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Amministrazione 

 IZZO MICHELE  IZZO MICHELE  IZZO MICHELE  IZZO MICHELE      

nato il 4/08/1950. nato il 4/08/1950. nato il 4/08/1950. nato il 4/08/1950.     

Assunto alla Regione Campania il 01/06/1978 Assunto alla Regione Campania il 01/06/1978 Assunto alla Regione Campania il 01/06/1978 Assunto alla Regione Campania il 01/06/1978     

Attualmente in servizio Attualmente in servizio Attualmente in servizio Attualmente in servizio presso la Giunta Regionale presso la Giunta Regionale presso la Giunta Regionale presso la Giunta Regionale 

della Campania della Campania della Campania della Campania ----    all’A.G.C. 05 all’A.G.C. 05 all’A.G.C. 05 all’A.G.C. 05 ––––U.D. 07U.D. 07U.D. 07U.D. 07 

. 
D /3 -  Posizione Organizzativa. Medaglia  6484 

“Segretario Commissione V.I.A. – V.I. – V.A.S. 

Responsabile Archivio atti e progetti V.I.A. – V.I. – V.A.S.” 

 
 
-Diploma di Geometra  (conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri " E. Cesàro " di Torre Annunziata 
nell'anno scolastico 1970/1971) 
o  Qualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri Scuola (conseguita 

presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale Ufficio Prov.le del Lavoro di Napoli il 

4/05/1972 ) 

o  Qualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale Idraulico (conseguita a seguito di 

contratto di formazione lavoro presso il Settore 

Provinciale del Genio Civile di Napoli, corso svolto dal 

1/06/1978 all'1/06/1980) 
o  Qualifica di Collaudatore iscritto all'Albo dei Col laudatori  
della Regione Campania  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 - Dall’1/06/1978 ha svolto presso il Settore Provinciale del Genio 

Civile di Napoli le seguenti mansioni:    

• Controllo ed ispezioniControllo ed ispezioniControllo ed ispezioniControllo ed ispezioni degli alvei per la verifica 

delle funzionalità idrauliche nei territori ricadenti i 

versanti dei Monti Lattari, della Penisola Sorrentina 

e della zona vesuviana;    

• Rilievi e verificheRilievi e verificheRilievi e verificheRilievi e verifiche,a seguito del sisma del 1980, 

delle opere pubbliche e dei fabbricati ad uso 

pubblico e dei fabbricati civili nei territori di Napoli 

e provincia;    

• RilieviRilieviRilieviRilievi per la esecuzione di espropri per conto del 

Comune di Napoli a cura del Commissario 

Straordinario di Governo ai sensi dell'art.8 della 

Legge 219/80;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di messa 

in sicurezza del costone in Gragnano alla Via Castello 

per la caduta massi sulla sede stradale ;    

• Istruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verifica dei progetti depositati ai sensi 

della legge sismica n. 9/83 per i comuni di Napoli e 

Provincia;    

• Istruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verifica delle pratiche per la richiesta di 

buono-casa per acquisto e ristrutturazione delle 

abitazioni ai sensi della legge 25/80;    

• VerificaVerificaVerificaVerifica delle progettazioni per il recupero ambientale 

delle cave;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori urgenti 

per il ripristino della funzionalità idraulica del canale 

S.Francesco in loc.tà Madonna di Flagello in 

Boscoreale;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

del canale Monticchio in MassaLubrense;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

del canale in Marina della Lobra a MassaLubrense;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori urgenti di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

della vasca di laminazione in Napoli in loc.tà Agnano;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricostruzione della soletta di copertura dello scatolare 

dell'Alveo Quindici ed il ripristino della funzionalità 

idraulica dell'alveo alla loc.tà Castelrotto nel comune 

di Nola;    

• PrPrPrProgettazione e tecnico contabileogettazione e tecnico contabileogettazione e tecnico contabileogettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per la rottura di muri spondali, ricavamento 

ed il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo 

Somma nel tratto a confine del comune di Scisciano, 

a seguito di alluvione nel comune di Saviano;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza a seguito di alluvione per il ricavamento ed il 

ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo 

Somma fino all'innesto con l'Alveo Quindici tra i 



 

   
  
 

comuni di Saviano e Nola;    

• Progettazione eProgettazione eProgettazione eProgettazione e    tecnico contabiletecnico contabiletecnico contabiletecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza di ricavamento e ripristino della funzionalità 

idraulica dell'Alveo Quindici a seguito dell'alluvione 

nel tratto dal ponte Poverello allo scatolare del 

Cimitero di Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per il ricavamento ed il ripristino della 

funzionalità idraulica dell'Alveo Quindici nel tratto dal 

ponte della Circumvesuviana fino al sottopasso dello 

svincolo autostradale della A16 in Nola;    

• Progettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavori di somma 

urgenza per la ricostruzione di muri spondali ed il 

ricavamento dell'Alveo Somma per il ripristino della 

funzionalità idraulica nel tratto dal sottopasso della 

Circumvesuviana ;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per il ricavamento ed il ripristino della 

funzionalità idraulica dell'Alveo Quindici nel tratto dal 

ponte Battipaglia al ponte della Circumvesuviana nel 

comune di Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori urgenti 

per la ricostruzione di muri spondali ed opere 

idrauliche per il ripristino della funzionalità idraulica 

dell'Alveo Monticchio nel comune di MassaLubrense;    

• Compiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia Mineraria per la sezione Cave per il 

rilievo' e verifica delle cave in esercizio con 

conseguente istruttoria     

• VerificaVerificaVerificaVerifica delle progettazioni per l’esercizio e/o per il 

recupero ambientale delle cave.    

• Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità 

nominato : 

        Responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti Responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti Responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti Responsabile dei procedimenti amministrativi inerenti 

l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio 

marittmarittmarittmarittimo per il rilascio di concessioni di aree imo per il rilascio di concessioni di aree imo per il rilascio di concessioni di aree imo per il rilascio di concessioni di aree 

demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di 

Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona 

vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare ---- classificazione dei 

porti campani di rilevanza regionale ed interregionale 

e consulenza ai comuni - con DD. N. 1744 del 

30/12/2002 attività svolta fino al 31/08/2003.presso 

l'AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Settore Demanio Marittimo ; 
 

Trasferito in dal 01/09/2003 all'AGC LL.PPTrasferito in dal 01/09/2003 all'AGC LL.PPTrasferito in dal 01/09/2003 all'AGC LL.PPTrasferito in dal 01/09/2003 all'AGC LL.PP----    Settore Settore Settore Settore 

Provinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di Napoli assegnato al Servizio 02 

con il conferimento di incarico relativo alla Istruttoria delle 

progettazioni da realizzare in zona sismica e Segretario 

della Commissione interna istituita con il Regolamento dì 

attuazione per l'espletamento dei controlli a campione 

sulla progettazione e sulla realizzazione di strutture da 

realizzare in zona sismica ai sensi dell'art.4 della Legge 



 

   
  
 

Regionale n° 9/83 per i comuni di Napoli e provincia;    

• Controlli a campioneControlli a campioneControlli a campioneControlli a campione sulla progettazione e 

realizzazione di strutture Pubbliche e private 

realizzate in zona sismica del Comune di Napoli e 

Comuni della provincia di Napoli ;    

• Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività 
estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere di Napoli e della 
Provincia di Napoli in collaborazione con i 
Carabinieri,con il Corpo di Polizia dello Stato e con i 
vari Comandi dei VV.UU. dei Comuni interessati;    

• Istruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattive di 
cave per le concessioni e/o il recupero ambientale 
delle cave dismesse o in esercizio;    

• Direzione dei LavoriDirezione dei LavoriDirezione dei LavoriDirezione dei Lavori alla Vasca Formilo nei Comune 
di Terzigno (NA) per ia funzionalità idraulica della 
intera rete fognaria tra i Comuni di Terzigno e 
Poggiomarino; 

 

Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela 
dell’Ambiente ha esercitato dell’Ambiente ha esercitato dell’Ambiente ha esercitato dell’Ambiente ha esercitato l'attività istruttoria pratiche 
VAS relative alle progettazioni dei Pian dei Rapporti 
Ambientali relativi ai Piani e Programmi nei Comuni della 
Regione Campania( Direttiva 42/2001/CE - L. R. 16/04 -
D.Lvo 4/2008);    

• Relatore presso il Comitato Tecnico AmbientaleRelatore presso il Comitato Tecnico AmbientaleRelatore presso il Comitato Tecnico AmbientaleRelatore presso il Comitato Tecnico Ambientale delle 
pratiche V.A.S. con convocazioni dell'Assessore 
Regionale On.le Luigi Nocera del 12/06/07 
prot.l596/SP -del 18/09/07 prot. 2492/SP - del 
31/10/07 prot. 2970/SP; 

 
• Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di 

tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale " denominata * Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. )- Rapporti Ambientali relativi ai 
Piani e Programmi riferiti ad interventi sul territorio” 
con D.D. n. 1124 del 05/11/2008 

 
• Conferimento di incarico come ComponenteConferimento di incarico come ComponenteConferimento di incarico come ComponenteConferimento di incarico come Componente del 

nucleo centrale dei tavoli tecnici ( Tavolo Tecnico n. 3 
) V.A.S. di cui alla Delibera di G.R. n. 426 del 
14/03/2008 Decreto del Dirigente del Settore n. 198 
de 04/07/2008. 

 
• Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di 

tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale " denominata * Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. ) " e " Analisi dei Rapporti 
Ambientali relativi ai piani e programmi per interventi 
sul territorio "con DD. N. 1188 del 27/02/2009. 

 
• Rimodulazione di incaricoRimodulazione di incaricoRimodulazione di incaricoRimodulazione di incarico Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di 

tipo " Professiotipo " Professiotipo " Professiotipo " Professionale nale nale nale " denominata  “Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. ) " e " Analisi dei Rapporti 
Ambientali relativi ai piani e programmi per interventi 
sul territorio "- “Controllo documentazione riferita ai 
vincoli di Aree protette “con DD. N. 201 del 
11/03/2011 



 

   
  
 

 
• Componente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnico----

amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  nominato nominato nominato nominato 
con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo 
svolgimento del POR FESR 2007/2013 svolgimento del POR FESR 2007/2013 svolgimento del POR FESR 2007/2013 svolgimento del POR FESR 2007/2013 ––––    Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 
DD n° 189 delDD n° 189 delDD n° 189 delDD n° 189 del    01.03.2010 “Intervento di recupero 01.03.2010 “Intervento di recupero 01.03.2010 “Intervento di recupero 01.03.2010 “Intervento di recupero 
ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune 
aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento 
infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale ––––    C.U.P. C.U.P. C.U.P. C.U.P. 
J62D09000050006”J62D09000050006”J62D09000050006”J62D09000050006”----    sopralluoghi e verbali di sopralluoghi e verbali di sopralluoghi e verbali di sopralluoghi e verbali di 
collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera; 

 
• VerVerVerVerificatore di Conformità Tecnico Contabile per il ificatore di Conformità Tecnico Contabile per il ificatore di Conformità Tecnico Contabile per il ificatore di Conformità Tecnico Contabile per il 

Progetto Progetto Progetto Progetto “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti 
oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del 
Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano ––––    Subarea 2 Subarea 2 Subarea 2 Subarea 2 ––––    CUP B29E CUP B29E CUP B29E CUP B29E 
12000440006 “ nominato con DD. 177 del 12000440006 “ nominato con DD. 177 del 12000440006 “ nominato con DD. 177 del 12000440006 “ nominato con DD. 177 del 
03/05/2012 per il censimento 03/05/2012 per il censimento 03/05/2012 per il censimento 03/05/2012 per il censimento dei siti oggetto di dei siti oggetto di dei siti oggetto di dei siti oggetto di 
abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale 
Vesuviano Vesuviano Vesuviano Vesuviano “ “ “ “ ––––        Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti 
eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  ----    Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di 
verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile; 

 
• Nomina Segretario della Commissione VIANomina Segretario della Commissione VIANomina Segretario della Commissione VIANomina Segretario della Commissione VIA----VASVASVASVAS----VI VI VI VI 

Regionale Regionale Regionale Regionale e Segretario della Commissione dei e Segretario della Commissione dei e Segretario della Commissione dei e Segretario della Commissione dei 
Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del 
20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012  

 
• Segretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIA----VASVASVASVAS----VI Regionale  VI Regionale  VI Regionale  VI Regionale  

riunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistita in riunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistita in riunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistita in riunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistita in 
azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede 
iiiistruttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), struttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), struttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), struttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), 
nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, 
comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti 
della Commissione;della Commissione;della Commissione;della Commissione; 

 
• Segretario della Commissione dei Coadiutori Segretario della Commissione dei Coadiutori Segretario della Commissione dei Coadiutori Segretario della Commissione dei Coadiutori 

Amministrativi riunitasi in n.24 sedute Amministrativi riunitasi in n.24 sedute Amministrativi riunitasi in n.24 sedute Amministrativi riunitasi in n.24 sedute per per per per 
l’implementazione del datal’implementazione del datal’implementazione del datal’implementazione del data----base con gli esiti delle base con gli esiti delle base con gli esiti delle base con gli esiti delle 
Commisioni mVIACommisioni mVIACommisioni mVIACommisioni mVIA----VASVASVASVAS----VIVIVIVI 
 

• Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa 
dall'01/01/2014dall'01/01/2014dall'01/01/2014dall'01/01/2014 

 
 - Dall’1/06/1978 ha svolto presso il Settore Provinciale del Genio 

Civile di Napoli le seguenti mansioni:    

• Controllo ed ispezioniControllo ed ispezioniControllo ed ispezioniControllo ed ispezioni degli alvei per la verifica 

delle funzionalità idrauliche nei territori ricadenti i 

versanti dei Monti Lattari, della Penisola Sorrentina 

e della zona vesuviana;    

• Rilievi e verificheRilievi e verificheRilievi e verificheRilievi e verifiche,a seguito del sisma del 1980, 

delle opere pubbliche e dei fabbricati ad uso 

pubblico e dei fabbricati civili nei territori di Napoli 

e provincia;    

• RilieviRilieviRilieviRilievi per la esecuzione di espropri per conto del 

Comune di Napoli a cura del Commissario 

Straordinario di Governo ai sensi dell'art.8 della 

Legge 219/80;    

• ProgProgProgProgettazione e tecnico contabileettazione e tecnico contabileettazione e tecnico contabileettazione e tecnico contabile dei lavori di messa 



 

   
  
 

in sicurezza del costone in Gragnano alla Via Castello 

per la caduta massi sulla sede stradale ;    

• Istruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verifica dei progetti depositati ai sensi 

della legge sismica n. 9/83 per i comuni di Napoli e 

Provincia;    

• Istruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verificaIstruttoria e verifica delle pratiche per la richiesta di 

buono-casa per acquisto e ristrutturazione delle 

abitazioni ai sensi della legge 25/80;    

• VerificaVerificaVerificaVerifica delle progettazioni per il recupero ambientale 

delle cave;    

• Progettazione e tecnico contabiProgettazione e tecnico contabiProgettazione e tecnico contabiProgettazione e tecnico contabilelelele dei lavori urgenti 

per il ripristino della funzionalità idraulica del canale 

S.Francesco in loc.tà Madonna di Flagello in 

Boscoreale;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

del canale Monticchio in MassaLubrense;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

del canale in Marina della Lobra a MassaLubrense;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori urgenti di 

ricavamento e ripristino della funzionalità idraulica 

della vasca di laminazione in Napoli in loc.tà Agnano;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di 

ricostruzione della soletta di copertura dello scatolare 

dell'Alveo Quindici ed il ripristino della funzionalità 

idraulica dell'alveo alla loc.tà Castelrotto nel comune 

di Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per la rottura di muri spondali, ricavamento 

ed il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo 

Somma nel tratto a confine del comune di Scisciano, 

a seguito di alluvione nel comune di Saviano;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza a seguito di alluvione per il ricavamento ed il 

ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo 

Somma fino all'innesto con l'Alveo Quindici tra i 

comuni di Saviano e Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza di ricavamento e ripristino della funzionalità 

idraulica dell'Alveo Quindici a seguito dell'alluvione 

nel tratto dal ponte Poverello allo scatolare del 

Cimitero di Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per il ricavamento ed il ripristino della 

funzionalità idraulica dell'Alveo Quindici nel tratto dal 

ponte della Circumvesuviana fino al sottopasso dello 

svincolo autostradale della A16 in Nola;    

• Progettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavoriProgettazione e Direzione dei lavori di somma 

urgenza per la ricostruzione di muri spondali ed il 

ricavamento dell'Alveo Somma per il ripristino della 



 

   
  
 

funzionalità idraulica nel tratto dal sottopasso della 

Circumvesuviana ;    

• Progettazione eProgettazione eProgettazione eProgettazione e    tecnico contabiletecnico contabiletecnico contabiletecnico contabile dei lavori di somma 

urgenza per il ricavamento ed il ripristino della 

funzionalità idraulica dell'Alveo Quindici nel tratto dal 

ponte Battipaglia al ponte della Circumvesuviana nel 

comune di Nola;    

• Progettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabileProgettazione e tecnico contabile dei lavori urgenti 

per la ricostruzione di muri spondali ed opere 

idrauliche per il ripristino della funzionalità idraulica 

dell'Alveo Monticchio nel comune di MassaLubrense;    

• Compiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia MinerariaCompiti di Polizia Mineraria per la sezione Cave per il 

rilievo' e verifica delle cave in esercizio con 

conseguente istruttoria     

• VerificaVerificaVerificaVerifica delle progettazioni per l’esercizio e/o per il 

recupero ambientale delle cave.    

• Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità Trasferito dal 04/11/2002 all'AGC Trasporti e Viabilità 

nominato : 

        Responsabile dei procedimenti amministrativi inerenResponsabile dei procedimenti amministrativi inerenResponsabile dei procedimenti amministrativi inerenResponsabile dei procedimenti amministrativi inerenti ti ti ti 

l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio l'esercizio dell'autotutela in tema di demanio 

marittimo per il rilascio di concessioni di aree marittimo per il rilascio di concessioni di aree marittimo per il rilascio di concessioni di aree marittimo per il rilascio di concessioni di aree 

demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di demaniali nell'ambito portuale dei comuni di 

Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e della zona 

vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare vesuviana costiera e peninsulare ---- classificazione dei 

porti campani di rilevanza regionale ed interregionale 

e consulenza ai comuni - con DD. N. 1744 del 

30/12/2002 attività svolta fino al 31/08/2003.presso 

l'AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania 

Settore Demanio Marittimo ; 
 

Trasferito in dal 01/09/2003 allTrasferito in dal 01/09/2003 allTrasferito in dal 01/09/2003 allTrasferito in dal 01/09/2003 all'AGC LL.PP'AGC LL.PP'AGC LL.PP'AGC LL.PP----    Settore Settore Settore Settore 

Provinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di NapoliProvinciale Genio Civile di Napoli assegnato al Servizio 02 

con il conferimento di incarico relativo alla Istruttoria delle 

progettazioni da realizzare in zona sismica e Segretario 

della Commissione interna istituita con il Regolamento dì 

attuazione per l'espletamento dei controlli a campione 

sulla progettazione e sulla realizzazione di strutture da 

realizzare in zona sismica ai sensi dell'art.4 della Legge 

Regionale n° 9/83 per i comuni di Napoli e provincia;    

• Controlli a campioneControlli a campioneControlli a campioneControlli a campione sulla progettazione e 

realizzazione di strutture Pubbliche e private 

realizzate in zona sismica del Comune di Napoli e 

Comuni della provincia di Napoli ;    

• Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività Attività ispettiva e di controllo delle attività 
estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere estrattive di cave e miniere di Napoli e della 
Provincia di Napoli in collaborazione con i 
Carabinieri,con il Corpo di Polizia dello Stato e con i 
vari Comandi dei VV.UU. dei Comuni interessati;    

• Istruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattiveIstruttoria delle pratiche delle attività estrattive di 
cave per le concessioni e/o il recupero ambientale 
delle cave dismesse o in esercizio;    

• Direzione dei LavoriDirezione dei LavoriDirezione dei LavoriDirezione dei Lavori alla Vasca Formilo nei Comune 
di Terzigno (NA) per ia funzionalità idraulica della 



 

   
  
 

intera rete fognaria tra i Comuni di Terzigno e 
Poggiomarino; 

 

Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela Trasferito dal 02/05/2007 all’AGC 05 Settore 02 Tutela 
dell’Ambiendell’Ambiendell’Ambiendell’Ambiente ha esercitato te ha esercitato te ha esercitato te ha esercitato l'attività istruttoria pratiche 
VAS relative alle progettazioni dei Pian dei Rapporti 
Ambientali relativi ai Piani e Programmi nei Comuni della 
Regione Campania( Direttiva 42/2001/CE - L. R. 16/04 -
D.Lvo 4/2008);    

• Relatore presso il ComitatRelatore presso il ComitatRelatore presso il ComitatRelatore presso il Comitato Tecnico Ambientaleo Tecnico Ambientaleo Tecnico Ambientaleo Tecnico Ambientale delle 
pratiche V.A.S. con convocazioni dell'Assessore 
Regionale On.le Luigi Nocera del 12/06/07 
prot.l596/SP -del 18/09/07 prot. 2492/SP - del 
31/10/07 prot. 2970/SP; 

 
• Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di Conferimento di incarico posizione organizzativa di 

tipo " Professitipo " Professitipo " Professitipo " Professionale onale onale onale " denominata * Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. )- Rapporti Ambientali relativi ai 
Piani e Programmi riferiti ad interventi sul territorio” 
con D.D. n. 1124 del 05/11/2008 

 
• Conferimento di incarico cConferimento di incarico cConferimento di incarico cConferimento di incarico come Componenteome Componenteome Componenteome Componente del 

nucleo centrale dei tavoli tecnici ( Tavolo Tecnico n. 3 
) V.A.S. di cui alla Delibera di G.R. n. 426 del 
14/03/2008 Decreto del Dirigente del Settore n. 198 
de 04/07/2008. 

 
• Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di Conferimento di incarico Posizione Organizzativa di 

tipo " Proftipo " Proftipo " Proftipo " Professionale essionale essionale essionale " denominata * Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. ) " e " Analisi dei Rapporti 
Ambientali relativi ai piani e programmi per interventi 
sul territorio "con DD. N. 1188 del 27/02/2009. 

 
• RimodulazioneRimodulazioneRimodulazioneRimodulazione    di incaricodi incaricodi incaricodi incarico Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di Posizione Organizzativa di 

tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale tipo " Professionale " denominata  “Istruttoria dei 
progetti da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica ( V.A.S. ) " e " Analisi dei Rapporti 
Ambientali relativi ai piani e programmi per interventi 
sul territorio "- “Controllo documentazione riferita ai 
vincoli di Aree protette “con DD. N. 201 del 
11/03/2011 

 
• Componente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnicoComponente della Commissione di Collaudo tecnico----

amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  amministrativo in corso d’opera e finale,  nominato nominato nominato nominato 
con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo con DD. n.151 del03/03/2011, in relazione allo 
svolgisvolgisvolgisvolgimento del POR FESR 2007/2013 mento del POR FESR 2007/2013 mento del POR FESR 2007/2013 mento del POR FESR 2007/2013 ––––    Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 Ob. Op. 1.2 
DD n° 189 del 01.03.2010 “Intervento di recupero DD n° 189 del 01.03.2010 “Intervento di recupero DD n° 189 del 01.03.2010 “Intervento di recupero DD n° 189 del 01.03.2010 “Intervento di recupero 
ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune ambientale di riqualificazione territoriale di alcune 
aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento 
infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale infraregionale ed autostradale ––––    C.U.P. C.U.P. C.U.P. C.U.P. 
J62D09000050006”J62D09000050006”J62D09000050006”J62D09000050006”----    ssssopralluoghi e verbali di opralluoghi e verbali di opralluoghi e verbali di opralluoghi e verbali di 
collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera;collaudo in corso d’opera; 

 
• Verificatore di Conformità Tecnico Contabile per il Verificatore di Conformità Tecnico Contabile per il Verificatore di Conformità Tecnico Contabile per il Verificatore di Conformità Tecnico Contabile per il 

Progetto Progetto Progetto Progetto “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti “ Aggiornamento informazioni dei siti 
oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del oggetto di abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del 
Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano Litorale Vesuviano ––––    Subarea 2 Subarea 2 Subarea 2 Subarea 2 ––––    CUP B29E CUP B29E CUP B29E CUP B29E 
12000440006 12000440006 12000440006 12000440006 “ nominato con DD. 177 del “ nominato con DD. 177 del “ nominato con DD. 177 del “ nominato con DD. 177 del 



 

   
  
 

03/05/2012 per il censimento dei siti oggetto di 03/05/2012 per il censimento dei siti oggetto di 03/05/2012 per il censimento dei siti oggetto di 03/05/2012 per il censimento dei siti oggetto di 
abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale abbandono dei rifiuti nel SIN Aree del Litorale 
Vesuviano Vesuviano Vesuviano Vesuviano “ “ “ “ ––––        Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti Differenziazione raccolta rifiuti 
eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  eseguiti dalla SpA Astir  ----    Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di Sopralluogo e Verbale di 
verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile;verifica tecnico contabile; 

 
• NNNNomina Segretario della Commissione VIAomina Segretario della Commissione VIAomina Segretario della Commissione VIAomina Segretario della Commissione VIA----VASVASVASVAS----VI VI VI VI 

Regionale e Segretario della Commissione dei Regionale e Segretario della Commissione dei Regionale e Segretario della Commissione dei Regionale e Segretario della Commissione dei 
Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del Coadiutori Amministrativi nominato con DD n. 19 del 
20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012  

 
• Segretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIASegretario della Commissione VIA----VASVASVASVAS----VI Regionale  VI Regionale  VI Regionale  VI Regionale  

riunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistitriunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistitriunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistitriunitasi in n.46 sedute l’ attività  è consistita in a in a in a in 
azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede azioni propedeutiche ( convocazioni, invio schede 
istruttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), istruttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), istruttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), istruttorie e o.d.g., inviti di eventuali proponenti), 
nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, nella redazione dei verbali delle sedute, 
comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti comunicazioni ai tavoli e gruppi istruttori degli esiti 
della Commissione;della Commissione;della Commissione;della Commissione; 

 
• Segretario della CommissioneSegretario della CommissioneSegretario della CommissioneSegretario della Commissione    dei Coadiutori dei Coadiutori dei Coadiutori dei Coadiutori 

Amministrativi riunitasi in n.24 sedute per Amministrativi riunitasi in n.24 sedute per Amministrativi riunitasi in n.24 sedute per Amministrativi riunitasi in n.24 sedute per 
l’implementazione del datal’implementazione del datal’implementazione del datal’implementazione del data----base con gli esiti delle base con gli esiti delle base con gli esiti delle base con gli esiti delle 
Commisioni mVIACommisioni mVIACommisioni mVIACommisioni mVIA----VASVASVASVAS----VIVIVIVI 
 

• Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa Conferimento di incarico Posizione  Organizzativa 
dall'01/01/2014dall'01/01/2014dall'01/01/2014dall'01/01/2014 

 
   

 
 



 

   
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma scuola media superiore  

  Diploma di Geometra  (conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri " E. Cesàro " di Torre Annunziata 
nell'anno scolastico 1970/1971) 
o  Qualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri ScuolaQualifica di Istruttore Cantieri Scuola (conseguita presso 

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Ufficio 

Prov.le del Lavoro di Napoli il 4/05/1972 ) 

o  Qualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale IdraulicoQualifica di Ufficiale Idraulico (conseguita a seguito di 

contratto di formazione lavoro presso il Settore 

Provinciale del Genio Civile di Napoli, corso svolto dal 

1/06/1978 all'1/06/1980) 
o  Qualifica di Collaudatore iscritto all'Albo dei Col laudatori  
della Regione Campania  

 
   

  −  
   
 

   

ALTRE LINGUA  Francese scolastico   
 

   

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

      • Capacità di espressione orale  buono 
 

   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche Excel, 
Word, 
Ottima software – hardware – E. Grammata 

 
   
   

PATENTE O PATENTI categoria  B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ 

 
 

   

 


