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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  GIANCARLO GIORDANO 

Profilo professionale 
 

Funzionario Tecnico di Policy  

Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania  - Direzione Generale Lavori 
Pubblici e Protezione civile - UOD 50 18 07 – Genio Civile di Salerno, 
Presidio Protezione Civile con sede in via Porto n.4 a Salerno 
 

Incarico attuale 
 Responsabile di Posizione Organizzativa  n.16 con la seguente 

declaratoria “ Supporto gestione demanio idrico – Zona Nord” 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

089/2589303 

Fax dell’ufficio  089/9929656 

E-mail istituzionale 
 

giancarlo.giordano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

  

• Diploma di geometra 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Attestato  del 28 marzo 2008 rilasciato dalla S.A.T.  srl  di 
Pagani  (SA) per corso di formazione consulente tecnico 
esterno per   impianti di gestione rifiuti destinati allo 
smaltimento e/0 recupero. 

• Attestato di esperto di Protezione Civile rilasciato il 1 luglio 
2010  dall’Assessorato   OO.LL. - Protezione Civile sul 
Territorio – Scuola Regionale  “ERNESTO CALCARA” -  di 
Napoli. 
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 • Istruttore direttivo ufficiale di polizia  idraulica Categ. D, 
Posizione Econimica D3 della Giunta Regionale della 
Campania. 

• Inquadramento nei ruoli Regionale Ctg D in data 15.10.2001 
con  Decreto del Dirigente del Settore  Reclutamento n° 2531 
del 15.10.2001. Contratto firmato il 20.12.2001 presso Stato 
Giuridico e Inquadramento Giunta Regionale della 
Campania. 

• In servizio presso l'UOD 50-09-16 Genio Civile di 
Salerno presidio Protezione Civile Titolare della 
Posizione Professionale n.16 denominata “Supporto 
gestione demanio idrico Zona Nord” giusto decreto 
dirgenziale n.257 del 26/09/2018. 

• Precedentemente titolare della Posizione di Staff n.17       
denominata “Attività geologica inerente il rilascio di 
pareri   di cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001 e art.15 della 
L.R.  n.9/83”. 

• Collaborazione con la Commissione Parlamentare 
D'Inchiesta del Fiume Sarno istituita con deliberazione 2 
aprile 2003. 

• Attività di ricognizione, con redazione verbali di 
sopralluogo e stima dei danni, provocati dagli eventi 
piovosi del 14 e 15 Settembre 2001. Ordinanza 
Ministero Interno del 12/11/2001; 

• Attività di ricognizione, e redazione schede di cui all’ art. 
2 della Legge 365/2000;     

• Decreto Soverato 

• Verifica e stima dei danni eventi sismici del 23.11.1980 
e maggio 1990 sul territorio della provincia di Salerno; 

• Unità di crisi istituita con O.D.S. n°2 del 17.01 1997 in 
collaborazione con il ComitatoTecnico Scientifico (ex 
OPCM) costituito con O.M. n°2499/97 componente del 
nucleo operativo costituito per gli eventi alluvionali del 
5.5.1998, Comune di SIANO, con funzioni di tecnico per 
le operazioni più urgenti di Protezione Civile,e Direttore 
dei lavori di SOMMA URGENZA  delle opere di messa in 
sicurezza dell’ abitato; 

• Accertamenti e stima dei danni dovuti agli eventi piovosi 
novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 in provincia 
di Salerno; 

• 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 5.5.98; 

 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare 

 • Attestato di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  rilasciato 
a Napoli nel novembre 2008 
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Capacità linguistiche 

  

• Inglese buono 
 

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). 


