FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VIGGIANO PIERNICOLA

Indirizzo

Via Mar Egeo, 23 – 85100 POTENZA

Telefono

0971-441441

– 335-1229297

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piernicola.viggiano@regione.basilicata.it
italiana
14.02.1965

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

Dal 02/03/1998 a tutt’oggi
Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Via Vincenzo Verrastro, 5 - Potenza
Ente pubblico
Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale inquadrato
nella Categoria D Posizione Economica 6
- Dal 12/07/2001 al 03/11/2003 Responsabile della
Posizione
Organizzativa N.123 denominata “Monitoraggio e controllo di gestione“
del Dipartimento Ambiente e Territorio
- Dal 04/11/2003 a tutt’oggi Responsabile della Posizione Organizzativa
N.115 denominata “Gestione e tutela del patrimonio forestale regionale“
del Dipartimento Ambiente ,Territorio e Politiche della Sostenibilità
- Responsabile del coordinamento del gruppo di lavoro costituito presso il
Dip.Ambiente per la redazione del P.A.R. 2006-2008, del P.A.R. 2009-2011
e relativi Programmi annuali
- Rappresentante regionale nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori
dei Conti dell’ANARF (Associazione Nazionale Aziende Regionali Foreste)
- Rappresentante regionale nell’Associazione di Certificazione Forestale
PEFC – Italia
- Direttore dei Lavori Foreste Regionali “Lagopesole” e “Pierno” e Vivaio
regionale “La Cerasa”
- Referente regionale per le riunioni preparatorie al “Programma triennale di
ricerca sul sistema forestale” e al progetto “Tutela della biodiversità e
vivaistica forestale” presso il Ministero delle Risorse Agricole
- Referente regionale nel “Gruppo temporaneo di ricerca per il settore
forestale e piante a rapido accrescimento”
- Referente regionale per le riunioni preparatorie al “Programma triennale di
ricerca sul sistema forestale” e al progetto “Tutela della biodiversità e
vivaistica forestale” presso il Ministero delle Risorse Agricole
- Rappresentante regionale in seno alla Commissione Nazionale Legge n.
269/73
- Rappresentante regionale nella costituzione dell’Osservatorio Nazionale del
mercato dei prodotti e dei servizi forestali
- Nomina nell’ambito del gruppo di lavoro relativo al progetto sperimentale
per il sistema ecologico funzionale a scala regionale relativo
all’applicazione del DPR 357/97 (D.G.R. 1370/2007)
- Nomina nel gruppo tecnico misto E.N.I. S.p.A.-Regione Basilicata per la
verifica dei lavori di ripristino vegetazionale delle aree interessate dalla
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-

Principali mansioni

realizzazione di opere connesse all’attività estrattiva del petrolio in Val
d’Agri
Nomina nel gruppo di lavoro per la redazione del Progetto di
Compensazione Ambientale derivante dall’Accordo E.N.I. S.p.a.-Regione
Basilicata per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008
Nomina nella commissione di collaudo in corso d’opera, per la fornitura e la
installazione di apparecchiature relative ai laboratori del Centro di
monitoraggio ambientale della Val d’Agri
Nomina nell’ambito del gruppo di lavoro interdipartimentale per la
realizzazione dei Progetti MILDMAP MEDIA, IMAGE, SEMSON, DESERT
NET 2
Nomina Commissione di valutazione sperimentazione velivoli “Dromader”
del Dipartimento della Protezione Civile
Nomina Commissione di valutazione sperimentazione velivoli “Air Tractor”,
del Dipartimento della Protezione Civile
Nomina gruppo di lavoro per la preparazione del volume per il Millenario di
S. Giovanni Gualberto
Nel periodo considerato il sottoscritto ha maturato esperienze lavorative
specifiche negli ambiti di seguito riportati:

- Attuazione, verifica della conformità e rendicontazione di piani e progetti
cofinanziati con la Misura 1.2 “Selvicoltura protettiva” del P.O.R. 2000/2006
- Attuazione, verifica della conformità e rendicontazione di piani e progetti
cofinanziati con la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi” del Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013 della
Regione Basilicata
- Controllo finanziario di programmi e progetti cofinanziati con risorse
comunitarie, coordinamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa e
predisposizione degli atti finali
- Partecipazione alla stesura delle direttive annuali 2008 e 2009 della Misura
226 del PSR 2007-2013
- Elaborazione ed attuazione del Programma antincendio regionale per gli
anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005
- Collaborazione alla redazione del Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) per
i trienni 2006-2008 e 2009- 2011, in sinergia con l’Ufficio Protezione Civile
regionale;
- Collaborazione alla redazione del Programma Antincendio Annuale (P.A.A.)
per gli anni 2006, 2007 e 2008 e relativa attuazione;
- Predisposizione atti e documenti connessi alle convenzioni sottoscritte
con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco;
- Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione atti finali per la
liquidazione delle competenze al C.F.S., al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, agli addetti specializzati per lo spegnimento degli incendi, alle
Guardie Ecologiche Volontarie e per ogni ulteriore attività effettuata in
attuazione al Piano antincendio annuale
- Coordinamento e assistenza tecnica alle Amministrazioni comunali per la
costituzione e l’aggiornamento del Catasto delle aree boscate e dei pascoli
percorsi dal fuoco ai sensi della Legge 353/2000 e della L.R. 13/2005;
- Segreteria della Commissione Paritetica regionale C.F.S./Regione
Basilicata
- Partecipazione all’attività della Sala Operativa Unificata Permanente
regionale (S.O.U.P) durante la stagione AIB 2008
- Attuazione del regolamento per il reclutamento del personale da adibire allo
spegnimento degli incendi boschivi (D.G.R. n.633/2000) con
predisposizione dei bandi per il reclutamento di nuovi operai o per il rinnovo
delle graduatorie;
- Predisposizione percorsi formativi per la specializzazione degli addetti
A.I.B. con organizzazione e coordinamento dei corsi di formazione
- Analisi statistiche relative al fenomeno degli incendi boschivi con relativa
rappresentazione tabellare e cartografica;
- Programmazione, progettazione, attuazione e rendicontazione dei progetti
CEE relativi alla prevenzione antincendio ai sensi del Reg. CEE 2158/92 e
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Reg. CE n.2152/2003 Forest Focus;
- Attuazione Legge Regionale n. 21/2000 “Istituzione del Servizio volontario
di vigilanza ambientale” e relativo regolamento di attuazione;
- Predisposizione programma annuale di attività delle Guardie Ecologiche
Volontarie e relativo ordine di servizio
- Coordinamento attività connesse al rinnovo del tesserino di Guardia
Giurata presso la competente Prefettura, alla stipula della polizza
assicurativa annuale, alla vidimazione annuale del tesserino regionale,
ecc..
- Istruttoria e predisposizione atti finali
- Applicazione del D.Lgs. n.386/3003 “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”
- Attuazione D.G.R. n. 247/2008, con particolare riferimento al rilascio della
licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la
distribuzione di materiale soggetto alla disciplina del D.Lgs. 386/2003 ed
alla certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione raccolto
- Istruttoria istanze per l’apertura di vivai forestali e richieste di
approvvigionamento di materiale di moltiplicazione per l’attività vivaistica
- Adempimenti connessi alla Certificazione Forestale secondo il sistema
PEFC – Italia, con partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie
- Gestione ed attuazione Regolamento recante le norme per il taglio dei
boschi in assenza di Piani di assestamento forestale;
- Istruttoria tecnica per il rilascio del parere forestale previsto dalla D.G.R.
n.956/2000 e predisposizione dei relativi atti
- Istruttoria e predisposizione atti connessi agli accantonamenti effettuati da
Enti pubblici ai sensi dell’Art.15 della L.R. n. 42/98;
- Attuazione Regolamento inerente la disciplina dell’esercizio del pascolo sul
demanio pubblico adottato con D.C.R. n.1085/1999;
- Rilascio autorizzazioni all’apertura di nuove aree comunali al pascolo
- Attuazione del Regolamento inerente il Registro delle ditte boschive della
Regione Basilicata, con particolare riguardo alla istruttoria per l’iscrizione,
alla tenuta ed all’aggiornamento del registro ed al rilascio dei certificati di
idoneità
- Tenuta ed aggiornamento del Registro dei “martelli forestali” della Regione
Basilicata
- Assistenza e consulenza agli Enti delegati relativamente agli artt.11 e
15 della L.R. 42/98
- Coordinamento attività di ricerca e sperimentazione forestale
- Coordinamento istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio di
concessioni di legna, fida pascolo, concessione di fabbricati, ecc.
nell’ambito della gestione del patrimonio forestale regionale
- Assistenza e supporto tecnico lavori forestali da attuare in gestione diretta
nell’ambito del patrimonio forestale di proprietà regionale;
- Supporto tecnico nella redazione del Programma Triennale di Forestazione
e relative direttive di attuazione annuali
- Coordinamento rapporti con altri Uffici per il rilascio di provvedimenti relativi
a diverse competenze sul medesimo intervento
- Istruttoria tecnico-amministrativa per la predisposizione di risposte a
quesiti, interrogazioni, interpellanze atti giuridico-legali inerenti la normativa,
i procedimenti e la documentazione in merito alle tematiche sopra riportate
- Progettazione interventi di compensazione ambientale da realizzare con i
fondi derivanti dall’Accordo E.N.I. Sp.a.-Regione Basilicata per gli anni
2002, 2003, 2004, 2005 e 2008
- Collaborazione con il Dip. Assetto del Territorio alla redazione del progetto
di sistemazione idraulico-forestale della frana di Monticchio
- Progettazione e direzione lavori attività di ricerca e sperimentazione nel
settore vivaistico, volta a determinare le possibilità di impiego dei “compost
organici” quale substrato di coltivazione
- Predisposizione atti di gara aeromobili, Dispositivi protezione individuale,
attrezzature, ecc ed espletamento delle relative gare
Rapporti con l’Università di Basilicata per tirocini, convenzioni, collaborazioni,
ecc..
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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

Dal 01/09/1992 al 01/03/1998
Provveditorato agli Studi di Potenza
Ente pubblico
Servizio di ruolo presso il Provveditorato agli Studi di Potenza in qualità di
Docente di ruolo di Istituti di istruzione secondaria di II° grado
Direttore della sede di Lagopesole dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente dal 21/09/1996 al 01/02/1998
Attività docente nelle classi 3, 4 e 5 di Istituti tecnici e professionali statali
Dal 16/10/1989 al 31/08/1992
Provveditorato agli Studi di Potenza
Ente pubblico
Servizio non di ruolo presso il Provveditorato agli Studi di Potenza in qualità di
Docente a tempo determinato di Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado
Attività docente nelle classi 3, 4 e 5 di Istituti statali tecnici e professionali e
nella scuola media inferiore
Dal 01/04/1988 al 01/03/1998

Privato
Attività professionale presso studi associati o in proprio
- Attività di ricerca e consulenza tecnica nel settore agro-forestale per conto
del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata, mediante
rapporto di convenzione nell’ambito del Piano forestale regionale
1988/1990
- Attività di ricerca e consulenza tecnica nel settore forestale per conto della
Comunità Montana “Alto Basento”, mediante rapporto di convenzione
nell’ambito del Piano di forestazione 1989
- Presentazione di una proposta di riordino dei settori vivaistico, fitosanitario
e di difesa dei boschi dagli incendi boschivi nell’ambito delle attività di
ricerca e consulenza tecnica svolte per conto del Dipartimento Agricoltura e
Foreste
- Progettazione di interventi di forestazione produttiva finanziati ai sensi della
Legge 64/86 nei territori delle Comunità Montane “Alto Basento” e “Alto
Sinni”
- Collaborazione alla redazione del Piano di Assestamento forestale del
bosco Montepiano di Accettura per il decennio 1995-2005
- Attività in qualità di C.T.U. presso il Tribunale di Potenza
- Coordinamento e realizzazione di progetti inerenti lo studio e la
riqualificazione del patrimonio forestale regionale relativamente alle foreste
demaniali regionali di Lagopesole, Monticchio, Fossa Cupa, Grancia,
Rifreddo e Pierno, per conto della Soc. Sistema a.r.l..
- Collaborazione ad uno studio sulla vincolistica esistente nell’area della
Grancia di Brindisi di Montagna e zone contermini
- Collaborazione alla progettazione di interventi formativi per conto di Enti e
Società operanti nel campo della formazione professionale
- Attività professionale nell’ambito dei regolamenti comunitari relativi al
comparto agro-forestale
- Attività docente in corsi di formazione professionale relativi al comparto
agro-forestale

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

Dal 1983 al 1988
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Facoltà di Scienze Agrarie
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Selvicoltura, Assestamento Forestale, Dendrometria, Protezione dagli incendi
boschivi
LAUREA IN SCIENZE FORESTALI il 09/03/1988
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
FORESTALE

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

Dal 1978 al 1983

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

Dal 1998 al 2008

Istituto Tecnico Statale per Geometri “De Lorenzo “di Potenza
Economia, Estimo, Costruzioni, Topografia, Diritto
Diploma di Maturità Tecnica per Geometri
Diploma quinquennale

Partecipazione corsi formazione
- Partecipazione alla fase di training del progetto “Rete Ecologica della
Regiona Basilicata” organizzato in collaborazione tra Osservatorio Medes
ed ENEA
- Partecipazione all’organizzazione del corso di formazione sull’uso della
“Tecnica del Fuoco Prescritto o Controllato” realizzato di concerto tra il
Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Università di Basilicata
- Partecipazione seminario FORMEZ su “La gestione delle procedure di
appalto: criticità e soluzioni possibili nel contesto regionale” svolto
nell’ambito del progetto Sicurezza e Legalità delle Amministrazioni
pubbliche del Mezzogiorno
- Frequenza Corso introduttivo all’uso dei GIS organizzato dal FORMEZ
nell’ambito del PON ATAS Progetto Operativo Ambiente – Formazione
della Pubblica Amministrazione
- Partecipazione seminario INEA su “Tecniche e metodi per la redazione di
Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (P.F.I.T.) e per il monitoraggio e lo
studio dei fenomeni di Land Degration
- Partecipazione seminario FORMEZ sulla “Gestione delle procedure di
appalto: criticità e soluzioni possibili nel contesto regionale” svolto
nell’ambito del progetto Sicurezza e Legalità delle Amministrazioni
pubbliche del Mezzogiorno
- Partecipazione al convegno FORMEZ “Le nuove prospettive dell’azione
amministrativa tra orientamenti giurisprudenziali, evoluzione normativa e
modelli applicativi”
- Partecipazione percorso formativo modulare “Ambiente e cultura – un
approccio metodologico integrato alla valorizzazione del territorio”
organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, nell’ambito della Terza
annualità del Progetto Pass per i seguenti percorsi modulari: “La Basilicata
e la programmazione 2000-2006”, “Programmi e finanziamenti europei e
nazionali per lo sviluppo locale”, “Il monitoraggio e la valutazione dei
progetti”
- Partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo della Carta multi servizi
regionale con particolare approfondimento sull’uso della firma digitale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PUBBLICAZIONI
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- Pubblicazione AA.VV. della Monografia della Regione Basilicata dal titolo
“Attraverso l’Italia Forestale” – Edizioni Edas
- Pubblicazione della dispensa “La tutela dell’ambiente nel rispetto del verde”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

Buona capacità comunicativa e relazionale e predisposizione al lavoro di
gruppo che si esplica in una elevata interazione con gli altri Uffici e
Dipartimenti ed in una gestione continua di relazioni con Enti pubblici e con
privati cittadini
Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti, sia
sul posto di lavoro, sia in altri ambienti, con predisposizione al presidio di
processi con alta variabilità di contesto sociale e normativo, al rispetto di vincoli
temporali obbligatori, anche con spirito di analisi critica
Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word, Excel, access: Ottima conoscenza
Internet e posta elettronica: Ottima conoscenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Grazie alle esperienze lavorative acquisite, prima come libero professionista e
docente e successivamente con l’Amministrazione regionale, sono state
maturate specifiche conoscenze professionali ed amministrative che
consentono di assumere responsabilità di presidio dei processi tecnicoprofessionali, gestionali e relazionali.
La complessità delle interazioni tra le varie tematiche, caratterizzate da
contenuti di alta specializzazione ha consentito, altresì, la maturazione a livello
personale di capacità di organizzazione, di gestione del tempo di lavoro, di
responsabilità di risultato e di predisposizione all’innovazione ed alla qualità.
Patente Categoria B – Mezzo proprio
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Potenza, 13 Maggio 2009

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Forestale dal 1989
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali dal 1990
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Potenza dal 1991
Docente nell’ambito del “Corso antincendio boschivo” Regione Basilicata
realizzato dal Formez d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile
Docente nel corso di aggiornamento “Aspetti normativi, programmazione,
gestione e valutazione dei programmi di forestazione” per la Regione
Basilicata, presso la sede del C.I.F.D.A. Metapontum
Relatore al convegno “Vivaismo pubblico italiano” organizzato dalla
Regione Basilicata in collaborazione con l’A.N.A.R.F., tenutosi presso
l’Università degli Studi della Basilicata.
Relazione al seminario “Importanza del verde urbano sulla salute del
cittadino”
Relazione al Seminario di studi “Giovani laureati in Basilicata:
problematiche occupazionali e prospettive”, tenutosi presso l’Università
degli Studi della Basilicata

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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