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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

Nome  Vincenzo Leonardo Fogliano 

Indirizzo  C.da Verderuolo n. 94 – 85100 POTENZA 

Telefono  333-3000087 

Fax  0971- 1741302 

E-mail  foglianovincenzo@libero.it 

E-mail PEC  vincenzoleonardo.fogliano@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Campomaggiore (PZ) - 25 dicembre 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  1 settembre 2016 al 20 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Via Manzoni n. 1 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego  Dirigente Unico - CCNL dirigenza fascia II 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile risorse finanziarie, umane, tecniche, ecc. – Responsabile ai sensi 

del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. della direzione dell’Ente 

   

• Date (da – a)  13 agosto 2009 al 31 luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Via Manzoni n. 1 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego  Dirigente Unico - CCNL dirigenza fascia II 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile risorse finanziarie, umane, tecniche, ecc. – Responsabile ai sensi 

del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. della direzione dell’Ente 

   

• Date (da – a)  1 settembre 2010 al 28 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Parco Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomite Lucane 

Loc. Palazzo - Accettura (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico vigilato dalla Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Direttore del Parco - CCNL dirigenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile risorse finanziarie, umane, tecniche, ecc. – Responsabile ai sensi 

del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. della direzione dell’Ente 

   

• Date (da – a)  30 aprile 2009 al 13 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Vietri di Potenza 

Corso Vittorio Emanuele, 113– Vietri di Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica - CCNL enti locali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile area tecnica – Responsabile ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 

   

• Date (da – a)  11 novembre 2008 al 13 agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Reti S.r.l. – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società di architettura, ingegneria e geologia 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico e Direttore Tecnico   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile delle risorse umane, tecniche e finanziarie della società 
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• Date (da – a)  1 aprile 2005 al 31 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Engeo S.r.l. – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi integrati per l’ambiente 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile delle risorse umane, amministrative e finanziarie della società 

   

• Date (da – a)  1 luglio 1999 al 30 aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Acquedotto Pugliese S.p.a. - Via Cognetti - 70120 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del servizio idrico in Puglia e Basilicata 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ex 8o livello CCNL parastato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della struttura “Pianificazione e Organizzazione della Produzione” 

dell’area Manager Basilicata 

  Responsabile (interim) della struttura “Gestione del Patrimonio” dell’area 

Manager Basilicata 

  Responsabile Gestione dei Key Factor della Performance per l’Area Basilicata 

  Responsabile attività tecniche di coordinamento tra il Compartimento di Potenza 

e quello di Matera 

  Presidente di tutte le Commissioni di aggiudicazione lavori effettuate in 

Basilicata per conto della società AQP 

  Responsabile delle attività tecniche ed amministrative per l’inserimento da parte 

del CIPE della programmazione delle opere legge Obiettivo (ramo lucano) 

   

• Date (da – a)  1 febbraio 1989 al 30 giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese - Via Cognetti - 70120 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico– gestore del servizio idrico in Puglia e Basilicata 

• Tipo di impiego  Impiegato direttivo VII ed VIII Q.F. contratto parastato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore tecnico professionale - Responsabile delle attività tecniche ed 

amministrative, nonché di rendicontazione, di tutte le opere finanziate 

nell’ambito del Q.C.S. –risorse idriche- del Ministero dei Lavori Pubblici – 

Direzione Generale Edilizia Statale (ramo lucano) 

   

   

Altre attività professionale:   

Titolare di studio professionale 

Fogliano –architetti ed ingegneri 

  

Progettazione nel campo idrico, 

fognario e depurativo 

 Nell’ambito di tali categorie di lavori ha svolto incarichi per conto di 

amministrazioni ed enti pubblici, e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., per un 

importo totale stimato di euro 72.400.000,00; 

Progettazione nel campo 

dell’edilizia scolastica 

 Nell’ambito di tali categorie di lavori ha svolto incarichi per conto di 

amministrazioni pubbliche per un importo totale stimato di euro 1.850.000,00; 

Progettazione nel campo della 

difesa del rischio idrogeologico 

e consolidamento abitati 

 Nell’ambito di tali categorie di lavori ha svolto incarichi per conto di 

amministrazioni pubbliche per un importo totale stimato di euro 18.000.000,00; 
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Progettazione nel campo 

stradale 

 Nell’ambito di tali categorie di lavori ha svolto incarichi per conto di 

amministrazioni pubbliche per un importo totale stimato di euro 32.100.000,00; 

Progettazione nel campo della 

difesa dell’ambiente 

 Nell’ambito di tali categorie di lavori ha svolto incarichi per conto di 

amministrazioni pubbliche per un importo totale stimato di euro 38.700.000,00; 

Pianificazione  Coordinatore del gruppo per la redazione del Piano e Regolamento per il Parco 

Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri 

  Coordinatore del gruppo per la redazione del Piano e Regolamento per il Parco 

regionale di Gallipoli-Cognato Piccole Dolomite Lucane  

  Coordinatore di progetti Life+ 

Collaudazione Opere  Collaudatore Tecnico-Amministrativo delle seguenti opere: 
 11° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 

D.M. 0321/2005. Opere ricadenti nel Comune di Savoia di L.. Incarico di 

Collaudatore tecnico-amministrativo. Importo € 850.000,00; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Ginestra. Incarico di Collaudatore 

tecnico-amministrativo. Importo € 400.000,00; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Tursi. Incarico di Collaudatore 

tecnico-amministrativo. Importo € 400.000,00; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Grassano. Incarico di Collaudatore 

tecnico-amministrativo. Importo € 400.000,00; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Venosa. Incarico di Collaudatore 

tecnico-amministrativo. Importo € 500.000,00; 

 Collaudatore tecnico-amministrativo delle opere di completamento del sistema 

viario Aliano-Alianello e consolidamento del pendio sottostante. Comune di 

Aliano. Importo € 2.500.000,00;  

 Prog. BAS/10/B - Acquedotto Basento-Camastra – Adeguamento ed 

integrazione di condotte maestre, serbatoi e reti idriche negli abitati di 

S.Giorgio di Pietragalla, Tolve e Forenza. Incarico di Collaudatore tecnico-

amministrativo. Ministero Infrastrutture. Importo € 7.558.447,00; 

 Incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo lavori di costruzione della rete 

gas-metano. Comune di Vaglio B. Importo € 1.956.132,15; 

 Collaudatore tecnico amministrativo del Centro Polivalente del Comune di 

Avigliano.  Regione Basilicata. Importo € 1.890.232,00; 

 Collaudatore tecnico amministrativo del lavori di consolidamento e 

risanamento del dissesto idrogeologico dell’abitato. Comune di Vaglio B. 

Importo € 1.500.000,00; 

 

  Collaudatore Statico delle seguenti opere: 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di San Martino d’Agri. Incarico di 

Collaudatore statico in corso d’opera. Importo € 200.000,00; 

 Collaudatore statico in corso d’opera acquedotto San Giovanni. Comune di 

Abriola;      

 Collaudatore statico in c.o. delle opere di adeguamento alle norme di 

sicurezza, barriere architettoniche e norme antisismiche della scuola media 

“F. Torraca”. Comune di Campomaggiore; 
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 Collaudatore statico in c.o. delle opere di consolidamento del centro abitato. 

Comune di Campomaggiore; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Grassano. Incarico di Collaudatore 

statico in corso d’opera. Importo € 400.000,00; 

 I° Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico D.M. 

0632/2006. Opere ricadenti nel Comune di Venosa. Incarico di Collaudatore 

statico in c.o.. Importo € 500.000,00; 

 Lavori di ampliamento ed adeguamento della disponibilità e dei sistemi di 

adduzione e distribuzione delle risorse idriche “Interventi nel comprensorio 

Marmo Platano-Comuni di Savoia di L., Ruoti, Baragiano, Bella”- Ministero 

Infrastrutture. Incarico di Ingegnere Capo;                

 Prog. BAS/10/B - Acquedotto Basento-Camastra – Adeguamento ed 

integrazione di condotte maestre, serbatoi e reti idriche negli abitati di S. 

Giorgio di Pietragalla, Tolve e Forenza. Incarico di Collaudatore statico in 

corso d’opera. Ministero Infrastrutture. Importo € 7.558.447,00; 

 Collaudatore statico in corso d’opera del lavori di consolidamento e 

risanamento del dissesto idrogeologico dell’abitato. Comune di Vaglio B. 

Importo € 850.000,00; 

 Collaudatore Statico in c.o. delle fondazioni degli aerogeneratori, delle torri in 

acciaio degli aerogeneratori e delle strutture in cemento armato dell’edificio di 

controllo. Comune di Durazzano; 

 Collaudatore Statico in c.o. delle fondazioni degli aerogeneratori, delle torri in 

acciaio degli aerogeneratori e delle strutture in cemento armato dell’edificio di 

controllo. Comune di Brindisi di Montagna; 

 Collaudatore Statico in c.o. dei lavori di sistemazione ed ampliamento della 

strada comunale Tratturo della Serra e Bosco Cute nel Comune di Brindisi 

Mont.- Costruzione ponticello sul torrente Caprarizza. Comune di Brindisi di 

Montagna; 

Responsabile  Progetti regionali nel campo dell’ambiente (arte natura, Epos, ecc.) 

Altro:   Nell’ambito delle suddette attività professionale ha acquisito grande 

competenza e conoscenza diretta degli apparati pubblici, sia regionali che 

nazionali, nonché della struttura di riferimento dei fondi europei a Bruxelles.  

 Coordinatore di varie Conferenze di Servizio tra Regione, Provincia, Comuni 

e Ministeri vari. 

 Rendicontazione relative alle concessioni dell’ex Agensud. 

 Relatore di numerose opere progettuali al Gruppo Tecnico ex art. 6 legge 

21-05-1997 n. 135 –Ministero dell’Ambiente.  

 Designato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

al monitoraggio progettuale, alla definizione e collaudo di varie opere 

nell’ambito del “Primo e secondo Piano Strategico Nazionale per la Difesa 

del Suolo – D.M. n. 329/2006 e D.M. n. 1081/2007 ”. 

 Presidente di molteplici commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori, 

servizi e forniture, ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per conto di Enti 

Pubblici e/o Amministrazioni Comunali.  

 Componente di molteplici commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori, 

servizi e forniture, ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., per conto di Enti 

Pubblici e/o Amministrazioni Comunali.  

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale dell’Ambito Territoriale della Val d’Agri. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1981 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Programmazione e Sviluppo Economico ed Urbano del territorio – Sviluppo eco-

sostenibile dell’ambiente 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in data 21 marzo 1989 - Abilitazione all’esercizio 

professionale nella prima sessione del 1990 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 Date (da – a)  14 febbraio 2018 

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Concorso per 

titoli per l’aggiornamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di 

direttore di parco nazionale, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017 

Dichiarato idoneo con Decreto DG-PNM n. 0003119 del 14 febbraio  2018 ed 

iscritto col n. 222 

Idoneo a rivestire incarico Dirigenziale apicale di Ente Pubblico non Economico, 

legge n. 70/75 

• Concorso pubblico 

indetto con decreto 

direttoriale del Ministero 

dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare del 
23 settembre 2016 

 

 Iscritto con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 14 febbraio 2018 nell'albo degli idonei all'esercizio 

dell’attività di direttore di parco nazionale col n. 222. Figura Dirigenziale di II^ 

fascia ai sensi del CCNL Funzioni Centrali 

 

   

Formazione post-universitaria   

 Date (da – a)  31.05.2013  

  A&C. Master in Appalti Pubblici 

   

 Date (da – a)  anno 2011/2012  

  Docente al corso formativo post-laurea “Cultura Protetta” 

  Legislazione sulle aree protette – legge quadro n. 394/91 

   

• Date (da – a)  1990 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituti ed Enti vari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Studio sui Lavori Pubblici - Tenuto dal Collegio dei Geometri della 

Prov. di Potenza; 
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  Seminario di Studio: Lavori Pubblici “Il nuovo Regolamento e il Capitolato 

Generale d’Appalto”- Tenuto dal Collegio dei Geometri della Prov. di Potenza in 

data 29.09.2000; 

  Corso C.I.S.E.M. (BA) di specializzazione in materia di uso e tutela delle risorse 

idriche e difesa ambientale; 

  Assindustria Potenza-Sez. Edile e Industrie Complementari in Edilizia- 

Formazione continua “La programmazione dei Lavori Pubblici e gli interventi in 

regime di Concessione” 5.11.2002/14.03/2003; 

  Regione Basilicata-Dipartimento Infrastrutture e Mobilità partecipazione 

convegno regionale “Dalla Merloni Ter alle leggi 166 e 190/2002” in data 

11.12.2002; 

  AQP- Giornate di studio “Legge Merloni Ter” in data 1-2-3 marzo 2001; 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino- Seminario di studio in tre 

moduli su “Il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici” aprile/giugno 2001 

ore totali 42; 

  Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza- Attestato di partecipazione “La 

sicurezza nei Cantieri Edili Appalti Pubblici e Privati”. 21.05.2009; 

  Maggioli Formazione. Iniziativa di studio: 

“Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” e le procedure di 

affidamento dopo la legge n. 190/2014. Verona 13.05.2015; 

  “Lavori Pubblici in economia: il ricorso alla procedura negoziata alla luce delle 

novità introdotte dal decreto “Sblocca Italia” legge n. 164/2014. Trento 

18.02.2015; 

  “Gli appalti di servizi dell’allegato IIB dopo il nuovo regolamento attuativo (DPR 

n. 207/2010). Parma 25.06.2012; 

  Consulting. Mini Master “Gestione del Contratto di appalto e delle controversie 

nei lavori pubblici”. Attestato del 18.06.2010; 

  Media Consult. Seminario: 

l’Anticorruzione dopo la legge Madia. 18.12.2017; 

  Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. profili organizzativi ed 

esperienze. 13.11.2014; 

  Il costo del personale da indicare nel bando di gara, D.L. Salva Italia, tassatività 

delle clausole di esclusione. 15.12.2011; 

  Il Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni operative 

relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 31.03.2011; 

  Beta Formazione: 

Formazione alla contabilizzazione, termoregolazione e ripartizione spese. 

6/13.11.2016; 

  Formazione al BIM. 8/15.11.2016;  

  Il BIM nella progettazione dell’edificio. 12/15.11.2016; 

  Contabilità dei Lavori pubblici. 2.07/28.10.2016; 

  Assemblaggio PC. 5.04/12.09.2016; 

  Formazione al Photoshop base. 12/14.09.2016; progettazione 

di Aree ed Edifici Verdi. 31.10/7.11/2016; 

  Progettare e costruire case in legno. 24.09/28.10.2016; 

  Progettare e costruire case in legno. 24.09/28.10.2016; 

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Verso la 

Conferenza Nazionale della Biodiversità. Workshop in Firenze. 29.04.2010 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Progetto 

Operativo Difesa Suolo PON ATAS 2000-2006. Seminario “Metodologie e 

buone pratiche per la difesa del suolo”. Potenza 30.03.2006; 

  Istituto di Ricerca Internazionale. Conferenza/Seminario “Mercato dell’Acqua”. 

Milano 19/20.02.2003; 

  Seminario di aggiornamento sui “Principi e campi di applicazione dell’ingegneria 

naturalistica: nuovi orizzonti nella difesa e valorizzazione del territorio” 

organizzato dal CEDAT europa s.r.l.; 

  Seminario di studio sulla Legge Merloni-Ter organizzato dall’Acquedotto 

Pugliese S.p.A.; 

  Futura Europa. Corso “Finanziare le politiche e i progetti ambientali e per la 

protezione civile”. Milano 30.06/1.07.2010; 

• Qualifica conseguita  Legislazione in materia di lavori pubblici; Ingegneria naturalistica; Difesa 

dell’Ambiente. Esperto nel campo della normativa sui lavori pubblici, dalla 

programmazione, progettazione, direzione, collaudo, appalti e rendicontazione 

di risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese  

 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ  DI RELAZIONE NELL’AMBITO DEL LAVORO E DEGLI INTERSCAMBI 

SOCIALI.  
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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. 

 Ottime capacità di coordinamento ed amministrazione di persone e risorse 

finanziare affidate nell’ambito di bilanci di programmazione. In tale ruolo ha 

svolto per quasi un decennio attività di Responsabile di Aree, Direttore Tecnico, 

Direttore del Personale e Direttore Generale di società pubbliche, private ed enti 

pubblici, con autonomia di spesa e di gestione.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Quotidianamente opera su hardware e software.  

 

 

PATENTE O PATENTI.  Categoria B. 

  Patente nautica. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   Rivista “AMBIENTE” (rivista patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare) pubblicazione dell’articolo “Parco Appennino 

Lucano: il logo ufficiale” 

 Redazione della carta informativa del Parco- I mille sapori del verde 

(Coordinatore). Edizioni Rubettino 

 Redazione della carta dei luoghi del sacro nel Parco (Coordinatore). Edizioni 

Rubettino 

 Redazione del patrimonio storico-architettonico ed archeologico fruibile 

(Coordinatore). Edizioni Rubettino 

 Linee guida di conservazione per il “Costruito Storico” e criteri d’intervento. 

Autore - Edizioni Porfidio 

 Piano Antincendio Boschivo 2010-2012 del Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese (coordinatore e redattore) 

 Piano Antincendio Boschivo 2012-2016 del Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese (coordinatore e redattore) 

 Redazione del Regolamento Concernente l’Amministrazione e la Contabilità 

dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ai sensi 

del DPR 97/2003 (redattore) 

 Redazione del Regolamento danni da Fauna dell’Ente Parco Nazionale 

Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ai sensi del DPR 97/2003 

(redattore) 

 Membro della Redazione della rivista “Appennino Lucano in Basilicata” 

 Redazione del piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi (piano AIB) del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese – Periodo di validità 2012-2016 - ai sensi 

della L. 353/2000 

 Redazione delle misure di Tutela e Conservazione delle aree ZSC - Zone 

Speciali di Conservazione di alcune aree rientranti nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

PARTECIPAZIONI A CONFERENZE  Relatore alla Conferenza regionale dell’APT a Potenza –dicembre 2010 – Titolo 

relazione “I Parchi Naturali tra tutela e modelli avanzati di valorizzazione e 

fruizione” 

  Relatore alla tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Architetti di Potenza –

dicembre 2011 – Titolo relazione “La pianificazione nell’Area Parco” 

  Relatore e coordinatore della Conferenza Nazionale sulla Biodiversità tenuta a 

Marsico Nuovo (PZ) -luglio 2010 

  Relatore e coordinatore della Conferenza Nazionale sulle Foreste tenuta a 

Marsico Nuovo (PZ) -dicembre 2011 

  Relatore alla presentazione del corso post-laurea “Cultura Protetta” FSE 2007-

2013- dicembre 2011 

  Relatore alla presentazione del libro “Governare la metropoli- il piano territoriale 

metropolitano di Barcellona” autori archh. Mazza-Acierno- febbraio 2012 

DOCENZE  Docente al corso post-laurea “Cultura Protetta” - anno 2011/2012 – 

Legislazione sulle aree protette – legge quadro 394/91 

  Docente al corso per coordinatori per la sicurezza - anno 2011– Legislazione 

sui ll.pp. – Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

  Docente, incarico di supplenza del Dirigente scolastico, presso la scuola media 

“F. Torraca” del Comune di Campomaggiore 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Notevole esperienza di strutture burocratiche comunali, provinciale, regionale, 

interregionale, nazionale ed europea. 

Dichiarato idoneo ad assume l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 

Sanitaria di Potenza (ASP) con delibera di Giunta Regionale n. 1963 del 22 

dicembre 2011. 

Dichiarato idoneo ad assume l’incarico di Direttore Generale dell’IRCCS “Centro 

di riferimento oncologico della Basilicata –CROB” con delibera di Giunta 

Regionale n. 1962 del 22 dicembre 2011. 

Dichiarato idoneo ad assume l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 

Sanitaria di Matera (ASM) con delibera di Giunta Regionale n. 1963 del 22 

dicembre 2011. 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 675 del 

31 dicembre 1996. 
 

 

Potenza, 16.02.2021  

                                                                                    Firmato: Arch. Vincenzo Leonardo FOGLIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto Arch. Vincenzo Fogliano, nato a Campomaggiore il 25 dicembre 1961, residente in 
Contrada Verderuolo n. 94 -Potenza ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle responsabilità civili e penali in ordine alle dichiarazioni relative a situazioni e condizioni non vere o 
non più rispondenti al vero, DICHIARA e CERTIFICA che i dati, gli stati, i fatti ed i titoli indicati nel 
presente curriculum corrispondono al vero.   

 

Potenza, 16.02.2021 

                                                                                  Firmato: Arch. Vincenzo Leonardo FOGLIANO 
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