FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PEPE ANTONIO MARIO

Indirizzo
Telefono

0971/447033 (ufficio)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antoniomario.pepe@regione.basilicata.it
Italiana
07/09/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro


Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1 aprile 2017
Consiglio Regionale della Basilicata
Incarico di Alta Professionalità: responsabile procedimento legislativo Commissioni –
Segreteria Commissioni Consiliari.
Assistenza tecnica, consulenza giuridico-amministrativa e legislativa, supporto al procedimento
legislativo e all’attività delle commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta nonché
coordinamento delle segreterie delle commissioni.
2 marzo 1998 a tutt’oggi
Consiglio Regionale della Basilicata
Funzionario ex VIII q.f – CAT. D3/6 (a seguito di pubblico concorso- tre prove scritte- per
funzionario addetto ad attività giuridiche ed economiche-PROCURATORE LEGALE) , requisiti di
accesso laurea in giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione legale.
Dal 1/2/2009 incarico di Alta Professionalità “Processo Legislativo”; oltre ai compiti previsti
dalla declaratoria di detta A.P. (attività di coordinamento, studio, assistenza legislativa e
amministrativa, pareri, consulenza giuridica), dal 1998 è responsabile giuridico con attribuzione
della direzione amministrativa della
Posizione Organizzativa Complessa della Terza
Commissione Consiliare Permanente “Attività produttive – Territorio - Ambiente”, presso la
Regione Basilicata – Consiglio Regionale.
Ad interim ha svolto, altresì, presso la Regione Basilicata l’incarico di direzione amministrativa,
di consulenza, studio, ricerca e assistenza giuridica nelle seguenti Commissioni d’Inchiesta:
a) sui Consorzi di Bonifica (1998-1999); b) sull’Accordo di Programma della Val Basento (19982000); c) sull’attività estrattiva idrocarburi in Val D’Agri (2002-2005); d) nell’indagine
conoscitiva sui possibili effetti derivanti dall’insediamento di una centrale alimentata a biomasse
nel comune di Stigliano (MT) (2001); e) Inquinamento termovalorizzatore FENICE (2011-2013).
Per tutte e cinque le Commissioni ha redatto le relazioni conclusive.
Ha fatto parte di commissioni di concorsi, gruppi di studio e di lavoro per l’elaborazione di
importanti leggi e proposte di legge regionali nel campo della tutela ambientale e dell’energia.
01 luglio 1982 al 01 marzo 1998
Ministero di Grazia e Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Direzione Casa
Circondariale Potenza.
Funzionario amministrativo ex VII q.f. (a seguito di pubblico concorso)
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• Principali mansioni e responsabilità

Con decreto registrato alla Corte dei Conti, dal 1993 e fino al 1998 (data di cessazione – per
vincita concorso- dal servizio presso il Ministero della Giustizia) è stato nominato ed ha svolto le
funzioni di ufficiale rogante i contratti dell’Amministrazione Penitenziaria per tutta la Regione
Basilicata.
Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia è stato nominato ed ha svolto le funzioni di
revisore supplente nell’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione Penitenziaria –
ROMA.
Coordinamento e gestione di risorse umane, gestione bilancio e amministrativo-contabile con
relative responsabilità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 2000
ATER Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Ministero di grazie e giustizia – Casa circondariale di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ATER di Potenza
Attività di collaborazione con l’ Amministratore Unico, pareri sulla proposta di bilancio di
previsione, sui relativi allegati e sulle variazioni di bilancio, vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria, contrattuale e amministrativa dell’Ente, relazione sulla proposta di deliberazione
dell’amministratore e sullo schema del rendiconto della gestione, referti e denunce agli organi
competenti di gravi irregolarità della gestione, verifiche amministrativo-contabili, vigilanza sulla
regolarità dei provvedimenti e della documentazione.

Docente di diritto amministrativo nei corsi di aggiornamento professionale della Polizia
Penitenziaria
1997 - 1998
Ministero di Grazia e Giustizia – Amministrazione Penitenziaria
Docente di diritto e procedura della sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, per i corsi di
formazione dei rappresentanti dei lavoratori di cui al d.lgs. 626/1994

• Principali mansioni e responsabilità
 date

1995
Docente di Sociologia criminale nei corsi di qualificazione del personale di Polizia
Penitenziaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

4 novembre 2011
Regione Basilicata - Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2008
La NUOVA Basilicata

Componente del “Comitato Tecnico Usi Civici”

Editoria/quotidiano
Giornalista/pubblicista
2016
Componente della Struttura di Missione per l’esame preliminare degli atti legislativi
istituita con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 201600177 del 16 novembre 2016.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1.02.1982
7.02.1987
1983-1985

Laurea in Giurisprudenza, (vecchio ordinamento) presso l’Università di Salerno, con tesi dal
titolo “La figura del Procuratore Generale della Corte dei Conti”
Abilitato all’esercizio della professione di Procuratore legale/Avvocato
Compiuta pratica notarile, durata biennale.
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21.04.1995

22.04.2005
25.09.2004

22.06.2011

1999
1997
2008
2008
2008
dal 18.06.2007 al 17.07.2007
2006
2004
2005
2005
2005
2000

2002
1996 e 1998
maggio – giugno 2008
2000

30/31 marzo 2009

giugno/settembre 2009
Ottobre 2009
Dicembre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Giugno 2010
2010/2011

Abilitato al controllo legale dei conti (Revisore legale) e iscritto nel Registro di cui al d.lgs. n.
88/1992, istituito dal Ministero della Giustizia e tenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti, ( ora Ministero dell’Economia).
Abilitato e iscritto all’ordine dei Giornalisti- pubblicisti.
Master in diritto amministrativo, conseguito presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali - Roma - con esame finale e tesi dal titolo “Dagli accordi
amministrativi alla programmazione negoziata”.
Corso di perfezionamento post-laurea ( annuale) in DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
APPLICATO presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni –
Facoltà di Giurisprudenza – dell’Università di Salerno, con esame finale e tesi dal titolo “ Dalla
disciplina della responsabilità ambientale alla tutela penale dell’ambiente attraverso
l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”. Anno acc. 2010/2011
Iscritto nell’elenco regionale dei Commissari ad Acta.
Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili del servizio di protezione ex legge
626/1994 e s.m. presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari in Roma
Corso di formazione in Materia ambientale - organizzato dal FORIM
Seminario di Diritto Ambientale – Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta
Convegno sul “Governo del Territorio”, organizzato dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)
“Corso base sulla Valutazione Ambientale Strategica”, presso il FORMEZ
“Corso di formazione Manageriale” presso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse
Amministrative e Organizzative di Potenza (ottobre–dicembre ) 90 0re
Corso di alta formazione per dirigenti e Funzionari sulla “Funzione di controllo delle assemblee
regionali e la valutazione delle politiche pubbliche”
Corso sul “Diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Seminario sul “ Bilancio Sociale”
Seminario sul “ Sistema premiante nella contrattazione pubblica
Partecipazione, in qualità di relatore, nel seminario organizzato dalla CIA (Confederazione
Italiana Agricoltori) , sulla nuova legge degli “Usi civici
Seminari e corsi di formazione presso la Camera dei Deputati e presso l’Istituto per la
documentazione e gli Studi Legislativi in Roma, sul drafting e la fattibilità delle leggi
Seminari di orientamento organizzati dal Ministero degli Affari Esteri, in materia di
“Internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle Regioni Obiettivo 1”
Seminari in materia di sicurezza sul lavoro organizzati dalla Regione Basilicata
Corso di aggiornamento organizzato dall’ASL 2 di PZ “in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Corso di lingua inglese organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’Università
ST.Andreaw - Scozia con superamento dell’esame finale. Durata superiore a 80 ore (Giugno –
Dicembre)
Corso di formazione “ Le Prospettive Europee - delle Regioni nei processi di formazione ed
attuazione del diritto delle politiche dell’ Unione Europea”, organizzato dal Senato, e dalla
Camera dei Deputati in collaborazione con il Dipartimento Politiche Comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso di formazione “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” presso I.S.F.I.M.A –
Potenza - organizzato dal Consiglio regionale della Basilicata
Corso di formazione sulla “Gestione dei flussi documentali relativi agli atti del Consiglio
Regionale”
I rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento europeo alla luce della giurisprudenza
costituzionale. (Università degli studi Salerno Dip. di diritto pubblico).
I principi di diritto dell’Unione europea con riferimento alla ripartizione delle competenze ed
all’applicazione degli atti. ( Università di Salerno, Dip. di diritto pubblico)
Il fondamento costituzionale del processo di integrazione europea ( Università degli studi di
Salerno Dip. di diritto Pubblico)
Seminario di studio “Partecipazione e comunicazione nella programmazione degli Enti Locali.
Dal bilancio finanziario al bilancio sociale e di genere”
Seminario di studio “ Controllo strategico e controllo di gestione nella riforma del sistema dei
controlli interni dell’Ente Locale”
Convegno “La conciliazione: nuova risorsa per la giustizia?
Formazione professionale a distanza (annuale) a cura del Centro Studi Enti Locali, organizzato
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2011
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
Marzo 2015
Aprile – 2015
Maggio – 2015
14/12/2017

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

dall’Istituto Nazionale Revisori Legali
Corso di formazione “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti” Istituto Pilota – Potenza.
Prima conferenza su “ Petrolio e ambiente” della Regione Basilicata.
Seminario “ Il ruolo delle assemblee legislative nel processo di valutazione delle politiche.Potenza
Seminario “ Novità in materia di tributi locali e di riscossione delle entrate comunali” –PotenzaSeminario “Dall’amministrazione digitale all’amministrazione trasparente”- Regione Basilicataseminario scientifico “ qualità dell’aria e impatto antropico -Osservatorio ambientale Val D’agri”.
Seminario “ La disciplina anticorruzione e gli strumenti di trasparenza” – FORMEZ , Bari.
La programmazione finanziaria degli enti locali ( Potenza)
Interventi a supporto dell’attuazione della riforma della P.A. (Fondazione PROMO P.A.)
Gli enti locali dopo la legge di stabilità 2015.
Armonizzazione conti pubblici (Potenza )
Le assunzioni, le stabilizzazioni e la contrattazione nel 2015.
I controlli sulla finanza pubblica territoriale.
La trasparenza come opportunità di partecipazione ed informazione: l’esperienza del Consiglio
regionale della Basilicata – Consiglio regionale della Basilicata.
Esperto in diritto amministrativo , legislazione dell’ambiente e dell’energia . Studioso
di diritto minerario e legislazione comparata degli idrocarburi.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• 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

BUONO

BUONO
BUONO
APPASSIONATO PROMOTORE CULTURALE, DAL 1991 È VICEPRESIDENTE DEL CENTRO STUDI
“FRANCESCO MARIO PAGANO” DEL QUALE È STATO IL FONDATORE ED È RESPONSABILE DELLA COLLANA
EDITORIALE “I QUADERNI”;
COLLABORA CON LA UNITRE SEDE DI BRIENZA APPORTANDO IL PROPRIO VOLONTARIO CONTRIBUTO DI
CONOSCENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E LEGISLAZIONE DELL’AMBIENTE.
E’ CONVINTO SOSTENITORE DI OGNI FORMA DI COMUNICAZIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO CHE SI PONE
L’OBIETTIVO DI PERSEGUIRE LA LEGITTIMAZIONE DELLE ISTITUZIONI NELL’AMBIENTE SOCIALE IN CUI
OPERANO, CON LA FINALITÀ DI CREARE CONSONANZA SUL PIANO SOCIALE E AMBIENTALE, COME
CONDIZIONE FONDAMENTALE PER LA SOPRAVVIVENZA DELLE ISTITUZIONI NEL LUNGO PERIODO.

Nell’ambito delle mansioni svolte quale funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia –
Direzione Casa Circondariale Potenza- , sono stati espletati compiti di coordinamento e
gestione di risorse umane, gestione bilancio e amministrativo-contabile con relative
responsabilità. E’ vicepresidente dell’ associazione culturale F. M. Pagano con sede in Brienza.

UTILIZZA AGEVOLMENTE I SISTEMI INFORMATICI E I RELATIVI PROGRAMMA OPERATIVI.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ISCRITTO ALLA SIAE (SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI) DAL 1985 IN QUALITÀ DI AUTORE DELLA
PARTE LETTERARIA DELLE COMPOSIZIONI MUSICALI. SUONA LA CHITARRA SOLISTA E IL PIANOFORTE.
DA SEMPRE INTERESSATO ALLA STORIA LOCALE E AL DIRITTO MEDIEVALE.
BUONE CONOSCENZE DELL’AMBITO ANTIQUARIALE E DELLE TECNICHE DI RESTAURO
RELATORE IN DIVERSI CONVEGNI E SEMINARI CONCERNENTI MATERIE AMBIENTALI, DELL’ENERGIA E
DEGLI IDROCARBURI.

B
PUBBLICAZIONI :

1. PEPE A.M. “ Chi inquina paga? Dalla disciplina della responsabilità ambientale alla
tutela penale dell’ambiente attraverso l’interpretazione della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea” RCE edizioni, Napoli 2011;
2. PEPE A.M.- “La semplificazione amministrativa in materia di commercio” FORMEZ,
Società Tipografica Romana - luglio 2008;
3. PEPE A. M. - “Il pignoramento di fondi nei confronti degli Enti Locali, in Il Giornale del
Revisore, n. 4 – 5, SEZ. Enti Locali, Milano, 2005;
4. PEPE A. M. “Brienza Città”, (a cura) (Percorso storico-giuridico per l’istruttoria della
pratica di riconoscimento del titolo di Città)- RCE edizioni, Napoli 2006;
5. Coautore con il Prof. Salvatore Casillo dell’Università di Salerno della relazione conclusiva
della Commissione d’Inchiesta regionale dal titolo “ Accordo di programma sulla Val
Basento”, pubblicata come “estratto” del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19
del 28 marzo 2000;
6. PEPE A.M.“I diritti dell’infanzia” in Riv. Scuola e Famiglia n.2, 1998;
7. Relazione conclusiva Commissione d’Inchiesta Inquinamento termovalorizzatore Fenice
(2013) - (pubblicata sul sito della Regione Basilicata www.consiglio.basilicata.it)
8. PEPE A. M. (a cura) Emanuele Gianturco – Il diritto al sole - Gli odierni problemi
penitenziari in Italia.- RCE edizioni- ( in corso di pubblicazione);
9. PEPE A.M. Crestomazia di pareri giuridici (in corso di pubblicazione).

SCRITTI DI RILIEVO
1) Relazione conclusiva Commissione d’Inchiesta sull’Attività estrattiva in Val d’Agri –(2005);
2) Relazione conclusiva indagine conoscitiva “Sui possibili effetti derivanti dall’insediamento di
una centrale alimentata a biomasse nel comune di Stigliano (MT) – (2001) -;
3) Relazione conclusiva Commissione d’Inchiesta sull’Accordo di Programma della Val
Basento –(2000 )-;
4) Relazione conclusiva Commissione d’Inchiesta sui Consorzi di bonifica – (1999) -;
5) Usi civici in Pillole “ La legge 16 giugno 1927, n°1766”- (2002)-;
6) L’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Basilicata al 31/10/ 2008.
_______

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute
nel presente curriculum vitae, composto di cinque pagine, corrisponde al vero.
Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003.

Potenza, 11.07.2018
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FIRMA
Antonio Mario Pepe

