
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome DELLA SALA RITA

Indirizzo DIP.53 DG 08 U.O.D. 09  - Genio Civile Av – Presidio protezione Civile - via Roma,1

Telefono/Fax 0825 286 311

E-mail campania/rc008591

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01.05.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Date Da 1977 al 1985

Settore Ministero pubblica istruzione 
Tipo di impiego docente a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Docente di storia dell’arte e del folfkore irpino

 Date Da 1985 al 2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipendente in ruolo della giunta regionale della Campania liv. Funz. VI
Tipo di azienda o settore Settore LL.PP.

Tipo di impiego Istruttore
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori in materia idraulica per liv. di appartenenza

 Date Anno 1999-2000

Settore
Presidenza  del  consiglio  dei  ministri  –Dipartimento  della  Protezione  Civile-
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi – ordinanza n. 2787 del
21.05.1998

Tipo di impiego Rilevamento edifici pubblici  e privati  con inagibilità totale e parziale e da demolire-
Emergenza alluvione- comune di Quindici- maggio1998

Principali mansioni e responsabilità Capogruppo

 Date Anno 1999-2000

Settore
Regione  Campania-Emergenza  idrogeologica  dicembre  1999  -  comune  di
Cervinara e S.M. Valle caudina

Tipo di impiego Progettista direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza

 Date Anno 1999-2000
Settore

Tipo di impiego Attività di  supporto tecnico propedeutico alla redazione del piano infrastrutturale di
Emergenza per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite dall’evento
franoso dicembre ’99 O.M.I n. 3029\99

Principali mansioni e responsabilità Progettazione interventi di riduzione rischio idrogeologico

 Date Anno 1999-2000

Settore
Regione Campania - Emergenza idrogeologica comune di Cervinara e S.M. Valle
Caudina

Tipo di impiego Componente del supporto tecnico della Struttura Operativa ordinanza commissariale
1222\2000 

Principali mansioni e responsabilità
Istruttore dei progetti con partecipazione alle riunioni istruttorie ed esami-progetto del
Comitato Tecnico Scientifico relativamente agli interventi per il comune di Cervinara e
S.Martino Piano art.5
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 Date Anno 2002
Settore Provinciale Genio Civile Avellino

Tipo di impiego Tecnico accertatore

Principali mansioni e responsabilità

Componente  della  commissione  tecnica  istituita  dal  sindaco  di  Cervinara  per  le
verifiche strutturali edifici pubblici del territorio comunale in conseguenza eventi sismici
Regione Molise, ottobre 2002

 Date Anno 2005

Settore
Commissario ad acta per approvazione piano regionale delle attività estrattive.
Decreto assessore lavori pubblici n.439/2005

Tipo di impiego Componente  della  struttura  di  supporto  al  Commissario  per  l’espletamento  delle
attività connesse.

 Date Da ottobre  2008 a marzo 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania

Tipo di azienda o settore Settore provinciale del Genio Civile Avellino

Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo cat. D3 -Responsabile di posizione professionale

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile  delle  progettazioni  di  recupero  ambientale  delle  attività  estrattive  di
competenza  del  Settore  provinciale  del  Genio  civile  di  Avellino.  Progettazione  e
direzione lavori ,collaudo e coordinatore sicurezza in fase progettuale e in esecuzione
di opere in  c.c.a .in materia idraulica. Responsabile del procedimento ed istruttore dei
progetti  sorteggiati  a  campione  e  sottoposti  a  controllo  sulla  progettazione  ed
esecuzione in zona sismica art. 4 LR. 9/83. Alta sorveglianza e vigilanza di edifici di
culto L.R. 25/95.

 Date Da marzo 2009 a gennaio 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania

     Tipo di azienda o settore Settore provinciale del Genio Civile Avellino

Tipo di impiego
Istruttore  tecnico  direttivo  cat.  D3 -Responsabile  della  posizione  organizzativa
“Contenzioso sismico L.R.9/83 -  Risorse umane – Ragioneria  –  Accesso agli
atti”.

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del procedimento relativamente a : Ordinanze sospensione lavori ex art.
22 L.64/74 – Deduzioni e rapporti  per l’Autorità Giudiziaria – Procedure di  nomina
collaudatori  art. 6 L.R. 9/83 – Alta sorveglianza – Attività occasionale connessa al
profilo professionale. 

 Date Da gennaio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania

Tipo di azienda o settore U.O.D. Genio Civile Avellino Presidio Protezione civile 

Tipo di impiego
Istruttore tecnico direttivo cat. D3 - Responsabile della  posizione organizzativa “
Gestione del Demanio Idrico”- 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del procedimento relativamente a : Concessioni beni del demanio idrico
– Contabilità canoni demaniali – Gestione banche dati concessioni demaniali – Pareri
idraulici ed autorizzazioni R.D. 523/1904 – Monitoraggio e controllo delle concessioni
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e  pareri  idraulici  rilasciati  –  istruttoria  e  sorveglianza  sulle  opere  di   ritenuta  e
sbarramento di competenza regionale – Attività connessa al profilo professionale

FORMAZIONE  

 Date
Febbraio 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Architetti della provincia di Avellino in collaborazione con A.I.P.I.N.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione in tecniche di ingegneria naturalistica

Qualifica conseguita attestato di frequenza

 Date Anno 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Architetti della provincia di Avellino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Mitigazione del rischio idrogeologico

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di ingegneria naturalistica

 Date Giugno 2003

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Statuto intercomunale per l’ambiente dei comuni di Nusco Bagnoli e comunità 
montana Terminio - Cervialto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo sostenibile e territorio dei centri minori. Laboratori formativi

 Date Settembre 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Federarchitetti

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di informazione sulla catalogazione dei beni culturali

 Date   Settembre 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Collegio dei geometri della provincia di Avellino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di ingegneria naturalistica 

Date Ottobre 2003- aprile 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Architetti della provincia di Avellino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  specializzazione  per  la  prevenzione  incendi  e  per  l’iscrizione  dei
professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 1 della legge
n. 818/84

                            Qulifica conseguita Professionista Specialista per la prevenzione incendi idoneo al rilascio di certificazione
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 Date Maggio – luglio 2005 e 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Dipartimento di 
Analisi e Progettazione Strutturale

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa sismica: controlli a campione ex art. 4 L.R. 9/83

                            Qualifica conseguita Idoneità al controllo a campione di progetti in zona sismica 

 Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

 Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

   ISTRUZIONE  

23-30/11 – 7/12/2012

Istituto Guglielmo Tagliacarne, Roma

Espropriazioni Pubblica Utilità

Attestato di partecipazione

Luglio – settembre 2013  (70 ore)

Ministero dell’Ambiente e Sogesid spa “Progetto PON GAS FSE 2007 – 2013

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione di incidenza (VI): 
aggiornamenti ed approfondimenti tecnico - metodologici

Attestato di partecipazione
Attività istruttoria inerente le procedure di valutazione VIA VI VAS presso UOD Tutela 
dell’ambiente

 Date Luglio 1979 – 1970
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo classico Pietro Colletta Avellino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie letterarie

Qualifica conseguita Diploma scuola secondaria superiore

 Date Anno accademico 1970 - 1971

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione / Pianificazione territoriale ed urbana

Qualifica conseguita Laurea in Architettura con voto 108/110

 Date Anno 1982

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione

 Date
Anno 1982
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscrizione all’Albo degli Architetti della provincia di Avellino con n. 127

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE                                  
ALTRE LINGUE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
                                          

    Avellino,17 ottobre 2015                                                             Arch. Rita Della Sala

Autorizzo il trattamento dei dati personali come da D.Lgs. 196/2003
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