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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

NOME E COGNOME Filippo Santangelo 

LUOGO E DATA DI NASCITA Piedimonte Matese (Caserta) - 18/07/1966 

QUALIFICA Dirigente 

AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano 

INCARICO ATTUALE Direttore dell’Area Tecnico-Agraria 

RECAPITI UFFICIO Tel. 0823 911446 

Fax 0823 913993 

Email: direzionetecnicoagraria@sannioalifano.it 

  

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, CORSI DI 

FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLI DI STUDIO, 

PROFESSIONALI E CORSI DI 

FORMAZIONE 

− Diploma di Perito Agrario (1995) conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale 

“A.S. Coppola di Piedimonte Matese. Voto di maturità 58/60. 

− Laurea in Scienze Agrarie (07/07/1993) con indirizzo “Tecnico Economico” ed 

orientamento “Analisi ed assetto del territorio”. Voto di laurea 104/110. 

Tesi sperimentale biennale presso l’Istituto di Idraulica Agraria sulle proprietà fisico 

idrauliche dei suoli sottoposti a diversi sistemi di lavorazione. 

− Abilitazione all’esercizio della professione libera di Dottore Agronomo  

(2
a
 sessione 1993) ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Caserta al n. 187. 

− Frequenza (apr.–lug. 1997) del Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro della durata di 120 ore (ai sensi del D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96. 

− Partecipazione al Seminario organizzato dall’INEA e svoltosi a Paestum dal 17 al 

19/11/2003 riservato a dipendenti dei Consorzi di Bonifica dal tema “Assistenza 

tecnica per il trasferimento delle procedure di funzionamento ed aggiornamento del 

SIGRIA (Sistema informativo per la gestione delle risorse Idriche in Agricoltura)”. 

− Partecipazione al Corso “Sistemi informativi per i Consorzi di bonifica: catasto, 

sistemi informativi territoriali, piani di classifica, modellistica ambientale” 

organizzato dall’ANBI e svoltosi a Venezia dal 29/03 al 02/04/2004. 

− Partecipazione al Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro per il ruolo di dirigente (così come definito all’art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 

81/2008) organizzato dalla Soc. SPECTRA svoltosi presso il Consorzio nelle date 22-

29/10/2012 e 05-19-21/11/2012. 

− Partecipazione al Seminario “L’ABC delle gare di lavori alla luce delle importanti 

novità in materia di appalti” organizzato dalla Soc. Media Consult svoltosi presso a 

Napoli il 07-08/04/2016. 

ESPERIENZE LAVORATIVE − dal 1995 Esercita la libera professione di Agronomo nel settore della consulenza 

tecnica agricola e forestale.  

− 1997 Tecnico preposto al controllo in campo nel settore dei seminativi per conto 

dell'AIMA nella campagna 1997. 

− 1997/98 Tecnico addetto al controllo qualità nel settore del tabacco nel quadro della 

convenzione AIMA/Sitris S.r.l. nella campagna 1997/98. 

− 1998/00 Dipendente, con la qualifica di “Agente di sviluppo”, del Gruppo di Azione 



Locale (GAL) Consorzio Alto Casertano, con sede in Piedimonte Matese, ente attuatore 

del Programma di Intervento Comunitario LEADER II "Alto Casertano".  

− Incarico di collaborazione professionale, affidato dal Consorzio di Bonifica del Sannio 

Alifano, giusta delibera di D.A. n. 140/2000 del 26/07/2000, per la durata di 12 mesi 

decorrenti dall’ 11/09/2000, relativa alla riorganizzazione del catasto consortile, alla 

gestione della contribuenza e dei rapporti con l’U.T.E. per l’aggiornamenti delle banche 

dati consortili. 

− Da Settembre 2001 Dipendente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano giusta 

Deliberazione Commissariale n. 27/01 del 17/09/2001 con assegnazione al Settore 

Catasto dapprima con la qualifica di “Collaboratore Tecnico” e, successivamente, con 

decorrenza 01/11/2002, con quella di “Responsabile Tecnico”. 

− Dal 01/05/2005 promosso alle mansioni superiori di “Capo Settore Catasto” con 

Delibera Commissariale n. 64/05 del 27/04/2005;  

In tale ambito ha avuto modo di affrontare tutte le problematiche connesse alla 

gestione ed aggiornamento del Catasto dell’Ente, dell’emissione dei ruoli di 

contribuenza, della gestione dei ruoli medesimi e relativi provvedimenti connessi 

(sgravi, sospensioni, rateizzazioni, ecc.). e di aver seguito, inoltre, direttamente la 

transizione tra i software gestionali Finsiel→Sigma – Sigma→SIGIIT-Analsist, fino alla 

configurazione dell’attuale software gestionale del Catasto, introdotto dalla Soc. 

ADLER srl (già Analsist srl) che è ancora in corso di sviluppo insieme al software per la 

gestione di una banca dati integrata Catasto/Irrigazione (c.d. Progetto Irriguo). 

− Dal 01/04/2016 promosso alle mansioni superiori di “Direttore dell’Area Tecnico-

Agraria”, giusta Delibera della Deputazione Amministrativa n. 48/16 del 30/03/2016. 

 

Nell’ambito degli appalti pubblici affidati dal Consorzio ha ricoperto i seguenti ruoli: 

o Responsabile unico del procedimento nell’ambito dell’attività di progettazione 

finanziata dal MIPA Commissario ad Acta  Attività ex Agensud con Decreto di 

finanziamento n. 253 del 30/12/2010, relativa alla “Conversione della rete 

irrigua in Dx del fiume Volturno. Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e 

Alvignano” (Prog. A/G.C. n. 109); 

o Responsabile unico del procedimento nell’ambito dell’attività di progettazione 

finanziata dal MIPA Commissario ad Acta  Attività ex Agensud con Decreto di 

finanziamento n. 252 del 30/12/2010, relativa alla Conversione della rete irrigua 

in Sx del fiume Volturno. Piana Alifana – Zona Media” (Prog. A/G.C. n. 110); 

o Responsabile unico del procedimento nell’ambito dei Lavori di “Adeguamento 

impianto irriguo Piana Alifana in Sinistra Fiume Volturno – Zona Bassa”. Prog. 

A/G.C. n. 146 finanziato dal MIPA Commissario ad Acta  Attività ex Agensud con 

Decreto di finanziamento n. 266 del 28/12/2012; 

o Responsabile unico del procedimento nell’ambito dei Lavori di “Lavori di 

ristrutturazione, telecontrollo e automazione degli impianti irrigui del 

comprensorio della Valle Telesina - Progetto esecutivo I Lotto -” CUP: 

F76B12000020002, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del PSR 

Campania 2007/2013 – Mis 125 Sottomisura 1 – DICA prot.  872418 del 

18/12/2013; 

o Presidente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei Lavori di Lavori 

di “Intervento di ripristino funzionale e completamento dell’impianto irriguo di 

Presenzano – Progetto esecutivo 2° Lotto – CUP F66B12000030002, finanziato 

dalla Regione Campania nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Mis 125 

Sottomisura 1 – DICA prot.  872431 del 18/12/2013; 

o Componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei “Lavori di 

ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede del Consorzio di 

Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE)”, CUP: F16J14000060002, 

finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013.  

o Responsabile unico del procedimento nell’ambito dell’affidamento dell’incarico 



dei servizi per la Redazione del Piano di Classifica dei beni immobili consortili per 

il riparto della contribuenza” CIG: 508485396E. 

USO DEL PERSONAL 

COMPUTER 

− Ottimo in ambiente Windows e principali applicazioni dedicate all’office automation: 

Word, Excel, Access, AutoCAD, etc. 

LINGUA STRANIERA  − Inglese:  Parlato (Buon livello)   Scritto (Buon livello) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/03. 

 


