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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  IULIANO ANTONIO PASQUALE 

Qualifica  D3 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania  
Dip 50 – DG 09 – UOD 12 

Incarico attuale  

Demanio idrico  
Posizione Organizzativa di tipo ”organizzativa” 
denominata: “Gestione Demanio Idrico” con le seguenti 
competenze. “ Concessioni beni del demanio idrico – 
Contabilità canoni demaniali – Gestione banche dati 
concessioni demaniali – Pareri idraulici e autorizzazioni 
R.D. 523/1904 – Monitoraggio e controllo delle 
concessioni e pareri idraulici rilasciati – Istruttorie e 
sorveglianza sulle opere di ritenuta e sbarramento di 
competenza regionale – Attività connessa al profilo 
professionale”;  
Difesa rischio sismico 
attività di cui alle L.  2/2/74  n°64 - L.R.  7/1/83 n°9 – 
d.P.R. 380/01 ss.mm.ii.- O.P.C.M. 3274/03 e norme 
collegate - D.M.Infr.14/01/08: valutazioni e verifiche degli 
obblighi geologico tecnici e sismici e/o di 
microzonazione; 
• pareri di rischio sismico, con incarico di Responsabile 

del Procedimento (R.d.P. L.241/90), sugli strumenti 
urbanistici -generali e particolareggiati- ai sensi 
dell’art.89 del DPR 380/01-art.13 L.64/74-art.15 
L.R.9/83 (funzioni attribuite al Genio Civile 
successivamente alla d.G.R. Campania n°635 del 
21/04/05 –L.R.16/2004)-; 

• collaborazione alle valutazioni geologiche dei progetti 
di autorizzazione sismica, ai sensi degli artt. 2 e 4 
L.R.9/83 e ss.mm. L.R.19/09; 

Cave 
attività di cui alle LL.RR.54/85 e 17/95 e Piano 
Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), Ordinanze 
del Commissario ad Acta n. 11 del 7/6/2006 (BURC n. 
27 del 19/6/2006) e n. 12 del 6/7/2006 (BURC n. 37 del 
14/8/2006) e succ. disposizioni reg.li: 
responsabile dell’istruttoria per gli aspetti geologici 
inerenti le autorizzazioni sulle coltivazioni e/o recupero 
e/o riqualificazione di aree estrattive in provincia di 
Avellino; 
Lavori di regimazione corsi d’acqua 
attività di cui agli articoli  69-70 del Regolamento R.D. 
n°350/1895 – (art. 54 L.R.51/78)-D.Lgs.50/2016 e 
segg.- L.R. 3/07 (art.18) e regolamento 7/2010 
(d.P.G.R. 58 del 24/03/2010) - d.P.R.207/2010 - T.U. 
25/07/1904 n°523 (art.93 e segg.): 
• R.U.P. e/o progettazione e redazione di perizie 

geologico-tecniche e sismiche (regimazione dei corsi 
d’acqua, opere infrastrutturali in ambito idrico) 
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Numero telefonico dell’ufficio  0825/286317 

Fax dell’ufficio  0825/286220 

E-mail istituzionale  antoniopas.le.iuliano@regione.campania.it  

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
 
  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 21/6/2002 
presso Università degli studi di Napoli Federico II – 
Facoltà Scienza MM.FF.NN. Corso di laurea Scienze 
Geologiche; 
 

Altri titoli di studio e professionali  • Maturità tecnica di Geometra, conseguita il 25/07/80 
conseguita C/o Istituto Tecnico per Geometri ITG 
"Oscar d'Agostino" di Avellino; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di 
geometra Esame di stato sessione unica ottobre 2004 
- ITG "Oscar d'Agostino" di Avellino; 

• Diploma di abilitazione all’esercizio della professione 
di Geologo - Esame di stato I sessione  2003-V.O. 
Università degli studi del Sannio-Benevento; 

• Corso prevenzione rischi per la sicurezza  nei 
cantieri-10 aprile 2003-07/07/2003- Ordine degli 
Architetti della Provincia di Avellino-Responsabile 
servizio prevenzione e protezione - art 8 
d.lgs.626/94;-Coordinatore progettazione ed 
esecuzione - art.10 c.2d.lgs.494/96 (modif. ed 
integrato dal d.lgs.528/99). 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

 IN AMBITO PRIVATO 
• dal 05/08/80  al  30/09/82  Geometra presso studio 

tecnico abilitato di  Avellino; Avvio alla professione di 
Geometra-collaboratore- collaborazione a lavori di 
opere edili finanziate dalla L.219/81(sismi 80/81), 
rilievi celerimetrici, frazionamenti e/o accatastamenti, 
contabilità opere edili; 

• dal 15/9/80  al  30/08/86 c/o ENAIP (Ente Nazionale 
ACLI Istruzione Professionale) di  Avellino C/o sede 
ACLI via De Renzi - Tecnico/geometra con funzioni 
di: responsabile tecnico del Servizio ACLI-TERRA 
della provincia di Avellino, per istanze di contributi in 
agricoltura ai sensi di leggi comunitarie, nazionali e 
regionali (L.R.42/82) vigenti; 

IN AMBITO REGIONALE-GENIO CIVILE AVELLINO 
PRECEDENTI 
Mitigazione rischio idraulico e da  frane di cui al  
Piano art. 5 OMI 3029/99 emergenza alluvionale  
• geologo, con I.S.R. di “Responsabile dell’istruttoria 

dei progetti di sistemazione idraulico-idrogeologica,  
nel Supporto della S.O. (Struttura Operativa c/o il 
Genio Civile di AV) istituita con Ordinanza 
Commissariale n°1222 del 31/10/2000 (danni evento 
alluvionale 14-15 e 16 dicembre'99); correlatore 
tecnico dei progetti istruiti c/o il competente CTS 
(Comitato Tecnico Scientifico-art.1 c.5 OMI 
2980/1999) della Struttura Commissariale OMI 
2787/98 di Napoli; predisposizione ordinanze 
commissariali di finanziamento dei piani d’indagine 
geologico/geognostiche per gli interventi autorizzati 
dal CTS. 

Contributi per danni sismi '80 ed '81   
attività conseguenti l’applicazione di cui all'ex art.22 
L.219/81 e LL.RR. n°21-03/06/83, n°24-27/04/90, n°9 e 
n°10 -18/02/94 (e succ. provv.)-TU 76/90: 
• responsabile istruttoria tecnica delle perizie 

ammissibili a contributo per le attività imprenditoriali 
danneggiate dal sisma e relatore c/o la competente 
Comm.ne prov.le di AV (istituita con L.219/81); CTP 
(consulente tecnico di parte) e/o di consulenza 
tecnica all’istruttoria del Servizio Avvocatura della 
G.R.Campania conseguenti a vertenze legali sui 
provvedimenti di ammissibilità; collaudatore tecnico ai 
sensi del comma V dell'art.28 del T.U. D.L.30/03/90 
n°76- art.7 L.R. n°21-03/06/83 - saldo contributo ex 
art.22 L.219/81. 

Difesa rischio sismico - contenzioso  
attività di cui alle L.  2/2/74  n°64 - L.R.  7/1/83 n°9 – 
D.M. 24/1/86- D.M.Min.. PP:20/11/87-D.M.11/3/88-D M 
16/1/96 di contenzioso tecnico amm.vo e rapporti con le 
Preture per le procedure connesse alle opere ed ai 
lavori edili in genere, precedenti l’attuale il 
D.M.Infr.14/01/2008: 
• valutazione geologica di controllo a campione ai sensi 

dell’art.4 L.R.9/83, anche con incarico di R.d.P; 
• relatore presso CTR ai sensi delle LL.RR.51/78-

14/82-9/83 
R.U.P. : interventi di somma urgenza-   
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 Capacità linguistiche  inglese (capacità di scrittura lettura ed espressione orale 
base) 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Applicativi del pacchetto Office e software tecnici per 
l’attività svolta (CAD, idraulica, verifiche stabilità).  
Sono stati seguiti i percorsi formativi specifici (ELEA) in 
area informatica per il personale della R.C.: “Microsoft 
access” sviluppatori; “Sistemi G.I.S.” introduttivo per 
utenti”. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il posizionato ritiene di 

dover pubblicare 

 
• Seminari vari di aggiornamento professionale 

approvati dal Consiglio Nazionale dei Geologi a 
seguito delle deliberazioni dell’Ordine Regionale. 

• Seminari vari aggiornamento per attività inerenti i 
compiti di ufficio: Regione Campania/Scuola 
superiore Pubblica Amministrazione. 

 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 

07/05/2018                                                                                        geol. Antonio Pasquale IULIANO 


