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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Picone Antonio 

Qualifica  D5S 

Amministrazione
Giunta Regionale della Campania 
Dip. 50 – D.G. 09 – U.O.D. 12

Incarico attuale

Posizione Organizzativa Professionale "Vigilanza e Polizia Idraulica
– Progettazione opere idrauliche -  Rilievi – Frazionamenti – 
Accatastamenti”, con le seguenti competenze: direzione dei rilievi 
topografici necessari per l’espletamento delle attività di competenza
del Genio Civile in materia idraulica, di difesa del suolo, attività 
estrattive, espropri –Vigilanza e Polizia idraulica – Progettazione 
opere idrauliche – interventi sul reticolo idrografico – responsabile 
procedure di frazionamento e accatastamento – Attività occasionale
connessa al profilo professionale.
D.D. n° 1 del 02/01/2015.

Numero telefonico dell’ufficio 0825.286264

Fax dell’ufficio 0825.286220

E-mail istituzionale a.picone@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1978/79
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Responsabile di posizione organizzativa di Staff relativa a:
"Rilievi topografici – con le seguenti funzioni: 
“Rilievi topografici generali e/o di dettaglio – Restituzione cartografi-
ca – Rilievi topografici vigilanza ed attività di cava – Attività connes-
sa al profilo professionale.”

Attività e Istruttoria tecnico-amministrativa di competenza in mate-
rie idrauliche ai sensi del T.U. 523/904. 
Perizie e progettazioni idrauliche, Direzione dei lavori e Respon-
sabile di procedimenti afferenti le predette progettazioni.
Attività e Istruttoria tecnico-amministrativa di competenza,  ed in
qualità di R.U.P. in materia di cave ai sensi della L.R. 54/85 e del
P.R.A.E.
Attività e Istruttoria tecnico-amministrativa di competenza in mate-
ria di autorizzazioni, nulla-osta idraulici e  pareri idraulici (ex R.D.
523/1904)
Commissario Regionale dell’Ente “Istituto Galasso” di Mercoglia-
no (AV), nominato con Decreto P.R.G. n° 565 del 23/01/1997.
Componente gruppi  di rilevamento di cui all'art.2 comma 7 Ordi-
nanza del Ministro dell'Interno (Commissario Delegato Ord.n.2787
del  21/05/1998)  emergenza  idrogeologica  maggio  1998  Quindici
(AV).
Direzione Lavori e progettazione di interventi di Urgenza e Som-
ma urgenza per la sistemazione idraulica e la rimozione di pericoli
incombenti sulle strade dei Comuni interessati dalla predetta emer-
genza idrogeologica maggio 1998 nella Provincia di Avellino (Quin-
dici, Lauro e Moschiano).
Partecipazione Unità  di  crisi  emergenza  idrogeologica  maggio
1998 nel Comune di Sarno (SA), di supporto al Settore Genio Civile
di Salerno.
Partecipazione Unità di  crisi  emergenza idrogeologica Cervinara
(AV), S.Martino V.C. (AV) dicembre 1999, interventi di somma ur-
genza per la rimozione dei pericoli incombenti.
Partecipazione turni di reperibilità per compiti di protezione civile in
caso  di  emergenza  in  attuazione  della  delibera  n.  3898  del
09/07/1999.
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Delegato  del Dirigente del Settore per la partecipazione a Confe-
renze di Servizi, ai sensi della L.241/90 ed art.7 L.109/94 e ss.m.i.
per compiti del Settore.
Verifiche topografiche nel comune di Grottolella (AV) in ottempe-
ranza della sentenza del Consiglio di Stato che disponeva che detta
verifica venisse effettuata a cura della Regione Campania, indivi-
duando  nel  sottoscritto  il  tecnico  responsabile  della  verificazione
(Decreto n° 1601 del 2/12/04.
Rilievi topografici finalizzati alle verifiche di coltivazioni autorizzate
in aree di cave ricadenti nel comune di Savignano (AV) su richiesta
del Settore del Genio Civile di Ariano  Irpino.
Rilievi topografici finalizzati alla quantificazione di volumi di mate-
riale estratto nella cava 3C sita nel Comune di Arpaia (BN) su ri-
chiesta del Settore del Genio Civile di Benevento.
Rilievi topografici su richiesta del Settore del Genio Civile di Sa-
lerno, finalizzati alla quantificazione di volumi di materiale deposita-
to in un’area di cava sita nel Comune di Castel S. Giorgio (SA), ed
alla quantificazione di materiale litoide depositato nell’alveo del fiu-
me Tanagro nel Comune di Sassano (SA). 
Teste - consulente in udienza in diversi procedimenti giudiziari, nel-
l'interesse della Regione Campania, per violazioni idrauliche.
Consulente Tecnico d’Ufficio per conto del T.A.R. Campania.
Consulente  Tecnico  di  Parte  in  ricorsi  inerenti  problematiche
idrauliche per danni ricevuti, avverso la Regione Campania (Ricor-
so ex artt.1172 C.C. e 688 C.P.C.).

Capacità linguistiche Livello medio/alto di conoscenza della lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie

Approfondita conoscenza in informatica:
1) Sistema operativo Windows
2) pacchetto Office
3) Autocad e applicativi
4) Programmi di Topografia
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Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il posizionato ritiene
di dover pubblicare

Corso di formazione organizzato dal centro formazione e studi del
Formez e dalla Regione Campania di informatica di base – ottobre 
2002.
Corso di formazione organizzato dal centro formazione e studi del
Formez e dalla Regione Campania ai sensi del Dlgs 626/94 del 
23/10/2003.
Corso di formazione organizzato dalla Regione Campania – Uffi-
cio del Datore di Lavoro ai sensi del Dlgs 626/94 del 21/11/2005.
Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione 
“progetto Osmosi” – Formazione Manageriale – periodo maggio 
2006/febbraio 2007.
Seminario relativo a “I fondi strutturali e la programmazione comu-
nitaria 2007/2013” organizzato dalla Regione Campania –Assesso-
rato Lavori Pubblici – marzo 2007.
Seminario relativo a “L. R. 3/2007 – Disciplina dei Lavori Pubblici, 
dei servizi e delle forniture in Campania” – Aprile 2007.
Corso di formazione di “Informatica per AUTOCAD – Disegno tec-
nico-geometrico” organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
– Marzo 2009.

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003

Avellino, 07/05/2018
geom. Antonio Picone
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