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DATI PERSONALI

-o--Data
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...fuìtah4z

ieu'liLziIli'l i.i··:--

~

luogo di nasciti;l: LAURINO

o

He$idenza: • • • • • • • - 84057 - LAURINO (SA)

O Telefono:

.

Is J il g i 2CIII

O-

F~x;

~.

E-mail.

INCARICHI ISTlTUZJONALI

~~"'---------.,----

O Consigliere. Comunale di LaLlJitlb dal 2005 al 2010j
O Consigliere (u~na Comunità Montana Calore Salernitano dal 2005 ad oggi;
o Sindaco del Comune di" Laurìno dal 2010 ad oggi;
O-

Presiqente e poi Commissario del Parco RegìQnale (jet Monti Picentini dal
2012 ad oggi;

ESPERIENZE PROf'ESSIO_N_A.;...L_I_ _~....,..,..........-'--T-Oipendente del Comune di Laùtino daIl'Of.Ù:S:1985al ~O.i1.1999, ove 'i~~'
prestato servizlodaU'Ol.Oa.1985al 31.05.1997 nella posizione C2.

O dipendente a tempoindet~nninato dell'Ente Parco NaiZ;ìona,le del Cilento e
Vallo di Diano dafl'Ol.12.1999 nella postzione Cl (ovapresta servizio
dall'Ol.06.1997 -daU'Ol.06.1997 ai 3.0.11.1999 in po~jzj()ne di comando
e dall'01.12.1999 come dipendente); Inquadrato nell'area C3 (ex VIII "
q.f.) dall'Ol.01.2001 aJ 31.12.2007 e nell'area C4 (ex IX'"' q.f.)
da!l'Q1.0L2008a tutt'oggi. Respbnsabne dell'Area 1 - Servizio
AmminIstrativo dal 17.04.2QOO. Respaiisabì~ del Centro di Responsabilità
"A.rea amministrazione Generale" dal 02.02.2004 al 3'},07.2005.
Responsabile delle Aree"'Supporto alla clirezfone" e "Comonìoa:zione e
promozione" daH'll.OQ",'200a. Attrlbu,zione delle funzioni di vìcedlrettore
dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vano di Diano dal 24.07.1999 a

tutt'oggi.
O Componente del Collegio Sindacale della Ballca di Credito Cooperativo "Alto
Cilento' di Laurino nel trìennìo 1993/1996
O Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo "Alto Cìlento" di Laurino COn funzioni di Vioepeesidente 1996 al
199B.
attività di docenza su incarìco~tel FORMEZ - Centro dì Formazione Studi 
nell'ambito
del
progettò
RIPAM
"Riqualificazioi1e
pubbliche
amministrazioni".
O Cultore presso lacattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà dì
Economia dell'Università degli Studi di Salerno.
O Componente del Nucleo dì valutazione del Comune di Aquara (Sa),

Il

fJ

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Laurino (SA).

O Componenteoella Commissione dì Vigilanza per liattuazìone qel progetto
finanziato d~1 Mìnìsterodell'Amtli~ntf! e della Tutela del Territorio "Interventi
di salvaguardla e vatorìzzazione ambientale del territorio della Ccmunltè
Montana Il Bussento".

dì salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio della Comunità
Montana "Bussento".
Componente del Collegio di conciliazione in diverse vertenze tra dipendenti e
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

o

;

Rappresentanza in giudizio dell'Ente Parco Nazionale de! Cilento e vallo di
Diano, su delega dell'Avvocatura dello Stato di Salerno ex art. 2 del T.U.
30.10.1933, n. 1611, in qualità di funzionario, in giudizi civili dinanzi ai
Giudice di Pace.
Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari istituito
ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. n. 165/01;

o

iscritto nell'elenco regionale dei Direttori degli Enti dì gestione delle f\ree
Naturaii Protette regionale e dell'ARP della Regione Lazio (Determinazione
del Direttore del 22 luglio 2004, n. 2436, pubblicata sui B,U.RL. Il,23 del
20.082004);

o

Incarico per progetto obiettivo Interreg 1118 Archirned 2000 - 2006
Progetto "East Med iterranean Network far the sustainable deveiopement
the protected areas".

o

Incarico per Ufficio di coordinamento e supporto dei Capofila del Pio

/\v

incarico coordinamento amrrunìstratìvo Progetto LIFE Natura "Life06
NAT/IT/00005" "Gestione della rete dei SiC e ZPS nel PNCVD (Cilento 11'1
rete), progetto LlFE MGN e progetto LlFE FAGUS.

ISTRUZIONE

Maturità professionale conseguita presso l'Istituto Professionale dì Stato ocr
il Commercio di Eboli'" Sezione Staccata dì Laurino. Votazione 60/60 (luglio

1982).
Laurea in Scienze Polìtiche conseguita presso l'Università degli
ì di
Salerno.
Tesi in diritto amministrativo su 'Pluralismo Autonomistico e
Federalismo Amministrativo", Votazione 93/110.

o

Diploma di
specializzazione post-laurea
ìn'Econornia e Diritto
dell'Amministrazione Pubblica' conseguito presso la facoltà dì Economia
oell'Uruversità degli Studi di Salerno (2001), Votazione 47/50.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

O

corso di formazione relativo al corso-concorso della procedura
effettuata dal FORMEZ su incarico dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e
Vallo dì Diano per il passaggio all'area C3, ai quale era ammesse
personale dell'area "C".

O

corso di formazione eia aggiornamento professionale in "PASS-Pf\RCHi
NATURALI ID N, 230" organizzato da Roland Berger & Partner SI! (capofila
del consorzio di scopo) ammesso a finanziamento con DPCM - Dipartimento
delia Funzione Pubblica del 31,10.1997 (G.U. 281 del 02,121997)
nell'anno 1998/1999 della durata di mesi otto.

O

corso dì formazione e/o aggiornamento professionale in "Progettualita e
finanza per la vaìorizzazìone dei parchi naturali" organizzato dal Consorzio
PASS 3 su incarico del Dipartimento delia Funzione Pubblica nell'ambito del
POM 940022.JI/I-FSE - Programma PASSS terza annualità
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud .- Sottoprogramma "Formazione
Funzionari della Pubblica Amministrazione" nell'anno 2000,

o

corso di formazione e/o aggiornamento professionale in "Progetto LeoParco un Parco laboratorio per lo sviluppo sostenibile" organizzato dall'Ente
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nell'anno 200 L

O corso di formazione e/o aggìornamento professionale In "Progetto Eco
Parco un Parco laboratorio per io sviluppo sostenibile" organizzato dall'Ente
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nell'anno 2003.
O corso di formazione e/o aggiornamento professionale in "L'ordinamento
finanziario e contabile degl: enti pubblici non econornici" organizzato dalla
Scuola di Formazione dell'ANCI neil'anno 2003.
O corso
di
formazione
eia
aggiornamento
professionale in
"Amministrazione e Contabilità nelle aree protette -~ Regolamento
concernente l'amministrazione e ta contabilità degli enti pubblici di cui ada
L. 70/75 DPR 97/2003" organizzato da!!'AIDAP nell'anno 2003.
O

corso di formazione eia aggiornamento professionale in "Sportello di
conciliazione turismo e ambiente
corso dì formazione per conciliatori"
organizzato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Valio di Diano nell'anno
2004.

O

corso di formazione e/o aggiornamento professionale in "Progetto
Governiamoci" organizzato daii'ASMEFORfv1 nell'anno 2005.

O

corso dì formazione e/o aggiornamento professionale in "Seminano li
bilancio dell'Unione Europea e gli strumenti finanziari Cl supporto della
politica ambientale e comunitaria" organizzato dall',A,!DAP nell'anno
7.

O corso

di formazione e/o aggiornamento professionale in "Codice dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" tenuto dalia FOSAP/'" nell'anno

2007.
PUBBLICAZIONI

(; "Le offerte anomale negli appalti dì lavori pubblici sotto soglia", in A!\,VV.,
"Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema d!
qualificazione, l'autorità per la vigilanza", a cura di Francesco Arrnenante,

O

ladro normativa di riferimento sulle aree naturali protette", in fIt'l.VV, Il
governo delle aree naturali protette· Esperienze a confronto", a cura di D.
p~ iCO:i';ttì;

CONOSCENZE INFORMATlCHF
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Ottime conoscenza dei sistemi operativi: Windows XP· applicativi: MSOftice
200' (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, ecc), Internet Expìorer, Outlook

Exrress.
LINGUE STRANIERE

ì

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e della lingua
francese.

SI autorizza, ai sensi della Legge 675/96, al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini e
ie attività int,:,entì la procedura per la quale tale documentazione viene resa.
il sottoscr.ttc GREGORIO fWMANO, nato a Launno (SA) il 09.08.1963, iVI residente al
Canl'aldi, 30, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di false attestazioni. di
?c';fndzione ed uso dì atti falsi (art. 76 D.P.R. n" 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
c.chiara che tutto quanto riportato nei presente curriculum corrisponde a verità.
DATA 03.11.2015
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