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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   VITTORIO BARTOLI 

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 09 “Demanio idrico – Concessioni demaniali”  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

089 2589502 

Fax dell’ufficio  089/9929656 

E-mail istituzionale 
 

vittorio.bartoli@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 
 DIPLOMA di GEOMETRA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 DIPLOMA di “ABILITAZIONE” all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito 

nell’anno 2004.- 

Qualifica di: UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA a norma dell’art. 57 del D.P.R. 22.09.1988 

n° 447 per servizio di Vigilanza e Polizia Mineraria art. 25 L.R. 31.12.1985 n. 54.- 

Qualifica di: UFFICIALE IDRAULICO conseguita a seguito di corso di Formazione 

Professionale tenutosi presso l’Ufficio del Genio Civile di Salerno dall’01.06.1978 al 

31.05.1980 con superamento di esame di idoneità sostenuto nel febbraio del 1982 con il 

punteggio di 59,00/60.- 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Responsabile di Posizione Organizzativa 09 “Demanio idrico – Concessioni demaniali” da 
ottobre 2018 a tutt’oggi. 
- Responsabile di Posizione Organizzativa 09 “Attività tecnica in materia di demanio idrico, 
opere idrauliche e cave” dal 2015 al 2018. 
- Responsabile di Posizione Professionale 015 “Attività tecnica in materia di idraulica e cave” 
dal 2008 al 2015. 
- Responsabile di Posizione Professionale 03 “Attività tecnica in materia di LL.PP. – Controllo 
e vigilanza in materia di cave LL.RR. 54/85 e n. 17/95 e in materia sismica” dal 2006 al 2008. 
- Istruttore Direttivo Ufficiale Idraulico ctg. D1 a decorrere dal 20.12.2001. 
- Impiegato di concetto ex VI° liv. Istruttore di ruolo della Regione Campania c/o Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno dallo 08.05.1985. 
- Impiegato di concetto ex VI° liv. non di ruolo della Regione Campania c/o Settore Provinciale 
del Genio Civile di Salerno dall’1.06.1978 allo 07.05.1985. 
- Accertamenti di polizia idraulica sui corsi d’acqua della provincia di Salerno, connessi 
all’attività di estrazione materiale, occupazioni ed utilizzazione di pertinenze idrauliche 
demaniali di cui ai RR.DD. N° 523 del 25.07.1904 e N° 368/1904. 
- Collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Polizia Giudiziaria per rilevamenti tecnici, 
anche topografici, disposti dall’Autorità Giudiziaria o da inviare all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
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dei citati RR.DD. N° 523/1904 e N°368/1904. 
- Attività di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e Certificato di Regolare 
esecuzione di lavori di opere idrauliche, pubbliche e difesa suolo con oneri a carico della 
Regione Campania. 
- Alta sorveglianza sui lavori finanziati dalla Regione Campania di cui alla L.R. n°25/95 art.21. 
- Accertamenti e constatazione di danni a seguito di eventi calamitosi, attivando la procedura, 
ove ritenuto necessario, art. 18 e 67 della L.R. 3/2007 ed art. 163 del D.Lgs 50/2016 e relativa 
progettazione e direzione dei lavori. 
- Incarichi di Consulente Tecnico di parte per l’Amministrazione Regionale in giudizi innanzi al 
Tribunale Regionale Acque Pubbliche. 
- Responsabile dal 2014 al 2015 dei procedimenti sui debiti fuori bilancio a seguito di decisioni 
dell’autorità giudiziaria inerenti a danni derivanti dalla gestione del demanio idrico. 
- Responsabile dal 2014 dei procedimenti riguardanti l’accertamento e il risarcimento dei danni 
ai sensi della DGR 410 del 25/03/2010. 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del 26.12.2018 a Catania. 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del 21.08.2017 nell’isola di Ischia. 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del 24.08.2016 Centro Italia. 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del Maggio 2012 nella Regione Emilia Romagna. 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del 4 Aprile 2009 nella Regione Abruzzo (L’Aquila). 
- Sopralluoghi per la verifica dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici danneggiati a seguito 
dell’evento sismico del 6 Settembre 2002 nella Sicilia Settentrionale (PALERMO) con rilascio 
di attestato di presenza da parte della Regione Sicilia. 
-Verifica e stima dei danni eventi sismici del 23.11.1980 e maggio 1990 sul territorio della 
provincia di Salerno. 
- Accertamenti e stima dei danni dovuti agli eventi piovosi novembre e dicembre 1996 e 
gennaio 1997 in provincia di Salerno, Unità di crisi istituita con O.D.S. n°2 del 17.01 1997 in 
collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico (ex OPCM) costituito con O.M. n°2499/97. 
- Accertamenti e stima dei danni e redazione di progetti esecutivi per il ripristino dei corsi 
d’acqua e delle relative vasche site nel territorio di Siano a seguito degli eventi del 5 e 6 
maggio 1998; Direttore dei lavori di somma urgenza delle opere di messa in sicurezza 
dell’abitato. 
- Accertamenti, verifiche e studio delle situazioni di pericolo ai sensi della L.R. 365/2000 
(Decreto Soverato). 
- Istruttoria pratiche per autorizzazione ai sensi delle Leggi Regionali n° 54/85 e 17/95 in 
materia di coltivazione cave e torbiere; accertamenti per vigilanza e controllo attività estrattive. 
- Componente dell’unità a disposizione della Protezione Civile Regionale con obbligo di 
reperibilità in ottemperanza della Delibera di G.R. n° 3898 del 09/071999 e relativo allegato e 
disposizione dell’Assessore alla Protezione Civile n° 1677/SP del 16.12.1999. 
- Componente del Nucleo Operativo per la verifica e stima dei danni conseguenti al sisma del 
9.9.98 che hanno colpito le regioni Basilicata, Calabria e Campania. 
- Componente nucleo operativo per attività connesse alla gestione dei fondi di cui alla Legge 
226/99 e di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 2902 dell’11.04.2002 e 3466 del 
03.06.2000. 
- Componente Commissione Intersettoriale per valutazioni immobili di proprietà della Regione 
Campania. 
- Componente del gruppo operativo di cui all’Ordinanza Commissariale n° 15/98 <Attività di 
vigilanza e controlli a campione sugli interventi di riparazione di unità abitative danneggiate 
dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998>. 
- Componente del gruppo operativo di cui all’Ordinanza Commissariale n° 411/99 <Attività di 
verifica della congruità tecnico-amministrativa delle procedure di esproprio ed occupazioni>. 
-Componente del nucleo operativo costituito per gli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, 
Comune di Siano, con funzioni di tecnico per le operazioni più urgenti di Protezione Civile. 
- Incarico di C.T.U. da parte del TAR di Salerno per causa Pubblica Amministrazione contro 
privato. 
- Rilievi tacheometrici per conto dell’Amministrazione regionale e dell’Autorità Giudiziaria. 
 

Altro (partecipazione a 
 - Partecipazione giornate di aggiornamento in materia di Protezione Civile tenutesi il 11, 18 e 
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convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

responsabile di posizione 
ritiene di dover pubblicare 

27 giugno 2019.- 
-Attestato di partecipazione al corso Teorico-Pratico alla defibrillazione Cardiaca Precoce 
(BLS-D) secondo le Linee Guida American Heart Association e I.L.C.O.R. 2015. 
- Corso Teorico-Pratico alla defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-D) della durata di 12 ore 
dal 31.03.2016 al 14.06.2016. 
- Corso di “Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” dal 
08.05.2018 al 18.05.2018 per complessive 30 ore.- 
- Attestato di “Operatore di Protezione civile” conseguito con la partecipazione al corso della 
durata di 60 ore avente lo tesso oggetto presso la Scuola Regionale di Protezione civile “E. 
Calcara”. 
- Partecipazione a convegni sulla “Coltivazione e recupero delle Cave in Campania” e “Le 
Pietre Ornamentali dell’Area Sannitico - Irpina” con rilascio di relativi attestati. 
- Partecipazione al corso “Dispositivi di Protezione Individuale: tipologia e caratteristiche. 
Istruzioni ed addestramento per il loro corretto uso”, con rilascio di attestato. 
- Partecipazione al seminario su “I Fondi Strutturali e la Programmazione Comunitaria 2007-
2013”, Marzo 2007, con rilascio di attestato. 
- Partecipazione al seminario su “La Legge N. 3/2007- Disciplina dei Lavori Pubblici, dei 
Servizi e delle Forniture in Campania”, Aprile 2007, con rilascio di attestato. 
- Partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali con rilascio di attestati. 
- Corso per “Esperto di Protezione Civile” organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione 
Civile e LINK CAMPUS UNIVERSITY. Periodo Gennaio – Giugno 2010, con rilascio di 
attestato. 
- Corso per “Tecnici per il Presidio Idrogeologico del Territorio”, organizzato dalla Scuola 
Regionale di Protezione Civile. Periodo Marzo – Maggio 2006 per complessive ore 160. 
- Corso Normativa Sismica: controlli a campione ex art. 4 L.R. 9/83, organizzato dall’Università 
degli Studi di Napoli Federico II° - Periodo 9 Maggio – 7 Luglio 2005, con rilascio di attestato. 
- Corso di “Formazione ed affiancamento consulenziale per la realizzazione di interventi di 
innovazione amministrativa per la Regione Campania – Progetto PASS” , organizzato 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II°.- Periodo Ottobre 2000 – Marzo 2001 ore 144 
di cui 132 di attività formativa e 12 di seminari informativi, con rilascio di attestato. 
- Corso di formazione e aggiornamento sullo “Sviluppo delle funzioni di controllo e di Polizia 
Mineraria nelle attività estrattive” svoltosi a cura del Formez-Napoli nel periodo giugno-ottobre 
2002, con rilascio di attestato. 
- Corso “miglioramento della gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo” inserito nel 
programma PASS, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II°, periodo 
Febbraio – Marzo 2001 ( 11 giornate di affiancamento diretto), con rilascio di attestato. 
- Corso di aggiornamento su “ Leggi nn. 59, 127/97 e 241/90 e D. Lgs. N. 29/93: i riflessi 
sull’ordinamento regionale” organizzato da FORMEZ- Napoli, periodo 14-18 febbraio 2000, 
con rilascio di attestato. 
- Corso “ Assistenti alla gestione di piani e progetti cofinanziati con Fondi Strutturali dell’U.E. – 
PASS 2 – Programma Mirato n. 97 Regione Campania” organizzato da FORMEZ-Napoli, della 
durata complessiva di ore 96, con rilascio di attestato.  
-Corso “G.I.S. GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM” organizzato da CEIDA-ROMA, 
con rilascio di attestato. 

 
Capacità linguistiche 

  
Scolastiche. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  
Buone. 

 

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). 


