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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Iannaccone Emilio

Qualifica D3

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 
Dip 50 – DG 09 – UOD 12

Incarico attuale

Posizione  Organizzativa  di  tipo”professionale  ”denominata:
Opere  idrauliche-Sopralluoghi  e  Interventi”  con  le  seguenti
competenze.  “  Verifica  ed  analisi  dissesti  idrogeologici-
Gestione  banche  dati  e  S.I.T.-  Redazione  perizie  per
mitigazione  rischio  idrogeologico  –  interventi  sul  reticolo
idrografico  –  Accertamenti  danni  da  esondazioni  (D.G.R.
410/2010)

Numero telefonico dell’ufficio 0825/286268

Fax dell’ufficio 0825/286.220

E-mail istituzionale e.iannaccone@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma  di  Maturità  Tecnica  per  Geometri  conseguita  nell’anno
scolastico  1976/77  C/o  ISTITUTO  TECNICO  PER  GEOMETRA
AVELLINO

Altri titoli di studio e professionali
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Dal 01/07/1976 al 30/04/1978 geometra c/o impresa edile stra-
dale dei F.lli de Angelis Carmine e Giuseppe con Sede in C/da
Sant’Oronzo Avellino;

Dal 01/06/1978 a tutt’oggi presso la Regione Campania nell’
ufficio del Genio Civile di Avellino, inquadramento in organico
categoria  C  profilo  professionale istruttore  geometra  ufficiale
idraulico fino al 04/12/2000 ;
dal 04/12/2000 ad oggi istruttore direttivo ufficiale idraulico ex
VII livello,posizione D3,

Nel  2002 Incarico di  posizione staff.  dal  proprio  dirigente di
Settore per il servizio relativo alla reperibilità di compiti di prote-
zione civile Regionale;

Nel 2018 con Decreto Dirig/le n.103 del 27/04/2018 Incarico di 
posizione organizzativa di tipo”professionale”denominata: 
Opere idrauliche-Sopralluoghi e Interventi” con le seguenti 
competenze. “ Verifica ed analisi dissesti idrogeologici- 
Gestione banche dati e S.I.T.- Redazione perizie per 
mitigazione rischio idrogeologico – interventi sul reticolo 
idrografico – Accertamenti danni da esondazioni (D.G.R. 
410/2010) 
 MANSIONI PROFESSIONALI AD OGGI
a) ACCERTAMENTI dei dissesti e/o calamità che si verificano sul 

territorio dei seguenti Comuni della provincia di Avellino: Guardia 
Lombardi; LACEDONIA; MONTEFUSCO; MONTEVERDE;  PETRURO 
IRPINO; ROCCA SAN FELICE; SANTA PAOLINA;SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI; STURNO; TORELLA DEI LOMBARDI TORRE LE 
NOCELLE; TUFO;

b) DEMANIO FLUVIALE - Istruttoria tecnico-amministrativa 
Autorizzazioni,Concessioni Vigilanza R.D.n.523/1904, Adempimenti 
DGR n.410 del 25- Marzo 2010 Risarcimenti danni per alluvioni 
seguiti all’esondazioni di corsi d’acqua demaniali

c) LAVORI PUBBLICI- Progettista ,Calcolatore,Direzione dei lavori, 
Rup;

d) PROTEZIONE CIVILE – attività di sorveglianza - istruttoria tecnica – 
reperibilità emergenziale;

e) COMMISSIONI : Delegato Commissione Pesca presso la Provincia 

di Avellino dal 2002 al 2013
f) OTTIMA CAPACITÀ PER IL RILEVAMENTO, STIMA DEI DANNI E 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL RISPETTO DELLE LEGGI 
VIGENTI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA 
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DI DISSESTI 
IDROGEOLOGICI, FRANOSI e/o SIMICI;

 AL RIGUARDO SI ELENCANO DEGLI INTERVENTI RECENTI 
ESEGUITI DAL MEDESIMO :

1. Comune di Montella (AV )-Lavori di somma urgenza
per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente
“Sorbitiello”                                Importo £. 26.000,00

2. Comune  di  Lacedonia  (Av).  art.147  D.P.R.  21-12-
1999 n°554- Lavori di somma urgenza per il provviso-
rio e ripristino della funzionalità idraulica del torrente
“La Scafa                    importo  £. 21.000.000

3. Comune di Lacedonia (AVProgramma manutenzione
zone alto rischio idrogeologico. Delibera di G.R. 7229
del 22-12-2000- lavori urgenti per il ripristino della fun-
zionalità  idraulica  del  torrente  “La  Scafa  “nel  tratto
Area Industriale CalaggioImporto £. 450.000.000

4. Comune  Di  Lacedonia  (Av)–  art.54  L.R.n.51/78  –
art:147 D.P.R n.554/99. Lavori di somma urgenza per
il  ripristino  della  transitabilità  della  strada  Comunale
“Serrone                                     Importo  € 15.000,00
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5. Comune  Di  Lacedonia  (Av)–  art.54  L.R.n.51/78  –
art:147 D.P.R n.554/99. Lavori di somma urgenza per
il  ripristino  della  transitabilità  della  strada  Comunale
“Pauroso I                                 importo  € 11.000,00

6.   Comune Di Nusco(Av) - Lavori di somma urgenza
per il ripristino provvisori della transitabilità della strada
comunale “Leone” nel tratto a monte dell’innesto con
la  S.P.  Ofantina.
Importo  €  10.000,00

7. Comune di Nusco (Av) Lavori di ricostruzione muro
in c.a. a presidio del piazzale della chiesa di Fontiglia-
no.                                Importo  €  60.000,00

8. Comune di  Volturara Irpina (AV)-Lavori  di  somma
urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica  del-
la “Bocca Dragone”             Importo   £ 24.500.000

9. Comune di  Volturara Irpina (Av)-Lavori  di  Somma
Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del
torrente  Acqua- Meroli          Importo     £. 23.400.000

10. Comune di Volturara Irpina (Av) Lavori di  ripristino e
consolidamento  statico  delle  opere  a  presidio  della
Bocca del Dragone               importo    £. 500.000.000

11. Comune di Cervinara e S.Martino V.C.- Emergenza
idrogeologica  in  campania  del  14,15 e  16 dicembre
1999 opere  a carico dei Ministero dell'interno - Diparti-
mento della Protezione Civile, art.2 ordinanza  min.int.
n.03029/99-lavori urgenti per il ripristino della funziona-
lità idraulica dei valloni e/o torrenti pirozza,  patrocelli,
fosso la torre, cinque vie, remescuso /s. potito e sacco
Importo        importo  £.   450.000.000

12. Comune di Bagnoli Irpino – Lavori urgenti per il ripri-
stino del movimento franoso interessante la gabbiona-
te spondale.                  Importo €  51.645,69

13. Comune di Bisaccia – Lavori di somma urgenza ripri-
stino strada S.Marena.         Importo € 100 000,00

14. Comune di Lacedonia-   Lavori di somma urgenza ri-
pristino strada S.Maria Curci    Importo   € 78 000,00

15. Comune di Lacedonia-   Lavori di somma urgenza ri-
pristino strada Trattonara        Importo   € 40 000,00

16. Comune di Lioni-   Lavori di somma urgenza ripristi-
no strada Procisa Nuova   Importo  € 27 000,00

17. Comune di Volturara Irpina- Lavori di somma urgen-
za per la mitigazione del rischio idraulico del torrente
Acqua- Meroli nell’area di via Molino immediatamente
a monte del tratto tombato attraversante il centro abi-
tato       importo € 56.000,00

18. Comune di Altavilla Irpina - Lavori di Somma Urgen-
za per il ripristino spondale del torrente Avellola alla lo-
calità Ischiti e Ponte Santi a presidio di opere esistenti.
Importo € 60.000,00            

19. Comune di Aiello del Sabato- Comune di Aiello del
Sabato (AV). Lavori di Somma Urgenza per il ripristino
della sponda destra del torrente Rio d’Aiello o Schiti a
presidio del traliccio ENEL,          importo € 90.000,00

20. Comune Di Nusco- Perizia dei lavori urgenti per il ri-
facimento  del  muro  di  sottoscarpa  a  presidio  della
strada Chianola nel                   importo € 102 769,47
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 Capacità linguistiche francese ( buona capacità di scrittura lettura ed espressione
orale)

Capacità nell’uso delle tecnologie
buona operatività con le strumentazioni tecniche in dotazione
al settore specialmente nel campo della progettazione ed ese-
cuzione di opere pubbliche

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

ogni altra informazione che il posizionato ritiene
di dover pubblicare

 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguita
nell’anno scolastico 1976/77;

 Attestato di partecipazione al corso di formazione pro-
fessionale per ufficiale idraulico;

 Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  Formazione
D.Lgs.624/96 promosso dalla  Regione Campania C/O
l’Università Federico II di Napoli.

 Attestato  di  partecipazione  quale  rappresentante  del
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino presso
il Centro Operativo Misto di Quindici, costituito con

 Decreto del Prefetto di Avellino n.147/98 dell’8-5-1998 .
1997;

 Attestato di partecipazione, quale tecnico della Prote-
zione Civile Regione Campania, con compiti di verifica
degli edifici danneggiati dal recente sisma del 31-10-
2002, nel comune di Bonefro (CB) rilasciato dal C.O.M.
di Larino (CB) 2002  

 Attestato di partecipazione al corso di “Sistema Inte-
grato per la Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica-
Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” della du-
rata di 60 ore promosso dalla Regione Campania Set-
tore Protezione Civile Scuola Regionale 2003

.

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

07/05/2018                                                                                                        geom. Emilio Iannaccone
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