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U.O.D. 53.09.05  

Matr. 06481 

GAMBARDELLA 

Qualifica 
 

Istruttore Direttivo Ufficiale Idraulico 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
 U.O.D. 53.09.05 Posizione di tipo organizzativa: “Osservatorio 

Regionale sulla Casa” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7967121 

Fax dell’ufficio  081 7967122 

E-mail istituzionale 
 

elio.gambardella@ regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 

    -Iscrizione all’albo regionale dei Collaudatori  con n° 264 per le Sez. 1 

12, 3  e  5 con  D.G.R.C. n° 774 del 24.02.98 

 



Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Nomina di condirettore dei lavori per la realizzazione delle 

infrastrutture di reti locali, di campo e di edificio per la trasmissione 

dati (LAN) ad alte prestazioni nelle principali sedi della Giunta 

regionale della Campania dislocate sull’intero territorio. 

Nomina a C.T.P. per conto dell’amministrazione Regionale nella 

procedura arbitrale SACED s.r.l. C/ Regione Campania  

                               Nomina a componente della commissione di collaudo tecnico 

amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori  di ripresa e 

consolidamento di opere esistenti nel torrente Cavaiola nel Comune 

di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore                                                                                                                                                                                                                                              

                              Nomina a componente della commissione di collaudo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori di sistemazione 
di tratti di muri spondali e  rifacimento piano di scorrimento dell’Alveo 
Sannicandro nel Comune di S. Giovanni a Teduccio            

-compo         Nomina a componente della commissione di collaudo tecnico 
amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori spondali nel 
torrente Acqualeggia nel Comune  di Mercogliano 

-Compo    nente Commissione Consultiva per la valutazione di proposte progettuali 
inerenti opere di consolidamentio del territorio di  Calitri costituita con  
decreto del Presidente della G.R. n° 2673 del 9.04.84 

-incarico del Commissario straordinario di Governo  Presidente della  

Giunta Regionale on. Fantini per i rilievi e presa di possesso delle 

aree  occorrenti per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti 

dalla legge 14/5/81  n° 219  

 

Capacità linguistiche 

 Inglese     Conoscenza scolastica 

Francese   Conoscenza scolastica 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buone 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

  

 

 

Napoli, 8.10.2014        FIRMATO 

              ELIO GAMBARDELLA 


