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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SILVESTRO PELLEGRINO 

Matricola  6593 

Qualifica  D3P 

Amministrazione  

Giunta Regionale della Campania  

 5009 - 12 

 

Incarico attuale  

PP. Unità di controllo sicurezza idraulica: “Verifica e analisi dissesti 

idrogeologici – Vigilanza e Polizia Idraulica – Redazione perizie per 

mitigazione rischio idrogeologico – Interventi di manutenzione sul 

reticolo idrografico – Urgenze e Somme urgenze – Attività 

occasionale connessa al profilo professionale”.   

Autorizzazioni R. D. n. 523/1904. 

D. D. 02/01/2015 n. 1 U.O.D. 53 – 08 - 09  

 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/286.285 

Fax dell’ufficio  0825/286.220 

E-mail istituzionale  silvestro.pellegrino@regione.campania.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio  Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino conseguito nell’anno 

scolastico 1976/1977. 

Altri titoli di studio e professionali  GEOMETRA – Istruttore Direttivo Ufficiale Idraulico 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  Dipendente della Giunta Regionale della Campania dall’1/06/1978 

ha prestato il seguente servizio: 

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

Civile di Avellino con la qualifica di Geom. Ufficiale Idraulico 

assegnato alla Sezione Opere Idrauliche con incarico di 

accertamenti in materia di Polizia Idraulica ai sensi del R. D. 

25/07/1904 n. 523, redazione Progetti, contabilità e Direzione 

Lavori; 

- dal 30/12/1982 ( data di approvazione della graduatoria unica 

regionale di cui alla L. R. 75/80 – Decreto Dirigenziale n. 393 del 

13/02/2003) al 31/12/2000 di ruolo nella Regione Campania con 

la qualifica di Istruttore Geometra (ex 6° livello), assegnato alla 

Sezione Opere Idrauliche con incarico di espletamento di 

accertamenti di Polizia idraulica R. D. 25/07/1904 n. 523 su 

segnalazione di Enti o privati cittadini, rilievi, redazione di 

Progetti, contabilità e Direzione Lavori per conto della Regione 

Campania; 

-  dal 4/12/2000 al 31/01/2004 categoria 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 per l’acquisizione del profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Ufficiale Idraulico (ex 7° livello); 

- 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); 

-  con Decreto Dirigenziale n. 154 del 31/10/2008, incaricato con 

Posizione di Staff n. 15, di “Attività di Coordinamento e controllo 

statistico sui gruppi di lavoro incaricati di Progettazione e 

Direzione dei Lavori in gestione diretta e sull’andamento e grado 

di attuazione degli stessi, ivi compreso gli interventi di urgenza e 

somma urgenza di competenza del Genio Civile, attivando attività 

di aggiornamento dati e fasi lavorative sugli interventi stessi 

eseguiti per conto della Regione Campania”;  

- con Decreto Dirigenziale n. 32 del 23/03/2009, a seguito di 

rimodulazione di incarico di Posizione di Staff già conferito con D. 

D. n. 154 del 31/10/2008, è stata conferita la P. P. “Vigilanza e 

Polizia Idraulica” – Verifica e analisi dissesti idrogeologici; 

 Ha altresì ricoperto e/o ricopre i seguenti incarichi: 

- dal 06/1978 al 10/2001 assegnato alla Sezione Opere 

idrauliche, addetto   all’espletamento di accertamenti tecnici su 

richiesta di enti pubblici o privati cittadini nei Comuni assegnati, 

rilievi, redazione Perizie e Progetti, contabilità e Direzioni Lavori 

per conto della Regione Campania, adempimenti pratiche di cui al 

R.D.  25/07/1904 n. 523, R.D. 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 9/83. 

- A seguito dell’emergenza idrogeologica che che ha colpito i 

Comuni di Cervinara e S. martino V. Caudina, pur continuando a 

svolgere l’attività richiamata al paragrafo precedente, assegnato 

quale supporto Tecnico alla Struttura Operativa istituita con 

Ordinanza Commissariale n. 1222 del 31/10/2000 con l’incarico di 

istruire le pratiche e/o Progetti relativi ai Comuni di Cervinara e S. 

Martino V. Caudina. 
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   - Attualmente assegnato alla U.O.D. Genio Civile di Avellino 

Presidio di Protezione Civile, svolge attività in materia di interventi 

di opere e infrastrutture pubbliche, a salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità, ai sensi degli artt. 18 e 67 L. R. 03/2007 e art. 

175 e 176 e  D. P. R. 207/2010, su richiesta di enti interessati 

nonché, di privati cittadini, nei comuni assegnati con O.S. CS. 

2015. 323 del 03/02/2015 e successivo O. S. n. 0000655 del 

12/02/2018. 

- Svolge istruttoria di Progetti e/o compiti di Responsabile del 

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi 

del R. D. 25/07/1904 di competenza della U.O.D. Genio Civile di 

Avellino nei comuni assegnati; 

- svolge attività di R.U.P. e/o Progettazione e Direzione Lavori di 

interventi programmati sul territorio, per conto della Regione 

Campania. 

 

Capacità linguistiche  Francese (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 “Assistenti alla gestione 

di piani e progetti cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE della 

durata di 96 ore  - anno 1999; 

- Attestato di partecipazione al “Programma di Formazione / 

Informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della 

Regione Campania” – anno 2003; 

-  Attestato di partecipazione corso di “formazione in materia di 

sicurezza e Salute dei lavoratori” – anno 2005; 

-  Attestato di partecipazione alla “giornata di studio di Ingegneria 

naturalistica” – anno 2006; 

- Attestato di partecipazione seminario “ Fondi strutturali e la 

programmazione  Comunitaria 2007 – 2013” – anno 2007; 

-  Attestato di partecipazione “Legge R.le 3/2007 – Disciplina dei 

Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” – 

anno 2007;  

- Attestato di partecipazione al programma di formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

( D.Lgl. 9 aprile 2008 n. 81) – anno 2008; 

- Attestato di partecipazione al Seminario Tecnico “Il rischio  

idraulico nel sistema Terra mare” – anno 2014; 

-  Attestato di partecipazione al “Forum di consultazione pubblica    

sul Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PSAI) 

dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale” – 

anno 2014. 

- Attestato di partecipazione al Corso “ Anticorruzione e cultura 

dell’integrità” promosso dal Progetto “Programma integrato di 

interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 

delle amministrazioni della Regione Campania” della durata 

complessiva di 20,00 ore, rilasciato dal Formez in data 

20/10/2015. 

Patente   A - B 
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Ulteriori Informazioni  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum 

Vitae sono esatte e veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D. P. 

R. 28/12/2000 n. 445. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli 

effetti della legge 31/12/96, n. 675 e successive modificazioni ed 

integrazioni ( D. Lgs. 196/03 ). 

 

14/05/2018 

                          Geometra Silvestro Pellegrino 


