
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

Nome  

Gennaro 

Cognome  

Oliviero  

Luogo e data di nascita  

Sessa Aurunca (CE), 02.05.1959   

Titolo di Studio  

Laurea in Scienze Politiche  

Esperienza Lavorativa   

1981-1989 - Vice Segretario Provinciale della Confederazione Nazionale Artigiani di Caserta - CNA   

1989-1995 - Direttore della Filiale di Napoli di ARTIGIANFINLEASING s.pa. (Gruppo BNL)  

1995-2003 - Libero Professionista e Consulente   

Gennaio 2005-Aprile 2005 - Responsabile del Servizio Sostenibilità Ambientale dell’ARPAC  

Incarichi elettivi ricoperti nel tempo : 

Consigliere nel Comune di Sessa Aurunca (CE);   

dal 1985 - al 1990 

Vice Sindaco nel Comune di Sessa Aurunca (CE); 

dal 1990 - al 1993 

Consigliere nel Comune di Sessa Aurunca (CE);   

dal 1994 - al 1997 

Vice Sindaco nel Comune di Sessa Aurunca (CE); 

dal 1997 - al 2000 

Presidente del Consiglio nel Comune di Sessa Aurunca (CE);   

dal 2002 - al 2005 

Ruolo svolto in Consiglio regionale  

Capogruppo SDI; 

dal 2005 - al 2010 

Vice Presidente della Commissione Speciale “OSSERVATORIO VALORIZZAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA SPESA DEI FONDI COMUNITARI” 

dal 2005 - al 2010 

Capogruppo PSE 

dal 2010 - ad oggi  

Segretario Prima Commissione Consiliare Permanente   



dal 2010 - ad oggi  

Atti presentati, con relativo iter fino alla loro approvazione  

Elenco delle proposte di Legge presentate - IX Legislatura :  

a. Proposta di Legge “Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per 

l’Unità d’Italia e la Memoria della Guerra di Liberazione nel territorio di Terra di 

Lavoro”;  

b. Proposta di Legge “Disciplina e Definizione dei Progetti Terapeutico 

Riabilitativi Individuali Regionali sostenuti con Budget di Salute” 

c. Proposta di Legge “Tutela e valorizzazione luoghi della memoria della 

Resistenza e guerra di Liberazione in Campania” 

d. Progetto di Legge “Disposizioni, azioni ed interventi per il riconoscimento, il 

sostegno e la valorizzazione del ruolo, della funzione sociale  e dell’attività svolta 

dagli oratori parrocchiali ed altri enti similari di istituzioni religiose e di culto 

riconosciute  dallo stato italiano”  

e. Progetto di Legge “Disposizioni urgenti per la chiusura delle cave e dei 

cementifici nell’area casertana” 

f. Proposta di Legge “Norme per l’elaborazione del Pear in Regione Campania”  

g. Progetto di Legge “Interventi per il sostegno e la promozione della 

castanicoltura”  

h. Proposta di Legge “Istituzione della Commissione d’Inchiesta per lo stato 

d’attuazione e della gestione dell’accreditamento istituzionale delle strutture 

Sanitarie private in Regione Campania”  

i. Proposta di Legge “Riforma delle Comunità Montane in Unioni Montane dei 

Comuni, riordino ordinamentale, territoriale e funzionale” 

j. Proposta di Legge “Norme regionali in materia di erogazione e rendicontazione 

dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari” 

 

Emendamenti a progetti di legge presentati con il relativo riferimento legislativo 

d’approvazione  

a) Proposta di Legge “Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza 

storica per l’Unità d’Italia e la Memoria della Guerra di Liberazione nel 

territorio di Terra di Lavoro” - Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 19.  

b) Emendamenti alla Proposta di Legge “Modifiche alla legge regionale 

28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la 

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio 

sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 



22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla 

legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004 - Legge Regionale 

5 gennaio 2011, n. 1  

c) Emendamenti presentati e approvati al Disegno di Legge “Disposizioni 

per la formazione del Bilancio annuale 2011 e Pluriennale 2011-2013 ex 

art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Legge Finanziaria 2011)” - 

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4  

d) Emendamenti presentati “Bilancio di previsione della Regione 

Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-

2013”. - Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 5  

e) Emendamenti presentati e approvati al Disegno di Legge 

“Disposizione Urgenti in materia di Finanza regionale” - Legge 

Regionale 14 agosto 2011, n. 14   

f) Emendamenti presentati e approvati al Disegno di Legge “Variazione 

di Bilancio di previsione per l’anno 2011” - Legge Regionale 14 agosto 

2011, n. 15  

g) Emendamenti al Progetti di Legge “Disposizioni urgenti in materia di 

coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di 

accreditamento istituzionale” - Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 23  

h) Emendamenti presentati e approvati al Disegno di Legge “Disposizioni 

per la formazione del Bilancio annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 ex 

art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Legge Finanziaria 2011)” - 

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1  

i) Emendamenti presentati al “Bilancio di previsione della Regione 

Campania per l'anno 2012 e bilancio di previsione per il triennio 2012-

2014”. - Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 2  

j) Emendamenti presentati al Progetto di Legge “Norme in materia di 

agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e 

modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la 

delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).” - 

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5   

k) Emendamenti presentati al Progetto di Legge “Nuovi interventi per la 

valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata”. - Legge Regionale 16 aprile 2012, n. 7  



l) Progetto di Legge ed Emendamenti presentati a “Interventi per il 

sostegno e la promozione della castanicoltura” - Legge Regionale 21 

maggio 2012, n. 13 

m) Emendamenti presentati al Progetto di Legge "Misure per la 

semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema 

integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza". 

- Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 15  

n) Emendamenti presentati al Progetto di Legge  

"Modifiche alla Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 

integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla Legge 

regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - 

Legge Finanziaria regionale 2011)” - Legge Regionale 21 Luglio 2012, n. 

23  

o) Emendamenti presentati al Disegno di Legge “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza regionale - Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 27 

p) Emendamenti presentati al Disegno di Legge “Variazione al Bilancio 

di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2012 - 

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 28  

q) Emendamenti presentati al Progetto di Legge “Legge di 

semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di 

disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento 

della spesa” - Legge Regionale 9 ottobre 2012, n. 29.   

 

Risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni 

 

a. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO - 

“P.O. di Marcianise - Attivazione del reparto di Medicina interna della SUN -” 

b. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO - 

“Metodologia dei PTRI-Budget di Salute in Regione Campania” - 

c. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO - 

“Iniziative per il supporto alle strutture deputate alle cure palliative e ai malati 

terminali – hospice – in regime di ricovero e assistenza domiciliare.” 

d. INTERROGAZIONE URGENTE - “ POR FSE 2007/2013 – Interventi per 

l’innalzamento della qualità dell’offerta educativo/formativa”, 



e. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte alla risoluzione delle 

inadempienze relative all’attuazione della legge quadro  per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’8 novembre 2000, n. 328” 

f. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO - 

“Istituzione del Registro Tumori e iniziative atte al controllo dell’incidenza delle 

malattie tumorali nella Provincia di Caserta” 

g. Interrogazione Urgente - “Attivazione dell’endoscopia chirurgica del presidio 

ospedaliero S. Leonardo di Castellammare di Stabia” -  

h. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis del Regolamento Interno - “Iniziative 

per il rilancio del Welfare in Campania a supporto delle  organizzazioni del 

Terzo Settore operanti in Regione Campania”  

i. Ordine del Giorno “Attività estrattiva ricadente sui Comuni di Maddaloni, 

Capua, Casagiove, Casapulla, San Prisco, Castel Morrone e Valle di Maddaloni” 

j. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO – 

“Iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia del territorio ricadente sul Comune 

di Presenzano (CE) in ordine alla realizzazione di centrali di produzione 

elettrica” 

k. INTERROGAZIONE URGENTE - “Iniziative a sostegno dei lavoratori dello 

stabilimento dell’EX SIEMENS – GTE – COMPETENCE di San Giuliano - 

Marcianise (CE)”. 

l. Ordine del Giorno “Iniziative a sostegno dei lavoratori e dello stabilimento 

dell’EX SIEMENS – GTE – COMPETENCE di San Giuliano – Marcianise 

(CE)” 

m. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO – 

“Sottoscrizione di contratti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo 

sanitario” – 

n. Ordine del Giorno “Iniziativa di potenziamento della Rete oncologica regionale 

connessa all’istituzione dell’Unità operativa complessa Oncologia presso il P.O. 

San Rocco di Sessa Aurunca”  

o. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO – 

“Iniziative di tutela della dignità della persona  avverso la condizione disumana 

dei detenuti dell’Opg di Aversa” 

p. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis - REGOLAMENTO INTERNO – 

“Iniziative di ricognizione della politica di sviluppo della Regione Campania – 

Politica di coesione 2007-2013 - Finanziamenti destinati ai Comuni” 



q. INTERROGAZIONE URGENTE - “Disagi per le corse dell’Autolinea n. 11 

dell’ACMS (SESSA AURUNCA/CASERTA) con conseguenti problematiche ai 

cittadini, lavoratori e studenti” 

r. INTERROGAZIONE URGENTE - “Disagi e problematiche TPL afferente i 

Comuni dell’Alto Casertano e cittadini – utenti della Linea n. 20 ACMS 

CAPRIATI AL VOLTURNO - NAPOLI”;  

s. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis – REGOLAMENTO INTERNO –  

“Gestione del Servizio di medicina penitenziaria. Iniziative di controllo per la 

conformità e legittimità degli Atti consequenziali prodotti dall’ASL CASERTA.” 

t. Ordine del Giorno “Iniziativa per il ripristino dell’Unità di Senologia presso il 

P.O. San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere (Ce)”  

u. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis – REGOLAMENTO INTERNO –

“Gravi disagi ai cittadini per la fruizione di un idoneo trasporto pubblico in 

Provincia di Caserta” 

v. Ordine del Giorno “Iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia del territorio 

ricadente sul Comune di Presenzano (CE) in ordine alla realizzazione di centrali 

di produzione elettrica”  

w. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis – REGOLAMENTO INTERNO – 

“Azioni di salvaguardia e tutela ambientale dell’Area Lo Uttaro avverso la 

realizzazione del sito di trattamento e di stoccaggio di rifiuti” 

x. QUESTION TIME ai sensi dell’art. 79 bis – REGOLAMENTO INTERNO – 

“Gestione del Servizio di medicina penitenziaria. Iniziative di controllo per la 

conformità e legittimità degli Atti consequenziali prodotti dall’ASL CASERTA.” 

y. INTERROGAZIONE URGENTE “Chiarimenti sulla trasparenza per le 

procedure adottate riguardanti il reclutamento delle Risorse Umane nel 

comparto sanitario” 

z. QUESTION TIME - Regolamento Interno – “Iniziative e azioni a tutela e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato attuale della 

spesa regionale” 

aa. QUESTION TIME – REGOLAMENTO INTERNO – “Iniziative del 

Commissario Straordinario in ordine alle irregolarità riscontrate dalla 

ricognizione degli atti relativi alle strutture sanitarie, provvisoriamente 

accreditate, operanti in Regione Campania.” 

bb. QUESTION TIME – REGOLAMENTO INTERNO – “Iniziative volte alla 

ricognizione delle attività della Fondazione Campania dei Festival” 



cc. Ordine del Giorno “Iniziative volte ad assicurare e a garantire la presenza 

amministrativa per le attività e le prestazioni sanitarie, erogate dalla Seconda 

Università di Napoli, nei confronti dei cittadini della Provincia di Caserta” 

dd. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte alla ricognizione 

dell’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi ubicato nel 

Comune di Pastorano (Ce)” 

ee. INTERROGAZIONE URGENTE - “Promozione e tutela della dignità della 

vita umana mediante attivazione degli Hospice in Regione Campania”  

ff. QUESTION TIME “Promozione e tutela della dignità della vita umana 

mediante attivazione degli Hospice in Regione Campania”  

gg. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte alla tutela, salvaguardia e 

promozione del sito archeologico ubicato in Località Longola 

hh. INTERROGAZIONE URGENTE “Disagi per interruzione di pubblico servizio 

sulle tratte del servizio sostitutivo ex ACMS, nel territorio del Comune di Sessa 

Aurunca, con conseguenti gravi problematiche ai cittadini.” 

ii. INTERROGAZIONE URGENTE “Disagi per interruzione di pubblico servizio 

sulle tratte del servizio sostitutivo ex ACMS, nel territorio dei Comuni dell’Alto 

Casertano: Valle Agricola, Letino, Gallo Matese, Capriati al Volturno, 

Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Pratella, Ailano, con conseguenze 

drammatiche per i cittadini e le Comunità Locali.”  

jj. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte a scongiurare rischi sismici, 

idrogeologici e ambientali avversi alle attività estrattive e cementificio in 

territorio dell’area del Monte Monaco, nel Comune di Pietravairano (Ce)  

kk. INTERROGAZIONE URGENTE “Azioni volte a sopprimere lo spreco di 

risorse pubbliche destinate ai Piani terapeutici per i malati di diabete della 

Regione Campania” 

ll. QUESTION TIME – “Iniziative volte ad assicurare il rilascio delle 

autorizzazioni sanitarie ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 23” 

mm. Interrogazione Urgente “Promozione di iniziative a tutela della dignità 

della vita umana nella Provincia di Caserta destinate alle persone affette da 

patologie terminali”  

nn. Interrogazione Urgente “Iniziative volte ad assicurare trasparenza e regolarità 

per le procedure concorsuali relative alla predisposizione di una graduatoria 

unica regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di 

nuova istituzione o vacanti di titolarità.  



oo. QUESTION TIME “Assorbimento Posti Letto per acuti per le Strutture 

Sanitarie private” 

pp. Interrogazione Urgente “Assorbimento Posti Letto per acuti per le Strutture 

Sanitarie private” 

qq. Interrogazione Urgente “Iniziative tese alla ricognizione del riparto economico e 

finanziario per garantire il riequilibrio delle risorse attribuite agli erogatori 

privati nella regolazione dei volumi e tipologie delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera in Regione Campania per l’anno 2011” 

rr. Interrogazione Urgente “Richiesta autorizzazione alla attivazione di n.51 ore di 

Specialistica Ambulatoriale Veterinaria Area B - ASL CE”. 

ss. Interrogazione Urgente “Iniziative dell’Asl Na2 a contrasto a quanto previsto 

nell’ultimo capoverso del comma 237 - ocotodecies dell’art. 1, Legge Regionale 

23/2011.” 

tt. INTERROGAZIONE URGENTE “Criteri e modalità definite, relativamente al 

riparto delle somme per le attività degli Enti delegati ex art. 35 della Legge 27 

Gennaio 2012, n. 1” 

uu. INTERROGAZIONE URGENTE “Nuova iniziativa volta a conoscere i criteri 

del riparto economico e finanziario e le modalità di rendicontazione, 

relativamente al riparto delle somme per le attività degli Enti delegati ex art. 35 

della Legge 27 Gennaio 2012, n. 1” 

vv. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte a promuovere il rispetto 

delle procedure concorsuali pubbliche poste in essere dalle AA.SS.LL. della 

Regione Campania.” 

ww. INTERROGAZIONE URGENTE “Misure per l’ottimizzazione della 

spesa sanitaria regionale ed il miglioramento della salute pubblica.”  

xx. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte alla liberalizzazione ed 

ottimizzazione dell’offerta sanitaria riabilitativa in Regione Campania.”  

yy. INTERROGAZIONE URGENTE “Iniziative volte alla ricognizione dell’offerta 

sanitaria riabilitativa in Regione Campania.”  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Napoli, 28 Agosto 2013 

                                                                                  Firma  

Dott. Gennaro OLIVIERO  


