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Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome De Stefano Giuseppe 

                                                       
E-mail 

 

  

  
  

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  

Luogo  di nascita  

Residenza  
  

Sesso  
  

  

Esperienza 
professionale 

 

 

  

Date Ott. 2014 ad oggi Comune di Pollena Trocchia 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo assunto per concorso di mobilità per posto di Responsabile/Comandante della Polizia Locale 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile della Polizia Locale, Video sorveglianza dei problemi ambientali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Via Esperanto 2 – Pollena Trocchia 

Tipo di attività o settore Ente locale 

Date Nov. 2010 a sett. 2014 Comune di Giugliano in Campania 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo assunto per concorso di mobilità per posto di Funzionario di Vigilanza del Comando della 
Polizia Locale 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del Servizio Ecologia (compreso nel settore della Polizia Locale), Responsabile della Polizia 
Commerciale, responsabile degli acquisti del Comando. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Corso Campano, 200 - Giugliano 

Tipo di attività o settore Ente locale 

 

Date 

  
 
   2010 Commissario delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo comandato con Ordinanza commissariale n. 24 del 7 aprile 2010 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto tecnico al soggetto attuatore prof. Ing. Ticali per la gestione delle emergenze nella Tutela delle acque 
nei siti sottoposti ad infrazione comunitaria ed, in particolare dei poli dell’industria ittico conserviera di 
Bagheria e di Sciacca e sul collettore fognario dell’Isola dei Ciclopi e dell’intera provincia di Catania. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Via Catania,2 - Palermo 

Tipo di attività o settore Commissariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la regione Sicilia istituito con OPCM n. 3852 del 
19 febbraio 2010  

 

Date 

   

 2010 – 1984        Com. Montana Monti Lattari Agerola 
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Lavoro o posizione ricoperti Segretario Generale (dal 18.08.2005 al 31.12.2008) 
Funzionario di fascia D con incarico di Resp.  del 5° Settore  
Ad interim Direttore del Laboratorio chimico dell’Ente (Vino, Latte, Olio, Acque, Terreno, Acustica ed onde 
elettromagnetiche) 
Tecnico competente in Acustica ambientale 
Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione generale dell’Ente 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (sino al 2000) poi ricopre il ruolo di Datore di lavoro ai 
sensi del D.Lgs 626 e quindi ai sensi del D.Lgs. 81; 
Direttore del Laboratorio Chimico dell’Ente (vino, latte, olio, acque)per cui cura le acque dei depuratori delle 
acque reflue dei comuni membri; 
Responsabile del Piano Integrato Rurale finanziato dal POR Campania 2000-2006 
Incaricato del Piano territoriale per la localizzazione delle installazioni delle stazioni radio base per la 
telefonia mobile per i territori di comuni membri. 
Responsabile del Servizio di Controllo Interno. 
Incaricato di rappresentare l’Ente negli Uffici di Piano dell’Ambito 13 (Sorrento) e dell’Ambito 14 (C.mare di 
Stabia) per la redazione dei Piani Sociali di Zona 
Incaricato per l’elaborazione e della gestione del Piano di Marketing Territoriale 
Progettista di impianto comprensoriale di compostaggio RSU con annessa produzione di energia. 
Direttore dell’Unità di Progetto per la  Zonizzazione Acustica del territorio dei Comuni membri (Progetto 
segnalato al concorso “100 progetti” del Dip. Funzione Pubblica) nel cui ambito ha diretto la redazione dei 
documenti di zonizzazione acustica dei comuni di Sorrento, S. Agnello, Piano di Sorrento, Castellammare di 
Stabia, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte.); 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

10, Via  Coppola – 80051 Agerola (Na) 

Tipo di attività o settore Ente locale Consorzio obbligatorio di Comuni 
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Date 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
 
2010 – 1993  Formez Napoli/Roma 

 
Docente - consulente – coordinatore di linee di attività 
 

Incaricato per l’assistenza tecnica nel progetto di costruzione dei sistemi di gestione e di controllo  
a norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 per la Regione Basilicata per il PO FSE 2007 – 2013 
Incaricato per l’assistenza tecnica nel progetto Azioni di sistema e assistenza tecnica per il conseguimento  
dei target relativi ai servizi di assistenza domiciliare integrata per la popolazione anziana (ADI) per la Regione Calabria 
Docenze e assistenza consulenza organizzativa per i piani sociali di zona della Sicilia  
sulla progettazione e sulla pianificazione dei sistemi di politica sociale 
Docenze e assistenza consulenza organizzativa per i servizi associati del personale di alcuni comuni della 
Campania 
Progetto Governance – Formez/Ministero Funzione Pubblica: Incarico di  coordinamento delle attività di ricerca di 
osservatorio della Governance nei governi regionali. 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la riorganizzazione dell’Ente Parco del Pollino. 
Docente in attività di assistenza sulle nuove politiche sociali per i comuni della Provincia  
di Vibo Valentia 
Incaricato di docenze e costruzione di casi studi in progetto di FAD su General Management (CIPA) 
Incarico di collaborazione sul progetto di ricerca sull’Associazionismo dei Piccoli comuni (CIPA) 
Incaricato di docenze e coordinamento di gruppi di lavoro nel Master per agenti dell’innovazione nella PA 
Coordinamento della valutazione ed incaricato per la formazione in materia di valutazione della  
sperimentazione del Reddito minimo di Inserimento presso il Comune di Catania 
Incaricato di docenze e coordinamento ed assistenza nel progetto di General Management ad alcune  
amministrazioni locali  (CIPA ) (C.mare di Stabia, Prov. Salerno, Prov. Isernia, Comune e Prov. L’Aquila, 
Campobasso) 
Coordinatore Progetto Mirato 116 PASS 2 per la riorganizzazione del Comune di Catania  
Incaricato della determinazione dei carichi di lavoro dell’Università degli Studi  dell’Aquila 
Commissario e docente in corsi concorsi RIPAM 
Incaricato per la riorganizzazione della Regione Molise 
Docente e responsabile delle aree di Economia e Finanza Pubblica e di Metodi Quantitativi  
al Master in economia del settore pubblico 
Coordinatore delle attività del corso “Costi e rendimenti nelle Pubbliche Amministrazioni” su direttiva del  
Ministro della Funzione Pubblica (Prof. Sabino Cassese) 
organizzazione del Controllo di Gestione dell’ASL Avellino 2 

 Docente a diversi corsi nelle seguenti aree tematiche 

 Programmazione, pianificazione territoriale, progettazione e valutazione delle politiche sociali 

 Sicurezza sul lavoro 

 Valutazione economica del rendimento 

 Controllo di Gestione nella Pubblica Amministrazione 

 Qualità della produzione dei servizi 

 Pianificazione territoriale Economia ambientale e strumenti applicativi. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Viale Marx,  Roma 

Tipo di attività o settore Centro studi e formazione 
 

Date 2004 - 2003 Comune di Catania - Politecna sas 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione e coordinamento generale di corsi di formazione per il personale dell’assessorato alle Politiche 
sociali del Comune di Catania. 

Principali attività e 
responsabilità 

In particolare sono stati progettati diretti e coordinati due corsi:  
1. progettazione sociale per gli assistenti sociali del Comune di Catania con particolare riguardo alla 

sperimentazione del reddito minimo di inserimento; 
2. razionalizzazione delle procedure per gli amministrativi dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune 

di Catania. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Catana 

Tipo di attività o settore Ente locale 
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Date 2007 – 1999         Comuni vari (Basilicata – Campania – Calabria – Sicilia) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Incaricato di docenze ed assistenza alla progettazione e realizzazione 
di due SUAP 
Membro del Nucleo di Valutazione (Agerola, Mugnano di Napoli) 

Incaricato della riorganizzazione del Comune e dell’avviamento del Co.Ge. 
Studio e consulenze per la riapertura di discariche di Rifiuti solidi urbani (Palma Campania, San Gennaro 
Vesuviano) 
 

Date 2010 - 1996 Elios srl – Politecna sas 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile di corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro – tecnico abilitato  per la normativa antincendio – 
docente per rischio chimico e biologico – esperto di igiene degli alimenti e procedure HACCP e norme ISO 
9000, ISO 14000, emas 
Assitenza tecnica per la gestione di depurazione di acque reflue di alcuni opifici della Campania e gli 
stabilimenti di Napoli, Roma, Bari della Birra Peroni Industriale - 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Frattamaggiore – Agerola 

Tipo di attività o settore Consulenze e servizi 

Date 1997 - 1994 Min. degli Interni – S.S.A.I.   Scuola Superiore della P. A.  Roma 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Incaricato di docenze nelle attività programmate per i Segretari comunali in materia di: 
 Gestione del territorio e dell’ambiente e Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Contabilità e finanza degli EE.LL.; 

 Analisi e razionalizzazione delle procedure; 

 Controllo di gestione. 

 
Incaricato di docenze in materia di:  
 Valutazione economica del rendimento per le Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche su Direttiva del 

Min. della Funzione Pubblica. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Roma 

Tipo di attività o settore Scuole di alta formazione della Pubblica Amministrazione 

Date 1984 - 1983 Italtecnica Management 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per il Sud Italia 

Principali attività e 
responsabilità 

Cura, in particolare,  studi di ottimizzazione tecnica di alcuni processi produttivi e di depurazione delle 
acque  (Alfa Romeo – Pomigliano, Aeritalia – Foggia, Casoria, Pomigliano, Capodichino , Pirelli – Villafranca Tirrena) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Roma – Milano – Napoli 

Tipo di attività o settore Consulenza e fornitura di prodotti e servizi 

Date 1983 - 1982 Betz Sud S.p.A. 

Lavoro o posizione ricoperti Area Manager per l’area industriale Milano – Novara – Piacenza 

Principali attività e 
responsabilità 

Cura la gestione tecnico – economica di impianti e trattamenti presso alcune aziende dell’hinterland milanese 
(Esso-Sarpom di Trecate, Pirelli di Bicocca, SIO di Limito, Cartiere Binda, ENEL di Piacenza e di Tavazzano) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Roma – Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza e fornitura di prodotti e servizi 

Date 1982 - 1980 Fac. di Ingegneria dell’Univ. Federico II 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Riceve incarico di ricerca scientifica su fondi Montedison presso l’Istituto di Chimica Industriale ed Impianti 
Chimici sul tema Fenomeno di combustione dei polimeri. 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Napoli 

Tipo di attività o settore Università 
  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 1992 - 1993 Formez Napoli 
Maturità Classica 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master in economia del settore pubblico 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Diritto pubblico e Amministrativo – Economia Generale – Economia Pubblica – Scienze delle organizzazione – 
Metodi quantitativi applicati all’economia 
Ricerca individuale finale in economia quantitativa: Funzioni di costo di disinquinamento: alcuni casi applicativi. 
Ricerca di equipe in Economia ambientale: I permessi di inquinare: una simulazione sull’applicabilità in Italia. 
Relatore: Prof. Emilio Giardina (Univ. di Catania)  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez     Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master 

Date 1973 – 1979                          

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Chimica Industriale 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tesi di Laurea in Calcolo numerico applicato alla chimica industriale: Deflagrazione in apparecchiature munite di 
dispositivi per il controllo della sovrapressione: studio dei parametri chimici e fisici. 
Relatori: Prof. Gennaro Russo (Fac. di Ingegneria)  - Prof. Paolo Ciambelli (Fac. di Scienze) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Univ. Federico II Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea 

Date 1968 – 1973                          

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità Classica 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo – Ginnasio M. Camera Amalfi 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma  

  

Altre competenze 
professionali 

Altri corsi  effettuati 
 
2013 
Prevenzione e controllo dei rifiuti e lotta ai roghi – Napoli -  Scuola Regionale di Polizia Locale 
1993 
Tassazione e regolazione nella teoria Economica - London School of Economics 
Analisi econometrica dell’Efficienza - Universitè Catholique di Louvain  
1990 
Biotecnologie ed Energie alternative - Formez 
Tossicologia ed analisi biochimica degli alimenti tendenti al controllo biochimico degli alimenti ed al controllo di 
qualità dell’industria agraria ed alimentare –      Fac. di Agraria dell’Univ. Federico II di Napoli  
1987 
Programma di formazione per i quadri direttivi di Comunità Montane Campane – Formez 

  



Pagina 6 / 7 - Curriculum vitae di 
Dr. Giuseppe De Stefano 

 

 

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 
 
 

Capacità e competenze 
sociali 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Fonda e dirige alcune Associazioni di volontariato cattolico (Misericordia di Agerola (pronto soccorso, protezione 
civile, assistenza domiciliare) e Gruppo Fratres (donatori di sangue)) aderenti alla Confederazione Naz. delle 
Misericordie d’Italia di cui oggi è Consigliere Nazionale (dal 1998), Consigliere di Presidenza (2000 - 2007) 
Vice-Presidente Nazionale (2003 - 2007 ).  

Per questa organizzazione ha direttamente curato: il primo CCNL dei lavoratori dipendenti ed il rinnovo dello 
stesso come capo delegazione trattante, la costruzione del settore formazione, il settore dell’obiezione di 
coscienza e l’evoluzione del Servizio civile volontario sino al 2009 è stato Responsabile nazionale del 
Sistema di servizio civile delle Misericordie d’italia dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile del settore 
formativo dello stesso ente accreditato di Prima fascia oltre che i rapporti con il mondo della cooperazione e col 
Forum del terzo settore (dove ricopre dal 2006 l’incarico nel collegio dei garanti). 

È stato per tre legislature, membro della Consulta nazionale del servizio civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri prima e per il Ministero della Solidarietà sociale poi. 
 
Dall’aprile 2009 A tutt’oggi è Presidente del CSV Napoli (centro servizi per il volontariato della provincia di 
Napoli)e  membro del direttivo di CSV NET.  
 
Dal 2007 è presidente della C.Re.S.Ci. Campania associazione regionale degli enti di Servizio Civile ed è stato 
membro della presidenza della CNESC (Conferenza nazionale degli enti di servizio civile di cui è stato 
membro della presidenza dal 2003 al 2008). 

Fonda e dirige alcune Associazioni di Gruppi Fratres (donatori di sangue) aderenti alla Consociazione Naz. 
Fratres di cui oggi è Presidente Regionale per la Campania (2004). 

Aderisce all’Associazione ambientalista L’Altritalia ambiente (ass. riconosciuta   dal Min. Ambiente) di cui è, 
prima, consulente per la specifica tematica dell’eco- audit e, poi, Consigliere Nazionale (1999).   
E’ Socio dell’Ass. Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale 

  

               Patente di guida B 
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Ulteriori informazioni Principali pubblicazioni ed interventi a convegni nelle seguenti Discipline di interesse 

Chimica Industriale, Chimica Ambientale e Sicurezza sul lavoro 

Economia Ambientale e Marketing territoriale 

Statistica applicata 

Economia e Contabilità Pubblica  
 
 

1.   Crescitelli, DE STEFANO, Russo Tufano - On the flammability of limits of saturated vapours of hydrocarbons. 
J of Haz. materials, 5 (1982) 177 

2.  Crescitelli, DE STEFANO, Pistone, Russo, Tufano - An experimental study on the conditions of safe oxidation 
of toluene with oxygen - carbon dioxide mixtures.  J. of Haz. materials, 5 (1982) 189 

3.   Tufano, Crescitelli, DE STEFANO, Pistone, Russo - Dipendenza del limite superiore di infiammabilità dalla 
temperatura. ICP feb. 1983/19 

4.  DE STEFANO - Definizione innovativa delle funzioni e degli orientamenti del servizio del personale. Formez - 
Napoli 1992 

5.    DE STEFANO - I servizi pubblici e le forme di gestione. Formez - Napoli 1992 

6.    DE STEFANO - Dualità costo – produzione. Formez - Napoli 1992 

7.  DE STEFANO - Funzioni di costo di disinquinamento: alcuni casi applicativi. Formez - Napoli 1992 

8.   Arzillo, DE STEFANO, Fiore, Montella, Turturici - I Permessi di inquinare: una simulazione sull' applicabilità in 
Italia. Formez - Napoli 1992 

9.   DE STEFANO - Funzioni di costo di disinquinamento: una simulazione   sull' applicabilità dei permessi di 
inquinare. I riunione degli Economisti ambientali italiani. Pavia 1993 

10.   DE STEFANO ed AA.VV. - Tecniche per la misurazione dei costi e dei rendimenti nella Pubblica 
Amministrazione. Quaderni del Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma 1994 

11.   DE STEFANO - Analisi della pianificazione antincendi boschivi attraverso modelli panel data: il caso Sicilia. II 
riunione degli Economisti ambientali italiani. Pavia 1993 

12. DE STEFANO -  Il rapporto tra le Associazioni ambientaliste e la politica ambientale proposta con gli strumenti 
volontari. III riunione degli Economisti ambientali italiani. Pavia 1993. 

13.  DE STEFANO – Ecolabel ed Ecoaudit: sfide per il futuro dell’ambiente nuove opportunità professionali. Noi 
Chimici, anno XXIII, n° 2 Napoli 1996. 

14.  DE STEFANO – Associazioni ambientaliste e politica ambientale. Economia & Ambiente, anno XV, n. 6 , Pisa 
Nov. Dic. 1996. 

15.   DE STEFANO – La salvaguardia della fascia costiera sorrentino amalfitana: una proposta di monitoraggio. 
INPRAT Soroptimist international – Giornata di studio Il mare e la vita: sicurezza e qualità. Salerno 1998  

16 .  DE STEFANO ed altri – La Capra napoletana caratteristiche del latte e sue potenzialità commerciali. Com. 
Mont. Monti Lattari – Penisola Sorrentina in collaborazione con la Fac. Veterinaria dell’Univ. Federico II Napoli. 
Vico Eq. 2002. 
17.     DE STEFANO – Terzo settore: come organizzarsi. I Quaderni delle Misericordie d’Italia.1,I Firenze 2002  
18.     DE STEFANO – Cooperazione e intese, i passi vincenti. Il sole 24 ore – Guida agli  Enti Locali. n. 25 del 25 
giugno 2005 
19.   Acampora -  DE STEFANO – Fraternitas (storia di sodalizi confraternali ) a cura della Arciconf. 
SS.Sacramento di Agerola, 2007 
20.     DE STEFANO – La legge sulla tutela della privacy nelle o.d.v. – CSV Sodalis Salerno, 2009 
21.     DE STEFANO ed altri  – L’analisi dei bisogni in materia di assistenza domiciliare integrata – . Formez – 
Roma 2010 

  

 Si autorizza l’uso ai sensi della legge sulla privacy.                                                                                                          

Curriculum vitae aggiornato 
al 

20 ottobre 2014 

 
Giuseppe De Stefano ______________________________________________________ 

 
 


