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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nappi Ugo 
Indirizzo   

Telefono Fisso  081 7963224 
Telefono Cellulare    

E-mail   
   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Torre Annunziata  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 1 Giugno 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore Provinciale Genio Civile Napoli 
• Tipo di impiego  Funzionario Dipendente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica “D3” - Istruttore Direttivo Tecnico – matricola n. 6519 
 

incarico attuale          posizione organizzativa di tipo “staff” denominata “Contenzioso idraulico”con le 
           seguenti funzioni e la responsabilità dei connessi procedimenti: “Supporto alle 
          attività delle posizioni organizzative “Opere Idrauliche area Nolana” e “Opere 
           idrauliche area Flegrea” – Contenzioso Idraulico – Procedure accordi bonari D.G.R 
          410/2010 – Collegamento con i Consorzi di Bonifica per attività di vigilanza e polizia 
         idraulica – Raccolta dati per il SIT – Attività occasionali connessa al profilo  
          professionale” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1970/71 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Cesaro” di Torre Annunziata (NA) 

• 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, abilitato all’esercizio della professione di Geometra. 
   

• Date (da – a)  Dal 1955 al 1965 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Certificat d’Etudes Primaires” rilasciato da “Inspecteur d’Académie du Département de la 
Nièvre”- Francia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ NAPPI,Ugo ] 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRA LINGUA 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Inglese 
                           • Capacità di lettura  Buona 
                        • Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Componente della Commissione Edilizia al Comune di Sorrento dal 2004 al 2006. 
- Collaudatore Regionale iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n. 544 sezioni 1 – 3 . 
- Qualifica di Sorvegliante Idraulico – con attestato di formazione pratico – tecnico ed esame di 
idoneità ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 75 del 03/12/1980. 
- Iscrizione all’Albo Regionale dei Soggetti Esperti / Consulenti “Short List” in grado di fornire 
servizi di assistenza specialistica nelle materie di competenza dell’A.G.C. 05 e specificamente 
POR Campania 2000/06 – Por Fesr 2007/13 – Attuazione leggi Regionali in Materia Ambientale 
e Attività di Direzione di Lavori e di RUP, istituito con D.D n.629 del 29/07/08 - BURC. n.33/2008 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Attestato di frequenza al Corso “Ciclo rifiuti  e raccolta differenziata”rilasciato dalla Regione 
Campania – Settore Protezione Civile  - Scuola Regionale “E. Calcara” – il 7marzo 2008 
- Attestato di frequenza e abilitazione con esame al “Corso ciclo dei rifiuti e raccolta 
differenziata” rilasciato dalla Regione Campania – Settore Protezione Civile  - Scuola Regionale 
“E. Calcara” – il 10 marzo 2009 
- Attestato di partecipazione al “Corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori –   
- Attestato di frequenza e abilitazione con esame al “Corso sulla vulnerabilità del patrimonio 
edilizio, valutazione dell’ agibilità, rischio sismico e vulcanico” rilasciato dalla Regione Campania 
– Settore Protezione Civile  - Scuola Regionale “E. Calcara” –   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Ottima conoscenza sistema operativo Windows XP e pratico utilizzo pacchetto “Office” 
completo; 
- Conoscenza e utilizzo di vari programmi come; Autocad; Primus; Adobe Acrobat; ecc.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

   
- attestato di frequenza per il corso di formazione di ore 120 sulla Sicurezza del Lavoro nei 
Cantieri Temporanei o Mobili (Legge 494/96 e succ.integrazioni); 
- attestato di frequenza al corso per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro-Decreto 
Legislativo 626/94; 
- Decreto del Presidente del Consiglio Regionale per incarico di Direttore dei Lavori di ordinaria 
e straordinaria manutenzione di alcuni  uffici del Consiglio Regionale ubicati presso il Palazzo 
Reale di Napoli; 
- Decreto del Presidente della G.R  in qualità di supporto tecnico amministrativo operante presso 
la Commissione Provinciale ex art. 22 della Legge 219/81 di Avellino; 
- attestato di partecipazione al “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del Decreto Legislativo n°626/94 e 
successive modificazioni” svoltosi il giorno 17 dicembre 2003 e rilasciato in data 07 gennaio 
2004; 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B e A 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro, inoltre, di avere svolto: 

 
- Accertamenti e demolizioni a seguiti dei danni causati dal terremoto del 23/11/1980 a tutela 
della pubblica e privata  incolumità (ordine di servizio n° 13 del 10/12/1980); 
- Espropriazioni aree disposte dal Sindaco di Napoli quale Commissario Straordinario ai sensi 
dell’art. 84 della legge 14/5/1981 n°219;  
- Valutazione pratiche per il rilascio di contributo per la prima casa – Legge 25/80 
- Applicazione norme antisismiche nel settore dell’edilizia, L.  2/2/1974 n°64 e L.R. 7/1/83 n°9;  
- Alta Sorveglianza dei lavori di consolidamento delle pendici rocciose a monte della SS.145 
Sorrentina a seguito del movimento franoso del 1986 nel comune di C/Mare di Stabia e lavori di 
somma urgenza a seguito dell’incendio del 1987 sul monte Solaro nel Comune di Capri;  
- Redazione perizia e contabilità dei lavori di consolidamento dei seguenti, sotto elencati, tratti di 
costone tufaceo: 
1) sottostante il Belvedere del Museo Correale,  Albergo Ambasciatori ed Albergo Riviera  nel 
Comune di Sorrento.  
2) sottostante il Belvedere della Marinella nel Comune di Sant’Agnello.  
3) sottostante “Stella Maris “e sovrastante la SS 145 nel Comune di Meta (1°,2° e 3° fase)  
4) sistemazione frana in loc.Trasaelle nel Comune di Sant’Agnello.  
5) sovrastante la Marina di Cassano nel Comune di Piano di Sorrento.  
- Progettazione dei lavori di consolidamento delle pendici rocciose a monte della SS 145 dal 
bivio di Pozzano nel comune di C/Mare di Stabia al Comune di Meta, opere finanziate dal 
Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania. Alta 
Sorveglianza per tali lavori.  
- Progettazione e contabilità dei lavori di sistemazione della frana in località Monte Pendolo nei 
Comuni di Gragnano e C/Mare di Stabia. Opere finanziate dal Ministero dell’Ambiente con opere 
di ingegneria naturalistica.(lavori di 1°stralcio). Direttore Operativo e Responsabile sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione.  
- Progettazione, contabilità e responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
opere a carico del Ministero dell’Ambiente – Legge 267/98 – Sistemazione frana in località 
Monte Pendolo nei Comuni di C/Mare di Stabia e Gragnano. Riconfigurazione deflusso idraulico 
canali 4-5-6.  
- Progettazione e contabilità lavori di somma urgenza ex art.54  L.R.  51/78,  per conto del 
C.T.R, del Settore Provinciale  della Protezione Civile e del Settore Difesa Suolo della Regione 
Campania, nel territorio della Penisola Sorrentina .  
- Nomina CTU con Decreto Dirigenziale n°16 del 19/02/2007 per le verificazioni disposte dal 
TAR Campania Seconda Sezione con l’Ordinanza Collegiale n°83/2007 dell’11/01/07, ricorso 
proposto da Francesco Rossano contro il Comune di Piano di Sorrento. 
- Progettazione, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di s.u 
alla via Nastro D’Oro (prop.Grilletta) nel Comune di Massa Lubrense.  
- Progettazione intervento di sistemazione definitiva, a seguito di lavori di somma urgenza, di un 
tratto di costone roccioso sovrastante la via Capo (tratto urbano ss145) nel Comune di Sorrento. 
- Adempimenti legge n°9/83 : controllo sulla progettazione ed esecuzioni dei lavori a seguito di 
deposito presso il Settore del Genio Civile. 
 - Progettazione intervento di completamento a seguito lavori di somma urgenza della parete 
rocciosa in località Scutari SS145 altezza km. 20+950 nel Comune di Vico Equense. 
- Progettazione intervento di completamento a seguito lavori di somma urgenza     della parete 
rocciosa in località Scraio ss145 nel Comune di Vico Equense.  
- Progettazione,Direzione Lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
s.u. alla via Castello Marina nel Comune di Vico Equense. 
- Incarico Alta Sorveglianza dei lavori di somma urgenza a seguito della voragine verificatosi in 
Viale dei Pini nel Comune di Sant’Agnello. 
- Accertamenti sopralluogo congiunti con la Protezione Civile Regionale ed il Settore Difesa 
Suolo a seguito di richieste di vari comuni . 
- Incarico Alta Sorveglianza dei lavori di somma urgenza a seguito della voragine verificatosi in 
via Occulto nel Comune di Sant’Agnello. 
 - Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato alla 
sistemazione idraulica di un tratto del rivolo Titigliano in loc. Monticchio nel comune di Massa 
Lubrense (DD n° 48 del 07/03/2011); 
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- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato alla 
sistemazione idraulica di un tratto del rivolo Cesarano in loc. Casarlano nel comune di 
Sorrento(1° lotto); 
- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato al 
ripristino della viabilità e regolamentazione delle acque defluenti della strada via Tore di Casa 
nei pressi del complesso turistico “Gocce di Capri” nel comune di Massa Lubrense; 
- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato alla 
sistemazione idraulica di un tratto del rivolo Caporagno in via Roncato nel comune di Massa 
Lubrense; 
- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato alla 
sistemazione idraulica del  tratto terminale del rivolo Cantone nel comune di Massa Lubrense; 
- Incarico di direttore operativo dell’intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino del 
transito sulla SS163, progressiva km.6+600 a seguito della caduta massi del 27/10/2011; 
- Incarico di direttore operativo dell’intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino del 
transito sulla SS163, progressiva km.7+300 a seguito dell’incendio del giorno 17/11/2011; 
- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato alla 
sistemazione idraulica di  tratti del rivolo Cesarano in loc. Casarlano nel comune di Sorrento(2° 
lotto); 
- Incarico di direttore operativo dell’intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino del 
transito sulla SS163, progressiva km.7+600 a seguito della caduta massi del 23/04/2012; 
-Nomina CTU con Decreto Dirigenziale n°60 del 09/05/2012 per le verificazioni disposte dal 
TAR Campania Settima Sezione con l’Ordinanza Collegiale n°201105284 dell’11/11/2011, 
ricorso  numero di registro generale 6105 del 2008 proposto da Russo Michele contro il 
Comune di Meta di Sorrento. 
- Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza finalizzato  alla 
demolizione delle murature dissestate, la ricostruzione delle difese crollate nonché l’espurgo e 
la ricalibratura della sezione di deflusso dell’alveo Costantinopoli in località Spartimiento a 
confine tra i comuni di Somma Vesuviana e Scisciano, ai sensi degli artt. 18 e 67 L.R. n.3 del 
27/02/2007 e art.  176 del D.P.R. 207/2010, nel comune di Scisciano. 

Accordo di programma quadro Difesa Suolo – PO FERS Regione Campania 2007-2013 
.Obiettivo operativo 1.5 – Opere di difesa delle coste, rinascimento arenili e consolidamento dei 
costoni rocciosi retrostanti nei comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Massa 
Lubrense. Incarico di progettista  e facente parte dell’ufficio della Direzione Lavori con D.D  n° 
01 del 07/01/2013 

Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di s.u. occorrenti per la pulizia 
delle vasche a monte della SS 145 altezza Castello Angioino nel Comune di C/Mare di 
Stabia (NA) ai sensi degli artt. 18 e 67 L.R. n.3 del 27/02/2007 e art.  176 del D.P.R. 
207/2010. 
Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza per la 
ricostruzione della muratura crollata in dx orografica, nonché la pulizia, l’espurgo e la 
ricalibra tura della sezione di deflusso dell’alveo S.Teresella in loc. a valle della 
Masseria Aliperti nel Comune di Saviano (NA).  ai sensi degli artt. 18 e 67 L.R. n.3 del 
27/02/2007 e artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010. 
Incarico di progettazione e di direttore operativo dell’intervento   di somma urgenza per 
la ricostruzione della muratura spondale in dx e sx orografica, nonché la pulizia, 
l’espurgo e la ricalibra tura della sezione di deflusso dell’alveo Avella in loc. Risignano 
nel comune di Tufino ai sensi degli artt. 18 e 67 L.R. n.3 del 27/02/2007 e artt. 175 e 
176 del D.P.R. 207/2010. 
Incarico di progettazione e di direzione lavori dell’intervento di somma urgenza 
occorrenti per i lavori di somma urgenza per l’espurgo. la ricalibra tura della sezione di 
deflusso e la costruzione di difese spondali del rivolo Cesarano in loc. Casarlano nel 
comune di Sorrento.ai sensi degli artt. 18 e 67 L.R. n.3 del 27/02/2007 e art.  176 del 
D.P.R. 207/2010. 
Incarico di progettazione e di direttore operativo dell’intervento dei lavori di somma 
urgenza per la rimozione di materiali litoidi dal  tratto scoperto  del rivolo S. Renato nel 
comune di Sorrento – Artt. 18 e 67 della Legge regionale  n. 3 del 27/02/2007 nonché 
art. 176 del D.P.R.  n. 207 del 05/10/2010. 
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 Incarico di progettazione e di direttore operativo dell’intervento di somma urgenza per 
la rimozione di materiali litoidi dalla vasca di accumulo e dal tratto scoperto-tratto fine 
via Cognulo verso monte- del rivolo Sciuscella al Cognulo – Artt. 18 e 67 della Legge 
regionale  n. 3 del 27/02/2007 nonché art. 176 del D.P.R.  n. 207 del 05/10/2010. 

 Incarico di progettazione e di direttore operativo dell’intervento di somma urgenza per 
la captazione delle acque meteoriche sul corpo di frana in via Fontanelle nel comune di 
Sorrento – Artt. 18 e 67 della Legge regionale  n. 3 del 27/02/2007 nonché art. 176 del 
D.P.R.  n. 207 del 05/10/2010.  

 
Incarico di progettazione e di direttore operativo,. Lavori di somma urgenza per l’ 
ispezione e disgaggio a seguito della  caduta massi lungo la ex ss 269 Monte Faito – 
Km 12+700 nel Comune di Vico Equense – Artt. 18 e 67 della Legge regionale  n. 3 del 
27/02/2007 nonché art. 176 del D.P.R.  n. 207 del 05/10/2010.  
 
 Incarico di progettazione e di direttore operativo per i  lavori di somma urgenza per la 
disostruzione del tratto tombato del rivolo Cognulo altezza ”B&B Quisisana” lungo la 
strada per il Monte Faito nel  Comune di /Mare di Stabia (NA)  – Artt. 18 e 67 della 
Legge regionale  n. 3 del 27/02/2007 nonché art. 176 del D.P.R.  n. 207 del 
05/10/2010. 
 

 Incarico di progettazione e di direttore operativo per i lavori di stabilizzazione del corpo 
di frana con la realizzazione di trincee drenanti, drenaggi sub-orizzontali e pozzetti di 
raccolta delle acque in via Fontanelle nel comune di Sorrento   

 Ordinanza TAR Campania 418/2015 ricorso n°2991/2009 proposto da Damiani Maria 
contro comune di Meta. Incarico CTU con nota prot. 405/SP del 05/03/2015  a fiirma 
dell’Assessore ai LL.PP della Regione Campania     

 
 - Compiti di ufficio in materia di Difesa Suolo ,Opere Idrauliche  ,Pareri idraulici per il 
rilascio di concessioni demaniali, Protezione Civile. e di C.T.U per il TAR Campania. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  geom. Ugo Nappi 


