
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sarno Vincenzo

Data di nascita 13/09/51

Qualifica
Istruttore Direttivo Tecnico  Ufficiale Idraulico- ctg D3 - dipendente di ruolo 
della Giunta - A.G.C. Lavori Pubblici DP 53 DG 08 UOD 09

Amministrazione
Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile

Incarico attuale

Posizione Organizzativa Professionale: “Opere idrauliche- sopralluoghi e 
interventi”, con le seguenti competenze: 
Verifica ed analisi dissesti idrogeologici – Gestione banche dati e S.I.T. – 
Redazione di perizie per mitigazione rischio idrogeologico – Interventi di 
urgenza e somma urgenza- Interventi sul reticolo idrografico-  accertamenti 
danni da esondazione (D.G.R. 410/2010)- Attività occasionale connessa al 
profilo professionale. D. D. 02/01/2015 n. 1  U.O.D. 53-08-09.

Numero telefonico dell’ufficio 0825286313

Fax dell’ufficio 0825286220

E-mail istituzionale Vincenzo.sarno@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1971/72

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) In  servizio  presso  il  Genio  Civile  di  Avellino  (partecipazione  al  corso  di
formazione professionale per Ufficiale Idraulico);
In  servizio  presso  il  Genio  Civile  di  Avellino  con  incarico  di  istruire  le
pratiche di cui al R.D. 25.07.1904 n. 523, R.D. 11.12.1933 n. 1775 e L.R.
9/83;accertamenti di polizia idraulica sui corsi d’acqua, accertamenti danni a
infrastrutture  pubbliche  conseguenti  ad  eventi  calamitosi  con  attivazione
procedure artt. 146/147 del DPR 554/99, 
 Progettista e direttore dei lavori  inerenti  agli eventi del dopo sisma del
1980 di competenza del Settore;
Progettista  e  Direttore  di  lavori  per  gli  eventi  calamitosi  di  Quindici  e
Cervinara;
 Componente del gruppo operativo per la formulazione della Tariffa Prezzi
istituita con delibera di Giunta Regionale n. 3885 del 9/07/1999,
 Componente della commissione per il rilevamento del costo dei materiali,
dei trasporti e dei noli istituita con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici;
Componente  Struttura  Operativa  di  cui  all’Ordinanza  Commissariale
1222/2000  (Ordine  di  Servizio  del  Dirigente  del  Settore  Provinciale  del
Genio  Civile  di  Avellino  n.  1  S.O.  del  6.02.2001);  (quale  componente
Struttura Operativa di cui all’Ordinanza Commissariale 1222/2000,istruttore
progetti);

Assegnatario  della  Posizione  STAF  n.  17:  Attività  di  collegamento  per
compiti  di  protezione  civile.   Predisposizione  di  atti  amministrativi  ,
emergenze idrogeologiche maggio 1198, dicembre 1999 e settembre 2001;

Controllo a campione sulla realizzazione delle opere ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 9/83 in attuazione del Regolamento emanato D.P.G.R.C. n. 196 del
27.3.2003;

Capacità linguistiche Lingua Francese- formazione scolastica

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza di base in informatica e buon utilizzo del sistema operativo Win-
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dows e pacchetto Office

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblica-
zioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra infor-
mazione che il posizionato ritiene di dover pubblicare

Iscrizione al Collegio dei Geometri  della Provincia di Avellino  con il n. 
1212  dall’anno 1974;
Vincitore della selezione, per titoli ed esame, riservata ai dipendenti della
Giunta Regionale della Campania  indetta con deliberazione n. 9047 del
23.12.1998 per l’acquisizione del profilo professionale di Istruttore Direttivo
Ufficiale Idraulico (ex 7° livello);
Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  professionale  per
Ufficiale Idraulico conseguito negli anni 1978/1979;
Attestato di partecipazione al corso di informatica di secondo livello svoltosi
il 4, 5, 11, e 12 luglio 2007
Attestato di partecipazione al programma di formazione/informazione sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori  della Regione Campania ai sensi del
D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni svoltosi il 21.11.2005
Attestato  di  frequenza  del  corso  “Il  sistema  delle  Autonomie  Locali:  le
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” tenutosi nel
periodo 13.12.2006-14.12.2006  presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione sede di Caserta, per complessive 12 ore;
Corso on line “ anticorruzione e cultura dell’integrità” 2015.

Si dichiara che, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, i dati sopra riportati corrispondono  al vero.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, nell’ambito delle attività amministrative pertinenti al presente curriculum, ai 
sensi del D. lg n. 196 del 30/06/2003.

                            16/10/2015 geom. Sarno Vincenzo
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