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Informazioni  Personali 
 
Cognome  e Nome Crocetta Eduardo 
Data di nascita 25/09/1960 
Qualifica Istruttore direttivo 
Amministrazione Comune di Andria 
Incarico attuale Istruttore direttivo in P.O. 
Numero telefonico dell’ufficio 0883/290330 
Fax dell’ufficio 0883/552493 
e-mail istituzionale e.crocetta@comune.andria.bt.it 
 
 
Titoli di studio  e professionali  ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio Laurea Specialistica in Agraria  

Laurea Specialistica in Economia 
Altri titoli di studio e professionali 1)Abilitazione esercizio professione “ Agronomo” - 

2)Specializzazione in Progettazione di parchi e 
giardini (Università di Torino)  
3) Master di I° Livello in “ Economia e management 
del turismo culturale” 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

• Stato di servizio presso il Comune di Andria alla 
data del 01/07/2013: dal 05/07/1992 al 11/06/1998 
come Addetto Amministrativo (4° livello), dal 
12/06/1998 al 20/12/2001 come Addetto alla 
registrazione dati (5° livello – B3), dal 21/12/2001 
al 31/12/2001 come Tecnico dei servizi 
Amministrativi (Cat. C1), dal 01/01/2002 al 
30/06/2002 come Istruttore Direttivo Tecnico 
(Cat D1) Responsabile Verde urbano dal 
01/07/2002 al 31/12/2009 Tecnico dei Servizi 
Amministrativi “C/3”; dal 01/01/2010 al 
31/01/2011 Cat. C4; dal 01/02/2011 a tutt'oggi 
Cat. D1 Istruttore Direttivo MANSIONI 
SUPERIORI; dal 01/07/2013 conferimento 
Posizione Organizzativa per mesi sei. 

• 1984-1988 Collaborazione presso studio tecnico 
Ingegneristico (rilevatore e disegnatore in 
assonometria dei percorsi gas metano c/o Comune 
di Minervino Murge per conto Italgas); 

• 1990 Rilevatore per conto della SEPI di Canosa di 
Puglia di fabbricati del Comune di Andria per 
calcolo TARSU; 

• 1991 rilevatore per conto del Comune di Andria in 
occasione del Censimento Naz. dell’Agricoltura; 



• 07/07/1992: assunzione presso il Comune di 
Andria come addetto amministrativo; 

• 2000-01 Coordinatore tecnico Censimento Naz. 
Agricoltura c/o Comune di Andria; 

• 2001/02 Coordinatore Censimento Naz. 
Popolazione c/o Comune di Andria; 

•  
INCARICHI PROFESSIONALI  (esperiti 
occasionalmente previa autorizzazione del Comune 
di Andria o per conto del Comune di Andria) 

1. Insegnamento nell'anno scolastico 1994/95 presso 
la Scuola Professionale ENAPAICA di Bari per il 
Corso di Operatore e Gestore del Verde Pubblico 
e Privato; 

• Redazione, dal 1997 al 2001, di relazioni 
tecnico-agronomiche, ai sensi della legge 
574/96, per l’utilizzo dei reflui rivenienti dalla 
lavorazione meccanica delle olive a seguito di 
studio dettagliato e descrizione dei caratteri 
pedogeomorfologici dei siti ricevitori; 

• Incarico di valutazione progetti di studio 
Paesaggistico per bando Pubblico indetto dal 
GAL MURGIA DEGLI SVEVI - 1999 

• Progettazione di numerose opere pubbliche 
(alberature, sistemazioni a verde) e private di 
verde ornamentale; 

• Consulenza tecnica per aziende agricole in 
ordine a tutte le competenze del dr. 
Agronomo così come previsto dalle leggi 
152/92 - 3/1976 e, indi, lavori catastali, 
topografici, progettazione di edifici per uso 
agricolo, agriturismo, pozzi irrigui, lavori 
forestali, interventi a carico di edifici iscritti 
al catasto urbano ed agricolo etc.; 

• Redazione numerose relazioni di stima per 
stima di fondi rustici; 

• Incarichi di consulenza tecnico-
amministrativa presso Comitato Promotore e 
di Gestione “Strada dell'Olio Extravergine 
Castel del Monte” per gli anni 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003 e 2004, 2005, 2006 e 2007 

Capacità linguistica Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e 
scritta 

Capacità all’uso delle tecnologie  Corretto Utilizzo del Computer negli applicativi più 
importanti, Word, Excel, Autocad, Internet explorer 
Autocad 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 

Corsi Professionali Post Laurea: 
• CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

ANNUALE IN PARCHI GIARDINI E AREE 
VERDI (accesso a seguito di esame di 



pubblicare. 
 

ammissione - durata ore 200) – FACOLTA’ DI 
AGRARIA – UNIVERSITA’ DI TORINO anno 
accademico 1993-94; 

• Corso di perfezionamento Professionale 
(durata ore 30) sulla metodologia H.A.C.C.P. -  
Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia di 
Bari anno 1999; 

• Corso di valutazione organolettica dell’olio 
extravergine di oliva – Comune di Andria 
Assessorato Sviluppo Economico - CIBI -
A.V.P.P.O. 1996; 

• Corso di informatica di base per addetti ai 
video terminali – 1997 – Comune di Andria; 

• Corso di Aggiornamento in informatica 
(windows, word, excel) - 1998 – CENTRO 
INFOPROGRESS - Andria; 

• Corso di Applicazioni Informatiche (ore 30) 
tenutosi il 2002 presso l’Istituto Professionale per 
il Commercio di Andria; 

• Corso “LE TECNICHE DI REDAZIONE 
DEI BANDI DI GARA” – 2003 – ANCIFORM - 
Comune di Andria; 

• Corso “D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e 
successive modifiche e integrazioni “- 2003 - 
Comune di Andria; 

• Corso di formazione per il riconoscimento 
dei funghi epigei spontanei – Comune di Andria  
2005 

• Stage-Seminario sulle “Tecniche di 
coltivazione olivicola e Marketing 
Agroalimentare” – 1998- Comune di Andria; 

• Corso di formazione rientrante nel POR 
Puglia 2000-2006 Misura 6.4 “Risorse Umane e 
società dell’Informazione – Azione A) 
Formazione specifica per la Pubblica 
Amministrazione” (ore 28) - IRSEA – Lattanzio e 
Associati – 2008; 

• Corso “ La Manutenzione dei sistemi e delle 
reti informatiche nella Pubblica 
Amministrazione” rientrante nel POR Puglia 
2000-2006 Misura 6.4 “Risorse Umane e società 
dell’Informazione – Azione A) Formazione 
specifica per la Pubblica Amministrazione” (ore 
120) – Comune di Andria – UNISCO – 
MICROSOFT CERTIFICATE OF ACHIEVE 
MENT for  MOC 2262 - Supporting users 
Running Applications on microsoft Windows 
Xp, MOC 2261 Supporting users Running 
Applications on microsoft Windows Xp 
Desktop Operatine Systems and MOC 2272 –
Implementing and Supporting Microsoft 



Windows Xp Professional; 
• Corso “Una Strategia di crescita per il 

settore primario dell’area nord barese” Figura 
in uscita:”Promotore dello sviluppo rurale del 
settore agrolalimentare e facilitatore di 
soluzioni per l’impresa” - (260 ore) – Comune 
di Barletta - FOR PUGLIA; 

• Corso di “Addetto al pronto soccorso” D.M. 
388 del 15/07/2003 (ore 12) AGEA – 
ASSOPROLI 2008; 

• Corso “ Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione” ( ore 16) – Art.10 del 
D.lgs. 626/94 – D. m. 16/01/01997 – AGEA 
ASSOPROLI 

• Corso “Addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze in 
attività a rischio incendio basso” – COMUNE DI 
ANDRIA 2008; 

• Corso autocad di base 2D e avanzato 3D  - 
2009 c/o Centro Studi Levante; 

• SELEZIONE ESPERTI SENIOR – 
UFFICIO PARCHI REGIONE PUGLIA 2006: 
POSIZIONE OCCUPATA N. D’ordine 17 
punteggio totale 12” – BUR Regione Puglia 
n.85 06/07/2006 

• ESPERTO IN GESTIONE 
AMBIENTALE INTEGRATA E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO - REGIONE PUGLIA: 
Durata del Corso ore 140 - ANNO 2011 

• idoneità categoria D3 nel settembre 2000 a seguito 
di concorso pubblico presso il Comune di Andria 
per la  copertura a tempo determinato del posto 
di Direttore del Mercato ortofrutticolo; 

• ammesso a sostenere il colloquio orale in occasione 
del Concorso  per titoli e colloquio bandito dal 
Comune di Andria per la copertura a tempo 
determinato di un posto di Dirigente del Settore 
Attività Produttive;  

• idoneità nella graduatoria “D1” formulata a 
seguito di concorso interno di progressioni 
verticali dell’anno 2006 del Comune di Andria in 
scadenza a luglio 2009 

 
 
 
 
•  


