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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  Sergio De Marco - matr.09527 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita    

Il sottoscritto, per le finalità di cui al presente curriculum professionale, 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n,445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità penali che 

assume ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 

DICHIARA 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

•  • di essere dipendente pubblico dal 10/10/1981: presso il Comune di 

Sant’Agata de’ Goti (9° qualifica funzionale DPR 191/79) dal 

10/10/1981 al 20/03/1990 in qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio 

Tecnico Comunale con riconoscimento delle mansioni dirigenziali 

svolte (delibera di G.M., esecutiva, n.824/91 del Comune di 

Sant’Agata dei Goti); 

• di essere dipendente pubblico dal 21/03/1990 in organico della 

Regione Campania in qualità di funzionario 8° livello con 

responsabilità della “Sezione Statistica del Settore Piani e 

Programmi ord. e str.”dal 02/11/1995 al 28/02/1999; 

• di essergli stato attribuito l’incarico organizzativo di livello “A” 

CCNL del 31/03/99 dal 09/06/2000 al 30/11/2001 (D.D. del Dirigente 

del Settore Piani e Programmi n.33 del 9/6/2000); 

• di essergli stata attribuita la “Posizione Professionale” a decorrere dal 

01/12/2001 al 21/02/2002 (decreto dirigenziale n. 247 del 20/12/2001 

del Dirigente del Settore Piani e Programmi; 

• di essere stato nominato Responsabile della Segreteria Particolare 

del VicePresidente della Giunta Regionale (On. Antonio Valiante) 

dal 22/02/2002 al 23/05/2005 (Decreto Dirigenziale n. 1457 del 26 

febbraio 2002); 

• di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 06/08/2009 al 30/11/2014 con decreto dirigenziale 

n.116 del 06/08/2009 e successive mod. ed int. denominata 

“Attività di collegamento con la Vice Presidenza della Giunta 

Regionale ed altre strutture dell'Amministrazione”; 

• di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 01/12/2014 al 20/12/2016 con decreto dirigenziale 

n.39/2014 denominata “Referente informatico per la 

implementazione delle attività del NVVIP nonché supporto alla 
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valutazione ex ante per gli obiettivi tematici tutela 

dell’ambiente, valorizzazione delle risorse culturali, 

salvaguardia del clima e per la mobilità sostenibile di persone e 

merci” e con retribuzione di posizione pari ad € 12.911,42; 

• di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 21/12/2016 a tutt'oggi con decreto dirigenziale 

n.68 del 21/12/2016 denominata “Referente informatico per la 

implementazione delle attività del NVVIP – sub consegnatario 

dei beni informatici attribuiti all'Ufficio Speciale 600300 – 

referente per il datore di lavoro ai fini dell'aggiornamento dati 

U.O.D. e sedi nonché supporto alla Direzione Generale per 

l'implementazione della programmazione regionale 

cofinanziata dalla CE e con retribuzione di posizione pari ad € 

12.911,42; 

• di essere stato comandato dal 01/09/1986 al 03/08/1989 a prestare 

collaborazione presso il Servizio Rapporti CEE della Giunta 

Regionale della Campania (Ordinanza dell’Assessore al Personale 

della G.R. della Campania n.372/89); 

• di essere stato nominato corrispondente permanente della C.R.P.M. 

(decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 

1058 dell’8/02/1988); 

• di essere stato componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di 

Bacino Regionale del Sinistra Sele dal 29/05/1998 (decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6598 del 

29/05/1998); 

• di essere stato nominato coordinatore della “Sottocommissione 

Organizzazione e Pianificazione del Territorio” – Verbale n.91/02 

del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale del Sinistra 

Sele del 03/10/2002; 

• di essere stato Consigliere Comunale di Benevento dal 22/06/2006 

(consiliatura 2006-2011); 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale del Destra Sele pubblicato sul 

BURC n. 24 del 3.6.2003; 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno pubblicato sul BURC n. 

24 del 3.6.2003; 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale del Sinistra Sele pubblicato sul 

BURC n. 48 del 13.10.2003; 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale del Nord Occidentale pubblicato 

sul BURC n. 24 del 3.6.2003. 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (Decreto 

Dirigenziale n.908 del 16/09/2015 pubblicato sul BURC n. 56 del 

21/09/2015); 

• di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel 

concorso per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per 

il bacino idrografico del Fiume Sele (Decreto Dirigenziale n.909 del 

16/09/2015 pubblicato sul BURC n. 56 del 21/09/2015); 
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ESPERIENZA ORGANIZZATIVA 

  • di essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria Civile sez. 

Trasporti conseguito il 26/07/1978 presso la Università degli Studi di 

Napoli riportando la votazione di 110/110 e lode; 

•  di essere abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita 

nella prima sessione dell’anno 1978; 

• di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al 

n.413 dal 14/12/1978; 

• di essere stato iscritto all’Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori ex 

CASMEZ nelle seguenti specializzazioni: Edilizia- Acquedotti e fognature 

– opere di elettrificazione;  

• di essere stato iscritto all’Albo dei Collaudatori ex CASMEZ nelle seguenti 

specializzazioni: Acquedotti e fognature – lavori stradali, ferrovie e 

gallerie;  

•  di essere stato nominato corrispondente permanente della C.R.P.M. (decreto 

del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.1058 

dell’8/02/1988); 

• di essere stato componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Sinistra Sele (decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania n.6598 del 29/05/1998); coordinatore della 

“Sottocommissione Organizzazione e Pianificazione del Territorio” a far 

data dal 03/10/2002; 

• di essere iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania al 

n.2759; 

• di aver frequentato il “Corso introduttivo alla costituzione di un Ufficio 

Europa” organizzato dal Formez nell’ambito dell’attività didattica del 

PASS2 finanziato dal F.S.E. della durata di 165 ore;  

• Di aver espletato i seguenti incarichi di progettazione, direzione lavori, 

collaudo ed Ing. Capo: 

• Progettazione della caserma dei Carabinieri di Sant’Agata dei Goti (importo 

£.980.000.000) 

• Coprogettazione forestazione industriale Comune di Sant’Agata de’ Goti 

(£.3.500.000.000) 

• Coprogettazione forestazione industriale Comune di Forchia (£. 

530.000.000) 

• Coprogettazione forestazione industriale Comune di Durazzano 

(£.1.290.000.000) 

• Coprogettazione e codirezione dei lavori di urbanizzazione insediamenti 

containers      Comune di Altavilla Irpina (AV) (importo £. 237.211.748) 

• Coprogettazione acquedotto rurale S.Giovanni – Comune di Torrecuso 

(importo     £.600.000.000) 

• Coprogettazione acquedotto rurale Fontana Campana – Comune di 

Torrecuso (importo £.895.000.000) 

• Coprogettazione strada rurale Corticinto-Pescoligatti con traversa – Comune 

di Pago Veiano (Importo £. 436.571.637) 

• Coprogettazione lavori costruzione acquedotto rurale Bosco Galizzi e S.Elia 

– Comune di Reino (Importo £. 378.000.000) 

• Coprogettazione strada interpoderale Piana del Ponte n.1 – Taverna di Reino 

n.1 – Fontana dell’Occhio – Comune di Reino (Importo £. 524.747.500) 

• Coprogettazione strada Fontana dell’Occhio–Comune di Pietrelcina 

(Importo     £.502.794.322) 

• Coprogettazione strada Gregaria Starza – Comune di Pietrelcina (Importo 

£.541.638.122) 

• Progettazione e direzione lavori di adeguamento e potenziamento impianto 

epurativo a servizio del Centro Urbano e di costruzione del collettore di 
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fogna a servizio della Borgata Vigne Vecchie – Comune di S.Salvatore 

Telesino (Importo £. 300.000.000) 

• Ingegnere Capo lavori di costruzione della rete fognaria di Moio della 

Civitella (Importo £.604.000.000)  

• Coprogettazione forestazione industriale Comune di Moiano 

• Coprogettazione dei lavori di integrazione delle rete idrica a scopo plurimo 

del Comune di S.Giorgio del Sannio; 

• Coprogettazione lavori di ristrutturazione e forestazione dei terreni 

demaniali del Comune di Molinara; 

• Direzione dei lavori di costruzione della strada comunale “Fonte del 

Cavolo” del Comune di Molinara; 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada comunale “Tratturo del 

Colle-Serralto-Lordicara-Cedetera-Cetaversa” del Comune di Molinara; 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada comunale “Staglio-Paduli-

Trosino” del Comune di Ponte; 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada comunale Vacchereccia – 

Molino di Terraloggia con traversa – Comune di Pago Veiano (Importo 

£.202.088.307); 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada rurale denominata 

Beneventana – Comune di Reino (Importo £.200.556.673); 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada Fontana dei Fieri – 

Comune di Pietrelcina (Importo £.200.015.160); 

• Coprogettazione lavori di costruzione della strada Velarda – Comune di 

Campoli del Monte Taburno; 

• Incarico per l’elaborazione di una perizia-studio al fine di individuare le 

risorse idriche dell’area consortile del CABIB; 

• Coprogettazione lavori di costruzione della rete fognante 2° lotto - Comune 

di S.Salvatore Telesino (Importo £.180.000.000); 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura    Eccellente  
• Capacità di scrittura    Eccellente  

• 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. 

 •  di essere stato componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di 

Bacino Regionale del Sinistra Sele dal 29/05/1998 (decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6598 del 

29/05/1998); 

• di essere stato nominato coordinatore della “Sottocommissione 

Organizzazione e Pianificazione del Territorio” – Verbale n.91/02 

del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale del Sinistra 

Sele del 03/10/2002; 

• di aver redatto lo studio relativo allo “Impatto del quadro 

comunitario di sostegno della CEE con le realtà territoriali campane” 

pubblicato sull’  “INFORMATORE STATISTICO CAMPANO” n.4 – 

Aprile 2000 – parte seconda. 

• di aver redatto lo studio relativo alla “PIANIFICAZIONE – 

PROGRAMMAZIONE – ATTUAZIONE - SVILUPPO” – “Le 

motivazioni etiche di una scelta – I Piani di Insediamenti Produttivi” 

pubblicato sull’  “INFORMATORE STATISTICO CAMPANO” n.1– 

CAPACITÀ E COMPETENZE

Acquisite nel corso della vita e della 
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Gennaio 2002. 

• di aver frequentato il “Corso introduttivo alla costituzione di un 

Ufficio Europa” organizzato dal Formez nell’ambito della attività 

didattica del PASS2 finanziato dal F.S.E. della durata di 165 ore 

rilasciato in data 16.12.1999; 

• di aver frequentato il “Corso di formazione sulla Sicurezza nei 

luoghi di lavoro - DLgs 494/96 art.10” organizzato dall’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Benevento della durata prevista dalle 

leggi vigenti per l’esercizio professionale (attestato del Luglio 2001) ;   

• di aver frequentato il “Corso di primo livello per responsabile del 

servizio prevenzione e protezione – DLgs 626/94” organizzato dall’ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento della durata 

prevista dalle leggi vigenti per l’esercizio professionale (attestato del 

Luglio 2001);   

• di aver partecipato al convegno “Ambiente e pubblica 

amministrazione” rilasciato dal Formez in data 17.12.1999; 

• di aver partecipato al seminario formativo “Messa a punto delle 

procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati 

per la gestione organizzativa del personale”; 

• di aver ricevuto l’incarico per la elaborazione di una perizia studio 

al fine di individuare le risorse idriche dell’area consortile del 

Consorzio Acque Bacini Ideologici Beneventani. 
 

 

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. 

  di essere stato dipendente pubblico dal 10/10/1981: presso il Comune di 

Sant’Agata de’ Goti (9° qualifica funzionale DPR 191/79) dal 10/10/1981 

al 20/03/1990 in qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale 

con riconoscimento delle mansioni dirigenziali svolte (delibera di G.M., 

esecutiva, n.824/91 del Comune di Sant’Agata dei Goti); 

 di essere stato dipendente pubblico dal 21/03/1990 in organico della 

Regione Campania in qualità di funzionario 8° livello con responsabilità 

della “Sezione Statistica del Settore Piani e Programmi ord. e str.”dal 

02/11/1995; 

 di essergli stato attribuito l’incarico organizzativo di livello “A” 

CCNL del 31/03/99 dal 09/06/2000 al 30/11/2001 (D.D. del Dirigente 

del Settore Piani e Programmi n.33 del 9/6/2000); 

 di essergli stata attribuita la “Posizione Professionale” a decorrere 

dal 01/12/2001 al 21/02/2002 (decreto dirigenziale n. 247 del 

20/12/2001 del Dirigente del Settore Piani e Programmi; 

 di essere stato nominato Responsabile della Segreteria Particolare del 

VicePresidente della Giunta Regionale (On. Antonio Valiante) dal 

22/02/2002 al 23/05/2005 (Decreto Dirigenziale n. 1457 del 26 febbraio 

2002); 

 di essere stato comandato dal 01/09/1986 al 03/08/1989 a prestare 

collaborazione presso il Servizio Rapporti CEE della Giunta Regionale della 

Campania (Ordinanza dell’Assessore al Personale della G.R. della 

Campania n.372/89); 

 di essere stato nominato corrispondente permanente della C.R.P.M. 

(decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1058 

dell’8/02/1988); 

 di essere stato componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Sinistra Sele dal 29/05/1998 (decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania n. 6598 del 29/05/1998); 

 di essere stato nominato coordinatore della “Sottocommissione 

Organizzazione e Pianificazione del Territorio” – Verbale n.91/02 del 

Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale del Sinistra Sele del 

03/10/2002; 

 di essere stato Consigliere Comunale di Benevento dal 22/06/2006; 
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 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Destra Sele pubblicato sul BURC n. 24 del 3.6.2003; 

 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Sarno pubblicato sul BURC n. 24 del 3.6.2003; 

 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Sinistra Sele pubblicato sul BURC n. 48 del 13.10.2003; 

 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale del Nord Occidentale pubblicato sul BURC n. 24 del 3.6.2003. 

 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale Campania Centrale (Decreto Dirigenziale n.908 del 16/09/2015 

pubblicato sul BURC n. 56 del 21/09/2015); 

 di essere stato inserito utilmente nella graduatoria di merito nel concorso 

per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del 

Fiume Sele (Decreto Dirigenziale n.909 del 16/09/2015 pubblicato sul 

BURC n. 56 del 21/09/2015); 

 di essere stato ritenuto idoneo all'incarico di Direttore Generale di 

Aziende ed Enti del SSR (Delibera di Giunta Regionale n.319 del 

28/06/2016 pubblicata sul BURC n.43 del 29 giugno 2016); 

 di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 06/08/2009 al 30/11/2014 con decreto dirigenziale n.116 

del 06/08/2009 e successive mod. ed int. denominata “Attività di 

collegamento con la Vice Presidenza della Giunta Regionale ed altre 

strutture dell'Amministrazione”; 

 di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 01/12/2014 al 20/12/2016 con decreto dirigenziale 

n.39/2014 denominata “Referente informatico per la implementazione 

delle attività del NVVIP nonché supporto alla valutazione ex ante per 

gli obiettivi tematici tutela dell’ambiente, valorizzazione delle risorse 

culturali, salvaguardia del clima e per la mobilità sostenibile di 

persone e merci” e con retribuzione di posizione pari ad € 12.911,42; 

 di essergli stata attribuita la “Posizione di tipo Organizzativa” a 

decorrere dal 21/12/2016 a tutt'oggi con decreto dirigenziale n.68 del 

21/12/2016 denominata “Referente informatico per la 

implementazione delle attività del NVVIP – sub consegnatario dei 

beni informatici attribuiti all'Ufficio Speciale 600300 – referente per 

il datore di lavoro ai fini dell'aggiornamento dati U.O.D. e sedi 

nonché supporto alla Direzione Generale per l'implementazione della 

programmazione regionale cofinanziata dalla CE e con retribuzione di 

posizione pari ad € 12.911,42; 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
UTILIZZO PROFESSIONALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE – UTILIZZO DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE 

DELLO STATO DI FATTO CON  TEODOLITE ELETTRONICO E/O  MECCANICO – DISEGNO TECNICO 

INGEGNERISTICO ANCHE CON L’UTILIZZO DI MEZZI ELETTRONICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO INGEGNERISTICO CONSEGUITO IN ESPERIENZA TRENTENNALE 
SCRITTURA CON SOFTWARE MICROSOFT ETC. 
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PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 il trattamento dei suoi dati comunicati 

per le finalità connesse all’espletamento del concorso. 

Allego copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data 11/04/2018                                                                  Firma_____________________ 


