FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Domenico Combatti

Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Laurea

Tipo di Impiego

INGEGNERIA CIVILE
conseguita il ottobre 1986
presso l’ <<UNIVERSITÀ degli Studi di Napoli Federico II >>

Contratto a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente della <<
Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro >>.

ESPERIENZA LAVORATIVA PER
COMMISSIONE ISTRUTTORIA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità quale DIRIGENTE
Settore FORESTAZIONE

COMUNITA’ MONTANA PARTENIO - VALLO di LAURO
Corso Partenio 10 - 83015 Pietrastornina ( AV )
Ente Pubblico
Contratto indeterminato a tempo pieno

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità DIRIGENTE Settore
Urbanistico, AMBIENTE e
Protezione Civile

COMUNITA’ MONTANA PARTENIO - VALLO di LAURO
Corso Partenio 10 - 83015 Pietrastornina ( AV )
Ente Pubblico
Contratto indeterminato a tempo pieno

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

COMUNITA’ MONTANA PARTENIO - VALLO di LAURO
Corso Partenio 10 - 83015 Pietrastornina ( AV )
Ente Pubblico
Contratto indeterminato a tempo pieno

Per motivi connessi al proprio profilo lavorativo, quale dirigente del Settore foreste
dalla Comunità Montana del Partenio - Vallo di Lauro, ha approfondito le proprie
conoscenze professionali relativamente ad una lettura naturalistica del territorio
attraverso il percorso esemplificativo e non esaustivo di sotto elencato.
Avendo rilasciato autorizzazioni per tagli e vincoli ha verificato molte relazioni di
valutazione di incidenza allegate alle richieste, acquisendo in maniera autodidatta
effettive competenze scientifiche sulle specifiche peculiarità dei n° 4 siti Natura 2000 (
Bosco di Montefusco Irpino, Dorsale dei Monti del Partenio, Monti di Lauro, Pietra
Maula ( Taurano, Visciano ) ), che gravano sul territorio di competenza della Comunità
Montana Partenio Vallo di Lauro.

DIRIGENTE Settore Urbanistico, AMBIENTE e Protezione Civile
Responsabile dell’istruttoria delle valutazioni di incidenza presentate per
autorizzazione Tagli e Vincoli idrogeologici ai sensi della ex LR 11/1996 “bonifica
montana e difesa del suolo”.
Relativamente ai dissesti idrogeologici e bonifiche montane e forestali di cui alla LR
11/1996 ha effettuato studi approfonditi sopralluoghi ed indagini per la redazione di
progetti ambientali al fine di valutare le eventuali ricadute degli interventi sulle aree
sottoposte a i vincoli di cui ai SIC citati, acquisendo competenze in ambito tecnico,
scientifico e naturalistico, connesse agli effetti che i progetti avrebbero potuto avere sul
habitat naturale e sulle specie di flora e fauna presenti nelle aree.

DIRIGENTE Settore FORESTAZIONE
Responsabile del Settore forestazione di cui alla L. R. 11/96., per l’esecuzione e la
realizzazione del Piano Forestale Territoriale di cui all‘art. 3 della Legge Regionale n.
11/1996 e dell'articolo 2 del Regolamento 3/2017 sottoposto, per le aeree SIC:
IT8040020 Bosco di Montefusco Irpino, IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio,
IT8040013 Monti di Lauro, IT8040017 Pietra Maula (Taurano, Visciano) alla valutazione
di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, del programma di <<
Forestazione e bonifica montana >> .

PRINCIPALI INCARICHI
AMBIENTE ED URBANISTICA
PRINCIPALI INCARICHI IN MATERIA
AMBIENTALE / URBANISTICA

anni 2015 - 2016
Atto di nomina:
Deliberazione di Giunta Comunale di Capriglia Irpina n° 63 del 22.07.2015;
Determinazione del Settore LL. PP. di Capriglia Irpina n° 76 del 12 agosto 2015;
RESPONSABILE Ufficio VAS ed AUTORITA’ competente per l’<< Adeguamento e revisione
di medio termine del vigente PUC del Comune di Capriglia Irpina, al fine di renderlo
coerente ed in linea con le disposizioni del PTCP di Avellino >>.

INCARICHI DI COMMISSARIO “AD
ACTA” IN URBANISTICA

anni 1993 - 1994
Decreto nomina n° 3501 del 30 settembre 1993
COMMISSARIO “ ad acta ” P R G - Comune di Summonte
anni 1993 - 1995
Decreto nomina n° 3502 del 30 settembre 1993
COMMISSARIO “ ad acta ” P R G - Comune di S. Angelo a Scala

PRINCIPALI INCARICHI URBANISTICI

dal 1988 - al 1989
Atto incarico: deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 26 marzo 1988
REDAZIONE Piano di Recupero - Comune di Montesarchio

PRINCIPALI ISTRUTTORIE DI PRG
REGOLARMENTE APPROVATI

anno 1997
PRG Comune di TORRIONI
approvato con DPGRC n° 2163 del 22 maggio 1997
anno 1990
PRG Comune di MONTEFUSCO
approvato con DPGRC n° 2924 del 17 novembre 1990
anno 1989
PRG Comune di PANNARANO
approvato con DPGRC n° 1792 del 28 luglio 1989

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

febbraio 1987
UNIVERSITÀ degli Studi di Napoli Federico II

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

28 ottobre 1986
UNIVERSITÀ degli Studi di Napoli Federico II

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

luglio 1978
Liceo Scientifico “ Enrico Fermi ” - Montesarchio

Ingegneria: Settore Civile - Sezione Edile
Abilitazione Professione di Ingegnere - Settore Civile / Sezione Edile

Ingegneria: Settore Civile - Sezione Edile
Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Edile

-

Votazione 104/110

Materie scolastiche di tipo scientifico ed umanistiche
Diploma di liceo scientifico

-

Votazione 54/60

FORMAZIONE AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE COMMISSIONE
ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI

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

21 settembre 2017
PROTEZIONE CIVILE Regione Campania
Adeguamento del Sistema regionale di allertamento per il RISCHIO IDROGEOLOGICO e
IDRAULICO ai fini di Protezione Civile, ai sensi del D.P.G.R. n° 245 / 2017
Attestato

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

dal 14 maggio 2002 - al 15 maggio 2002

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

dal 10 dicembre 2001 - al 15 dicembre 2001

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

dal 1 dicembre 2000 - al 29 marzo 2001

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

da ottobre 1995 - a giugno 1996

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino
Mitigazione del Rischio Idrogeologico
Attestato

FORMEZ - Centro di formazione e studi
Corso base di formazione in materia di PROTEZIONE CIVILE per la Provincia di Avellino
Attestato

AIS - Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente, soggetto gestore del progetto di trasferimento
PASS
Metodologie, tecniche e finanziamenti per la gestione sostenibile del sistema fiume
Attestato

A & T Scuola di formazione del WWF Italia
TERRITORIO E AMBIENTE: l’uomo come componente ecosistemica - Ambiente, territorio,
trasformazioni, inquinamento
Attestato

Montesarchio, Ottobre 2020

Ing. Domenico COMBATTI

