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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 
 

Cognome  NEVOLA   

                                                    

Nome        

 FULVIO 

Telefono  Uff. 081/7968552 

  Cat. D6  - P.O. - Funzionario tecnico 

E-mail  fulvio.nevola@regione.campania.it       

 

Nazionalità  Italiana 
 

            POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

  “PARTE  IV  D.LGS 152/06 E S.M.I. – NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI  E DI BONIFICA DEI SITI 

INQUINATI” CON LA SEGUENTE DECLARATORIA: “ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE 

DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI CON PROPOSTA DI ADOZIONE DEL DECRETO 

AUTORIZZATIVO O DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE - ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 

CARATTERIZZAZIONE E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI CON PROPOSTA DI ADOZIONE DEL DECRETO 

FINALE”. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 1 ottobre 2015  lo scrivente  presta servizi presso la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e 

Rifiuti – Napoli - Regione Campania.  

Da maggio 2008 al 30 settembre 2015 lo scrivente ha prestato servizio presso la U.O.D. 

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino – Regione Campania.  

Dal 2006 al 2008  ha prestato servizio presso la Struttura Periferica di Protezione Civile di 

Avellino -  Regione Campania. 

Dal 1987 al 2006 lo scrivente ha prestato servizio presso il Settore Provinciale del Genio Civile 

di Avellino -  Regione Campania. 

Dal 1986 al 1987 lo scrivente ha prestato servizio presso il Centro di Formazione Professionale  

di Mercogliano (AV) - Regione Campania,  con la qualifica di Docente. 

Assunto, a tempo indeterminato, nel  1980 presso l’Ente di  Formazione Professionale Enaip  di 

Avellino, ove ha prestato servizio con la qualifica di Docente, dal 1980 al 1986.  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania Via S.Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1980 al 1986 lo scrivente ha prestato servizio presso il Centro di Formazione Professionale   

            Enaip di Avellino, convenzionato con la Regione Campania, insegnando  le seguenti   

            materie: matematica, fisica, disegno.  

 

Dal  1987 al 2006 lo scrivente ha prestato servizio presso il Settore Provinciale del Genio Civile   

            di Avellino - Regione Campania, con assegnazione di Posizione Organizzativa di tipo     

             professionale, espletando  le seguenti mansioni: 

 Istruttorie tecnico – amministrative di pratiche riguardanti il contenzioso sismico, ai 

sensi della L. 1086/ 71 e  L.R 9/84; 

 redazione di perizie riguardanti  sistemazione di corsi d’acqua; 

 redazione di decreti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche 

sino a 150 Kv e impianti di pubblica illuminazione T.U. 1775/1933; 

 istruttorie tecnico – amministrative con  redazione di decreti dirigenziali di 

autorizzazione per la realizzazione  di opere idrauliche R.D. n. 523/1904;  

 componente il Gruppo speciale di lavoro  in attuazione della Delibera di G.R. n. 4639 

del 29/06/1994 per adempimenti connessi all’avvio delle procedure necessarie per 

consentire lo studio e la realizzazione del programma straordinario di adeguamento 

degli impianti tecnologici a servizio degli immobili di proprietà della Regione Campania;  

 verifiche tecniche sui progetti presentati per sistemazioni fluviali; 

 verifiche  sulla conformità alle norme tecniche di progetti di impianti di  pubblica 

illuminazione  e di elettrodotti sino a 150 Kv, ai sensi della L. 339 del 28/06/1986 – 

Norme CEI – Norme UNI, nonchè vigilanza tecnica sulla realizzazione di elettrodotti 

autorizzati; 

 vigilanza tecnica sulla realizzazione di opere idrauliche autorizzate dal Settore del 

Genio Civile di Avellino;  

 verifica tecnica di agibilità  di circa 70 edifici colpiti dall’evento sismico avvenuto in 

Molise il 31/10/2002, per conto della Protezione Civile Regionale della Campania e 

della Protezione Civile Nazionale  - COM di Larino.  

 

Dal 2006 al 2008 lo scrivente ha svolto presso  la Struttura Periferica di  Protezione Civile di   

             Avellino della  Regione Campania, con assegnazione di incarico di specifiche  

             responsabilità, espletando le seguenti mansioni: 

 attività tecnica di rilevamento ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico nel 

territorio della provincia di Avellino; 

 attività tecnica per il rilevamento di frane, smottamenti, colamenti; 

 attività di  divulgazione dei  rischi naturali (sismico, idrogeologico e vulcanico) rivolta 

agli alunni delle scuole medie della provincia di Avellino, organizzata dalla Prefettura di 

Avellino. 

 
Dal 2008  al 30/09/2015   lo  scrivente  ha  svolto  presso  la  U.O.D.  Autorizzazioni Ambientali 

e   

             Rifiuti – Avellino ( ex Settore Tutela dell’Ambiente, Ecologia, Disinquinamento e      

             Protezione Civile di Avellino - Regione Campania) con assegnazione di incarico di  

             specifiche responsabilità,  espletando le seguenti mansioni: 

 responsabile di procedimenti concernenti procedure operative ed amministrative di 

bonifica e/o di  messa in sicurezza permanente di siti  contaminati  -  Art. 242/249 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.   ubicati in provincia di Avellino ( ex discariche comunali, siti 

commerciali, siti industriali, siti contaminati da eventi accidentali); 

 responsabile di procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni unica per impianti di 

smaltimento  e  recupero rifiuti - Art. 208  D. Lgs 152/06  e s.m.i.; 

 responsabile di procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per impianti di 

autodemolizione ( D.Lgs 209/2003); 

 responsabile di procedimenti  riguardanti le richieste di avvio di campagne per impianti 

mobili di recupero rifiuti  - Art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06; 

 responsabile di procedimenti concernenti  “Sanzioni Amministrative”, di cui alla Parte III  

Titolo V del D.Lgs 152/06; 

 responsabile del coordinamento di n. 4 Unità di  Categoria C; 

 componente la Commissione Regionale per la revisione della D.G.R.C. n. 1411/2007; 

 funzione di Presidente  delegato della Commissione Tecnico-Istruttoria presso l’U.O.D.. 
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     Dal  01/10/2015  lo  scrivente  svolge  presso  la  U.O.D.  08     

       Autorizzazioni Ambientali e  Rifiuti – Napoli - Regione Campania) con  

       assegnazione di Posizione Organizzativa, espletando  le  seguenti mansioni:  

 

         - responsabile di procedimenti concernenti   siti potenzialmente 

contaminati  -   D.Lgs 152/06 e s.m.i.   ubicati nella  provincia di Napoli   con 

istruttoria di                                                        procedimenti riguardanti 

Indagini preliminari ambientali, Piani di caratterizzazione,  Analisi di Rischio 

Sito-specifica,  progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza 

permanente/operativa;  

 responsabile di procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni unica per 

impianti di smaltimento  e  recupero rifiuti - Art. 208  D. Lgs 152/06  e s.m.i.- 

Autorizzazioni per impianti ex novo, autorizzazioni di Varianti sostanziali, prese 

d’atto di varianti non sostanziali, rinnovi autorizzazioni ex art.208 del D.Lgs 

152/06,  sospensione, revoche di autorizzazioni ecc;  

 

 Presidente delegato di Commissioni Tecniche Istruttorie (CTI). 

 

 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Istituto Tecnico Statale per Geometri Oscar D’Agostino di Avellino; 

Istituto Tecnico Industriale Statale di Avellino; 

Iscritto alla  Facoltà di Ingegneria Civile ed  Ambientale dell’Università degli Studi  Parthenope - 

Napoli 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE               CORSI DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTI – CONVEGNI: 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di preparazione agli esami di cui alla L. 428/91 

riguardante i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di 

messa a terra e antideflagranti organizzato  dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino dal 3/12/1992 al 18/02/1993, per un totale di 38 ore; 

 Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento tecnico organizzato dal 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Avellino relativo alla progettazione degli 

impianti elettrici tenutosi nei giorni 1-3-6-8 marzo 1995; 

 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale tenutosi presso il 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Avellino dall’1/03/1995 all’8/03/1995 

relativo alla progettazione degli impianti elettrici Legge 46/90, per una durata di 16 ore;  

 Attestato di partecipazione alla Prima fase del Corso di aggiornamento e/o 

riconversione degli operatori ex L.R. 32/84 – Delibera n. 95/33 del 22/06/1986 del 

Consiglio Regionale per n. 186 ore su l totale di 216 ore ( Limite minimo prescritto per la 

frequenza è di 151 ore, pari al 70% della durata del corso); 

 Attestato di partecipazione alla Seconda fase del Corso di aggiornamento per Centri 

di Formazione Professionale e/o riconversione degli operatori ex L.R. 32/84 – Delibera 

n. 95/33 del 22/06/1986 del Consiglio Regionale per n. 369 ore su l totale di 432 ore 

(Limite minimo prescritto per la frequenza è di 302 ore, pari al 70% della durata del 

corso); 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione organizzato dal Formez per Esperti 

in gestione di piani e progetti per la prevenzione del rischio cofinanziati con Fondi 

Strutturali dell’UE della durata complessiva di 160 ore (frequenza con profitto, 

16/12/1999 ); 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Sull’Ingegneria Naturalistica nella Difesa del 

Suolo” organizzato dall’AIPIN – Sezione Campania e tenutosi presso il Comune di 

Castelpagano (BN) il giorno 4/03/2000; 

 Attestato di partecipazione al Convegno sulle “ Sistemazioni idrauliche con tecniche di 

ingegneria naturalistiche organizzato dall’AIPIN Sezione Campania, tenutosi presso il 

Comune di Ponte (BN) in giorno 8/04/2000; 

  Attestato di partecipazione al Convegno sull’Ingegneria naturalistica nell’ambito delle 

aree protette organizzato dall’AIPIN – Sezione Campania, tenutosi presso la Ex Chiesa 

della Collegiata – Lauro (AV) il giorno 6/05/2000; 

 Attestato di partecipazione al Convegno sull’Ingegneria naturalistica e Difesa Suolo: 

Tecniche di Intervento sui corsi d’acqua organizzato dall’AIPIN – Sezione Campania, 

tenutosi presso il Palazzo Sant’Agostino – Salerno il giorno 26/05/2000; 

 Attestato di partecipazione al Convegno sul Parco Regionale del Partendo – Risorse e 

Sviluppo, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, tenutosi presso il Comune 

di S. Martino Valle Caudina il giorno 16/11/2001; 

 Attestato di partecipazione al Convegno su “ Les Demarches du Paysage: Storia, 

Urbanistica e restauro di un Borgo nel sito “ organizzato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, tenutosi presso il Castello Ducale del Comune di Casalduni il giorno 

30/11/2001; 

 Attestato di partecipazione alle Giornate di aggiornamento sul tema “ Mitigazione del 

Rischio Idrogeologico, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

tenutosi presso la Sala Conferenze della Banca Popolare dell’Irpinia nei giorni 14 e 15 

maggio 2002 dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 Attestato di partecipazione al Corso di “ Informatica di base” organizzato dal Formez, 

tenutosi presso la sede del CFPR G. Galilei di Avellino nei giorni 23,24 settembre, 1,2 

ottobre 2002; 

 Attestato di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Servizio 

Sismico Nazionale – Funzione 9 – Censimento Danni – COM di Larino per la 

partecipazione alle Attività di rilievo del danno e dell’agibilità degli edifici colpiti 

dall’evento sismico del 31/10/2002 nelle province di Campobasso e Foggia, per il 

periodo dal 12/11/2002 al 25/11/2002; 

 Attestato di partecipazione al Percorso Formativo organizzato dal Collegio dei Periti 

Industriali della Provincia di Avellino sull’ “ Illuminotecnica applicata agli impianti di 

illuminazione” della durata di 6 ore, tenutosi presso la sede del Collegio nei giorni 

17/06/2002 e 19/06/2002; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Partecipazione al Corso di formazione organizzato dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Avellino per “ Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 e 

528/99 della durata di 120 ore (Attestato datato 10/07/2002) 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione organizzato dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Avellino per “ Responsabile della Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 e 242/96 della durata di 32 ore ( Attestato datato 

10/07/2002); 

 Attestato di partecipazione all’Esercitazione di Protezione Civile “Irpinia 03” tenutasi 

nei giorni 21,22,23 novembre 2003 e organizzata dal Comune di Avellino; 

 Attestato di partecipazione al Convegno sulle Tecnologie Innovative nell’ingegneria 

Strutturale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano e dagli 

Ordini degli Ingegneri delle Province di Salerno e di Avellino tenutosi presso l’Aula delle 

Laure della facoltà di Fisciano il giorno 15/12/2003; 

 Attestato di partecipazione al Programma di formazione/informazione organizzato dal 

Formez sulla Sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania, ai sensi del 

D.Lgs 626/94 e s.m.i. tenutosi presso la sede della Regione Campania – Collina 

Liguorini – Avellino, il giorno 30/10/2003;  

 Attestato di partecipazione al Corso di Informatica di Secondo Livello per dirigenti e 

dipendenti della Regione Campania, organizzato dal Formez, tenutosi presso la sede 

del CFPR G. Galilei di Avellino nei giorni 24,25 febbraio, 3,4 marzo 2003; 

  Attestazione di partecipazione al Corso di “Ingegneria Naturalistica” I livello organizzato 

dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino della durata di 50 ore ( Attestato 

datato 31/05/2004); 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione in materia di dispositivi di 

Protezione individuale: Tipologia e caratteristiche. Istruzione e addestramento per il loro 

corretto uso organizzato dalla Regione Campania – Ufficio Datore di Lavoro – tenutosi 

in data 21/11/2005; 

 Attestato di partecipazione al Cantiere didattico riguardante l’Ingegneria Naturalistica 

in Ambito Idraulico organizzato dall’AIPIN – Sezione Campania e dalla Provincia di 

Avellino Servizio Difesa Suolo, tenutosi in agro del Comune di Montella (AV) nei giorni 

20,21,22 aprile 2005; 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione “TuttoNormel” tenuto dal Collegio 

dei Periti Industriali della Provincia di Avellino, in data 21/02/2006; 

 Attestato di partecipazione al Corso relativo al “ Il Nuovo Modello dell’Azione 

Amministrativa alla Luce della Legge 241/90 Riformata” organizzato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Caserta, 

tenutosi nel periodo  8/11/2006 – 9/11/2006, per complessive 12 ore; 

 Attestazione di partecipazione al Corso per  “ Sistemi GIS: Corso introduttivo per 

Utenti” organizzato dalla Regione Campania e svoltosi nella sede dell’ELEA nei giorni 

4,5,11,12 giugno 2007;  

 Attestazione di partecipazione al Corso di “Valutazione  dell’Agibilità degli edifici” 

tenutosi nei giorni 26-28  marzo 2007, 3-4-11-13-16-17-18-23-24-26-27 aprile 2007 

organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile E. Calcara,  riportando 

all’esame finale l’esito di: idoneo con merito; 

 Attestazione di partecipazione al Corso di “Procedure Amministrative di Somma 

Urgenza” tenutosi nei giorni 13 –15-18-19-20-22-25-26-27-29 giugno 2007 e 4 luglio 

2007 organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile E. Calcara  riportando 

all’esame finale l’esito di: idoneo con merito; 

   Attestazione di partecipazione alla Giornata di Studio sulla tematica specifica – 

Acqua Suolo e Ambiente,  “ La Bonifica dei Siti Inquinati organizzata dall’Autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno – Caserta, tenutasi, il giorno 22 maggio 

2009; 

 Attestazione di partecipazione al Seminario di aggiornamento sulle “ Novità alla 

disciplina del Procedimento Amministrativo organizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale – Napoli tenutasi il 5/10/2009 per un totale di 5 ore; 

 Attestazione di partecipazione al Corso di formazione su “ Tecniche di gestione dei 

gruppi di lavoro organizzato dalla Regione Campania per dipendenti di categoria D della 

durata di giorni 3 nel mese di febbraio 2012; 

 Attestazione  al corso “Anticorruzione, Trasparenza e cultura dell’integrità” dal 

19/12/2016, durata  20 ore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 - Attestazione al corso di formazione sulla “Gestione illegale dei rifiuti di plastica tra Italia 

ed Estero: Reati ambientali e a danno della salute pubblica” in data 22/02/2016; 

- Modulo Formativo Frontale “ Prevenzione e Gestione Rifiuti – 16 -18 0ttobre 2018 

tenutosi presso la Camera di Commercio - Napoli 

  

 Diploma di  Perito Industriale spec. elettrotecnica conseguito nell’anno 1977;  

 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1993; 

 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Perito Industriale 

conseguito nell’ anno1992; 

 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Geometra conseguito 

nell’anno 1996; 

 Iscritto  al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Avellino; 

 Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n. 851 sez. 1; 

 Conferimento di posizione organizzativa di tipo professionale - con attribuzioni di 

specifiche responsabilità - per la verifica tecnica sulla conformità alle norme tecniche 

vigenti dei progetti di impianti di  pubblica illuminazione  e di elettrodotti sino a 150 Kv, 

ai sensi della L. 339 del 28/06/1986 – Norme CEI – Norme UNI, nonchè vigilanza 

tecnica sulla realizzazione di elettrodotti autorizzati;  

 Conferimento di incarico con specifica responsabilità per l’attività tecnica di rilevamento 

ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Avellino; 

 Conferimento di incarico con specifiche responsabilità per istruttorie tecnico – 

amministrative con relativa responsabilità del procedimento, di  pratiche concernenti 

procedure di bonifica di siti contaminati ( D.Lgs 152/06 e s.m.i. artt 242 e 249), ubicati in 

provincia di Avellino. 
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MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: scolastico. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: scolastico. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:  scolastico. ] 

 
   

 
   

 
  BUONA CAPACITÀ NELLA GESTIONE TECNICA DEL COMPUTER  

 
   

 
     

 

   

 

   

 
 

ALLEGATI  NON SI ALLEGANO ATTI.  IL SOTTOSCRITTO NEVOLA FULVIO , CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL 

CASO DI DICHIARAZIONI  NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART.76 

DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE, 

REDATTO IN FORMATO EUROPEO, CORRISPONDONO A VERITÀ.  

 


