
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Preziosi Vincenzo

Data di nascita 27/06/1953

Qualifica D6P

Amministrazione

                  Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile U.O.D.
Genio Civile di Avellino Presidio di Protezione Civile

Incarico attuale

P.O. L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. contenzioso sismico: “Contenzio-
so sismico L.R. n. 9/83 ss.mm.ii.- Ordinanze sospensione lavo-
ri ex art.22 L.64/74 – Sanzioni amministrative art. 6 L.R. n. 9/83
ss.mm.ii. e rapporti art. 7 L.R. n. 13/83 - Deduzioni e rapporti
per  l’Autorità  Giudiziaria  –  Attività  occasionale  connessa  al
profilo professionale”.

Numero telefonico dell’ufficio 0825/286.274

Fax dell’ufficio 0825/286.220

E-mail istituzionale v.preziosi@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto tecnico per Geo-
metri “Oscar D’Agostino” di Avellino nell’anno scolastico 73/74 con
il voto di 48/60.

Altri titoli di studio e professionali
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) SERVIZIO PRESTATO PRESSO ENTE PRIVATO

Assunzione a tempo indeterminato il 01/02/1976 presso l’ENFAP  -
UIL di Avellino con la qualifica di Docente Teorico nei corsi di for-

mazione professionale per il commercio (fino al 31/08/1986

SERVIZIO PRESTATO PRESSO  LA REGIONE CAMPANIA

Inquadrato con Decreto nei ruoli del personale della Giunta Regio-
nale della Campania, in attuazione delle LL:RR. N. 32 del 09/07/84
e n. 14 del 18/07/91 con decorrenza dall’1/09/1986.

Servizio  prestato  nel  ruolo  speciale  della  Giunta  Regionale:  27
anni.

Servizio nella categoria D: 23 anni.

Servizio nella categoria immediatamente inferiore: 6 anni.

Dal 05/06/1987 presta servizio presso il Settore Provinciale del Ge-
nio Civile di Avellino in seno al quale ha esplicato le seguenti fun-
zioni:

 Deposito di progetti ai sensi della L.R. del 07/01/83 n. 9,
Legge  dello  Stato  del  05/11/1971  n.  1086,  Legge  del
29/04/1982 n. 187 e relativa acquisizione agli atti d’Ufficio
delle relazioni a struttura ultimate e collaudi;

 Pratiche  di  contenzioso  sismico riguardante  la  difesa
dal rischi sismico (legge del 02/02/1974 n. 64, legge del
29/04/1982 n. 187, L.R. del 07/01/1983 n. 9, e D.M. del
24/01/1986 e rapporti con le varie Preture della provincia
di Avellino;

 Istruttoria per il rilascio da parte del Presidente della Giun-
ta Regionale della Campania di  autorizzazione e/o con-
cessioni  idrauliche ai  sensi  del  R.D.  n.  523  del
25/07/1904;

 Istruttoria per il rilascio da parte del Presidente della Giun-
ta Regionale di autorizzazione alla costruzione ed eserci-
zio di linee elettriche fino a 150 KW e impianti elettrici
di  pubblica  illuminazione,  ai  sensi  del  T.U.  n.  1775
dell’11/12/1933.

Progettazione per lavori di sistemazione di corsi d’acqua.

Partecipazione a Conferenze di Servizio.

Partecipazione  all’emergenza  idrogeologica  di  Cervinara  del
Dicembre 1999.
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Con determinazione del Dirigente del Settore Provinciale del Ge-
nio Civile di Avellino  n. 26 del 28/08/2000 e relativa proroga del
02/08/2001 gli  fu conferito l’incarico di Posizione Organizzativa di
Staff di Livello “C” così denominata: “Attività di collegamento conse-
guente all’espletamento delle competenze di Protezione Civile (tur-
ni di reperibilità, avvisi di condimeteo avverse, Ingegnere Delegato
ex Ordinanza Ministro Interno n. 3026/2000 etc.) e predisposizione
atti amministrativi inerenti le emergenze idrogeologiche di Quindici
(ex Ordinanza Ministro Interno n. 2787/1998 e successive) e Cervi-
nara (ex Ordinanza Ministro Interno n. 3029/1999 e successive)”.

Con  Decreto Dirigenziale n. 9 del 25/03/2004 del  Dirigente del
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino gli fu conferito l’inca-
rico posizione professionale così denominata:  “Progetti e Perizie
urgenti di competenza del Settore art. 146 D.P.R. 554/99”.

Con Decreto Dirigenziale n. 152 del 31/10/2008 del  Dirigente del
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino gli fu conferito l’inca-
rico  posizione organizzativa  di  tipo  PP denominata  “Vigilanza e
polizia mineraria” con le seguenti funzioni: “Tenuta banca dati di
vigilanza e polizia  mineraria,  con predisposizione di  scadenzario
sugli adempimenti consequenziali e adempimenti connessi”.

Con Decreto Dirigenziale  n. 35 del 23/03/2009 del   Dirigente del
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, per le mutate esi-
genze organizzative del Settore,  è stato rimodulato l’incarico con-
feritogli  con il  Decreto Dirigenziale n. 152 del  31/10/2008, con la
posizione organizzativa di tipo PP denominata “Vigilanza ammini-
strativa e  polizia mineraria” e “interventi di recupero ambien-
tali in danno”.

Con Decreto Dirigenziale n. 1 del 02/01/2015 della U.O.D. 09 Ge-
nio Civile di Avellino gli è stato conferito l’incarico posizione orga-
nizzativa di tipo P.O. denominata  “Contenzioso sismico L.R. n.
9/83 ss.mm.ii.- Ordinanze sospensione lavori ex art.22 L.64/74
– Sanzioni amministrative art. 6 L.R. n. 9/83 ss.mm.ii. e rapporti
art. 7 L.R. n. 13/83 - Deduzioni e rapporti per l’Autorità Giudizia-
ria – Attività occasionale connessa al profilo professionale”.

Effettua periodicamente  turni di reperibilità notturni e diurni di
emergenza nel compito di Protezione Civile.
-

Capacità linguistiche Francese  (utente base)

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona
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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)

In data 16/10/76 superate le prove finali  del  corso di aggiorna-
mento per Istruttore Corsi Industria autorizzato dal Ministero
del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale ai  sensi  della  legge
29/04/1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

In data 16/10/76 superate le prove finali  del  corso di aggiorna-
mento per Personale Amministrativo autorizzato dal Ministero
del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale ai  sensi  della  legge
29/04/1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

In data 23/12/76 superate le prove finali  del  corso di aggiorna-
mento per Istruttore Corsi Industria autorizzato dal Ministero
del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale ai  sensi  della  legge
29/04/1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

In data 08/10/77 superate le prove finali  del  corso di aggiorna-
mento per Istruttore Corsi Industria autorizzato dal Ministero
del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale ai  sensi  della  legge
29/04/1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

Frequentato e superato il Corso di aggiornamento degli operato-
ri ex L.R. 32/84 (delibera n. 95/33 del 22/06/86 del Consiglio Re-
gionale) organizzato dalla Regione Campania in data 23/5/1988.

Attestato rilasciato dalla Geosys s.n.c. sistemi e servizi di rileva-
mento in data 03/02/1993 per la frequenza al corso per l’utilizzo
della strumentazione topografica Geotronics.

Attestato rilasciato dalla Geosys s.n.c. sistemi e servizi di rileva-
mento in data 03/02/1993 per la frequenza al corso per l’utilizzo
della strumentazione GPS (Global Posizion System) geodetica
Geotronics.

Attestato rilasciato dalla Geosys s.n.c. sistemi e servizi di rileva-
mento in data 03/02/1993 per la frequenza al corso per l’utilizzo
dei software topografici e cartografici Datronics. 

Attestato  rilasciato  dal  Comune  di  Castelpagano  (BN)  in  data
04/03/2000 per la partecipazione al Convegno “l’Ingegneria natu-
ralistica nella difesa del suolo”.

Attestato  rilasciato  dall’AIPIN  Sezione  Campania  in  data
26/05/2000 per la partecipazione al Convegno “Ingegneria naturali-
stica  e  difesa  del  Suolo:  Tecniche  di  intervento  sui  corsi
d’acqua”.

Attestato rilasciato dalla Protezione Civile in data 02/06/02  di par-
tecipazione al corso di formazione per volontari avvistamento
incendi boschivi.

Attestato  rilasciato  dal  Collegio  dei  Geometri  di  Avellino  in  data
10/07/2002 di partecipazione al corso di formazione  per “Coordi-
natore della Sicurezza” ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99 del-
la durata di 120 ore.

.
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Attestato  rilasciato  dal  Collegio  dei  Geometri  di  Avellino  in  data
10/07/2002 di partecipazione al corso di formazione per “Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi  del
D.Lgs. 626/94 e 242//96 della durata di 32 ore.

Frequentato e superato  Corso di Informatica di I° livello in data
4/10/2002  organizzato dal FORMEZ di Napoli.

Frequentato e superato  Corso di Informatica di II° livello in data
31/03/2003  organizzato dal FORMEZ di Napoli.

Frequentato e superato  Corso di formazione e aggiornamento sul-
lo  “Svolgimento delle funzioni di controllo e di Polizia Minera-
ria  nelle  attività  estrattive” in  data  21/03/2003  organizzato  dal
FORMEZ di Napoli.

Partecipato al “Programma di formazione/informazione sulla si-
curezza  e  alla  salute  dei  lavoratori  della  Regione  Campania
D.Lgs. 626/94 in data 15/12/2003, organizzato dal FORMEZ di Na-
poli.

Attestato rilasciato dal Comune di Cautano (BN) in data 12/03/2004
per la partecipazione al Convegno “I marmi Policromi di Cautano
e Vitulano ”.

Partecipato al corso di formazione in materia di sicurezza  e salu-
te dei lavoratori, in data 21/11/2005 organizzato dalla Giunta Re-
gionale della Campania.

Attestato rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania Asses-
sorato ai Lavori Pubblici in data 13/10/2006 per la partecipazione al
convegno di studi di “Le Opere Pubbliche per la Riqualificazione
dei centri storici minori”.

Attestato rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania Asses-
sorato ai Lavori Pubblici in data 13/12/2006 per la partecipazione
alla giornata di studio di “Ingegneria Naturalistica”.

Attestato rilasciato dall’ ENEA in data 26/02/2008 per la partecipa-
zione al corso “Microsoft Access”- corso per Utenti. 
Attestato rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania A.G.C.
05 Settore Protezione Civile Scuola Regionale “ Ernesto Calcara”
per la partecipazione  al Seminario di  Aggiornamento e Divulga-
zione sulle nuove norme in materia di sicurezza sul Lavoro.

Attestato rilasciato  dal  Formez in data 05/10/2015 per la parteci-
pazione al Corso  “Anticorruzione  e cultura dell’integrità”, pro-
mosso dal Progetto integrato di interventi  per favorire lo sviluppo
della  capacità  istituzionale  delle  amministrazioni  della  Regione
Campania , della durata complessiva di 20 ore.

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.   
                                                                                                                                                                                                          
20/10/2015 Geom. Vincenzo Preziosi
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