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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MACI Carlo 

Qualifica  D4O 

Amministrazione  
Giunta Regionale della Campania  

Dip.: 50 - DG: 09 - UOD: 12 

Incarico attuale  
P.O. “Attività estrattive - Vigilanza e polizia mineraria - Attuazione 

P.R.A.E. - Referente protocollo web e dematerializzazione atti.” 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/286.307 

Fax dell’ufficio  0825/286.220 

E-mail istituzionale  carlo.maci@regione.campania.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

  

Titolo di studio  Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - LM23 - A.A. 2010/2011 

Altri titoli di studio e professionali  Laurea in Ingegneria Civile (Nuovo Ordinamento) - A.A. 2002/2003 
 

Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture - 

A.A.1995/1996 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Sezione B 

- Settore Civile e Ambientale - conseguita presso l’Università degli 

Studi di Salerno nella I sessione dell’anno 2002  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Sezione A 

- Settore Civile e Ambientale - conseguita presso l’Università degli 

Studi di Salerno nella II sessione dell’anno 2011 

 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino - 

Sezione B - Settore Civile ed Ambientale - dal 23/09/2002 con il n. 

2B fino al 05/03/2012 
 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino - 

Sezione A - Settore Civile e Ambientale - dal 05/03/2012 con il n. 

2555 
 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Avellino - n. 1271 del 19.01.2004 
 

Dal 1/06/1978 in servizio presso il Settore Provinciale del Genio 

Civile di Avellino con la qualifica di istruttore (c.tg. C) 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  Dal 4/12/2000 - D1 - in servizio presso il Settore Provinciale del 

Genio Civile di Avellino - Vincitore della selezione, per titoli ed 

esame, riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della 

Campania  indetta con deliberazione n. 9047 del 23/12/1998 
 

Dall’1/02/2004, a seguito di progressione economica orizzontale, di 

ruolo nella Regione Campania con la categoria D2 (Decreto 

dirigenziale n. 50 dell’8.10.2004 e n. 56 del 25.10.2004); 
 

Dall’1.09.2007, a seguito di progressione economica orizzontale, di 

ruolo nella Regione Campania con la categoria D3 (Decreto 

dirigenziale n. 62 del 1502/2008) 
 

Dall’1/01/2002 al 31/12/2002 P.P. “Responsabile Prevenzione e 

Protezione art. 2 del D.Lgs. 626/94 per l’immobile sede del Genio 

Civile di Avellino” (D.D. n. 3226 del 27/12/2001 - D.D. n. 3217 del 

27/12/2002) 
 

 

 Dall’1/01/2003 al 31/10/2008 P.S. “Supporto tecnico al Dirigente 

del Settore per attuazione norme documento per la sicurezza art. 4 

D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e i rapporti Ufficio Datore di Lavoro della 

G.R.C.” (D.D. n. 119 del 2/01/2003 - D.D. n. 620 del 13/02/2004) 
 

Dall’1/11/2009 a tutt’oggi P.O. “Attività estrattive - Vigilanza e 

polizia mineraria - Attuazione P.R.A.E.” (D.D. n. 142 del 31/10/2008 

- D.D. n. 39 del 23/03/2009) 
 

Ha altresì ricoperto e/o ricopre i seguenti incarichi: 

- Relatore c/o il C.T.R. Sezione Provinciale di Avellino e di Napoli; 

- Componente della struttura di supporto al Commissario ad Acta 

per l’approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive 

(P.R.A.E.) - Ord. TAR Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 

del 18.05.2005 -  

(Ordinanza Commissariale n. 1 dell’8/11/2005); 

- Componente Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e variante 

del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) -  

(Decreto A.G.C. 15 n. 14 del13/08/2009); 

- Controlli a campione sulle costruzioni in zona sismica ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. n. 9/83; 

- Progettista e D.L. per opere di S.U. e di U.; 

- Progettista e D.L. per opere relative all’emergenza idrogeologica 

in Campania del 14, 15 e 16 dicembre 1999. 

Capacità linguistiche  Francese ed Inglese (utente base) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il posizionato ritiene 

di dover pubblicare 

 Attestato di partecipazione al corso di informatica di secondo livello 

svoltosi il 12, 13, 19 e 20 febbraio 2003 
 

Attestato per il corso di formazione di 120 ore per le figure 

professionali di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore 

per l’esecuzione (D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 art. 10 comma 2 mod. 

ed int. dal D.Lgs. 528/99) conseguito il 7/07/2003 
 

Attestato di idoneità finale ai fini dell’esercizio della funzione di 

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 

(D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 art. 10 comma 2 mod. ed int. dal D.Lgs. 

528/99) conseguito il 7/07/2003 
 

Attestato per il corso di formazione di 70 ore per la figura 

professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (D.Lgs. 14/09/1994 n. 626 art. 8) conseguito il 

7/07/2003  
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  Attestato di idoneità finale ai fini dell’esercizio della funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 

14/09/1994 n. 626 art. 8) conseguito il 7/07/2003 
 

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 20/10/2003 
 

Attestato di frequenza del corso di specializzazione antincendio 

tenutosi nel periodo 1/12/2003-26/03/2004 e di superamento, con 

esito positivo, del relativo esame finale del 19/05/2004 (Legge 818 

del 7/12/1984 e art. 3 comma b) D.M. 25/03/1985) 

Attestato di partecipazione al corso di “Ingegneria naturalistica” - I 

Livello - durata 50 ore (marzo - maggio 2004) conseguito il 

31/05/2004 
 

Attestato partecipazione al corso di specializzazione sulla nuova 

normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica introdotta con 

l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 tenutosi presso l’università 

degli Studi di Napoli Federico II - Polo tecnologico delle Scienze e 

delle Tecnologie - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Analisi e 

Progettazione Strutturale 
 

 

 Attestato di partecipazione conferenza preparatoria al censimento 

degli edifici e delle infrastrutture pubbliche nel territorio della 

Regione Campania ai sensi dell’Ordinanza PCM n. 3274 del 

20/03/2003 e della “Procedura tecnico amministrativa per la verifica 

strutturale del patrimonio pubblico” approvata con Delibera di G.R. 

n. 2322 del 18/07/2003 svoltasi nei giorni 18 e 19/10/2005; 
 

Attestato di frequenza del corso per “Tecnici per il presidio 

idrogeologico del territorio”, della durata di 160 ore,  tenutosi nel 

periodo giugno-settembre 2006 e di superamento, con esito idoneo 

con merito, del relativo esame finale del 2/10/2006, espletato 

presso la Scuola Regionale di Protezione Civile di Pozzuoli (NA) 
 

Attestato di frequenza del corso “Il sistema delle Autonomie Locali: 

le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” 

tenutosi nel periodo 11/10/2006-12/10/2006  presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Caserta, per 

complessive 12 ore 
 

Attestato partecipazione al corso di aggiornamento sulla nuova 

normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica introdotta con 

l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 tenutosi presso l’università 

degli Studi di Napoli Federico II - Polo tecnologico delle Scienze e 

delle Tecnologie - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Analisi e 

Progettazione Strutturale 

 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 

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 protezione dei 

dati personali”. 

 

10/05/2018                                                                                                                         f.to ing. Carlo Maci 


