CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono (fisso e mobile)
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giuseppe Greco

Be.greco@regcal.it
Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2006 - oggi
Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione - Via Molè,
Catanzaro
Ente pubblico
Funzionario Cat. D1
Posizione organizzativa 2^ fascia con decreto n. 17678 del 15/11/07.
Responsabile ufficio Sviluppo agriturismo e Multifunzionalità Agricola.
Responsabile f.f. della Misura 511 “assistenza Tecnica per conto dell’ADG al
PSR 2007/2013”.
Componente della Commissione di Controllo “Leader plus” - nominato con nota
n° 1273 del 19/03/2007.
Segretario della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di
assistenza tecnica alle attività di programmazione attuazione e coordinamento
del PSR CALABRIA 2007/2013. nominato con decreto del Dirigente n° 7855
del 19/06/2008
Segretario della Commissione di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza
tecnica finalizzati all’implementazione dell’attività programmatoria di cui al Fondo
Europeo per la Pesca (F.E.P). nominato con decreto n° 8469 del 01/07/2008
Componente della Commissione esaminatrice per il riconoscimento dei soggetti
erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale.con nota del Dirigente
Generale n° 25538 del 1° ottobre 2008
Segretario della Commissione della Commissione di gara (P.O. FEP
2007/2013)nominato con nota n° 33488 del 26/11/2008
Componente della Commissione “per l’affidamento dei servizi e forniture inerenti
Piano di Informazione e pubblicità del PSR Calabria 2007/2013”nominato con
nota n° 339 del 15/07/2009 .
Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei “Servizio di
valutazione in itinere del PSR Calabria 2007/2013”nominato con nota n° 38/ADG
del 21/04/2009
Componente Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo D.M. n° 4888 del 8 Marzo
2010.
Altri incarichi (collaudi mis. 4.20/4.21)

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2002 - aprile 2006
Regione Calabria presso il Dipartimento n° 9 Agricoltura Caccia e Pesca
Ente pubblico
Funzionario Cat. D1
Ufficio Pagamenti MISURE POR 2000/2006

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

2002 - 2006
Regione Calabria presso il Dipartimento n° 9 Agricoltura Caccia e Pesca

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ente pubblico
Istruttore Tecnico
Ufficio Biologico- POR Calabria Mis. 4.5 (Investimenti nelle aziende agricole).
ottobre 2000 – dicembre 2002
Regione Calabria presso il Dipartimento n° 14 Forestazione Settore n°48 , Uff. N°
687 “ Segreteria Generale del Settore, Relazioni Sindacali Regionali”
Ente pubblico
Istruttore Tecnico

Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma
Istituto tecnico per geometri
Anno Scolastico di conseguimento
Votazione conseguita
Corsi di formazione professionale
PARTECIPAZIONE A CONCORSI
PUBBLICI
PUBBLICAZIONI
CAPACITÀ’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Realizzazione Programma “Fiumara Pulita”. Incaricato della Redazione “ Bozza
di Progetto per il Nolo degli elicotteri da impiegare durante la campagna AIBSegretario della Commissione di Gara con oggetto “ Affidamento del Servizio di
Lavoro e Trasporto aereo finalizzato alla lotta contro gli incendi boschivi, per la
campagna AIB 2001 da effettuarsi con elicotteri”- Collaboratore Responsabile
della misura 1.5 ( Sistemi Naturali)
31 marzo 1998 – 30 aprile 2000
Comandato a Crotone per apertura nuovi uffici ATERP Crotone
Ente pubblico
Geometra Contabile
Responsabile dell’ Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria immobili della
Provincia Crotone
Da Dicembre 1990 a settembre 2000
88100l’A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro Ufficio Tecnico,
presso
Ente
pubblico
Catanzaro
Geometra Contabile
Vice Segretari Commissione Tecnica - Rilievi topografici - Geometra Contabile –
ufficio risanamento e nuove costruzioni
Geometra
A. Righi di Reggio Calabria
1983/84
40/60
Corso di formazione in materia di “Sicurezza nei cantieri” (durata 120 ore),
Selezione “Progressioni verticali e successivo accesso alla categoria D1
“L’agriturismo Calabrese: una voce economica da incrementare” su Calabria
rurale novembre 2009

Italiana

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

Inglese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Esperienza ultra decennale nel campo edile (rilievi topografici, progettazione,
direzione dei lavori ,contabilità e collaudi) acquisite con l’attività nell’ambito
svolta con l’ ATERP
Esperienza tecnico-amministrativa nel campo dell’Agricoltura biologica,
agricoltura integrata, studi di fattibilità, assistenza tecnica valutazione progetti
d’impresa, pianificazione e programmazione (acquisite con l’attività nell’ambito
Regionale)
Buona conoscenza di: Word processor “Word per Windows”; Foglio elettronico
“Excel”; Cad “Autocad”; Internet ed uso della posta elettronica
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 2 legge n. 15/68, dell’art 3 e 10 legge n.
127/97 e dell’art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403, che i dati sopra esposti sono
esatti e corrispondenti al vero, ed autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 10,
11, 20 della legge 675/1996, il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum.
Data 25 agosto 2010

