno di spesa dei vari vivai,
concessione ai Comuni e raccolta dati;
Predisposizione e gestione concessione piantine ad Enti Delegati alla Forestazione, ai
Comuni ed Enti vari;
Gare di appalto per la fornitura di semi e fitosacchi con relative deliberazioni;
Progettazione, procedure d’appalto, direzione lavori e contabilità per lavori di
sistemazione idraulico-forestale e relative deliberazioni;
Progettazione, procedure di appalto, direzione lavori e contabilità per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la bonifica dall’amianto del
patrimonio regionale e relative deliberazioni;
Responsabile del Procedimento par gare di appalto per i lavori di bonifica da amianto
su strutture regionali;
Concessione suoli demaniali regionali ad uso agrario con predisposizione atti tecnici
ed amministrativi;
Concessione legna uso civico;
Direzione lavori e contabilità di lavori antincendio;
Componente gruppo di progettazione relativo agli interventi di compensazione
ambientale anno 2001,2002,2003,2008 e 2009 in applicazione dell’accordo attuativo
del Protocollo d’intesa tra Regione Basilicata ed ENI S.p.a.;
Di aver prestato servizio di protezione civile in occasione;
del sisma del settembre 1997 in Umbria, riconosciuto con medaglia ed attestato di
Benemerito rilasciato dal Ministro degli Interni,;
del sisma 1998 Calabria e Basilicata;
del sisma ottobre 2002 in Molise;
del sisma 06/04/2009 in Abruzzo,
ai fini dell’accertamento delle condizioni di rischio sui fabbricati danneggiati dagli stessi
aventi sismici, nonché la partecipazione, quale Funzionario di Sala Operativa Unificata
Permanente, alla campagna A.I.B. 2008 e 2009;
di essere risultato vincitore del Concorso interno per titoli e prova scritta ai fini
dell’attribuzione della VII Q.F. (1990), riportando il voto di 50/50;
Attività di docenza nell’ambito dei corsi antincendio al Personale addetto al Settore
Forestale;
Di essere stato immesso nei ruoli della Regione Basilicat con la VI Q.F., a seguito di prova
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scritta e orale per la copertura di n.14 posti vacanti in organico dal 16/10/1986;
Di aver prestato servizio presso il Dipartimento Attività Produttive , Ufficio Energiaistruttoria ,verifiche ed attuazione norme inerenti il risparmio energetico;
Di aver prestato servizio presso il Dipartimento Agricoltura – Ufficio Bonifica e delle Acque
– gestione e controlli impianti irrigui regionali – istruttoria tecnica ed amministrativa di opere
di bonifica e civiltà nelle campagne;
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro – 85100 Potenza
Amministrazione Pubblica
Tecnico
Cat. D – P.E.6 - Responsabile P.O. “Vincolo Idrogeologico – Tratturi Regi” – D.L. Foresta
Monticchio – Vivaio Fontana Castagna – Vivaio Acinello

Dal 02/05/1981 al 15/10/1986

Di essere stato riassunto dal Comune di Pignola in data 02/05/1981 (L.285 e s.m.i.);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Pignola (PZ)

Dal 04/08/1979 al 30/04/1981
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 02/05/1978 al 30/04/1979
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 02/05/1981 al 15/10/1986

Dal 1975 al 1978

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Tecnico
Mansione di unico addetto e responsabile dell’Ufficio Ricostruzione Legge 219/81;
Di essere risultato vincitore di concorso presso l’Amministrazione P. T. del compartimento della
Lombardia (dimissioni volontarie in data 30/04/1981 per riassunzione c/o Comune di Pignola).
Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Compartimento della Lombardia
Amministrazione Pubblica
Amministrativo
Operatore U.L.A.;
Di essere stato assunto c/o il Comune di Pignola in data 02/05/1978 (Legge 285/ e s.m.i.)
Comune di Pignola (PZ)
Amministrazione Pubblica
Tecnico
Collaboratore Tecnico
Di essere stato riassunto dal Comune di Pignola in data 02/05/1981 (L.285 e s.m.i.);
-

Di aver avuto esperienza lavorativa presso studi tecnici privati;
Di aver prestato lavoro in qualità di Geometra presso Imprese di Costruzioni;
Di aver prestato lavoro come Geometra – Direttore dei Lavori su cantieri per
disoccupati per conto del Comune di Pignola.

Privato
Privato
Tecnico
Collaboratore Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1973
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno scolastico 1972-73
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Fabio Besta” Battipaglia
Diploma Geometra
Diploma Geometra
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL PRO-LOCO CIRCOLO CULTURALE “IL PORTALE”
DI PIGNOLA – PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI- SOCIALI E TURISTICHE.

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

COORDINAMENTO SQUADRE, IN QUALITÀ DI DD.LL. DI OPERAI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
FORESTAZIONE ED ORDINARIA GESTIONE FORESTE E VIVAI REGIONALI, E DEI COLLABORATORI NELLA
GESTIONE DEL R.D.L. 3267/1923 -. VINCOLO IDROGEOLOGICO.

COMPUTER – ATTREZZATURA TECNOLOGICA DI RILEVAMENTO (GPS).

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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DA ALLEGARE SE NECESSARIO
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