
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angelini Gregorio

Data di nascita 26/07/1954

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

Numero telefonico
dell’ufficio 0812464228

Fax dell’ufficio 0817645305

E-mail istituzionale dr-cam@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Filosofia, 1979
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica

conseguito nella Scuola annessa all'Archivio di Stato di Bari
nel 1981.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico di dirigente di I fascia. Attribuzioni di cui all'art.17
D.P.R. 233/2007 e s.m.i. Presidenza del Comitato tecnico
congiunto per l'attuazione dei Programmi Operativi
Interregionali "Attrattori culturali, naturali e turismo" (dal
2007). - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incarico di I fascia di studio e consulenza. Coordinamento
delle attività in materia di programmazione comunitaria e
nazionale relativa al Quadro Strategico Nazionale
2007-2013. Membro in rappresentanza del Ministero del
Comitato di Sorveglianza del Q.S.N. Redazione e
presentazione di programmi e progetti al CIPE e assistenza
al Ministro nelle riunioni del Comitato. Redazione e
direzione del Progetto Operativo MiBAC a valere sul
programma Operativo Nazionale "Governance e assistenza
tecnica". Coordinamento tecnico del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore del Servizio II - Intese istituzionali e rapporti con il
CIPE. Coordinamento delle attività in materia di
programmazione comunitaria e nazionale relative al Q.S.N.
2007 - 2013. Membro in rappresentanza del Ministero del
Comitato di Sorveglianza del Q.S.N. Redazione e
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presentazione di programmi e progetti al CIPE e assistenza
al Ministro nelle riunioni del Comitato. Coordinamento
dell'istruttoria e del monitoraggio dei finanziamenti erogati
dal CIPE e delle attività relative agli Accordi di Programma
Quadro con le Regioni. Relatore a convegni in materia di
programmazione e utilizzazione delle risorse comunitarie:
Roma, Forum PA 2007; Belgrado, Progetto Formez "Balcan
II", 2007. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Direttore (ad interim) del Centro di Fotoriproduzione
Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato. Predisposizione
del trasferimento della sede e della successiva fusione con
l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di II fascia dirigenziale di ispettore presso il
Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione. Attività ispettiva. Coordinamento tecnico
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici e componente in rappresentanza del Ministero
della Conferenza Generale dei Nuclei di Valutazione
istituita dalla Conferenza Stato - Regioni. Coordinamento e
diretta partecipazione per incarico del Gabinetto del
Ministro ai tavoli tecnici istituiti dal Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e Coesione per il negoziato con le
Regioni per la definizione del Quadro Strategico Nazionale
2007 - 2013. Coordinamento della redazione del Contributo
del Ministero al Documento Strategico Nazionale per la
programmazione 2007 - 2013. Relatore a convegni in
materia di programmazione delle risorse comunitarie:
Roma, Forum PA 2005; Varsavia, Twinning Italia - Polonia
2005 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Soprintendente regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Basilicata. Coordinamento degli istituti di
settore e costruzione della struttura di nuova istituzione.
Coordinamento per la Basilicata del progetto attuato dal
FORMEZ (PON "Assistenza tecnica e azioni di sistema"
2000-2006) sui temi dell'innovazione tecnologica.
Strutturazione dei rapporti con la regione e con gli enti
locali, con particolare riguardo alla programmazione delle
risorse aggiuntive comunitarie e nazionali. Rafforzamento
del ruolo degli istituti periferici come soggetti attuatori di
interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale finanziati con risorse regionali ed europee.
Componente designato con D.G.R. del Comitato di
pilotaggio dei Progetti Integrati Territoriali nell'ambito del
P.O.R. Basilicata 2000 - 2006. Avvio dell'attuazione e del
monitoraggio degli interventi compresi nell'Accordo di
Programma Quadro Ministero - Regione Basilicata stipulato
nel febbraio 2001. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Direttore dell'Archivio di Stato di Potenza (dal 1985 al
30/05/1999. Organizza le risorse umane e finanziarie sia in
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condizioni normali che di emergenza (post sisma 1980,
eventi sismici del 1990 e 1991 e conseguente trasferimento
dell'istituto. Pianifica la valorizzazione del patrimonio
archivistico attraverso: 1) informatizzazione degli strumenti
di consultazione e comunicazione istituzionale (sito web
interattivo realizzato con risorse interne); 2) creazione del
"Laboratorio di storia" con un programma mirato alla
formazione dei docenti; 3) pubblicazione dei primi tre
volumi della collana "Archivi della Basilicata"; 4)
organizzazione di convegni scientifici e mostre. Al termine
dell'esperienza si registrano 8.700 presenze complessive in
un anno. A seguito della digitalizzazione dei registri dei
passaporti, ha tenuto conferenze sull'emigrazione lucana,
tra il 1998 e il 2000, in Canada (Toronto, Montreal), Brasile
(Rio de Janeiro, San Paolo), Australia (Sidney, Melbourne).
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Archivista di Stato, vincitore di concorso pubblico per
esami, presso gli Archivi di Stato di Pescara (fino ad ottobre
1984) e di Potenza, avvia il riordino e l'inventariazione del
fondo "Genio Civile" di Pescara e conduce ricerche sulle
fonti archivistiche relative all'Abruzzo nell'Archivio di Stato
di Foggia. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Professore a contratto di "Legislazione dei beni culturali"
presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia in
Matera. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi informatici, utilizzo corrente
dei principali programmi per ufficio in ambiente MsWindows
(scrittura, foglio elettronico, data base, presentazioni, posta
elettronica), ricerche sul web.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni pricipali: "Agrimensura e produzione
cartografica nel Regno di Napoli", in "Cartografia e
istituzioni in età moderna", Atti del Convegno Genova 1986,
Roma, U.C.B.A. 1987. Il disegno del territorio. Istituzioni e
cartografia in Basilicata 1500 - 1800, Bari, Laterza, 1988.
"Basilicata", in "Cartografia storica della Calabria e della
Basilicata, a cura di I. Principe, Vibo Valentia 1989.
"Venosa: saggio per una carta storica del territorio
comunale", in Storia della Città, 49 (1990). "Il Consiglio
edilizio di Potenza (1844-1861). Inventario e catalogo dei
disegni", Potenza 1995. "Il Consiglio edilizio", in "Le città
nella storia d'Italia. Potenza", Bari,Laterza 1997. "La
cartografia storica", in "Storia della Basilicata", vol. III, a
cura di A. Cestaro e G. De Rosa, Bari, Laterza, 2000.
"Progettazione integrata e risorse culturali: le esperienze
nella regione Basilicata", in "Le risorse culturali nelle
politiche di sviluppo", atti del Convegno, Napoli 2003,
Roma, MiBAC 2004.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Angelini Gregorio

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397.390,00 € 36.299.700,00 € 61.815.000,00 € 13.233.430,00 € 0,00 € 166.745.520,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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