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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   RENATO SARCONIO 

Profilo professionale 
 Funzionario Tecnico di Policy  

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONE CAMPANIA  - Direzione Generale Lavori 

Pubblici e Protezione civile - UOD 50 18 07 – Genio Civile di 
Salerno – Presidio Protezione Civile 

Incarico attuale 
 Responsabile di Posizione Organizzativa n. 07:  

“Linee elettriche e attraversamenti demanio idrico” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 089 25 89 504 

Fax dell’ufficio  089 99 29 656 

E-mail istituzionale 
 renato.sarconio@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 
 

Diploma di Geometra conseguito nell’A.S. 1973/74. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

- Incarico di Posizione Organizzativa n. 07: “Linee 
elettriche e attraversamenti demanio idrico” conferito con 
Decreto Dirigenziale n. 257 del 26.09.2018 relativo a 
procedimenti amministrativi per il rilascio di pareri, 
autorizzazioni e concessioni idrauliche ex R.D. 523/1904 
per utilizzazione di aree impegnate dalla proiezione 
verticale di attraversamenti e/o parallelismi di opere, reti 
di servizio e tecnologiche; funzioni amministrative di 
competenza regionale in materia di costruzione ed 
esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la 
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica; 

- Incarico di Posizione Organizzativa di tipo Professionale 
n. 16: Demanio Idrico – Opere Idrauliche conferito con 
Decreto Dirigenziale n. 51 del 09.02.2010 con rilascio di 
pareri, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di 
opere che interessano i corsi d’acqua demaniali nonché 
vigilanza idraulica per la repressione degli abusi 
commessi ai danni del Demanio idrico; 

- partecipazione corso organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Analisi e 
Progettazione Strutture (D.A.P.S.)  avente per oggetto: 
Normativa sismica: controlli a campione ex art. 4 L.R. 
9/83 dal 9/5 al 7/7 2005 con rilascio di attestato; 
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- occasionale attività di Consulente Tecnico d’Ufficio su 
nomina del Dirigente del Settore; 

- attività di verifica delle condizioni di agibilità dei fabbricati 
danneggiati dal sisma del settembre 2002 a Palermo; 

- partecipazione alle Conferenze di Servizi per esame di 
progetti attinenti alle materie di competenza; 

- nominato, in data 20.5.2000, componente, con funzione 
di Relatore, del C.T.R. di Salerno; 

- attività di verifica delle condizioni di agibilità dei fabbricati 
danneggiati dal sisma del 1994; 

- partecipazione, in qualità di co-progettista e co-direttore 
dei lavori di consolidamento di tratti di costoni rocciosi in 
varie località; 

- attività di controllo sull’esecuzione dei lavori ai sensi della 
normativa sismica, su lavori sia privati sia pubblici;  

- esame di progetti ai fini del rilascio di 
deposito/autorizzazione sismica ai sensi della L. R. 9/83 e 
ss. mm. e ii.; 

- partecipazione al corso organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” avente per oggetto il 
“miglioramento della gestione delle risorse idriche e della 
difesa del suolo” inserito nel programma PASS 
(Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud), con 
rilascio di attestato; 

- partecipazione alle Unità di Crisi istituite a seguito delle 
calamità naturali; 

- accertamento di danni a seguito di eventi calamitosi, ai 
sensi dell’art. 147 del DPR n. 554/99 e art. 54 della L. R. 
51/78, con relativa progettazione e direzione dei lavori; 

- esame di progetti ai fini del rilascio della concessione o 
autorizzazione di cui al T.U. n. 525/1904, in materia di 
tutela delle opere idrauliche e dei beni demaniali; 
immesso nella Ctg. “D” dal 20.12.2001 quale vincitore di 
concorso; 

- attività di progettazione, direzione, contabilità di lavori; 
- vigilanza sui lavori di opere pubbliche ai sensi della L. R. 

25/95; 
- esame di progetti di opere pubbliche o private, ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 2 della legge 
n. 64/74;  

- repressione delle violazioni alla legge n. 64/74, con 
emissione di ordinanze di sospensione lavori e trattazione 
del relativo contenzioso; 

- esame dei progetti di P.R.G. ai fini del rilascio del parere 
di cui all’art. 13 della legge n. 64/74; 

- esame di progetti di opere pubbliche finanziate ai sensi 
della Delibera di Giunta Regionale n. 8734/98, ai fini del 
rilascio del parere di competenza; 

- immesso in ruolo dal 27.11.1985; 
- In servizio presso l’Amministrazione Regionale – DG 

5009 U.O.D. 16 Genio Civile di Salerno dal 01.06.1978. 
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Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare 

 Partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale 
organizzati dalla Regione Campania. Continuo 
aggiornamento individuale relativamente alle attività di 
competenza. 

Capacità linguistiche 
 

inglese e francese (livello elementare). 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buono 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


