CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail dell’Ufficio
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMERO POMPEO
N. 28 DI VIA OTTAVIO TUPPUTI – 70052 – BISCEGLIE (BT)

080/3950271 – 348/0946002
080/3960895
dirigente.ripartizione.amministrativa@comune.bisceglie.ba.it
080/3960943
339/4518718
pompeo@camero.it
Italiana
10/08/1952

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)
• 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 21/01/1987 a tutt’oggi
COMUNE di BISCEGLIE (BT) – Via Trento 8 – 70052 Bisceglie (BT)
Ente Locale
Pubblico
Vice Segretario Generale - Dirigente
Dal 16/12/1985 al 20/01/1987
COMUNE di VIETRI DI POTENZA (PZ)
Ente Locale
Pubblico
Segretario Comunale Capo
Dal 2/01/1983 al 15/12/1985
COMUNE di MONTEMURRO (PZ)
Ente Locale
Pubblico
Segretario Comunale
Dall’1/02/1980 all’1/01/1983
COMUNE di SCARNAFIGI (CN)
Ente Locale
Pubblico
Segretario Comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione conseguita
2) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione conseguita
3) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione conseguita
4) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Note
5) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Note
6) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione conseguita
7) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Dal 2000 al 4 luglio 2003
Università degli Studi di BARI – Facoltà di Economia
Economiche, giuridiche e sociali
Specializzazione in Pianificazione e Politiche Sociali

50/50 e lode
Dal 1996 al 1997
Università degli Studi di BARI – Facoltà di Scienze delle comunicazioni
Giuridiche della comunicazione pubblica
Esperto in Pubbliche Relazioni

Superamento con profitto dell’esame finale
Dal 1994 al 1996
Università degli Studi di BARI – Facoltà di Giurisprudenza
Diritto Amministrativo
Specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali – Indirizzo Amministrativo gestionale

50/50 e lode
1996
Ministero della Pubblica Istruzione
Giuridiche ed economiche
Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche – Classe XXV

Iscritto Albo Professori
Dal 1977 al 1978
L.U.I.S.S."(Pro Deo) - Libera Università degli Studi Sociali di Roma
Materie Giuridiche ed Economiche AA.LL.
Patentino Segretario Comunale
Vincitore di Borsa di Studi c/o Ministero dell’Interno
Dal 1977 al 1978
Università degli Studi di BOLOGNA
Legislazione sanitaria
- Specializzazione in Diritto Sanitario

Ottimo
Dal 1971 al 1977
Università degli Studi di BARI
Giuridiche
LAUREA in Scienze Politiche
110/110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MINORE
1) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Note
2) Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Note

3) Date (da – a)

2000
Istituto Tecnico Commerciale di BISCEGLIE
Informatica
ECDL – Patente Europea di utilizzazione del Computer
* Ulteriormente perfezionata con la specializzazione da Manutentore di sistemi e delle reti
informatiche nella Pubblica Amministrazione Microsoft
Dal 1995 al 1996
Dipartimento della Protezione Civile presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Legislazione specifica, ecc.
DISASTER MANAGER della Protezione Civile
* Con esperienza diretta in emergenze:
- TERREMOTO dell’IRPINIA 1980
* Comune di Montemurro “Gravemente Danneggiato”
* Comune di Vietri di Potenza “Disastrato”;
- COM di Nocera Umbra Terremoto di Umbria e Marche 1997;
- COM di Palma Campana Frana di Sarno 1998;
- COM di Casalnuovo Monterotaro e di San Giuliano di Puglia Terremoto del Molise 2002;
- COM di Pianola Terremoto Abruzzo 2009.
1995

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

- Iscritto nell’apposito Albo Professionale di Puglia e Basilicata quale giornalista
pubblicista
Giornalismo

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

Università degli Studi della Basilicata

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Note

GIORNALISTA PUBBLICISTA
* Corrispondente dalla Basilicata – Redazione di Potenza – per “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Dal 1984 al 1985

Corso di perfezionamento
Segretario Comunale
Committente Prefettura di Potenza.
Dal 1979 al 1980
Università degli Studi di Torino
Corso di perfezionamento
Segretario Comunale
Committente Prefettura di Cuneo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

SPORT PREFERITI

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le differenti esperienze professionali sopra e di
seguito elencate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto
delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word,
Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona conoscenza di Adobe
Photoshop 7.0 e di Macromedia Dreamweaver 8.0. Conoscenza di base del linguaggio HTML. –
Manutentore di reti e sistemi.

- Autore di Poesie in Vernacolo;
- Musicista nel Complesso musicale dei Trade Company;
- Attore Regista ed Autore di Commedie dialettali;
- Attore ed Autore dei testi di Cabaret dei Lingualonga;
Marketing Territoriale, Programmazione Negoziata, Management Pubblico, Contabilità
Pubblica, Formazione Professionale, ecc.
-

PATENTE di GUIDA A – B – C – D – E
Carta di qualificazione del Conducente Mod. K
Patenti nautiche Vela e Motore fino a 50 tonnellate di stazza

Sci, Nuoto, Calcio, Sport Acquatici

MERITI DI STUDIO

- Partecipazione al Corso per "Analisti di progetto" organizzato nel 1986 dal
FORMEZ di Napoli;
- Partecipazione al corso su “La risorsa rifiuti” organizzato dall’Università Verde di
Bari il 4 marzo 1988;
- Partecipazione al Corso per "Analisti dei costi e delle produttività dei servizi
pubblici locali" organizzato dal FORMEZ di Napoli e tenutosi dal 14/04/1987 al
6/5/1988;
- Frequenza del Corso di direzione per Segretari Comunali presso la S.D.A.
dell'Università BOCCONI di Milano dal 24 ottobre al 25 novembre 1988;
- Partecipazione al Seminario ENEA – FIRE “Interventi di miglioramento energetico
nelle scuole” – Roma 26 e 27 ottobre 1989;
- Partecipazione al Corso su "Tecnologie e sistemi per la protezione civile"
organizzato da TECNOPOLIS Csata Novus Ortus dal 5 ottobre 1989 al 21 dicembre
1989;
- Partecipazione al Seminario di formazione ed addestramento esperti "F.E.P.A." per
le tecniche gestionali di programmazione per obiettivi, indici di efficacia, indici di
efficienza - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione
pubblica dal 27/04/1989 all'11/01/1990;
- Collaboratore nel 1990 alla redazione del disegno di legge della Regione Puglia sul
volontariato della Protezione Civile;
- Course of English as a Foreign Language (level one - level two - level three) –
ANGLOCENTRE, periodo ottobre 1989 – giugno 1992;
- Relatore nel 1° Seminario Nazionale di Studi sulla Protezione Civile" - Bisceglie 18 –
28 aprile 1990;
- Partecipazione al Convegno sul tema "Intervento pubblico e regolamentazione L'Amministrazione Pubblica ed i suoi clienti" - agosto 1990 FORMEZ Napoli;
- Partecipazione al Seminario dal titolo "Il nuovo ordinamento per gli Enti Locali:
Legge 8 giugno 1990, n. 142" tenuto dall'I.S.S.E.L. in Bari dal 17 al 20 settembre
1990;
- Partecipazione nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 1990 al Convegno nazionale dal
titolo “Per una nuova cultura della protezione civile” tenutosi presso l’Università di
Fisciano (SA);
- Partecipazione al Corso di aggiornamento in materia di "Rifiuti Solidi Urbani"
ANCIFAP Bari dal 22 ottobre 1990 al 31 gennaio 1991;
- Relatore al "2° Seminario Nazionale di studi sulla Protezione Civile" Bisceglie 13 e
14 novembre 1991;
- Coordinatore del "Laboratorio regionale sperimentale di Protezione Civile"
dall'1/1/1990 a tutto il 31/12/1991;
- Tutor dei "Corsi su tecnologie e sistemi per la Protezione Civile" STESAM Bari dal
9/10/1991 al 28/01/1992;
- Vincitore del Concorso per la partecipazione al "III Master in economia del settore
pubblico" FORMEZ Napoli dal 7/1 al 31/12/1992;
- Relatore al "3° Seminario Nazionale di Studi sulla Protezione Civile" - Bisceglie 11 e
12 maggio 1992;
- Partecipazione al Corso base su "Metodi e strumenti per una politica di sviluppo

regionale" Bari dall'1 al 5 giugno 1992 - FORMEZ Napoli;
- Relatore nel convegno dal titolo "La qualità dell'acqua è la qualità della vita"
organizzato in Trani il 27 giugno 1992, dai Rangers d'Italia;
- Relatore nelle giornate di studio su "L'accesso delle Amministrazioni Locali ai fondi
ed ai programmi CEE; governo del territorio e sostegno all'economia ed al sistema
produttivo", organizzate in Bari dall'1 al 9 giugno 1992 dallo STESAM e da
FINPUGLIA;
- Svolgimento attività didattica per conto della Regione Puglia nell’ambito di giornate
di studio sulla P.C. – su autorizzazione G. M. C6mune di Bisceglie n. 516 del 17
maggio 1993;
- Partecipazione al Corso su "I fondi strutturali comunitari e le politiche di
finanziamento degli investimenti nelle aree depresse" - FORMEZ Napoli dal 26 aprile
1993 al 29 settembre 1993;
- Relatore al "4° Seminario Nazionale di studi sulla Protezione Civile" - Bisceglie 10
ed 11 maggio 1993;
- Docente nelle "Giornate di Studio" organizzate dal Settore Regionale della
Protezione Civile a partire dal maggio 1993;
- Partecipazione al Seminario per Sindaci e Segretari Comunali, Presidenti di
Provincia e Segretari Provinciali in materia di Protezione Civile, organizzato in
Caserta presso la SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 e 23 novembre 1993;
- Relatore al 2° Corso di protezione civile per cittadini e volontari – Centro Studi Aldo
Moro 11 dicembre 1993;
- Relatore al 1° Corso di protezione civile per operatori scolastici – Centro Studi Aldo
Moro 16 dicembre 1993;
- Componente effettivo del Gruppo di lavoro dell'A.N.C.I. costituito per la Protezione
Civile - gennaio 1994;
- Partecipazione al Seminario in materia di Protezione Civile per funzionari
amministrativi e tecnici delle Regioni e degli Enti Locali, organizzato in Caserta dal
10 al 14 gennaio 1994 dal DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE;
- Relatore al "5° Seminario Nazionale di Studi sulla Protezione Civile" - Bisceglie 9 e
10 aprile 1994;
- Partecipazione al Seminario di Studi: "Verso una nuova Pubblica Amministrazione"
CONFEDIR Bari - Ottobre 1993 Maggio 1994;
- Relatore al 2° Corso di protezione civile per operatori scolastici – Centro Studi Aldo
Moro 21 ottobre 1994;
- Partecipazione al Corso per la formazione di Analisti statistico-informatici per le
Pubbliche Amministrazioni - FORMEZ Arco Felice (NA) 7 giugno - 25 novembre
1994;
- Relatore nella Conferenza Provinciale sul tema “La Struttura Comunale di
Protezione Civile - Legge n. 225/92 - art. 15” organizzata dalla Regione Puglia in
Brindisi il 13 dicembre 1994;
- Relatore al convegno di studio tenutosi in Corato (BA) sul tema dell’organizzazione
della campagna antincendi boschivi 1995 - Comunità Montana della Murgia Nord
Occidentale – 10 gennaio 1995;

- Nomina di docente esperto nelle materie “Legge n. 225/92” e “Volontariato di
Protezione Civile” nei due corsi regolarmente tenutisi per la formazione professionale
di operatori di P.C. - Regione Puglia - Piano di Formazione 1995;
- Incarico quale docente da parte del Settore protezione civile della Regione Puglia
per l’attività informativa inerente la prima edizione della“1° giornata di studio” – 22
febbraio 1995;
- Relatore alla Conferenza Provinciale di Taranto organizzata dalla Regione Puglia
sul tema “La struttura comunale di protezione civile - L. 225/92 - art. 15” – 29 marzo
1995;
- Docente al primo corso di “Prevenzione incendi e protezione civile” - San Giovanni
Rotondo (FG) 5, 6, 7, 12, 13 e 14 maggio ‘95;
- Incarico in data 10 maggio 1995, di collaborazione coordinata e continuativa del
FORMEZ di Napoli nel corso su “Informatizzazione delle procedure” - Direttiva 51 in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- Relatore al 1° Corso di Protezione Civile per operatori sanitari, organizzato nel
1995 presso l’Azienda USL BA/2 di Barletta dal Centro Studi Meridionali – 27 ottobre
1995;
- Relatore alla Conferenza Provinciale di Lecce organizzata dalla Regione Puglia sul
tema “La struttura comunale di protezione civile - L. 225/92 - art. 15” – 15 novembre
1995;
- Docente-esperto nella seconda edizione della “1° Giornata di studio” promossa dal
Settore Protezione Civile della Regione Puglia con atto G.R. n. 7161 del 25/10/1994;
- Vincitore in data 29 dicembre 1995 di una borsa di studio per la frequenza della
Scuola di specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali, presso
l’Università degli Studi di Bari;
- Relatore in data 17 marzo 1996 in Campi Salentina (LE) in un Convegno su “La
funzione del volontario organizzato in rapporto alla legge 225/92 protezione civile ed
alla legge 626/94 Sicurezza sul lavoro”;
- Relatore alla Conferenza Provinciale di Foggia organizzata dalla Regione Puglia sul
tema “La struttura comunale di protezione civile - L. 225/92 - art. 15” – 4 aprile
1996;
- Relatore in data 10 aprile 1996 alla tavola rotonda sullo “Stato di attuazione della
legge 225/92” tenutasi nel corso della manifestazione PRO CIV (Salone delle
tecnologie prodotti e servizi per la protezione civile) in Ferrara;
- Relatore in data 11 maggio 1996 al Convegno “Enti Locali protezione civile e
volontariato” organizzato dalla Comunità Montana “Valle del Giovenco” Pescina
(AQ);
- Relatore in data 27 maggio 1996 nel seminario sul tema “Incendi nello spazio rurale
e problemi di Protezione Civile alla luce della Legge 225/92” organizzato in Potenza
dall’Università degli Studi della Basilicata presso l’Ateneo;
- Relatore alla Conferenza Provinciale di Bari organizzata dalla Regione Puglia sul
tema “La struttura comunale di protezione civile - L. 225/92 - art. 15” – 26 giugno
1996;
- Participation à la conférence de préparation de Directoria V – Bruxelles
30.09.1996;
- Relatore in San Giovanni Rotondo il 12 e 13 ottobre 1996 nel Convegno dal titolo
“La Regione Puglia ed il Volontariato di Protezione Civile”, tenutosi in occasione
della 4° marcia del Volontariato di P.C. ed Associazioni che svolgono opera di

volontariato;
- Relatore in data 7 novembre 1996 nel Seminario sul “Nuovo Ordinamento
Professionale dei lavoratori degli Enti Locali” organizzato in Bari dalla Segreteria
Provinciale U.I.L.;
- Partecipazione al Convegno “Il nuovo assetto organizzativo degli Enti Locali, gli
strumenti di pianificazione e controllo del D. Lgs. 77/95 – Bisceglie 10 gennaio 1997;
- Relatore nell’ambito del Corso ERICA, anno scolastico 1996/97, presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “A. Moro” – Trani 25 gennaio 1997;
- Componente del Centro Studi UIL Puglia – Bari dal 9 gennaio 1997;
- Relatore nel Convegno “Protezione Civile & Prevenzione Incendi” – Lecce 7 giugno
1997;
- Relatore in data 15 luglio 1997, presso la Scuola Media Statale “Galileo Ferraris”
di Bisceglie, nell’ambito di un corso di aggiornamento per il personale Ata;
- Relatore al 23 e 25 settembre 1997 nell’ambito della giornata di insediamento dei
gruppi di lavoro interassessorili regionali – deliberazione G. R. n. 7758/96;
- Partecipazione all’incontro dibattito “Disaster Manager, svoltosi presso il Centro
Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto – 13 e 14 marzo 1998;
- Docente in materia amministrativa al Corso organizzato dalla segreteria provinciale
UIL per la preparazione degli aspiranti al concorso di operatore di P.M. bandito dal
Comune di Bari – 20 aprile - 31 luglio 1998;
- Docente in materia amministrativa al Corso organizzato dalla segreteria regionale
UIL per la preparazione degli aspiranti laureati al concorso interno per il passaggio
dalla VII alla VIII qualifica funzionale bandito dalla Regione Puglia – 1° luglio, 30
settembre 1998;
- Docente in materia amministrativa al Corso organizzato dalla segreteria provinciale
UIL per la preparazione degli aspiranti al concorso di operatore di P.M. bandito dal
Comune di Bari – 20 aprile - 31 luglio 1998;
- Docente in materia amministrativa al Corso organizzato dalla segreteria regionale
UIL per la preparazione degli aspiranti laureati al concorso interno per il passaggio
dalla VII alla VIII qualifica funzionale bandito dalla Regione Puglia – 1° luglio, 30
settembre 1998;
- Indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, fornita alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed alla
Prefettura di Bari circa l’utilizzazione del Dott. Pompeo CAMERO in attività di
consulenza alle Autorità, sia in materia di previsione e prevenzione dei rischi, sia di
predisposizione o aggiornamento dei Piani di emergenza oltrecché di collaborazione
nelle varie funzioni di supporto nel momento della gestione dell’emergenza;
- Relatore in data 29 gennaio 1999 al Convegno organizzato dal Comune di
Montemesola (TA) dal titolo “I Piani di emergenza del giorno prima” – linee guida
per la pianificazione di protezione civile : Livelli di competenza dopo il D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 112;
- Docente presso il Comune di Gioia del Colle nel novembre 2001, nel Corso di
formazione ed aggiornamento per dipendenti comunali;
- Docente al corso per operatori volontari del servizio antincendio boschivo,
organizzato nel settembre 2002 dall’Amministrazione Provinciale di Bari;
- Relatore nel convegno “Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro –
Lo stress ed il MOBBING” organizzato dall’A.U.S.L. BA/2 – Trani 30 ottobre 2002;

- Relatore in data 14 novembre ’02 per conto del Rotary Club di Bisceglie sul tema
“Da Protezione Civile a Difesa Civile”;
- Partecipazione in data 22 novembre ’02 al convegno tenutosi in Mattinata (FG), sul
tema “Sviluppo sostenibile e sistema di gestione integrata nei comuni rivieraschi –
Dalla Bandiera Blu al regolamento EMAS”;
- Partecipazione al Corso per “Sentinelle del bosco” organizzato in Bisceglie nel 2003
da parte dell’Agenzia Ecologica del Corpo Forestale dello Stato;
- Docente del Corso di formazione in materia di protezione civile, tenutosi fra giugno e
luglio 2003 presso la Ripartizione ambiente e sanità del Comune di Bisceglie;
- Docente nel 2003 presso l’Università degli Studi di Bari - facoltà di Medicina
Veterinaria, in materia di “Legislazione di protezione civile” nell’ambito di un Corso
di alta formazione per laureati;
- Relatore in data 17 settembre 2003 nel Convegno, organizzato dal Comune di
Bisceglie in collaborazione con la FEE ITALIA, sul tema “Dalla Bandiera Blu al
regolamento EMAS”;
- Docente, fra il 2003 ed il 2004, dei corsi destinati ad operatori delle Forze
dell’Ordine, organizzati in Bari dal POLITECNICO di BARI e dalla DIDAGROUP
S.p.A. di Roma nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per il
mezzogiorno d’Italia”;
- Docente al corso per operatori volontari del servizio antincendio boschivo,
organizzato nel 2004 dall’Amministrazione Provinciale di Bari;
- Docente nel 2004, del corso destinato ad operatori delle Forze dell’Ordine,
organizzato in NAPOLI dal POLITECNICO di BARI e dalla DIDAGROUP S.p.A. di
Roma nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per il mezzogiorno
d’Italia”;
- Docente nel 2004, dei corsi destinati ad operatori delle Forze dell’Ordine,
organizzati in ORISTANO dal POLITECNICO di BARI e dalla DIDAGROUP S.p.A. di
Roma nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per il mezzogiorno
d’Italia”;
- Relatore nell’inaugurazione del Corso per gli interventi veterinari nelle emergenze,
tenutasi il 24 aprile 2004 nell’Aula Magna della medesima facoltà;
- Partecipazione il 16 settembre 2004 in Bisceglie, presso il Nicotel, al Corso di
aggiornamento su “Il Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003. Nuove regole e profili
applicativi per i soggetti pubblici”;
- Partecipazione fra settembre ed ottobre 2004 in Bisceglie, presso il Nicotel, al Corso
sulla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Docente per attività di formazione di volontari in materia di protezione civile 1°
semestre 2005;
- Docente per attività di formazione in turismo e spettacolo presso l’Agenzia di
formazione “D.Anthea”, onlus di Modugno accreditata presso la Regione Puglia – 1°
semestre 2007;
- Docente per attività di formazione di volontari in materia di protezione civile 1°
semestre 2007.
- Iscritto nell’apposito Albo Professionale di Puglia e Basilicata quale giornalista
pubblicista sin dall’8 aprile 1995;

- Specializzazione in data 2 aprile 1996 quale Disaster Manager presso il competente
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Inserimento nell’elenco regionale degli aspiranti alla carica di Direttore Generale
nelle Aziende USL – deliberazione G. R. n. 4917 del 22 ottobre 1996;
- Cultore della materia presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università
degli Studi di L’Aquila per l’insegnamento di Sociologia dell’Educazione nei corsi di
laurea in Scienze della formazione primaria e Scienze dell’educazione.

MERITI E PERCORSI
PROFESSIONALI

- Segretario Comunale reggente a scavalco della segreteria consorziale di Pagno e
Brondello(CN) – 1° dicembre 1980;
- Cancelliere di Conciliazione del Comune di Scarnafigi dal 01/02/1980 a tutto
l'1/1/1983;
- Segretario del Consorzio Ostetrico "Scarnafigi-Ruffia" dal 01/02/1980 a tutto il
31/12/1980;
- Segretario del Consorzio Veterinario "Scarnafigi-Monasterolo di Savigliano-Ruffia"
dal 01/02/1980 a tutto il 31/12/1980;
- Encomio solenne conferito con deliberazione n. 448 dal Consiglio Comunale di
Scarnafigi l'11/07/1984;
- Cancelliere di Conciliazione del Comune di Montemurro dal 2/1/1983 a tutto il
15/12/1985;
- Commissario nel concorso per l'assunzione di un Ingegnere-Capo di q.f. VIII presso
l'U.T. del Comune di Montemurro – 1984/85;
- Segretario del Consorzio per la valorizzazione turistica del Pertusillo - Spinoso (PZ)
dal 30/10/1982 a tutto il 15/11/1983;
- Encomio solenne conferito con deliberazione n. 79 dal Consiglio Comunale di
Montemurro il 17/05/1984;
- Promosso Segretario Comunale Capo con decorrenza 1° agosto 1984;
- Cancelliere di Conciliazione saltuario presso il Comune di Vietri di Potenza fra il
16/12/1985 ed il 20/01/1987;
- Cancelliere di Pretura saltuario presso il mandamento di Vietri di Potenza fra il
16/12/1985 ed il 20/01/1987;
- Segretario della Commissione Elettorale Mandamentale di Vietri di Potenza dal
16/12/1985 a tutto il 20/01/1987;
- Encomio solenne conferito con deliberazione n. 550 dalla Giunta Municipale di
Vietri di Potenza il 6/12/1986;
- Attività ininterrotta sin dal 2/1/1983 a tutto il 20/01/1987 in Comuni dichiarati
"gravemente danneggiati" e "disastrati" a seguito degli eventi sismici del 23/11/1980;
- Promotore del riconoscimento da parte della Direzione Ambiente Commissione CEE,
della Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe e dell’Associazione
Porti Italiani, a fregiarsi per tutto il 1987 della Bandiera Blu d'Europa, per il rispetto
delle norme ambientali nella spiaggia di Salsello;
- Delega per la firma degli atti di trasmissione “d’ordine del Sindaco” – 22 maggio
1987;
- Incarico per ricevere le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, le
autenticazioni di firme e di copie e per trasmettere “d’ordine del Sindaco” documenti
e pratiche inerenti l’Ufficio leva, pensioni, cartellini carte di identità, libretti di lavoro,
anagrafe tributaria, ecc. – 2 settembre 1987;
- Delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile – 8 settembre 1987;
- Delega delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe – 8 ottobre 1987;
- Encomio solenne conferito con deliberazione n. 958 dalla Giunta Municipale di
Bisceglie l'11/09/1987;

- Plauso di compiacimento da parte della Prefettura di Bari per l’impegno profuso in
occasione delle elezioni politiche del 14 giugno 1987;
- Delega alla vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli
– 22 gennaio 1988;
- Incarico per la vidimazione dei libretti relativi alla circolazione di zucchero,
zucchero invertito, glucosio, levulosio, melasso ed altre sostanze zuccherine anche in
soluzione – 7 luglio 1988;
- Incarico di coordinamento di più aree, più servizi e dei seguenti progetti:
riorganizzazione degli uffici e dei servizi, creazione e sovraintendenza all’Ufficio
organizzazione e metodo, Creazione e sovraintendenza all’Ufficio Informazioni e
reclami – 19 febbraio 1988;
- Delega alla firma dei tesserini per l’esenzione dal pagamento del ticket sui
medicinali – 27 luglio 1988;
- Affidamento d’ogni responsabilità in ordine al personale ed al funzionamento della
delegazione decentrata comunale di Sant’Andrea – 27 ottobre 1988;
- Docente al Corso di qualificazione professionale per 7 VV.UU. ed al Corso di
aggiornamento professionale per 25 VV.UU. nelle materie “Legislazione sul
Commercio fisso ed ambulante” e “Legislazione sull’armamento della Polizia
Urbana” – Bisceglie 12 dicembre 1988;
- Componente del Comitato Comunale di Protezione Civile nella veste di coordinatore
redattore del Piano Comunale di Protezione Civile, redattore del regolamento
comunale di Protezione Civile ideatore del N.O.P.I. (Nucleo Operativo di Pronto
Intervento) e redattore del relativo regolamento locale – Bisceglie 20 luglio 1989;
- Presidente della "Commissione Tecnico - Veterinaria" del Comune di Bisceglie sin
dall'aprile 1990 a tutt’oggi;
- Coordinatore del "IV Censimento Generale dell'Agricoltura" deliberazione G. M. n.
1119 del 9 ottobre 1990 Comune di Bisceglie;
- Encomio solenne conferito con deliberazione n. 1477 dalla Giunta Municipale di
Bisceglie il 9 settembre 1991;
- Ideatore del Gruppo Comunale di accertamento fitopatologico;
- Autore del regolamento comunale sull'istituzione dell'anagrafe canina e per la
prevenzione del randagismo;
- Autore del regolamento per la tutela dell'abitato e dei cittadini dall'inquinamento
prodotto da impianti termici, industrie, motori e lavorazioni insalubri e per l'esercizio
di attività rumorose;
- Ideatore del Progetto di rilevazione del rumore nella città di Bisceglie, con messa a
punto del relativo programma informatico, utilizzando nel rilievo tecnologie a basso
costo;
- Presidente della Commissione permanente per la selezione di operatori ecologici –
G. M. n 148 del 3 marzo 1993;
- Componente della Commissione tecnica di supporto alla progettazione di un piano
particolareggiato della zona a vincolo panoramico di tipo paesistico denominata
“Lama S. Croce” – G. M. n. 612 del 17 giugno 1994;
- Attribuzione della responsabilità degli adempimenti relativi alla costituzione ed
all’aggiornamento dell’albo dei dirigenti pubblici – 14 luglio 1994;

- Presidente della Commissione Comunale di Bisceglie costituita a mente dell'art. 4
della legge n. 112/1991 e dell'art. 11 del DPR 248/1993;
- Incarico di reggenza del settore amministrativo del Comune di Bisceglie – G. M. n.
1010 del 16 settembre 1994;
- Nomina quale presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di Capo Sezione - q.f. VIII , nel Comune di
Bisceglie – 26 gennaio 1995;
- Presidente della Commissione per l’assunzione di autisti autolinee urbane presso il
Comune di Bisceglie – G. M. n. 695 del 7 luglio 1995;
- Nomina a Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed
esami per un posto di “Geometra Coordinatore” - VII q.f. – G. M. n. 1298 del 29
dicembre 1995;
- Componente della Commissione giudicatrice per l’Appalto - Concorso dei servizi
socio- assistenziali a favore degli anziani – 22 gennaio 1996;
- Componente della Commissione giudicatrice per l’Appalto - Concorso dei servizi
socio - riabilitativi a favore dei portatori di handicap – 22 gennaio 1996;
- Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per n. 5 posti di Agente
Urbano nel Comune di Bisceglie – G. M. n. 465 del 17 giugno 1997;
- Sostituzione del Segretario Generale nel Comune di Bisceglie (BA) nei periodi di
assenza ed impedimento del titolare ed in alcuni periodi in cui la sede è stata vacante;
- Coordinatore del "V Censimento Generale dell'Agricoltura" nel Comune di Bisceglie
nel 2000;
- Dirigente dal marzo 2001 della Ripartizione Ambiente e Sanità del Comune di
Bisceglie (BA);
- Coordinatore del gruppo di lavoro che per il Comune di Bisceglie ha redatto
l’elaborato che è valso il conferimento, per l’anno 2001, della Bandiera Blu
d’Europa;
- Coordinatore del gruppo di lavoro che per il Comune di Bisceglie ha redatto
l’elaborato che è valso il conferimento, per l’anno 2003, della Bandiera Blu
d’Europa;
- Coordinatore dei lavori ripartizionali per la redazione del “Profilo di salute della
città di Bisceglie” – Rete italiana Città Sane – O.M.S.;
- Coordinatore del gruppo di lavoro che per il Comune di Bisceglie ha redatto
l’elaborato che è valso il conferimento, per l’anno 2004, della Bandiera Blu
d’Europa;
- Dirigente da aprile 2004 della Ripartizione Servizi alla Città del Comune di Bisceglie
(BA);
- Delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile relative al
ricevimento del giuramento di cui all’art. 10 della legge n. 91/92 ed alla celebrazione
dei matrimoni – 6 maggio 2004;
- Docente per attività di aggiornamento dipendenti della Ripartizione 3° del Comune
di Bisceglie nel 2° semestre 2004;
- Dirigente da febbraio 2006 della Ripartizione Socio-Culturale del Comune di
Bisceglie;

- Redattore dei regolamenti necessari alla costituzione dell’Ufficio di Piano
dell’ambito territoriale n. 5 Trani-Bisceglie;
- Docente per attività di aggiornamento professionale dei dipendenti delle ripartizioni
2° e 7° del Comune di Bisceglie nel 1° semestre 2007.
- Partecipazione quale DI.MA. all’esercitazione S.O.T. ’97 Sicilia Orientale (Rischio
sismico) – Catania, Siracusa e Ragusa 25, 26 e 27 giugno 1997;
- Attività presso il Centro Operativo Misto istituito presso il Comune di Nocera Umbra
(PG) durante il terremoto di Umbria e Marche del 1997;
- Attività di affiancamento e supporto al Sindaco di Palma Campania (NA), su invio
del Dipartimento della Protezione Civile, per fronteggiare gli eventi calamitosi che il 5
maggio 1998 colpirono gravemente i Comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e
Cancello – redazione del Piano di emergenza, del Piano di evacuazione, ecc.;
- Componente della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 3 posti di Operatore di P.M. nel Comune di Ruvo di Puglia – 16 marzo
1998 – 9 gennaio 1999;
- Presidente incaricato a fine 2000 della Commissione giudicatrice intercomunale
Giovinazzo Molfetta Bisceglie, per le licitazioni private finalizzate all’affidamento dei
servizi previsti dai progetti: “Educativa territoriale ed affidamento familiare” e
“Gestione struttura educativa per minori”;
- Responsabile della funzione 11 “Enti Locali” nell’ambito del Centro Operativo
Misto di Casalnuovo Monterotaro (FG), istituito con decreto dell’8 novembre ’02 del
Commissario Delegato per l’emergenza sismica che è stata dichiarata per il Molise e
la Puglia;
- Inserito nel Centro Operativo Misto di San Giuliano di Puglia (CB), istituito con
decreto del Commissario Delegato per l’emergenza sismica che il 31 ottobre 2002 è
stata dichiarata per il Molise;
- Docente per attività di formazione di giovani studenti presso il Comune di
Giovinazzo nel 2° semestre 2005;
- Docente per attività di formazione ed aggiornamento professione presso il Comune
di Barletta per conto del FORMEZ nel secondo semestre del 2006;
- Docente per attività di alta formazione professione per conto del FORMEZ e della
Regione Puglia nel secondo semestre del 2006;
- Componente del tavolo tecnico di supporto alla Conferenza dei Sindaci dell’A.U.S.L.
BAT/1 nell’elaborazione del Piano Attuativo Locale (PAL) – 1° semestre 2007;
- PRESIDENTE del Consorzio VIGILIAE S.p.A. di Bisceglie, azienda per i servizi
ecologici e di igiene urbana a prevalente capitale pubblico locale dal 13 maggio 2008
a tutto il 18 dicembre 2008.

PUBBLICAZIONI

- Corrispondente del giornale "La Gazzetta del Mezzogiorno" dai centri Lucani di
Sarconi e Vietri di Potenza , collaboratore saltuario della pagina di cronaca regionale
dalla redazione di Potenza, della rubrica "WEEK END" e della redazione barese per
le recensioni di libri;

- Collaboratore del giornale "Puglia" con frequenti corrispondenze dai centri del
nord-barese;

1)Rivista amministrativa "Tutto Enti Locali" articolo dal titolo "I mercati comunali
all'ingrosso" - Potenza n. 5/87;

2)Rivista amministrativa "Tutto Enti Locali" articolo dal titolo "Autorizzazioni per
gabinetti medici o ambulatori con impianti radiogeni" - Potenza n. 6/87;

3)Rivista amministrativa "Tutto Enti Locali" coautore di un pamphlet monografico dal
titolo "La legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile" - Potenza n.
3/4 del 1992;

4)Rivista amministrativa "Comuni d'Italia" articolo dal titolo "Modalità di scelta del
contraente da parte del Comune, nel caso di domanda di riconferma del precedente
concessionario del servizio di pubbliche affissioni e riscossione dell'imposta sulla
pubblicità" - MAGGIOLI Editore n. 1/94;

5)Rivista amministrativa "L'Ufficio Tecnico" articolo dal titolo "Autorità competente
al rilascio della autorizzazione per gli scarichi delle pubbliche fognature" MAGGIOLI Editore n. 1/94;

6)ANCI Rivista - articolo dal titolo "L'Ordinanza del Sindaco nell'emergenza" - Roma
n. 4/94;

7)Rivista amministrativa "L'Amministrazione Italiana" articolo dal titolo "Interventi
d'urgenza e potere di ordinanza del Sindaco nella Protezione Civile ed in servizi di
competenza statale"- Barbieri, Noccioli & C. Editore – luglio agosto 1994;

8)Rivista amministrativa "Nuova Rassegna" articolo dal titolo "Le competenze del
Comune e le attribuzioni del Sindaco" - Noccioli Editore Firenze - N. 13-14 del luglio
1994 recensito sul n. 10/94 della rassegna di giurisprudenza e dottrina “I Tribunali
Amministrativi Regionali”;

9) Rivista amministrativa "Nuova Rassegna" articolo dal titolo "Il ruolo della
Provincia quale componente del Servizio nazionale di protezione civile" - Noccioli
Editore Firenze - N. 17 del settembre 1994;

10)Rivista

amministrativa

“L’Ufficio

Tecnico”

articolo

dal

titolo

“Brevi

considerazioni sulle novità introdotte dall’art. 39 della legge 146/1994 nel regime
concernente lo smaltimento dei r.s.u.”- MAGGIOLI Editore n. 10/94;

11)Rivista

amministrativa

“L’Amministrazione

Italiana”

articolo

dal

titolo

“Definizione degli ambiti di competenza di organi ed enti in relazione alla tipologia di
eventi calamitosi” - Barbieri, Noccioli & C. Editore – dicembre 1994;

12)Rivista amministrativa “Comuni d’Italia” articolo dal titolo “Salute e sicurezza sul
lavoro. Alcuni dei principi generali tra innovazione e continuità. Considerazioni sul
d.lgs. 19.9.1994, n.626” – MAGGIOLI Editore n.10/95;

13)Rivista amministrativa “L’Amministrazione Italiana” articolo dal titolo “Imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Accertamento, contenzioso,
riscossione coattiva e procedimento di rimborso” - Barbieri, Noccioli & C. Editore ottobre 1995;

14) Rivista amministrativa “L’Amministrazione Italiana” articolo dal titolo “Gestione
finanziaria degli interventi in emergenza di protezione civile” - Barbieri, Noccioli &
C. Editore - Gennaio 1996;

15) Rivista amministrativa "Nuova Rassegna" articolo dal titolo "Federalismo e
regionalismo" - Noccioli Editore Firenze - N. 2 del 16 gennaio 1996;

16) Rivista amministrativa "Nuova Rassegna" articolo dal titolo "Federalismo
funzionale e principi basilari della riforma" - Noccioli Editore Firenze - N. 2 del 16
gennaio 1996;

17) Rivista amministrativa “L’Amministrazione Italiana” articolo dal titolo “Servizio
Nazionale della Protezione Civile: primi criteri sui programmi di previsione e
prevenzione” - Barbieri, Noccioli & C. Editore - marzo 1996;

18) Rivista amministrativa “Nuova Rassegna” articolo dal titolo “Potestà del Sindaco
nei confronti delle associazioni non riconosciute” - Noccioli Editore Firenze - N. 5 del
1 marzo 1996;

19) Rivista amministrativa “La Voce delle Autonomie” recensione e commento finale
all’articolo “Regionalismo e riforme istituzionali nel quadro di una revisione dello
Stato in senso federalista” - Noccioli Editore Firenze - N. 1/96;

20) Atti dei Convegni tenutisi nel corso del PRO CIV di Ferrara 10/14 aprile 1996;

21) Atti del 1° Convegno Nazionale di Disaster Managers – Viterbo 27 – 28 – 29
settembre 1996;

22) Rivista amministrativa “L’Amministrazione Italiana” articolo dal titolo “Incendio
boschivo: competenze del Comune; attribuzioni del Sindaco; compiti di supporto e di
consulenza del Corpo Forestale dello Stato” Barbieri, Noccioli & C. Editore settembre 1996;

23) Rivista tecnica “La Protezione Civile Italiana” supplemento al n. 7 del 1996 dal
titolo “Glossario Tecnico - Giuridico”;

24) Rivista amministrativa “Nuova rassegna” articolo dal titolo “ La carta dei servizi
nella Protezione Civile” - Noccioli Editore Firenze - N. 17 del settembre1996;

25) Programma di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi della Regione
Puglia – Capitolo 9.1 intitolato “Competenze ed attribuzioni alla luce della vigente
normativa” la cui stesura, è stata molto apprezzata ritenendola il Prof. Vittorio Leone
di rilevante valore scientifico;

26) Atti del 1° Convegno dal titolo “Lo Sviluppo del Volontariato nel Servizio
Nazionale della Protezione Civile” – Melendugno (LE) 11 ottobre 1997;

27) Documento d’indirizzo per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi
dell’Amministrazione Provinciale di Bari – anno 2001;

28) “Manuale tecnico-giuridico di protezione civile e di difesa civile” MAGGIOLI
Editore settembre 2004.

TESI, RELAZIONI E RICERCHE

- 1977 – Tesi di laurea il Scienze Politiche: “Il segretario comunale: status e
funzioni”;
- 1994 – Ricerca per conto del FORMEZ approdata alla redazione, con l’utilizzo del
clipper, di un software denominato: “Gestione atti deliberativi”;
- 1995 – Ricerca per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della P.C.: “Forme e modalità di aggregazione di Enti Locali per una più razionale ed
efficace articolazione delle competenze in seno al Servizio Nazionale della Protezione
Civile”;
- 1996 – Tesi di specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali:
“Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione
Civile”;
- 1997 – Relazione finale del corso di perfezionamento per esperti in Pubbliche
Relazioni: “Diritto di accesso ai documenti amministrativi degli Enti Locali:
dissonanze tra la legge 8 giugno 1990, n. 142 e la legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- 2000 – Tesina in Programmazione economica locale e regionale resa presso la
facoltà di economia dell’Università degli Studi di Bari: “La riforma dei fondi
strutturali dell’Unione Europea 2000 – 2006”;
- 2001 – Tesina in Modelli e tecniche di pianificazione sociale resa presso la facoltà di
economia dell’Università degli Studi di Bari: “Piano strategico del servizio comunale
di protezione civile”;
- 2001 – Progetto di Gestione psico-sociale dell’emarginazione redatto presso la
facoltà di economia dell’Università degli Studi di Bari: “R.I.P.A.R.T.I.R.E. – Recupero
Immediato della Popolazione A Rischio Tramite Interventi Reattivi all’Emergenza”;
- 2002 - Tesina in Gestione psico-sociale dell’emarginazione resa presso la facoltà di
economia dell’Università degli Studi di Bari: “MOBBING: Patologia psico-sociale”;
- 2002 – Ricerca affidata alla FLP UIL approdata alla redazione del “1° Codice etico
contro il mobbing per Enti Locali”;
- 2003 - Tesi di specializzazione in Pianificazione e politiche sociali: “La
pianificazione comunale di Protezione Civile”.

MERITI CULTURALI

- Componente del Comitato Stampa del Convegno Nazionale sul tema “La Tutela
Ambientale” – 11 aprile 1987;
- Addetto Stampa del Convegno Nazionale “Uva da Tavola”, nel quadro dell’anno
internazionale della Vite e del Vino – 10 settembre 1987;
- Moderatore della Tavola Rotonda sul tema “Il Mare Adriatico” – Bisceglie 17
novembre 1988;
- Coautore di un fumetto per ragazzi di età scolare sulla raccolta differenziata del
vetro dell'alluminio e della carta in collaborazione con la Serveco di Martina Franca
(TA);
- Presentazione in San Giovanni Rotondo (FG) del libro "La mia protezione civile" –
maggio 1991;
- Coordinatore del Convegno Nazionale organizzato dal Centro Studi Meridionali
Aldo Moro sul tema "Protezione Civile e Volontariato: prospettive e programmazione
territoriale" - Giovinazzo 8 febbraio 1992;
- Collaboratore dell'iniziativa "In mare ad occhi aperti" - Bisceglie 1990/93;
- Iscritto all’Albo Professionale degli insegnanti medi presso il Provveditorato agli
Studi di Bari sin dal 12 luglio 1996;

- Partecipazione al 1° Convegno Nazionale dei Disaster Managers tenutosi a Viterbo
il 27, 28 e 29 settembre 1996;
- Attestato di benemerenza conferito in data 6 giugno 1998 dalla Confraternita di
Misericordia di Andria, in occasione del 1° Corso di formazione teorico - pratico di
pronto intervento in protezione Civile per le relazioni esposte;
- Dal 20 luglio 2009 Assessore della Provincia di Barletta Andria Trani alla Pubblica
Istruzione ed alle Politiche Scolastiche, alla Formazione Professionale, alle Politiche
attive del Lavoro ed ai rapporti con le Associazioni Provinciali.

MERITI SOCIALI ED ATTITUDINALI

- Autore di poesie e canzoni in vernacolo;
- Autore di sketches teatrali di varietà e di cabaret;
- Coautore di commedie in vernacolo più volte rappresentate in teatro;
- Collaboratore dell'iniziativa "In mare ad occhi aperti" - Bisceglie 1990/93;
- Sottotenente di prima nomina dell'Esercito Italiano il 16 aprile 1979;
- Tenente dell'Esercito Italiano con anzianità assoluta nel grado 1° gennaio 1983;
- Richiamato per gg. 40 alle armi per aggiornamento a Napoli nel 1986;
- Richiamato per gg.40 alle armi per aggiornamento a Bari nel 1989;
- Partecipazione al V Campo di addestramento “Aquila ‘89” organizzato dagli O.E.R.
per la simulazione di calamità naturali in un’esercitazione di Protezione Civile –
Andria 10 dicembre 1989;
- Moderatore del convegno organizzato presso la Casa della Divina Provvidenza sul
corretto utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura - Bisceglie 1990;
- Organizzatore dell'esercitazione di Protezione Civile denominata "Bisceglie '91"
sotto l'Alto Patrocinio del Ministero dell'Interno;
- Componente della Giuria nel premio di laurea ambientale organizzato
dall'Università Verde di Corato;
- Membro del comitato organizzatore dell’esercitazione nazionale di protezione civile
denominata “Gargano 2001”, integrato nel Centro Coordinamento Soccorsi istituito
presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
- Capitano dell'Esercito Italiano con anzianità assoluta nel grado 1° gennaio 1994 in
promozione al grado di Maggiore;
- Socio benemerito dell'UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia);
- Donatore di sangue iscritto all'AVIS di Bisceglie;
- Socio fondatore dello "Sci Club Volturino" di Villa d'Agri (PZ);
- Socio dello "Sci Club Bisceglie" - Bisceglie (BA);
- Priore della "Festa della Matricola" degli Universitari di Bisceglie;
- Componente della Giuria nel premio di laurea ambientale organizzato
dall'Università Verde di Corato;
- Presidente Onorario del Circolo Nord-Barese del "Centro Alfredo Rampi" per la
Protezione Civile;
- Fondatore del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile nella Città
di Bisceglie;
- Già socio dell'AIDO - sezione di Bisceglie;
- Socio degli O.E.R. (Operatori dell'Emergenza Radio) di Bisceglie;
- Già socio dell'Ai.Bi. sud - Napoli;
- Già socio della Lega dell'Ambiente;
- Socio del WWF delegazione Puglia;

- Socio del Circolo Unione di Bisceglie;
- Socio fondatore dell'A.R.I. - sezione di Bisceglie;
- Collaboratore del CISOM dell'Ordine dei Cavalieri di Malta in Provincia di Bari;
- Coordinatore dell'azione ricognitiva a livello locale per la classificazione degli
insediamenti produttivi e delle industrie insalubri;
- Istruttore militare di scuola guida automezzi;
- Abilitato alla guida di tutti gli automezzi (patente mod. D ed E) con certificato di
abilitazione professionale (mod. K);
- Abilitato alla guida di imbarcazioni sino a 50 tonnellate di stazza a vela ed a motore
oltre le 6 miglia nautiche dalla costa;
- Munito di patente speciale di operatore di stazioni di radioamatore per apparecchi
VHF ed UHF;
- Munito di patentino per l'uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura;
- Attore in numerose rappresentazioni teatrali ed in spettacoli di cabaret;
- Attività artistica in vari gruppi musicali con la regolare effettuazione di concerti e
registrazioni;
- Regista in diverse commedie teatrali in vernacolo;
- Cantante e musicista della BAND dei BIANCHI & BLUES;
- CAVALIERE al Merito della Repubblica Italiana il 2 giugno 1987;
- CAVALIERE UFFICIALE al Merito della Repubblica Italiana il 2 giugno 1989;
- COMMENDATORE al Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre 1992.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE di BISCEGLIE
Dirigente:

CAMERO Pompeo

Incarico ricoperto: Responsabile Ripartizione Amministrativa - Vice Segretario Generale
Stipendio
Tabellare

€.

Retribuzione
Individuale
Anzianità

40.129,96 €.

1.246,05 €.

Indennità
Dirigenziale

Retribuzione di
Risultato

23.391,94 €.

0,00 €.

Totale
Ammontare

64.767,95

