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Curriculum vitae 

Informazioni personali    

Nome  Giuseppe De Francesco 

Indirizzo    

Telefono  0817963160 081 7963161 

Cellulare    

Fax  
0891 7963127 

E-mail   giuseppe.defrancesco@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita    

Luogo di nascita 
Medaglia  

  
15498 

  
  

Lavoro attuale    

•Date  Dal 01settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania Via Alcide de Gasperi, 28 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  UOD 501806 Genio Civile Napoli – Presidio di Protezione Civile   

• Tipo di impiego  Livello Funzionale D4 Funzionario Tecnico di Policy 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile di Posizione Organizzativa denominata “L.R. n. 9/83 
e s. m. i. – Contenzioso sismico – Trasferimento competenze ai 
comuni” con le seguenti funzioni e la responsabilità dei connessi 
procedimenti “Istruttoria atti recanti notizie di violazioni alla 
normativa sismica – Ordinanze sospensione lavori ex art. 22 L. 
64/74 – Sanzioni amministrative ex art. 6 L.R. 9/83 e attività 
connesse – deduzioni e rapporti con l’Autorità Giudiziaria – 
Relazioni per l’Ufficio Speciale Avvocatura in ambito contenzioso 
sismico – Trasferimento attività e funzioni in materia di rischio 
sismico ai comuni – Attività istruttorie tecnico – amministrative 
finalizzate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismiche - 
Attività occasionale connessa al profilo professionale   

Esperienza lavorativa  
  

•Date   
Dal 1990 a agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Regione Campania Via Alcide de Gasperi, 28 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  
UOD 501806 Genio Civile Napoli – Presidio di Protezione Civile   

• Tipo di impiego  
Livello Funzionale D4 Funzionario Tecnico di Policy 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Di aver prestato servizio nelle seguenti sezioni:  
- deposito calcoli strutturali  
- comitato tecnico regionale  
- opere idrauliche e difesa suolo 
- contenzioso sismico 
- attività di reperibilità per il presidio di protezione civile 
- vigilanza e controllo attività sismica 
- attività connesse con procedure per occupazione provvisorie e 

definitive in dipendenza di lavori di competenza della sezione 
difesa del suolo 

  
Tecnico istruttore per la valutazione dei progetti esecutivi-
cantierabili per il programma operativo FERS 1995-1999 
annualità 1997.  
 
Alta sorveglianza per lavori finanziati dalla Regione Campania 
 
Consulente tecnico di parte della Regione Campania in cause 
civili  
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Consulente d’ufficio del TAR Napoli  

 
Consulente d’ufficio del TAR Lazio di Roma 
 
Collaudi tecnico amministrativi  
 
Verifiche dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici pubblici, privati ed 
industriali, in virtù dello scoppio della Società Petrolifera Agip in 
Napoli per conto del Comune di Napoli 
 
Tecnico coordinatore presso il C.O.M. di Quindici e Lauro dal 
12.05.98 al 26.06.98  
  
Verifiche ed accertamenti per calamità alluvione 1997  

Verifiche ed accertamenti per calamità alluvione 15.09.2001 per 
conto della protezione civile 
  
Verifiche ed accertamenti emergenza alluvione decreto Soverato  

Verifiche dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici pubblici, privati ed 
industriali, nel Comune di Bonefro C. O. M. di Larino, in virtu’ del 
sisma del Molise anno 2002  
  
Verifiche dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici pubblici, privati ed 
industriali, nel territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed 
Abruzzo, in virtù del sisma in Italia Centrale del 24 agosto 2016 D. 
D. 1006 del 09/09/2016 
 
Verifiche ed accertamenti per interventi di somma urgenza  
  
Di avere eseguito numerosi lavori in qualità di progettista, 
coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori, direttore 
operativo e ispettore di cantiere relativi a risanamento costoni e 
risanamento idrogeologico, interventi per la sistemazione 
idrogeologica 

 
 

  

•Date   
Dal12 dicembre2012 al 27 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Ministero degli Interni 

• Tipo di azienda o settore  
Comune di San Cipriano D’Aversa 

• Tipo di impiego  
Sovraordinato Prefettizio 

• Principali mansioni e responsabilità  
Area Tecnica LL.PP 

  
  

•Date   
Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Comune di Casola di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico   

• Tipo di impiego  
Componente commissione tecnica ispettiva  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Riesame pratiche rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 
219/81  

  
  

•Date   
Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Ministero degli Interni 

• Tipo di azienda o settore  
Comune di Casola di Napoli 

• Tipo di impiego  
Sovraordinato Prefettizio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Settore edilizia privata con incarico particolare di esaminare 
pratiche di condono edilizio e pratiche Legge 219/81 

  
  

•Date   
Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Comune di Casola di Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico   

• Tipo di impiego 

 

 
Componente commissione tecnica (art.14 comma 3° legge 
219/81)  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Esame pratiche Legge 219/81  

  
  

•Date   
Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Comune di Massa di Somma 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico   

• Tipo di impiego 

 

 
Componente commissione edilizia integrata in materia di beni 
ambientali   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Esperto in arte figurative  

  
  

•Date   
Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Comune di Lacco Ameno 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico   

• Tipo di impiego 

 

 
Componente commissione edilizia integrata in materia di beni 
ambientali  
  

• Principali mansioni e responsabilità  
Esperto in arte figurative  

  
  

•Date   
Dal 1991 al 1993    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Regione Campania Via Alcide de Gasperi, 28 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  
Comitato Tecnico Regionale   

• Tipo di impiego  
Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  
Relatore  

  
  

•Date   
Dal 1984 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia (ONPMI) Via dei 
Pianellari, 7 - 00186 Roma (Direzione ed amministrazione) 

• Tipo di azienda o settore 

 

Educazione e Assistenza morale e civile delle popolazioni 
meridionali; promozione di varie forme di assistenza finalizzate 
alla soluzione della questione meridionale  

• Tipo di impiego 
 

 
Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Consulente tecnico dei beni immobili nel Comune di Napoli  

  
  

•Date   
Dal 1984 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Regione Campania Via Marina, 30 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  
Struttura legge 219/81   

• Tipo di impiego  
Convenzionato libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Istruttoria, accertamenti e verifica pratiche ed immobili richieste 
legge 219/81  

  
  

•Date   
Dal 1980 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Tecnico 

• Tipo di azienda o settore  
Libero professionista    

• Tipo di impiego  
Geometra 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulente del Tribunale di Napoli, espletamento di numerosi 
incarichi professionali per privati in qualità di progettista e/o 
direttore dei lavori e/o direttore di cantiere, pratiche di condono, di 
concessioni edilizie, catastali, stime e valutazioni 

  
  

•Date   
Dal 1980 al 1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Società Pel Risanamento di Napoli – Piazza N. Amore, 2 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  
Società per Azioni   

• Tipo di impiego   
Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Verifiche dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici di proprietà della 
Società pel Risanamento di Napoli in virtu’ del sisma del 1980- 

  

Gestione e Manutenzione patrimonio immobiliare nel Comune di 
Napoli 

Istruzione e formazione    

Date   1980/1982 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Istituto Tecnico per Geometri “G. Porzio” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 
Tecnologia delle costruzioni – Topografia – Estimo – Tecnologia 
rurale – Diritto – Disegno tecnico - Chimica – Economia e 
contabilità – Matematica e fisica – Scienze naturali 

  
Qualifica conseguita 

  
Geometra 

    

Madrelingua  Italiano 

    

Altra lingua  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

    

Corsi professionali di formazione e 
aggiornamento 

 

Corso in materia di prevenzione incendi l. 818/84 - Collegio dei 
Geometri/Ministero degli Interni anno 1993  

Corso previsto dall’art. 10 del d.lgs. N. 494/96 attuazione delle 
direttive 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di da attuare nei cantieri temporanei e mobili erogato 
dal Collegio dei Geometri 02 luglio 1997 durata 120 ore 
  
Programma di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
d.lgs. 626/94 e – erogato dal centro formazione studi Formez 
Regione Campania 7 gennaio 2004 
  
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi del 
lavoro art. 22 e 43 d.lgs.19 settembre 1994 n. 626 (dispositivi di 
protezione individuale: tipologia e caratteristiche. Istruzioni ed 
addestramento per il loro corretto uso) erogato dalla Regione 
Campania assessorato alle risorse umane riforma 
dell’amministrazione regionale rapporti con il sistema delle 
autonomie e dei piccoli comuni sicurezza della città ufficio del 
datore del lavoro 8 maggio 2006 
  
Corso seminario di studio sicurezza e formazione dei 
professionisti erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Napoli 5 luglio 2007 
  
Corso ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata erogato dalla 
Regione Campania settore di protezione civile scuola regionale 
07 marzo 2008 
  



     Curriculum vitae di De Francesco geom. Giuseppe Pag. 5 
 

Corso di procedure amministrative di somma urgenza con 
superamento della prova finale erogato dalla Regione Campania 
settore di protezione civile scuola regionale 10 marzo 2009 
  
Corso ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata con superamento 
della prova finale erogato dalla Regione Campania settore di 
protezione civile scuola regionale 10 marzo 2009 
  
Corso di valutazione dell’agibilità’ dei fabbricati con superamento 
della prova finale erogato dalla Regione Campania settore di 
protezione civile scuola regionale 11/ottobre 2010  
Corso di formazione in viaggio con il DURC percorso di 
formazione per le stazioni appaltanti organizzato da INAIL INPS 
CASSA EDILE ED ACEN 29 ottobre 2010 
  
Corso di formazione per mediatori professionisti di cui all’art, 18, 
comma 2, lett. F, decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 
2010 n. 180 e al d. Lgs. 4 marzo 2012 n. 28 per complessive 54 
ore con superamento della prova finale erogato dalla Società 
FORMAMEDS.r.l.20/06/2011 
 
Corso di formazione giuridico amministrativa dei dipendenti di 
categoria d e dirigenti della giunta Regionale Campania 
giurisdizione recente in tema di appalto” erogato dalla Regione 
Campania assessorato 21e 22 giugno 2012 
  
Corso di formazione per l’applicazione del d. lgs. 624/96 
“attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e 
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e 
della direttiva 92/104/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei 
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” – 
durata di 27 ore erogato dal dipartimento di progettazione e 
gestione industriale dell’università degli studi di Napoli Federico I 
  
Corso di formazione sicurnet.1, progetto interministeriale di 
messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle 
costruzioni. Il corso, relativo ai disposti normativi nazionali e 
comunitari per l’accettazione, il controllo, la tracciabilità e la 
qualificazione dei materiali da costruzione per uso strutturale, è 
stato articolato in tre giornate per complessive 24 h e di una 
giornata di 8 h di approfondimento operativo presso gli operatori 
economici coinvolti nella filiera dell’industria delle costruzioni. 
Erogato dal servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei 
lavori pubblici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 
superamento della prova finale. 30 aprile 2014 
 
Coso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi del 
lavoro d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’Accordo 21/12/2011 
erogato dalla Regione Campania 17-18 ottobre 2016 
  

  

Corso le successioni e le Volture Catastali: normativa, 
trasmissione telematica e tassazione Anno 2017 
  

 
 
 
 
 
 
Seminari, convegni, giornate di 
studio e programmi di formazione   

 

Corso di progettazione automatizzata: la semplificazione nei lavori 
pubblici – piani di formazione – progettazione integrata BIM 2019 
 
Corso convenzioni e fondo rotativo: gli strumenti per lavorare con 
i Comuni Anno 2019  
 
Seminario efficienza energetica negli edifici erogato dal collegio 
dei geometri e geometri laureati della provincia di Napoli durata 
ore 4 16 gennaio 2008 
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Seminario pensare ad un futuro cromatico in architettura “forum 
sul pensiero a colori tour internazionale 2008” erogato dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Napoli 16 aprile 2008 
  
Seminario le novità introdotte dal d.lgs. 81/08 in materia di 
sicurezza sul lavoro erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Napoli 09 luglio 2008 
  
Programma di formazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi del lavoro d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 erogato dalla Regione 
Campania 12/11/2008 
  
Seminario per la procedura telematica per l’inoltro del 
procedimento amministrativo DIA erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli 25 
gennaio 2010 
  
Seminario organizzato da INAIL INPS CASSA EDILE ED ACEN 
29 ottobre 2010 
  
Seminario per la regolarizzazione degli immobili “fantasma” il 
ruolo del geometra erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Napoli 07 aprile 2011 
  
Seminario informativo sulla mediazione erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli 21/ottobre 
2011 
  
Seminario invio telematico di aggiornamento catastale Pregeo 10 
e Docfa 4 erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Napoli 22 maggio 2012 
  
Seminario sullo sportello unico per le attività produttive-modalità 
delle segnalazioni certificate di inizio attività per l’edilizia 
produttiva erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Napoli 06 dicembre 2012 
  
Seminario la riqualificazione del sistema edificio erogato dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Napoli 25 ottobre 2013 
  
Seminario convegno giornata di studio Professional Day tecnici e 
politici a confronto erogato dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Napoli 13 maggio 2015 

  

  
Seminario casi particolari Pregeo 10.60 erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli del 
04/12/2015 
 
Seminario rischio chimico in edilizia erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli del 2016 
 
Seminario le successioni e le Volture Catastali: normativa, 
trasmissione telematica e tassazione erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli del 2017 
 
“Deep Renovation” negli edifici in condominio: il fondamentale 
ruolo di tecnici ed amministratori erogato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli del 2018  

Capacità e competenze tecniche  

 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc  

PROGRAMMI: PRIMUS, DOCFA, SICUREZZA NEI CANTIERI, 
CONDOMINIALI, Sistema Operativo Windows XP, Office, Ecc.  
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Abilitazioni 

 

Abilitazione all’emissione delle certificazioni di cui agli artt. 1-2 del 
D.M. 25/03/85 (specializzazione antincendio) dal 1986  

Abilitazione per l’attuazione delle direttive 92/57/CEE concernente 
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei e fissi dal 1997 
  
Abilitazione per l’attuazione delle direttive 92/91/ relativa alla 
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per 
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE, relativa alla sicurezza e 
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o 
sotterranee  

  
  

Iscrizione elenchi o albi professionali 

 

Iscritto all’albo professionale del collegio dei geometri della 
provincia di Napoli al n° 3916 dal 1984 

Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni al n° Na 
03916g00197 specializzazione antincendio dal 1993 

Iscritto nell’elenco degli esperti del Tribunale di Napoli al n°10137 
dal 1984 alle classi II industriale n°5292; IV agraria n°1268 

Iscritto all’albo dei collaudatori della Regione Campania al n°350 
sez. 1 e 2 dal 1989  

  
  

Patente   
Categoria “A” 

  
Categoria “B” 

  
  

Di essere stato insignito 
 

Certificato rilasciato dalla commissione straordinaria prefettizia 
per prestazione di lodevole servizio prestata da sovraordinato 
prefettizio per il comune di Casola dal 14/06/1994 al 17/11/1995 
rilasciato il 18/11/1995 
  
Diploma e medaglia di benemerenza a testimonianza dell’attività 
svolta con la colonna mobile regionale per il soccorso e 
l’assistenza alle popolazioni del Molise colpite dagli eventi sismici 
del 31 ottobre 2002 rilasciato dal presidente della giunta 
Regionale della Campania 30 dicembre 2003 
  
Attestato di pubblica benemerenza ai sensi del decreto del 
presidente del consiglio dei ministri 19 dicembre 2008 a 
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento 
di attività connesse ad eventi della protezione civile rilasciato dalla 
presidenza del consiglio dei ministri dipartimento di protezione 
civile 
  
Insignito di medaglia d’oro dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Napoli per benemerito con oltre 25 anni 
di attività professionale 14 giugno 2009 
  
Certificato rilasciato dalla commissione straordinaria prefettizia 
per competenza professionale, encomiabile impegno e lodevole 
servizio prestato da sovraordinato prefettizio per il comune di San 
Cipriano d’Aversa nell’area tecnica LL.PP. Dal 12/12/2012 al 
27/10/2014 

  
  

  
  


