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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZEPPA ROSARIO 
Indirizzo   
Telefono  0823553259 

Fax  0823553233 
E-mail  r.zeppa@maildip.regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  27.03.1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   - Dal 01.06.1978 al 1984 con mansioni tecniche per il rilascio di autorizzazioni per i 
Comuni dichiarati sismici. 
- Dal 1984 al 1994 distaccato presso l’ufficio Regionale di Consulenza e Controllo di 
Sessa Aurunca, istituito a seguito dei sismi del 7 e 11 maggio 1984, con mansioni di 
tecnico per l’istruttoria ed il controllo dei progetti di riparazione e ricostruzione 
presentati ex Ordinanza n. 230/84 e 905/87 del Ministero della Protezione Civile. 
Consulenza ai Comuni sulle predette Ordinanze, nonché la responsabilità di curare e 
svolgere compiti di segretario delle Commissioni costituite per la individuazione dei 
progetti estratti a campione, da sottoporre a controllo. 
- Dal 1994 al 31.12.2001  c/o il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta,   con 
mansioni di tecnico con compiti di istruttoria dei progetti e controllo lavori opere 
pubbliche ai sensi della Legge 363/84 ( Sismi del 7 e 11 maggio 1984).  
 Istruttoria ed accertamenti requisiti di ammissibilità ai contributi pratiche ex 
Ordinanze del Ministero per la Protezione  Civile N. 905/87, N. 2695/97 e N. 3028/99. 
Nel 1998 e 1999 oltre ai compiti sopra riportati sono stato  impegnato per l’istruttoria 
di pratiche riguardanti il Demanio Marittimo (rilascio autorizzazioni); 
- Dal 31.12.20001 al 21/07/2009 conferimento incarico di Posizione Professionale 
denominata “ Attività di profilo tecnico del Settore e consulenza all’autorità 
Giudiziaria e al T.A.R. (progettazioni e direzione  lavori), con vari aggiornamenti di 
incarichi, quali la responsabilità relativa alle pratiche di contributo di cui alla Legge 
363/84, l’assistenza e la consulenza agli Enti che dovevano provvedere al censimento 
degli edifici ed infrastrutture di competenza regionale ai fini della vulnerabilità sismica 
(Ordinanza P. C. M. n. 3274/03 ) 
-Dal 21/07/09 al 13/01/2012  Responsabile di Posizione Organizzativa  
  Di tipo Organizzativo Denominata “ Deposito R.S.U. /Collaudi Contenzioso 
sismico”; 
-Dal 13/01/2012  al 30/12/2014 Responsabile di posizione Organizzativa di   tipo 
Organizzativo denominata “ Deposito  R.S.U.  / Collaudi. 
- Dal 30/12/2014 a tutt’oggi Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo 
Organizzativo” denominata: “ L. R. 9/83 ss. m.m. ii. Unità di Supporto Tecnico-
Amministrativo- Deposito RSU/Collaudi. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA- Via S.Lucia 81 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  GENIO CIVILE DI CASERTA 
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• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO-D3  
• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DI P.O. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Partecipazione al corso di Implementazione delle tecniche di gestione 
delle reti di infrastrutture nel processo di regionalizzazione. 
 
Partecipazione al corso di assistenti alla gestione di piani e progetti 
cofinanaziati con fondi strutturali dell’U.E. 
 
Partecipazione al corso di verificatori della vulnerabilità e agibilità 
dell’edificato.  
 
Partecipazione al corso per il controllo a campione di cui all ’art .4 della 
L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983. 
 
Partecipazione al corso di informatica di base. 
 
Partecipazione al corso di formazione “ Il nuovo modello dell’azione 
Amministrativa alla luce della Legge 241/90 Riformata”. 
 
Corso di aggiornamento professionale inerente la consulenza tecnica  
in materia Civile e Penale organizzato dal Collegio dei Geometri.-
Attività di C.T.U. 
Corso di aggiornamento sulle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni  
D.M. 14/01/2008, organizzato dall’Ordine degli Architetti. 
Corso per la vigilanza e la sicurezza sulle costruzioni- Sicurnet 1 
Progetto Interministeriale. 
Partecipazione alla verifica di fabbricati pubblici e privati interessati 
dall’evento sismico del 06/04/09 nel Comune di Poggio Picenze (AQ), 
per la agibilità post-sisma.  
Partecipazione alla verifica di fabbricati pubblici e privati interessati 
dall’evento sismico del 20/05/2012-Regione Emilia Romagna. 
Partecipazione alla verifica di fabbricati pubblici e privati interessati 
dall’evento sismico del 29/12/2013-Regione Campania - Comune di 
Piedimonte Matese. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “UGO FOSCOLO” Teano (CE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
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. 

 TALI COMPETENZE ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO IN QUANTO DA 7 ANNI TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA CON N° 10 COLLABORATORI  

 
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. 

  SUL POSTO DI LAVORO-COORDINAMENTO DEL PERSONALE CHE COLLABORA CON LO SCRIVENTE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso corrente del personal computer e dei principali software utilizzati per lo svolgimento e la 
gestione delle attività. Uso quotidiano di Internet e dei suoi applicativi/servizi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 


