FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CAFARELLA NICOLA
Numero

civico 13 SCALA B, via Rocco Scotellaro, codice postale 85100, città

Potenza
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0971445114 cell.3343227910
0971445114
nicola.cafarella@regione.basilicata.it
Italiana
12 /02/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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)

16/6/1983-31/10/1983

Miniera di Pasquasia -Enna

-Ditta Italkali.-

Privata
Borsista
Borsa di studio inerente "nuovi sistemi di coltivazione, caratteristiche geomeccaniche delle
rocce, meccanizzazione dei cicli di coltivazione, metodologie minerarie" presso la miniera di sali
potassici di Pasquasia in provincia di Enna .
1984-1985
attività di libero professionista di Ingegnere;

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

Attività privata

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

ITIS A. Einstein di Corleto P. e ITSG di Potenza .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio di ingegneria libero professionista
Privato
Attività di libero professionista di ingegnere .
1984-1985

Pubblica
Pubblico
Attività di professore in scuole pubbliche superiori.
01/06/1985 -31/03/1999 qualifica impiegato VIII livello
-tempo indeterminato
01/04/1999-30/06/1999 qualifica impiegato cat. D3 P.E. 3-tempo indeterminato
01/07/1999-30/06/2000 qualifica impiegato cat. D3 P.E. 4-tempo indeterminato
01/07/2000-31/12/2003 qualifica impiegato cat. D3 P.E. 5-tempo indeterminato
01/01/2004- a tutt’oggi qualifica impiegato cat. D3 P.E. 6-tempo indeterminato
Regione Basilicata-Dipartimento Presidenza – Ufficio Geologico– Via Vincenzo
Verrastro, n.4 -85100 PotenzaPubblica
Pubblico

Principali mansioni e responsabilità

Con DD. n.11AG.2017/D.00191 del 17/3/2017 è stato conferito l’incarico della
P.O. “Cave e Miniere” dell’Ufficio Geologico del Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità avente la seguente declaratoria:
1. Attuazione L.R. 12/79 e s.m.i., disciplina per la coltivazione di cave e
torbiere, prelievo degli inerti dai corsi d’acqua regionali;
2. Redazione Piano Cave ex art. 32 L.R. 4/2015;
3. Istruttoria tecnica delle istanze ex L.R. 12/79 e s.m.i.;
4. Accertamenti infrazioni con stesura rapporti ex L.R. 12/79;
5. Accertamenti sull’osservanza delle norme di Polizia Mineraria – (D.Lgs.
81/08, D.Lgs. 624/96, D.P.R. 128/59);
6. Sopralluoghi e rapporti per il rilascio Ordini di Servizio per l’impiego di
Esplosivi – L.110/59;
7. Istruttoria per emanazione ordinanze ingiunzione pagamento infrazioni L.R.
12/79 (L. 689/81 recepita con L.R. 36/1983)
8. Raccolta ed elaborazione dati relativi alle attività minerarie, tenuta statistica
dati degli infortuni;
9. Adempimenti L.R. 12/79 – Titolo II “Estrazione di inerti dagli alvei fluviali”;
10. Consulenza ed assistenza tecnica negli interventi di manutenzione e di
ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua di iniziativa pubblica;
11. Istruttoria tecnica ed approvazione degli interventi di ripristino dell’officiosità
dei corsi d’acqua di iniziativa privata.
Con nota protocollo n.5783 del 06.8.1997 a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento AA. PP. è stato nominato componente del Comitato Tecnico
Regionale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 14 della L.R.
n.22/'86.
Con Determinazione Dirigenziale n.050.1998/D.463 del 29.4.1998 del
Dirigente Generale del Dipartimento AA. PP., gli è stato conferito l'incarico di
direzione della unità operativa n.24 “estrazioni, autorizzazioni e vigilanza cave e
alvei" con le seguenti funzioni:
1. Istruisce le istanze ai sensi della L.R. n.12/'79;
2. Effettua gli accertamenti di infrazioni con stesura dei rapporti, L.R.
n.12/'79;
3. Effettua gli accertamenti sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro,
D.P.R. n.547/'55 e 302/'56;
4. Svolge accertamenti sulle norme di Polizia Mineraria, D.P.R. n.128/'59;
5. Effettua sopralluoghi e rapporti per il rilascio di O.S.E. (Ordine di Servizio
Esplosivi), L. n. 110/'75 e D.P.R. n.128/'59;
6. Svolge accertamenti sul rispetto delle norme relative al D.L. n.624/'96;
7. Assiste il Comitato per le Attività Estrattive, L.R. n.12/'79;
8. Effettua monitoraggio attività di settore e statistica.
Nell'anno 1998 è stato nominato responsabile per la stesura del progetto
obbiettivo relativo al riscontro, classificazione e valutazione dei dati rilevabili
dagli atti esistenti presso il Servizio Cave e Miniere della Regione.
Nell'anno 1999 è stato nominato coordinatore per la stesura del progetto
obbiettivo finalizzato alla classificazione e catalogazione dei documenti di
archivio relativo alle attività estrattive autorizzate nel territorio regionale, con
creazione di un data base, con aggiornamento dei dati del precedente progettoobbiettivo .
Con Determinazione Dirigenziale n.050.2000/D.569 del 03 maggio 2000, del
Dirigente Generale del Dipartimento AA. PP., gli è stato conferito l'incarico di
specifica responsabilità per il monitoraggio delle attività minerarie e
geotermiche e per il monitoraggio dell'attuazione del D. Lgs. n.624/'96.
Con Decreto, protocollo n.1981/27/Gab. datato 23.5.2003 e successivo
Decreto protocollo n.5590/27/Gab del 13.02.2008, del Prefetto della Provincia
di Potenza, è stato nominato componente della Commissione Provinciale per
le sostanze esplodenti .
Con Decreto, protocollo n.24709/12B.2/Gab./3097 datato 16.6.2003, del
Prefetto della Provincia di Matera, è stato nominato componente della
Commissione Provinciale per le sostanze esplodenti .
Con Determinazione Dirigenziale n°75022003D1323 del 4.11.2003, della
Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della
Sostenibilità, è stato nominato responsabile della Posizione Organizzativa
n°116 denominata “Attività Estrattive”
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Pagina 3 - Curriculum vitae di
CAFARELLA Nicola

Con Determinazione Dirigenziale n°7502.2004.D.597 del 16.7.2004, della
Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della
Sostenibilità, gli è stato conferito l’incarico di Segretario del Comitato regionale
per le attività estrattive di cui alla L.R. 27.3.1979, n°12.Con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°64 del 13.4.2005 è stato nominato
ufficiale di polizia mineraria con funzioni di polizia giudiziaria di cui al D.P.R.
9.4.1959, n°128.
Con Determinazione Dirigenziale n°7502/2009/D1054 del 4.08.2009, della
Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della
Sostenibilità, è stato nominato responsabile della Posizione Organizzativa
n°153 denominata “Cave e miniere e dinamica dei corsi d’acqua”.
Con DD. n°11AG.2017/D.00191 del 17.3.2017, della Direzione Generale
è stato nominato responsabile della Posizione Organizzativa
n°B0079
denominata Cave e miniere presso l’Ufficio Geologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
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A.1983 Politecnico di Torino, prima sessione, abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere;
A.A.1982/1983 – 23.02.1983 (101/110) Politecnico di Torino, laurea vecchio
ordinamento in “Ingegneria Mineraria” equipollente alla laurea in “Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio”;
A.S.1975/1976 ITIS di Corleto P. ,diploma di “perito industriale capotecnico
specializzato in chimica industriale” .
A.2015-13 ottobre svolto seminario in qualità di relatore p/o l’Università degli
Studi della Basilicata –Dipartimento Scienze da titolo:”le cave:aspetti legislativi e
problematiche ambientali”.
A.2015-4-dicembre corso di Alta Formazione sul procedimento
amministrativo, Procedimento amministrativo, Processo amministrativo ed
Amministrazione Digitale tenutosi presso l’Università degli Studi della Basilicata
plesso Francioso – Potenza- con rilascio del relativo Attestato .
A.2013-10 giugno partecipazione al seminario “dall’Amministrazione digitale
all’Amministrazione Trasparente” svoltosi p/o la sala Inguscio della Regione
Basilicata”.
A.2013-15 marzo partecipazione al convegno scientifico p/o l’Osservatorio
Ambientale “svoltosi p/o Val D’Agri” in Marsico Nuovo (PZ).
A.2012-24 settembre partecipazione alla presentazione al volume “l’Italia
secondo i conti pubblici territoriali (CPT) il decentramento delle funzioni sul
territorio Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani della regione
Basilicata” svoltosi p/o la sala Inguscio della Regione Basilicata”.
2012–20, 21 e 22 novembre partecipazione al 31° convegno Nazionale
GNGTS ed al 12° convegno Nazionale della sezione italiana EAGE-SEG svoltosi
p/o la camera di commercio di Bari.
A. 2012-15 e 16 giugno partecipazione al congresso nazionale cavatori
A. 2008-5, 6 e 7 giugno partecipazione al convegno “Vuoti minerari:risorsa o
problema ? ”, svoltosi p/o il dipartimento di ingegneria del territorio, dell’ambiente
e delle geotecnologie del Politecnico di Torino.
A.2004-7 e 8 ottobre- partecipazione al corso relativo a “responsabile del
procedimento:obblighi, competenze e responsabilità”, svoltosi a Roma.
A.2004-21 e 22 gennaio- partecipazione al corso relativo a “accesso ai
documenti amministrativi dopo il testo unico privacy”, svoltosi a Bologna.
A.2003-16 maggio- partecipazione al corso di aggiornamento sulla L.
24.11.1981, n.689, relativo a “le sanzioni amministrative in materia ambientale”,
svoltosi a Bologna.
A.2002/2003 - dal 17.10.2002 al 24.01.2003 - partecipazione al “corso per
verificatori della vulnerabilità e agibilità dell’edificato” organizzato dal Formez
d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, della durata di 140 ore
svoltosi a Potenza, con prova finale superata .
A.1999 - è stato nominato coordinatore per la stesura del progetto obbiettivo
finalizzato alla classificazione e catalogazione dei documenti di archivio relativo
alle attività estrattive autorizzate nel territorio regionale, con creazione di un data
base.
A.1998 - è stato nominato responsabile per la stesura del progetto obbiettivo
relativo al riscontro, classificazione e valutazione dei dati rilevabili dagli atti
esistenti presso il Servizio Cave e Miniere della Regione.
A.1998 - partecipazione al corso di formazione per 120 ore inerente alla
sicurezza del lavoro, cantieri temporanei e mobili, in base al D. Lgs. n.626/'94 e
n.494/'96, organizzato dal Dipartimento Giunta -Affari Generali, Organizzativi e
Istituzionali -.
A.1997- partecipazione alla redazione dei progetto obbiettivo "cave ed inerti
fluviali" con la redazione di cartografia regionale, con la ubicazione di tutte le
attività estrattive esistenti sul territorio regionale in relazione alla diversificazione
litologica e con particolare riferimento al piano di estrazione fluviale approvato in
Consiglio Regionale in data 07.8.1996 con informazione a tutte le ditte esercenti
l'attività estrattiva sugli adempimenti connessi ai DD.LL. nn.626/’94, 242/'96 e
624/'96, relativi al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.
A.1997-22.07 al 22 dicembre -partecipazione al corso modulare settore
agricoltura "Pass-Club" svoltosi a Potenza dal, organizzato dal Formez con i
fondi della U.E. .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
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A.1997 - 14 febbraio - partecipazione all'incontro interregionale sul D. Lgs.
n.624/'96 di recepimento delle direttive CEE 92/91 e 92/104 inerenti al
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti all'attività
estrattiva, svoltosi a Torino, ed organizzato dal Servizio di Polizia Mineraria
dell'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte.
A.1996 - 10 maggio - partecipazione all'incontro interregionale sul D. Lgs.
n.626/'94 "proposta di linee guida per la valutazione dei rischi" svoltosi a Roma
presso la sede del Cinsedo.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

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

scolastico
scolastico
scolastico
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I CITTADINI DI OGNI LIVELLO CULTURALE E SOCIALE, STUDENTI,
LAUREANDI, SCUOLA, UNIVERSITÀ,CON AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ PRIVATE E PUBBLICHE , UFFICI,
CON GLI ADDETTI ALLE FORZE DELL’ORDINE (CFS, VV.UU. NOE, NAS, PP., CC.
…………ETC)
.ORGANIZZAZIONE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI E NON, CON CONTROLLI, VERIFICHE ED EVENTUALE
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E RELATIVA CONTESTAZIONE, CON ASSUNZIONE DIRETTA E
PERSONALE DI RESPONSABILITÀ E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI ATTINENTI ALLE FUNZIONI DI POLIZIA
MINERARIA CON FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA .TALI COMPETENZE SONO ATTUALMENTE SVOLTE NEL
NORMALE SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI DI UFFICIO.
OTTIME CAPACITÀ DI PREDISPORRE, ORGANIZZARE E REALIZZARE PROGETTI MIRATI AL
RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBBIETTIVI PREDISPOSTI DALL’UFFICIO, COORDINANDO IL
PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AL FINE DI RAGGIUNGERE QUANTO
PREFISSO. TALI COMPETENZE SONO GIÀ STATE ACQUISITE NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE MATURATE
SIA COME LIBERO PROFESSIONISTA CHE COME RESPONSABILE DELL’ATTUALE P.O. DELL’ATTUALE
UFFICIO GEOLOGICO .
BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER, POSTA ELETTRONICA, FAX … ETC, E QUANTO NECESSARIO PER
LA COMPLETA AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEL CARICO DI LAVORO SIA PAL PUNTO DI VISTA
TECNICO CHE LEGALE AMMINISTRATIVO.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente cat. “B”
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30 giuno 2003
Data 23 Marzo 2018
…………………………
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Firma Cafarella Nicola

