Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto Votta Giovanni nato a Marsico Nuovo il 04/04/1965, residente a Marsico Nuovo in Contrada Calabritto
n°69, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

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

Votta Giovanni
Contrada Calabritto, n°69 – 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Italiana
4 aprile 1965

Dal 1 aprile 2017 a tutt’oggi
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA)
Corso Garibaldi, 139 – 85100 Potenza
giovanni.votta@regione.basilicata.it
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio misure ad investimento e altre misure

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

Dal 1 agosto 2014 a 31 marzo 2017
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA)
Corso Garibaldi, 139 – 85100 Potenza
Contratto a tempo indeterminato
Istruttore direttivo tecnico e con decorrenza 16.03.2016 incarico di specifica
responsabilità (POS): Attività di revisione per le Misure a superficie 214.2 e 214.3 , delle
attività svolte dagli istruttori, assicurando la tracciabilità di ogni attività. Esamina e
risolve con il coordinatore i casi che richiedono particolare attenzione o che presentano
dubbi interpretativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 16 novembre 2013 al 31 luglio 2014
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA)
Via della Chimica 103 - Potenza
Contratto a tempo indeterminato
Istruttore direttivo tecnico – Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Regime di
Pagamento Unico e Sviluppo Rurale

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

Dal 16 ottobre 2012 al 15 novembre 2013
Consiglio Regionale della Basilicata (Posizione di comando)
Via Vincenzo Verrastro 6 - 85100 Potenza

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

Dal 16 giugno 2011 al 15 ottobre 2012
Consiglio Regionale della Basilicata (Posizione di comando)
Via Vincenzo Verrastro 6 - 85100 Potenza

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

Dal 25 ottobre 2010 al 15 giugno 2011
Consiglio Regionale della Basilicata (Posizione di comando)
Via Vincenzo Verrastro 6 - 85100 Potenza

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

Dal 1 dicembre 2005 al 24 ottobre 2010
ARBEA, Via della Chimica 103 - Potenza

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

Ottobre 1994 - novembre 2005
Lavoro autonomo - Studio Tecnico – Marsico Nuovo

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

Anno 2001
Comunità Montana “Alto-Agri” Villa D’Agri – Marsicovetere
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Ufficio Gruppo Misto Consiglio Regionale della Basilicata
Responsabile P.O. Segreteria Particolare dal 16.11.2012 al 15.11.2013

Ufficio Vice Presidenza Consiglio Regionale della Basilicata
Responsabile P.O. Segreteria Particolare Vice Presidenza dal 16.06.2011 al
15.10.2012

Ufficio della II^ Commissione Consiliare Permanente
Responsabile P.O. Segreteria Particolare della II^ Commissione Consiliare
Permanente Bilancio e Programmazione dal 01.11.2010 al 15.06.2011

Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura
Contratto a tempo indeterminato
Istruttore direttivo tecnico “Struttura Speciale di Controllo Interno” e da settembre 2008
“Ufficio Tecnico e Autorizzazione Regime di Pagamento Unico”
Dal 1 aprile 2010 al 24 ottobre 2010 Responsabile P.O. Ufficio Autorizzazione
Regime di Pagamento Unico

Forestale, Ambientale ed Agronomico
Libero Professionista
Attività di progettazione, direzione lavori e consulenza tecnica nel settore
Forestale, Ambientale ed Agronomico per aziende private ed Amministrazioni
pubbliche

Consulenza forestale ed ambientale
Contratto di collaborazione professionale a tempo determinato
Consulenza tecnica di pianificazione forestale ed ambientale per la redazione del
Piano di forestazione

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

Anno 2000
ALSIA “Bosco Galdo” – Villa D’Agri

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

Anno 2000
Istituto Tecnico Agrario Statale – Villa D’Agri

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

Anno 1999
ACTA Valle dell’Agri Società Consortile a r.l.

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

Anno 1996
Società C.E.I.I. - Potenza

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

Anno 1995 – 1998 – 1999 - 2000
CENASCA con sede a Matera. ANAPIA con sede a Potenza. Comunità Montana del
Vulture con sede a Rionero in Vulture.
Ente di Formazione Professionale
Docente a tempo determinato

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

Anno 1995 – 1998 - 2000
Società ITALECO S.p.a. - Roma
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Azienda Regionale
Contratto di collaborazione professionale
Rilievi tecnici in campo e monitoraggio.

Scuola Superiore
Docente a tempo determinato
Docente: Topografia ed Estimo.

Società Consortile
Contratto a tempo determinato
Coordinatore gruppo di rilevazione ed elaborazione dati territoriali nel settore
ambientale e storico-architettonico nell’ambito del territorio della Comunità
Montana Alto-Agri.

Consulenza Ambientale –Economica - Aziendale
Contratto a tempo determinato
Realizzazione inventario forestale delle foreste Regionali – Elaborazione
cartografia tematica di uso del suolo e forestale. Rilievi dendrometrici.

Società per i controlli in agricoltura – Settore seminativi
Contratto di collaborazione a tempo determinato
Fotointerpretazione, controlli in campo ed elaborazione dati nell’ambito del
sistema SIAN .

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

3/01/1994 – 30/12/1994
A.R.D.E.S.I.A. s.a.s. Potenza – Progetto N.O.C. Comunità Montana “Alto-Agri”
Consulenza ambientale e forestale
Contratto a tempo determinato
Responsabile e coordinatore del servizio tecnico naturalistico.

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Luglio 1985
Istituto Tecnico Agrario Statale
Economiche, agronomiche e tecniche
Diploma di Perito Agrario
56/60
Luglio 1993
Università degli Studi di Basilicata
Forestali – ambientali e tecniche - economiche
Laurea in Scienze Forestali con indirizzo Gestione dell’Ambiente e Conservazione
del Suolo conseguita IL 15/07/1993 presso l’Università degli Studi di Basilicata.
100/110

Ottobre 1994
Università degli Studi di Basilicata
Abilitazione all’esercizio della professione
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale nella I sessione
dell’anno 1994 e iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e forestali della
Provincia di Potenza dal 19.10.1994 col n.211.

Luglio 2002
Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza
Percorso formativo per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori – Art 10, comma 2 del D.Lgs 494/96 e ss.mm.ii”.
Attestato di partecipazione
Maggio-Giugno 1994
SNABI – Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale
I° Corso Interregionale sull’Ambiente – Normativa e gestione dei rifiuti – Normativa e
gestione delle acque.
Attestato di partecipazione

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

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

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

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

Maggio-Giugno-Luglio 1995
Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza
Metodologie di analisi e valutazione di impatto ambientale nell’ambito delle norme
nazionali e regionali
Attestato di partecipazione

7 – 8 e 9 marzo 2006
Ernst & Yung
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura
“Metodologia di Internal Audit”
Attestato di partecipazione

12 – 13 e 14 febbraio 2007
Ernst & Yung
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura
“Le novità normative in materia di Organismi Pagatori”
Attestato di partecipazione

Luglio 1994 a maggio 2002
Comune di Marsico Nuovo
Settore Tecnico/Urbanistico
Componente Commissione Edilizia Comunale

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

Giugno 1999 a maggio 2004
Amministrazione Provinciale di Potenza

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

Maggio 2002 a maggio 2007
Comune di Marsico Nuovo

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

Marzo 2015 a tutt’oggi
Regione Basilicata
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Settore Istituzionale/Amministrativo
Consigliere Provinciale – Capogruppo

Settore Istituzionale/Amministrativo
Sindaco Comune di Marsico Nuovo

Settore Amministrativo
Componente RSU aziendale

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.

Attività di coordinamento in Amministrazione pubblica.
Componente Comitato Misto e Interdipartimentale – Istituzionale Legge 42/98 “Norme
in materia forestale”.
Associazioni sportive e ambientali

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.

Amministratore pubblico.
Responsabile ufficio pubblico.
Attività in associazioni culturali e ambientali.
Coordinatore attività lavorativa “Progetto NOC”.
Capogruppo associazione temporanea di professionisti.

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

PATENTE

Applicazioni Windows, Excel, Office, SIAN
Attrezzature tecniche forestali – topografiche – GIS.
Cat. B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Marsico Nuovo , 14 giugno 2017
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Il dichiarante
Giovanni Votta

