FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

RINALDI Angelo Raffaele
15/11/1959

Nazionalità

Italiana

Titolo di Studio

Laurea

Qualifica
Incarico attuale
Amministrazione
Telefono
E-mail

Dirigente di ruolo (qualifica unica)
Dirigente Generale del Dipartimento
Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB)
Regione Basilicata
0971668249
angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta

01.05.2015 – continua
Dirigente Generale del Dipartimento
“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” (SUA-RB)

Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
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REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Costituzione, organizzazione e coordinamento, ed effettivo avvio delle attività
e dello start-up del neo Dipartimento regionale.
01.07.2010 – 07.10.2015
Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente
”Capo di Gabinetto”.
REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Raccordo tra funzioni di indirizzo e attività di gestione dei Dipartimenti.
Rappresentanza della Presidenza, cerimoniale e pubbliche relazioni, amministrazione dei fondi
per le spese relative. Rapporti esterni con altri organi della Regione, con le istituzioni locali,
regionali, statali e soprannazionali, nonché con le organizzazioni economiche, sociali,
professionali e culturali. Organizzazione di convegni ed eventi, concessione di patrocini e
contributi. Coordinamento attività per riscontro delle interrogazioni e interpellanze consiliari al
Presidente ed alla Giunta. Adempimenti per la promulgazione delle Leggi regionali e per la
adesione e partecipazione della Regione ad Enti ed Organismi associativi, Società ed altri
soggetti giuridici. Supporto alla partecipazione del Presidente alle Conferenze permanenti dei
Presidenti, Stato-Regioni e Unificata. Rapporto con il CINSEDO e monitoraggio attività del
CIPE. Esame degli atti predisposti dagli uffici regionali ai fini dell’inoltro alla firma del
Presidente e predisposizione degli atti monocratici ed il disbrigo degli affari riservati; cura della
corrispondenza istituzionale e predisposizione degli atti di nomina, deleghe e designazioni del
Presidente.

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta

01.07.2013 – 04.11.2013
Dirigente ad Interim dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento
Amministrativo presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale
REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Procedure ed atti per la nomina dei Commissari liquidatori delle soppresse Comunità
Montane ed accelerazione della attività finalizzate alla estinzione delle stesse secondo
le previsioni di Legge regionale.

13.09.2007 – 30.06.2010
Dirigente “Autorità Ambientale” e, ad interim, “Assistenza e Supporto alla
Presidenza” presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale.
REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Avvio ed implementazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) su Piani e Programmi a valenza ambientale locale, regionale ed interregionale.
Governance Interna: attività di supporto alle funzioni istituzionali del Presidente della
Giunta regionale.

08.05.2008 – 13.02.2010
Membro del primo Consiglio di Amministrazione.
Società Energetica Lucana S.p.A. (S.E.L. - S.p.A.) - Potenza
Società in House della REGIONE BASILICATA
Atti e strumenti fondamentali (articolazione organizzativa, dotazione organica,
regolamenti di funzionamento, ecc.) e quant’altro di competenza del primo C.d.A. che
ha attivato ed avviata la fase di start-up della Società in house della Regione.

01.10.2006 – 12.09.2007
Dirigente
Centro Riferimento Oncologico Basilicata - Rionero in V.
Pubblica Amministrazione
Attività di diagnostica e ricerca, coordinamento risorse umane.

01.07.2005 – 30.09.2006
Funzionario cat. D
Capo della Segreteria Particolare del Presidente della Giunta regionale.

Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta

REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Coordinamento della Segreteria Particolare del Presidente della Giunta regionale.
Attività di comunicazione e pubbliche relazioni, in raccordo con le strutture
dipartimentali e regionali coinvolte, con Organismi e Istituzioni pubblici o privati intra
ed extra-regionali, per le manifestazioni in cui è prevista la partecipazione del
Presidente della Giunta.

01.07.2000 – 30.06.2005
Funzionario cat. D
Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
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REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta

Responsabile dal 12.07.2001 della Posizione Organizzativa “Igiene alimenti e Tutela
Consumatori”, presso la Regione Basilicata, con funzioni e compiti in materia di igiene
degli alimenti e delle bevande, acque di sorgenti, minerali e termali, acque destinate al
consumo umano, tutela dei consumatori e attività ispettiva nelle predette materie (D.D.
12.07.2001 n. 2/2001/D/249).

20.12.1999 – 26.05.2000
lavoro autonomo
Università Cattolica “S. Cuore” di Roma
Pubblica Amministrazione
Co-progettazione e Coordinamento didattico per il corso di aggiornamento “Controllo ed
autocontrollo nelle industrie alimentari” (anno accademico 1999/2000), destinato al
personale dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende Sanitarie della
Regione Basilicata.

01.01.1998 – 30.06.2000
Istruttore Direttivo in posizione di comando
al Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali

Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 3 di 9 - Curriculum vitae di
Rinaldi Angelo Raffaele

REGIONE BASILICATA - Potenza
Pubblica Amministrazione
Responsabile della Posizione Organizzativa “Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica,
Alimenti e Nutrizione”

01.01.1997 - 31.12.1997
Istruttore Direttivo
Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) - Matera
Pubblica Amministrazione
Supporto e Assistenza all’Amministratore Unico dell’Agenzia. Componente gruppo di
lavoro per la gestione del regolamento comunitario 2080/82.

01.05.1992 – 31.12.1996
Istruttore Direttivo
Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) – MT
Pubblica Amministrazione
Componente del gruppo di lavoro per la prevenzione ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
Componente dello Staff del Commissario Straordinario per la liquidazione dell’Ente.

23.04.1990 – 30.04.1992
Docente
Ministero Pubblica Istruzione Potenza
Pubblica Amministrazione
Insegnante incaricato presso vari istituti secondari di I e II grado per le classi A086 e
A085.

18.03.1992 – 06.04.1992
Docente
Comunità Montana Alto Basento - Potenza
Pubblica Amministrazione
Collaborazione-consulenza per progettazione azioni formative e di docenza in aula e
sul campo per corso di formazione rivolto a “Addetti alla Conduzione di Impianti Chimici”
nell’ambito del programma di F.P. della Regione Basilicata.

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta
Datore di lavoro e indirizzo
Tipo di attività o settore
Principali mansioni e
responsabilità

20.01.1992 – 31.01.1992
Docente
Comunità Montana Camastra Alto Sauro - Corleto Perticara (PZ)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione-consulenza per progettazione azioni formative e di docenza in aula e
sul campo per corso di formazione rivolto a “Tecnici della Protezione Ambientale dagli
Inquinamenti” nell’ambito del programma di F.P. della Regione Basilicata.

30.04.1991 – 07.05.1991
Docente
Comunità Montana Alto Basento - Potenza
Pubblica Amministrazione
Collaborazione-consulenza per progettazione azioni formative e di docenza in aula e
sul campo per corso di formazione rivolto a “Tecnici della Protezione Ambientale dagli
Inquinamenti” nell’ambito del programma di F.P. della Regione Basilicata.

30.10.1989 – 28.02.1990
Ricercatore - Contratto a tempo determinato (ex art.70 DPR 371/82)
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Pubblica Amministrazione
Collaborazione in progetto MAF, nell’ambito di ricerca in biochimica, per la
prestazione: “Utilizzazione di sostanze ad attività biologica: aspetti genetici, biotecnologici ed
analitici”.

05.10.1989 – 31.03.1990
Docente
E.C.I.P.A. - Potenza
Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato
Docente per attività formativa di “Manager Ecologico” organizzata e gestita in
collaborazione con la Regione Basilicata.

01.04.1989 – 30.11.1989
Collaborazione coordinato e continuativo
Landsystem S.p.A. - Roma
Società per Azioni.
Collaborazione e consulenza alla progettazione di impianti di depurazione liquami ed
alla redazione di un “Progetto di Piano Regionale di Risanamento delle Acque”.

03.10.1985 – 02.04.1986
Assistente tecnico – Perito chimico
U.S.L. n. 1 - Venosa (PZ)
Pubblica Amministrazione
Attività di controllo igienico sanitario di alimenti e bevande, e ambientali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
1992
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Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di 1°
grado, a seguito di concorso a cattedra per la classe A085.

1989

1987
1984

1978

Abilitazione all’esercizio della professione di biologo, a seguito di esame di
Stato presso l’Università degli Studi di Napoli ed iscrizione all’Albo e
all’Elenco speciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
Qualifica di “Tecnico dell’Ambiente e dell’Alimentazione” post frequenza di corso
annuale teorico-pratico promosso dalla Regione Basilicata, gestito dalla U.S.L.
n.2 e svolto presso i laboratori del P.M.I.P. di Potenza (ex Igiene e Profilassi);
Diploma di Maturità Tecnica Industriale con specializzazione in “Chimica
Industriale” presso I.T.I.S. “A. Einstein” di Potenza.

FORMAZIONE
Ha partecipato a diversi corsi di formazione ed aggiornamento (anche in
materia sanitaria ed ambientale), tra i quali:
2011

2011
2004

Partecipazione al corso di Alta Formazione “I Governi regionali nel processo
decisionale europeo 2011 – Strumenti per la partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’Unione
Europea”, organizzato dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma in
collaborazione con il CINSEDO di Roma.
Partecipazione al corso di Formazione per “Dirigenti e Preposti”, organizzato
dall’INAIL di Potenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Coprogettista e Co-direttore didattico per il corso di formazione teoricopratico “Il prelievo ematico venoso nei laboratori biomedici” (Delibera di Giunta
regionale di Basilicata 30.12.2003, n. 2573), destinato alla categoria
professionale dei biologi della Regione Basilicata.
Ha partecipato ad innumerevoli convegni, congressi, conferenze e seminari
(anche in materia sanitaria ed ambientale), anche in qualità di relatore e di
co-organizzatore, tra i quali:

2016
2016
2016

2016
2013

2013
2013

2011
2010
2007
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Seminario: “I Soggetti Aggregatori e la razionalizzazione della spesa sanitaria:
esperienze a confronto sull’acquisto dei farmaci”. – InnovaPuglia S.p.A. – Bari.
Seminario: “Competenze Digitali – attività informative e formative sul nuovo CAD e
i temi della digitalizzazione nella PA”. Regione Basilicata – Potenza.
Ciclo di incontri informativi e di aggiornamento: “La riforma dei contratti
pubblici – Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”. – Cinsedo – Itaca – Regione
Lazio – Roma.
Seminario: “La Corte dei Conti incontra le Istituzioni. La recente riforma della
Pubblica Amministrazione. Prospettive di attuazione”. Corte dei Conti – Potenza.
Seminario specialistico sulle Politiche Europee “Semestre di Presidenza Italiana
della UE (luglio – dicembre 2014): funzioni della Presidenza, priorità italiane e
opportunità per le Regioni” – CINSEDO Roma.
Seminario specialistico sulle Politiche Europee “Aiuti di Stato per calamità
naturali: problematiche interpretative e operative” – Cinsedo Roma.
Seminario specialistico sulle Politiche Europee Legge 234 del 24 dicembre
2012: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea” – Cinsedo Roma.
Seminario di aggiornamento “I controlli della Corte dei Conti sugli Enti Locali” –
Maggioli (PZ).
Seminario di aggiornamento “Il Cerimoniale come strumento di comunicazione
istituzionale” - Maggioli Formazione e Consulenza – Rimini.
Seminario di aggiornamento professionale “Il ruolo della Città nella nuova
programmazione 2007-2013: I Sistemi Urbani” – Formez (PZ).

2006

Seminario di aggiornamento professionale “Il bilancio e i suoi equilibri.
dall’approvazione all’assestamento” – Formez (PZ).

CONCORSI
Vincitore ed idoneo in diversi concorsi pubblici.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Attitudine a lavorare in gruppo e in contesti dinamici, spiccato senso
istituzionale e di appartenenza, riconosciute e innate capacità organizzative ed
elevato senso di responsabilità costituiscono i presupposti dei diversi
affidamenti di funzioni ed incarichi ricevuti, anche di particolare delicatezza e
difficoltà, spesso correlati all’avvio di nuove strutture o alla soppressione di
altre, talvolta alla necessità della garanzia di affidabilità e precisione su attività
di verifiche e ispezioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso autonomo del computer (DOS, Windows tutte le versioni e principali
programmi applicativi del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access,
ecc..) e di ogni altro strumento tecnologico in uso alla Pubblica
Amministrazione.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Iscritto negli Elenchi della Regione Basilicata degli aspiranti idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e dell’IRCCS-CROB di
Rionero in Vulture (PZ) (approvati con DGR n. 17 del 08.01.2015).

ULTERIORI INFORMAZIONI
(Commissioni e incarichi)

2005
2005
2004

COMMISSIONI DI CONCORSO
Membro commissione per la selezione dei candidati al 1O corso di formazione
manageriale per Dirigenti sanitari con incarico di Direzione sanitaria aziendale o
responsabilità di struttura complessa – anno 2005 (DGR 25.01.2005, n. 119)].
Membro commissione per la selezione dei candidati al 2O corso di formazione
manageriale per Direttori generali e Amministrativi delle Aziende sanitarie - anno 2005
(DGR 25.01.2005, n. 118).
Componente-segretario della Commissione di esperti per la selezione del personale
medico di continuità assistenziale da fornire a “Basilicata Soccorso” (118 della Regione
Basilicata) (DGR 16.04.2004, n. 901).

2003

Componente-segretario della Commissione di esperti per la selezione del personale
infermieristico ed amministrativo (infra ed extraregionale) da fornire a “Basilicata
Soccorso” (118 della Regione Basilicata) (DGR 30.06.2003, n. 1165).

2003

Membro della Commissione Esami di Stato, presso l’Università degli Studi della
Basilicata, per l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare –
prima sessione dell’anno 2003.

2003

Componente della Commissione esaminatrice per la valutazione di titoli e colloquio per
il conferimento di 2 borse di studio a laureati in Scienze e Tecnologie alimentari /
Medicina Veterinaria / Scienze Biologiche / Chimica, per il progetto di ricerca sanitaria:
“Alimenti tipici della Basilicata: strategie nutrizionali di prevenzione e miglioramento della
qualità della vita” della Regione Basilicata (DPGR 21.03.2003, n. 52).
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2002

2001
2001
2000

2000

Membro della Commissione Esami di Stato, presso l’Università degli Studi della
Basilicata, per l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare –
prima e seconda sessione dell’anno 2002 (D.M. 11.06.2002).
Membro di commissione del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di
Assistente Amministrativo presso il C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ) (D.A.U. CROB
03.04.2001, n. 149).
Componente-segretario della Commissione di esperti per la selezione del personale
infermieristico da destinare alla centrale operativa ed alle basi di elisoccorso di
“Basilicata Soccorso” (118 della Regione Basilicata) (DGR 27.02.2001, n. 375).
Membro di commissione del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 50 posti di
infermiere professionale presso il C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ) (D.A.U. CROB
20.06.2000, n. 334).
Componente della Commissione esaminatrice n. 9 settore “Laboratorio” del concorso
per titoli ed esami per l’assegnazione di 46 borse di studio riservate a diplomati presso
il “Centro polifunzionale di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento”
della Regione Basilicata (DPGR 05.04.2000, n. 127).

COMMISSIONI DI VERIFICA
2015

Componente della Commissione di esperti per la valutazione degli aspiranti alla
nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (nomina Regione Puglia con DGR n. 448 del 13.03.2015 su designazione della
Regione Basilicata con DGR n. 177 del 24.02.2015).

2004

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alle nomine di Direttore
Generale delle Aziende sanitarie USL n. 1 di Venosa, USL n. 3 di Lagonegro e
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza (DGR 19.07.2004, n. 1742).

2003

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alle nomine di Direttore
Generale delle Aziende sanitarie USL n. 2 di Potenza, USL n. 4 di Matera e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale San Carlo” di Potenza (DGR 20.05.2003, n. 854).

2003

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina di Direttore
Generale dell’Azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano Ionico (MT) (DGR 05.05.2003,
n. 765).

2003

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina di
Amministratore Unico del Centro di Riferimento Oncologico Regionale (C.R.O.B.) di
Rionero in Vulture (PZ) della Regione Basilicata (DGR 10.03.2003, n. 433).

2001

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina di Direttore
Generale dell’Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro (PZ) della Regione Basilicata
(DGR 10.08.2001, n. 1761).

2001

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina di Direttore
Generale dell’Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa (PZ) della Regione Basilicata
(DGR 11.06.2001, n. 1313).

2000

Membro commissione di verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina di Direttori
generali delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza, n. 4 di
Matera e dell’Azienda ospedaliera Osp. San Carlo di Potenza, della Regione Basilicata
(DGR 19.06.2000, n. 1239).

2004

COMMISSIONI ISPETTIVE
Membro del Gruppo Ispettivo Interdipartimentale per la verifica della gestione
amministrativa dell’Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa (DGR 30.12.2004, n. 3181).

2004

Membro del Gruppo Ispettivo del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale per la
verifica della regolarità delle attività poste in essere dall’ASL n. 3 di Lagonegro in
merito al Centro AIAS di Lauria (D.D. 05/02/2004 n. 7202/2004/D/10).

2002

Membro del Gruppo Ispettivo del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale per la
verifica dell’operato del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria USL n. 2 di Potenza
in merito all’attività del C.F.K.T. – di Potenza; (D.D. 16.01.2002 n. 7202/2002/2002/D/3).
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COMMISSIONI DI GARA E COLLAUDO
2013

2000

2006-2011

Presidente Commissione di valutazione Avviso Pubblico a procedura ristretta per il
servizio di allestimento museale artistico multimediale permanente del Centro dei
lucani del mondo “Nino Calice” a Lagopesole (DGR n. 300/2012 e D.D. 15/01/2013 n.
7102/2013/D.4).
Componente della Commissione per il collaudo delle forniture Hardware e Software
del sistema informatico del servizio Veterinario regionale e dei servizi Veterinari delle
Aziende sanitarie UU.SS.LL. della regione (2000).
Incarico di Componente amministrativo di una Commissione di collaudo lavori
conferito da Acqua S.p.A. (Socio unico Regione Basilicata) (D.D.71AY/2006/D.1584 del
18.08.2006).

GRUPPI DI LAVORO
2016-2015

Membro del “Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori” istituito ed art. 9 del D.Lgs.
66/2014 e DPCM 14.11.2014, coordinato dal Ministero dell’Economia e Finanze in Roma
(M.E.F.) nell’ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

2015-2014

Referente Istituzionale e Coordinatore della Cabina di regia costituita dalla Regione
Basilicata per la partecipazione ad EXPO 2015 Milano.

2015-2010

Coordinatore del Comitato Paritetico Regione Basilicata – Eni, Shell istituito ai sensi del
Protocollo d’Intenti del 1998.

2015-2010

Coordinatore del Tavolo Paritetico Regione Basilicata – Total, Shell, Mitsui istituito ai
sensi dell’Accordo Quadro del 2006.

2003

Componente della “Commissione di controllo sugli organismi geneticamente modificati e sui
prodotti da essi derivati” istituita dall’art. 15 della L.R. 20 maggio 2002, n. 18 recante:
“Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la
sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati.
Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche”
(DGR 25.02.2003, n. 304).

2001

Membro del gruppo di lavoro per l’accelerazione dei tempi di strutturazione del
servizio per le attività di emergenza-urgenza (118) in Basilicata (dic. 2001);

2001

Membro della Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale per i
problemi relativi al Controllo Ufficiale dei Prodotti Alimentari presso il ministero della
Sanità in Roma, e relativi gruppi di lavoro ad hoc (2001–2005);

2000

Componente del gruppo di Staff presso la Vice presidenza della Giunta regionale di
Basilicata per il supporto alle funzioni di coordinamento degli interventi regionali
concernenti lo sfruttamento delle risorse petrolifere (DGR 31.10.2000, n. 2300)

1999

Revisione della bozza di D.d.l. regionale “Norme per l’esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private” (1999-2000).

1999

Membro dell’Unità di Gestione del “Millennium Bug” del Dipartimento Sicurezza
Sociale e Politiche Ambientali della regione Basilicata (1999).

1999

Componente del gruppo di lavoro regionale per la determinazione delle nuove tariffe
del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. della Regione
Basilicata (1999).

1999

Componente-progettista del gruppo di lavoro regionale per lo “screening mammografico e
cervico-uterino” (D.D. 26.10.99 n. 02C/99/D/411).

1998

Partecipazione ai lavori per la predisposizione del D.d.l. regionale “Norme per
l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
UU.SS.LL. della Regione”, curandone la stesura definitiva (1998-99).

1998

Partecipazione al gruppo di lavoro “AIDS” e riunioni con I.S.S. in Roma (1998);

ALTRI INCARICHI
dal 2014

Commissario Provinciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi per la città di Potenza,
nominato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Roma.

2014-1993

Delegato Provinciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi per la città di Potenza,
nominato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Roma
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2009-2005

2004-2000

1999-1997

PUBBLICAZIONI E ALTRE
INFORMAZIONI

Amministrazione Provinciale di Potenza
Membro effettivo, per la zoologia applicata alla caccia, della Commissione di esami per
l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29 L.R. 2/95: Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Amministrazione Provinciale di Potenza
Membro supplente, per la zoologia applicata alla caccia, della Commissione di esami
per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29 L.R. 2/95: Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Amministrazione Provinciale di Potenza
Membro effettivo, per la zoologia applicata alla caccia, della Commissione di esami per
l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29 L.R. 2/95: Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Autore dell’Opuscolo Informativo: “Sicurezza e Salubrità degli Alimenti” – D.Lgs. 26
maggio 1997 n. 155 (Riflessioni e indirizzi), adottato con Delibera di Giunta Regionale di
Basilicata 27.04.1999 n. 891, pubblicato su BUR della Basilicata.
Autore del “Programma esecutivo per il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande
relativo al triennio 1999-2001” adottato dalla Regione Basilicata con il Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 113 del 07.04.1999, emanato in conformità alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 29.03.1999, pubblicato su Bollettino
Ufficiale regionale e, per estratto, su G.U. della Repubblica Italiana.
Autore del “Programma esecutivo per il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande
relativo al triennio 2002-2004” adottato dalla Regione Basilicata con il Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 2 del 09.01.2002, emanato in conformità alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 2766 del 28.12.2001, pubblicato su Bollettino
Ufficiale regionale e, per estratto, su G.U. della Repubblica Italiana.
Autore dell’articolo “Balneabilità delle acque costiere lucane” in seno al capitolo ACQUA
pubblicato su “l’Ambiente in Basilicata 1999 – Stato dell’ambiente regionale” edito dalla
Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

POTENZA, 31 ottobre 2016
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