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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Del prete Antonio 

Indirizzo  VIA DAMIANO CHIESA, 13 – 72012 CAROVIGNO (BR). 

Telefono    3383389106 

Fax   

E-mail  a.delprete@regione.puglia.it 

antonio.delprete@arifpuglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 aprile 1953 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date    2016 – 1984 

REGIONE PUGLIA – SEZIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE  RISORSE FORESTALI E NATURALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -Sede  di Brindisi  in via Torpisana n.120. 

• Tipo di azienda o settore   Regione Puglia. 

• Tipo di impiego   Dipendente di ruolo attualmente con qualifica D5 e con compiti di responsabile  P.O. 

 Attuazione Politiche Forestali e Responsabile Provinciale ARIF (avvalimento) con 
competenza: 

 Supporto al Dirigente di Ufficio e Servizio in materia di programmazione e pianificazione 
forestale -predisposizione Regolamento vincolo idrogeologico- tagli boschivi- albo imprese 
boschive; 

 Istruttoria tecnica progetti misure forestali PSR Puglia; 

 Componente commissione progetti misure 226/227/221/122: 

 Componente commissione ricorsi in ambito PSR; 

 Incarico di controllo finale sui progetti PSR in tutto il territorio regionale; 

 Componente commissione regionale inerente la pianificazione attività vivaistica regionale 
,ricerca, sperimentazione e divulgazione attività vivaistica, produzione, raccolta semi, 
distribuzione piantine, boschi da seme; 

 Responsabile del procedimento su provvedimenti amministrativi di autorizzazioni sui tagli 
boschivi, attività di vigilanza sui lavori forestali pubblici e privati; 

 Applicazione regolamento regionale vincolo idrogeologico, esame richieste di nulla osta 
forestale, responsabile del procedimento per il rilascio del parere per l’esercizio di attività 
agricole e per l’attività edilizia, attivitàdi vigilanza e controllo sul territorio provinciale in 
ordine all’ttività istituzionale; 

 Applicazione regolamento regionale delle imprese boschive istruttoria e controllo 
documentazione tecnica necessaria per il rilascio del certificato di iscrizione all’albo delle 
imprese boschive-componente della commissione regionale sulle imprese  boschive; 

 Gestione SIM sistemi GIS cartografia inventari forestali statistica forestale 

 Predisposizione atti per il controllo di gestione  bilancio di direzione; 

 Dal 2010 svolge mansioni di responsabile provinciale dell’Agenzia Regionale irriguo 
Forestale (ARIF) con competenze in materia  di lavori forestali, antincendio boschivo, 
vivaistica forestale e gestione del personale; 

 • Principali mansioni e responsabilità 

svolte 

 

s
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 ISTRUTTORIA TECNICA DI PROGETTI CON FINANZIAMENTI COMUNITARI: 
    - Reg.2080/92-POP Puglia 94/99 misura 4.2.4 

    - POR Puglia 2000/2006 misura 1.7 
    - Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2000/20006 misura 4 imboschimento superfici 
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agricole 

 Por Puglia 2000/2006 misura 4.6 Selvicoltura. 

 COMPONENTE COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI 
VALORI MEDI FONDIARI DELLA    PROVINCIA DI BRINDISI 

 COMPONENTE DEL CTRAE (COMITATO TECNICO REGIONALE ATTIVITÀ 
ESTRATTIVA) 

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: 
    - Progettazione e direzione dei lavori dal 1985 al 1990 dei lavori di miglioramento boschivo, 

lotta fitosanitaria, ricostituzione boschiva, eseguiti in diretta gestione dall’ Ispettorato Rip/le 
delle Foreste di Brindisi; 

    - Progetto di lavori di miglioramento popolamenti arborei importo   £ 400 000 000; 
    - Progetto per lavori di rimboschimento  importo lavori   £ 400 000 000; 
    - Progetto per lavori di miglioramento boschivo importo dei lavori  £ 200 000 000; 
    - Progetto per la Lotta fitosanitaria alla processionaria del pino nella provincia di Brindisi dal       

1990  al 2000 per un importo annuo di £ 30 000 000; 
    - Perizia per Antincendio Boschivo dal 2000/2005 per un importo annuo di € 100 000,00 
    - Perizia miglioramento boschivo bosco Preti; 

 

   

• Date   Gennaio 1984- gennaio1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genio Civile di Brindisi 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale delle Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   Tecnico in materia di lavori pubblici: 
- piani regionali acquedotto, fognatura e mattatoi 
- espletamento pratiche per compiti di istituto nonché perizie e contabilità per esecuzione 
lavori   in diretta gestione. 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

   

Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Forestali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali  

Date   1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Economico Internazionale 

Date  1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Istituto Tecnico G. Marconi di Anagni (Fr) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

CORSI   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “Tecnico  della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di 
lavoro in Sanità Pubblica” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Universitario per la formazione e l’innovazione. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE “- Centro 
Universitario per la formazione e l’innovazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARCHEO S.p.A. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento ”  PROJECT MANAGEMENT ”  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA Metapontum 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ASPETTI NORMATIVI PROGRAMMAZIONE GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORESTAZIONE “-   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA Metapontum 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento ” BOSCO AMBIENTE E ASPETTI NORMATIVI”-  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIFDA Metapontum 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento” QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO E OBIETTIVO 1”- 
CIFDA Metapontum. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di ” INGEGNERIA NATURALISTICA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

  
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

                          Inglese  

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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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 

  Lo svolgimento di alcune attività didattiche presso il vivaio di Restinco, le aree boschive ed 
alcune volte, quando non è possibile l’attività sul campo, presso le scuole, porta i ragazzi e le 
amministrazioni ad una maggiore consapevolezza della natura.   

L’ attiività agonistica di podismo implica il lavoro di squadra. 

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. 

  Acquisizione di competenze di coordinazione di personale, mezzi ed  attività vivaistica e 
forestale  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo del Pc  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Falegnameria- creazione  e restauro di mobili  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”. 

  
 

In fede 

Dr. Antonio Del Prete 

 


