
C U R I C U L U M  V I T A E 

 

 

Nome  PALMIERI MICHELE 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 

Numero telefonico dell’ufficio 081.7963029 

Fax dell’ufficio 081.7963005 

E-mail istituzionale m.palmieri@regione.campania.it 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Scienze Geologiche - presso l'Università degli studi di Napoli in data 01/04/1985 con 

110/110 e lode 

 

Capacità linguistiche 

Lingua inglese 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Conoscenza e uso delle macchine da ufficio di normale utilizzo. 

Conoscenza e uso di macchine, apparecchiature e attrezzature informatiche 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei linguaggi di programmazione (basic, pascal, C, C++) 

Conoscenza e uso di sistemi GIS 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

1. Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (riconfermato con D.G.R. n.210 del 

18/04/2017 - D.P.G.R. n.66 del 28/04/2017) 

2. Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (Delibera di Giunta n.488 del 30/11/2013) 

3. Coordinatore dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Protezione Civile, Ciclo Integrato 

delle Acque (Delibera di Giunta Regionale n.128 del 28/03/2011) 

4. Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque dell’A.G.C. 05 (Delibera di Giunta Regionale 

n.128 del 28/03/2011) 

5. Dirigente del Settore Ecologia dell’A.G.C. 05 (Delibera di Giunta Regionale n.128 del 

28/03/2011) 

6. Dirigente ad interim del Settore Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05 (Delibera di Giunta 

Regionale n.128 del 28/03/2011) 

7. Dirigente ad Interim del Settore Ecologia di Caserta dell’A.G.C. 05 (Delibera di Giunta 

Regionale n.195 del 5/3/2010 

8. Dirigente del Settore Ecologia dell’A.G.C. 05 (Delibera di Giunta Regionale n.2119 del 

31/12/2008) 

9. Dirigente ad interim del Settore Programmazione dell’A.G.C. 21 (Delibera di Giunta Regionale 

n.832 del 09/05/2008) 
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10. Dirigente del Settore Interventi di Protezione Civile sul Territorio dell’A.G.C. 05 (Delibera di 

Giunta Regionale n.1919 del 23/11/2006) 

11. Dirigente del Servizio 03 Interventi di Protezione Civile sul Territorio dell’A.G.C. 05 (Delibera 

di Giunta Regionale n.1061 del 01/08/2004 

12. Coordinatore delle strutture commissariali OPCM 3158/2001 (attuazione interventi urgenti di 

protezione civile per fronteggiare l’emergenza connessa agli eventi atmosferici del 14-15 

settembre 2001 nei territori dei comuni della Provincia di Napoli, Salerno e Avellino), OPCM 

3484/2004 (Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli 

eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 

4 e 5 marzo 2005), OPCM 3521/2006 (primi interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare i danni conseguenti all’evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del 

comune di Ischia il 30 aprile 2006) OPCM 3532/06 (primi interventi urgenti di protezione 

civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di 

Monteaguto, in provincia di Avellino del 12 maggio 2006) – incarico conferito con Ordinanza 

Commissariale n.309 del 5 /12/2006 

13. Dirigente tecnico della Struttura Commissariale OPCM 3158/2001 (attuazione interventi 

urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza connessa agli eventi atmosferici del 

14-15 settembre 2001 nei territori dei comuni della Provincia di Napoli, Salerno e Avellino) 

incarico conferito con Determina commissariale 4 del 17/9/2004 
 

Incarichi di responsabile di Fondi Comunitari e Nazionali 
 

  FUNZIONE IMPORTO 

POR CAMPANIA 2000/06  

MISURA 1.5 RdM in fase di chiusura  €      238.183.594,00  

MISURA 1.9 RdM in fase di chiusura  €      179.860.050,00  

      

POR FESR CAMPANIA 2007/2013  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 ROO dal 2013  €      330.000.000,00  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 ROO dal 2011  €      200.000.000,00  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.3 ROO dal 2011  €        70.000.000,00  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 ROO dal 2011  €      230.000.000,00  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.8 ROO dal 2011  €      175.000.000,00  

      

FSC 2007/2013  

APQ RISORSE IDRICHE Responsabile Accordo  €      868.485.897,40  

AdP COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI 

Responsabile Attuazione 

Accordo 
 €      141.000.000,00  

APQ TERRA DEI FUOCHI RUA  €          7.000.000,00  

DELIBERA CIPE 60/2012 RUA  €      214.007.871,18  

DELIBERA CIPE 79/2012 - 

OBIETTIVI SERVIZIO ACQUE 
RUA  €      146.494.357,52  

      

POR FESR CAMPANIA 2014/2020  

OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 ROS € 100.526.893,33 

OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 ROS € 96.527.225,33 

OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 ROS € 587.186.922,66 

OBIETTIVO SPECIFICO 6.5 ROS € 11.517.928,00 

OBIETTIVO SPECIFICO 6.6 ROS € 17.276.892,00 

      



FSC 2014/2020  

PATTO SUD - BONIFICHE Responsabile Linea di Azione  €      250.000.000,00  

PATTO SUD - IDRICO 

FOGNARIO DEPURATIVO 
Responsabile Linea di Azione  €      250.000.000,00  

      

ALTRE RISORSE  

AdP AGRIMONDA (risorse 

MATTM) 
Responsabile Accordo  €             962.090,90  

 

Principali Progetti, e R.U.P. 
 

1. R.U.P. Ampliamento e potenziamento del sistema di radiocomunicazione della Protezione 

Civile (D.D. n.123/08) 

2. R.U.P. Affidamento di servizi di manutenzione della rete di monitoraggio 

meteopluvioidrometrico (D.D. n.129/08). 

3. R.U.P. Ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo 

reale (D.D. n.209/08) 

4. R.U.P. Opere di messa in sicurezza scarpata sovrastante la S.P. dello scalandrone in Bacoli 

(Na) (D.D. n.316/08) 

5. R.U.P. Sistemazione idraulica e regimentazione acque superficiali costone Sella di Baia in 

Bacoli (Na) ( D.D. n.317/08) 

6. R.U.P. Lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la S.P. Montegrillo in Bacoli (Na) 

(D.D. n.326/08) 

7. R.U.P. Progetto definitivo del programma di localizzazione e realizzazione delle nuove 

strutture di presidio territoriale comprensoriali e provinciali di Protezione Civile (DT. n.156/07) 

8. R.U.P. Potenziamento rete integrata di rilevamento dati idrometeorologici (DT. n.335/08) 

9. R.U.P. Realizzazione progetto rete meteorologica (DT. n.336/08) 

10. R.U.P. Espansione e integrazione funzionale rete di monitoraggio meteoidropluviometrico (DT 

n.337/08) 

11. Responsabile concessione Acqua Campania ( importo annuo concessione 50 M€) 

12. R.U.P. Grande Progetto - Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni (DGR 

n.708/12). (importo Lavori 200 M€, oneri di gestione impianti 250 M€) - Soggetto attuatore 

Direzione Generale Ambiente. Attività svolte: redazione dei progetti preliminari dei lavori di  

revamping e adeguamento normativo degli impianti di depurazione di Cuma, Foce Regi Lagni, 

Acerra, Marcianise e Napoli Nord. Predisposizione atti di gara. Individuazione degli 

aggiudicatari a seguito di cinque gare. Si sta procedendo all’acquisizione dei pareri sui progetti 

definitivi, predisposti dagli aggiudicatari, per la successiva approvazione e sottoscrizione dei 

contratti. 

13. RUP Grande Progetto - Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne 

(Determina Commissariale n.410/12) - Soggetto attuatore ARCADIS, importo 100 M€ 

 

Principali Commissioni di gara: 

1. Misura 1.5 POR Campania 2000-2006 (importo 45 M €)  

2. Presidente commissione di valutazione del Master Plan e dei progetti esecutivi previsti dal 

progetto P060 Contratto di Investimento “Ospitalità da Favola”del Parco Nazionale Cilento e 

Vallo di Diano. (importo 15M€) – agevolazioni in materia di ricettività e servizi al turismo. 

3. Presidente del Seggio Aggiudicante del : Proc. n. 1989/A/2015. Procedura aperta, suddivisa in 8 

lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento in 

ambito nazionale e/o comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel territorio 



regionale di cui all’art. .2, comma 1, lettera a) D.L. del 25 novembre 2015, n. 185. (importo 236. 

M € ) 
 

Principali Commissioni specialistiche e consulenze 

 

1. Presidente Commissione VIA – VI – VAS (D.P.G.R. n.238 del 08.11.2012) 

2. Componente Gruppo di lavoro per la semplificazione, revisione dei procedimenti e la 

strutturazione dei controlli per l’aggiornamento del S.U.A.P. (D.P.G.R. n.228 del 11.09.2012) 

3. Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della 

Campania (D.P.G.R. n.257 del 28.03.2006) 

4. Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele (D.P.G.R. 

n.163 del 20.04.2006) 

5. Componente della Commissione per la valutazione degli interventi strutturali di mitigazione del 

rischio sismico delle infrastrutture strategiche rilevanti nelle emergenze sismiche 

 

Principali Atti di Pianificazione 

 

1. Coordinatore del gruppo di redazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania.(DD 954 

del 6/09/2010) Piano approvato in Consiglio Regionale il 25 ottobre 2013 

2. Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione della proposta di aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (D.G.R. n. 433 del 24/09/2015). Piano 

approvato in Consiglio Regionale il 16 dicembre 2016 

 

Principali Atti Regolamentari 

 

1. Redazione della proposta di regolamento per la disciplina delle procedure relative a 
concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche, 

approvata con DGR 184 del 12/4/2012 e emanato come REGOLAMENTO n. 12 il 12 

novembre 2012. 

2. Redazione della proposta di regolamento relativo ai criteri di assimilazione alle acque reflue 

domestiche approvata con DGR n. 130 del 27 maggio 2013e emanato come REGOLAMENTO 

n. 6 il 24 settembre 2013. 

 

Principali atti a carattere Tariffario 

 

1. Decreto Dirigenziale n. 36 del 29/05/2015, determinazione del costo di conferimento dei rifiuti 

(FST) al termovalorizzatore di Acerra (NA). 

2. Decreto Dirigenziale n. 229 del 29.03.2013, adeguamento della tariffa per la cessione 

dell’acqua all’ingrosso e la raccolta e depurazione per l’anno 2013 secondo il metodo tariffario 

transitorio per le gestioni ex Cipe emanato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e Servizi 

Idrici. 

3. Decreto Dirigenziale n. 651 del 30/04/2014, determinazione della tariffa dovuta per gli anni 

2014 e 2015, per il servizio di fornitura idropotabile regionale all’ingrosso e per il servizio di 

depurazione e di collettamento dei reflui urbani agli impianti regionali ai sensi della 

deliberazione AEEGSI n. 543/2013/IDR del 27/12/2013. 

4. D.G.R. n. 340 del 06/07/2016, programma degli interventi (PDI) relativo al sistema 

acquedottistico in gestione regionale e programma degli interventi relativo al sistema 

depurativo in gestione regionale- approvazione ai fini della proposta tariffaria regionale 

all’AEEGSI per il periodo regolatorio 2016/2019. 

 

 



Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 

445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi de d.lgs. n° 

196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 

incarichi dirigenziali. 

 

Napoli 12/05/2017 

FIRMATO 

Michele Palmieri 



 

Decreto Presidente Giunta n. 66 del 28/04/2017

 
 

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE

GENERALE PER L' AMBIENTE, LA DIFESA DEL SUOLO E L' ECOSISTEMA AL DOTT.

MICHELE PALMIERI, MATRICOLA 16493. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale – Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del suolo e 
l’Ecosistema, codice 50.06.00, al dott.  Michele Palmieri, matr. 16493; 

b.  in data 28/04/2017, con prot. n.0306440, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per 
l’Ambiente, la Difesa del suolo e l’Ecosistema, codice 50.06.00, al dott. Michele Palmieri, matr. 16493, 
stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 210 del 18/04/2017, la 
durata dell’incarico in tre anni decorrenti dal 1/05/2017; 
 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Michele Palmieri, matr. 16493, l’incarico di Direttore Generale della 
Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del suolo e l’Ecosistema, codice 50.06.00; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dal 1/05/2017, la durata del relativo incarico; 
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica al dott. Michele 

Palmieri e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Michele Palmieri nato/a a Santa Maria Capua Vetere, in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Direttore Generale 
della Direzione Generale per l' Ambiente, la Difesa del Suolo e l' Ecosistema, conferito con DGRC 
n. 210 del 18/04/2017, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato 
in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 
Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 

 
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 

 
Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  28/04/2017                                                                 Documento firmato da 
                                                                                                           Michele Palmieri   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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