
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI  PERSONALI

Cognome e Nome Olivieri Nazzareno

Data di nascita  01/01/1955

Qualifica Funzionario – Livello D6

Amministrazione Giunta Regionale della Campania

Incarico Attuale Responsabile di Posizione Organizzativa: “Unità di supporto tecnico-
amministrativo L.R. 9/1983 – Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008” -  
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali  - Direzione Generale 08 
Lavori Pubblici e  Protezione Civile - Unità Operativa Dirigenziale  10
- Genio Civile Benevento - Presidio di Protezione Civile.

N. telefonico dell'ufficio 0824484111

Fax dell'ufficio 0824484127-0824484118

E-mail istituzionale                na.olivieri@maildip.regione.campania.

                       

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria

Altri titoli di studio e professionali       
 
                                               Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento.

Vincitore di concorso a cattedra ordinario negli Istituti di scuola media
superiore per la docenza di “Informatica Industriale”.  

Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori della Regione 
Campania, dal 1998, al n° 2709 Sezione I (Opere edili con impianti  
connessi). 

Vincitore  di  concorso,  per  titoli  ed  esami,  bandito  dalla  Regione
Campania (Legge  32/84 e relativo inserimento nei ruoli della Giunta
Regionale della Campania dal 01/09/1986.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
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Docenza  di  “Linguaggi  e  tecniche  di  programmazione”  in  corsi  di
Formazione Professionale curati dalle ACLI della Campania.

Docenza di “Informatica Industriale” presso l’I.T.I.S. “F. Giordani” di
Caserta  nella  qualità  di  Docente  vincitore  di  Concorso  a  cattedra
ordinario. 

Docenza di “Struttura e Sistemi Operativi dei calcolatori elettronici”
presso il Centro di Formazione Professionale Regionale “G. Galanti”
di Benevento.

Istruttore Direttivo,  con profilo tecnico-amministrativo,  dei progetti
presentati alla Commissione  Provinciale di Ricostruzione ex art. 22
Legge 219/81 di Benevento   e Segretario della stessa.

Collaudatore  tecnico-amministrativo  del  Centro  Elaborazione  Dati
implementato presso il Comune di Castelfranco in Miscano  (BN).

Collaudatore  tecnico-amministrativo  (art.  7  Legge  Regionale
03/06/83 n° 21) di interventi finanziati ex art. 22 Legge 219/81, per
nomina dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Ricostruzione di
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli.

Nomina  di  Funzionario  Responsabile  della  Unità  Organizzativa
Complessa – Livello A - “OO.PP. – Istruttoria e Consulenza” presso
il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento dal giugno 2000
al dicembre 2001.

Nomina  di  “Responsabile  del  Servizio  interno  di  Prevenzione  e
Protezione” (Art. 4, comma 4 e art. 8, comma 2, D.Lgs. 626/94) del
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Componente supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 141 Regolamento P.S.) presso
la Prefettura di Benevento.

Nomina a Presidente della “Commissione per il rilascio del certificato
di abilitazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi” –
art. 5 Legge 1415/42 e art. 6 D.P.R. 1767 del 24/12/51 per Benevento
e Provincia a seguito del Decreto di S.E. il Prefetto di Benevento del
12/06/2000.

Componente dell’Unità Specializzata Appalti (art. 14, D.L.13/05/91
n° 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991, n° 203)
di supporto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (comma
5, art. 4, Legge 109/94 e succ.) costituita presso il Settore Provinciale
del  Genio  Civile  di  Benevento  con   D.P.G.R..C.  n°15964  del
04/11/1999.
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Componente,  per  il  Settore  Provinciale  del  Genio  Civile  di
Benevento, dell’Osservatorio Provinciale sui Lavori Pubblici (art. 4,
comma10,  lettera  c),  Legge 109/94 e  succ.)  (D.G.R.C.  n°7487 del
16/11/1999).

Componente Commissione Tecnica (Legge 22/10/1971, n° 865, art.
63)  presso  l’I.A.C.P.  di  Benevento,  per  delega  del  Dirigente  del
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Componente Commissione gara d’appalto “Arredo urbano S. Maria
degli  Angeli  –  Benevento”  bandita  dall’Istituto  Autonomo  Case
Popolari  di  Benevento”,  in  rappresentanza  dell’Area  Generale  di
Coordinamento Lavori Pubblici.

Nomina di  Funzionario  responsabile  della  Posizione  Organizzativa
“Controllo a campione (L.R.9/83, art.4) – Vigilanza (L.64/74, art.29)
–  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (D.Lgs.
626/94)” presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Componente dell’Unità Specializzata Appalti (art. 14, D.L.13/05/91
n° 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991, n° 203)
di supporto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (comma
5, art. 4, Legge 109/94 e succ.) costituita presso il Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento con D.G.R.C. n°566 del 28/02/2002.

Collaudatore  in  corso  d’opera  dei  “Lavori  di  sistemazione  ed
adeguamento  del  primo  tratto  di  strada  di  accesso  al  P.co  San
Giovanni (lotto “A”) e della Via Grillo in frazione Capezzano lotto
(“B”)”  Comune  di  Pellezzano  (SA),  su  segnalazione  dell’Area
Generale di Coordinamento Lavori Pubblici.

Nomina  di  Funzionario  responsabile  “ad  interim”  della  Posizione
Organizzativa “OO.PP. – Osservatorio LL.PP. – Attività di presidio
di Protezione Civile – Pianificazione in materia di Protezione Civile”
presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Redazione del “Documento sulla sicurezza e salute dei lavoratori”
per  l’immobile  sede  del  Settore  Provinciale  del  Genio  Civile  di
Benevento in ossequio al D.Lgs. 626/94.

Redazione  del  “Piano  di  evacuazione”  per  l’immobile  sede  del
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento come previsto dal
D.Lgs. 626/94.

Istruttoria  preliminare  alla  richiesta,  al  Comando  Provinciale  dei
Vigili  del  Fuoco  di  Benevento,  per  il  rinnovo  del  Certificato
prevenzione  incendi  del  locale  caldaia  dell’immobile,  sede  del
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Istruttoria  ed  adempimenti  mirati  all’acquisizione  della
certificazione da allegare al “Documento sulla sicurezza e salute dei
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lavoratori”  attraverso  rapporti  con  Vigili  del  Fuoco,  Azienda
Sanitaria Locale, ISPESL, etc.

Progettazione  esecutiva  e  Direzione  dei  lavori  delle  opere  di
“Ristrutturazione dei locali siti al piano terra ed al primo piano, della
sede del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, adibiti
ad archivio”, con approvazione dello stesso, da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nomina di Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa
“Controllo a campione (L.R.9/83, art.4) – Vigilanza (L.64/74, art.29)
– Opere  Pubbliche  – Istruttoria  e  Consulenza  – Linee  Elettriche”
presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Nomina a componente della Commissione Comunale di Vigilanza di
cui  al  D.P.R.  n.311/2001 presso il  comune di  San Bartolomeo in
Galdo (Decreto sindacale n°10454/2004).

Docente  di “Sicurezza sul posto di lavoro” nel  corso di “Attività
formativa  per  l’apprendistato  artigianale”  organizzato  dalla
“Confartigianform Mezzogiorno” – Napoli.

Docente  di “Sicurezza sul posto di lavoro” nel  corso di “Attività
formativa  per  l’apprendistato  artigianale”  organizzato  dalla
“Confartigianform Mezzogiorno” – Napoli.

Docente  di  “Sicurezza  sul  posto  di  lavoro”  nei  corsi  di  “Attività
formativa  per  l’apprendistato  artigianale”  organizzati  da
Confartigianform  Mezzogiorno,  Eurocalzature  S.r.l.  e  Trancerai
Tomaificio C.P.S. S.r.l.

Docente di “Informatica” nel corso di “Percorso di specializzazione”
organizzato dalla G.R.C. – A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta
Regionale – Settore Scuola Regionale Polizia Locale.

Nomina di Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa
“D.Lgs.  387/2003,  art.12  –  D.G.R.C.  460/2004  –  D.G.R.C.
1955/2009 – D.Lgs. 81/2008” presso il Settore Provinciale del Genio
Civile di Benevento.

Collaudatore  in  corso  d’opera  dei  “Lavori  di  somma  urgenza  per
movimento  franoso  località  centro  storico  del  comune  di
Montesarchio”- Genio Civile di Benevento.

Collaudatore  in  corso  d’opera  dei  “Lavori  di  somma  urgenza  per
crollo  muro di  contenimento  della  Piazzetta  Rione del  comune di
Ceppaloni” - Genio Civile di Benevento.

Nomina di Preposto (art.2, D.Lgs. 81/2008) con relativa delega delle
funzioni previste dall'art.19 del D.Lgs.81/2008.

4



Nomina dal 01/01/2015 di Funzionario responsabile della Posizione
Organizzativa “Unità di supporto tecnico-amministrativo L.R.9/1983
–  Preposto  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008”  presso  l'U.O.D.  Genio
Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile.

Capacità linguistiche

   Inglese
    - Capacità di lettura Discreta
    - Capacità d scrittura Discreta
    - Capacità di espressione orale Discreta

    Francese
    - Capacità di lettura Buona
    - Capacità d scrittura Buona
    - Capacità di espressione orale Discreta

Capacità nell'uso delle tecnologie

Esperto dell'utilizzo dei p.c. e delle principali procedure gestionali –
Padronanza dei linguaggi di  programmazione orientati  ai  problemi
(simbolici) – Padronanza dei software maggiormente utilizzazti nella
P.A. (Paccheto Office di Microsoft).

    

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a rivist, ecc.)

Partecipazione  a  corso  di  formazione,  per  complessive  170  h,
organizzato  dall’Università  degli  Studi  del  Sannio  sui  DD.  Lgs.
n.626/94 e n°494/96 e conseguimento del relativo attestato – luglio
1998.

Partecipazione  al  seminario  organizzato  Scuola  Superiore  di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali: “G.I.S. – Geographical
information system” – anno accademico 1998/99 – Napoli, 15, 16 e 17
dicembre 1998.

Regione  Campania:  “Messa  a  punto  delle  procedure  per  la
manutenzione  e  l’aggiornamento  di  una  banca  dati  per  la  gestione
organizzativa del personale” – Napoli, 26 novembre 1998.

ITACA – Workshop Regioni-Autorità LL.PP.: “Legalità e trasparenza
negli  appalti  pubblici  –  Strumenti  e  strutture  per  la  gestione  dei
sistemi informativi regionali e locali per gli appalti pubblici” – Roma,
24 - 25 febbraio 2000.

PASS – Progetto avv.5/99 – ID 2: “Implementazione delle tecniche di
gestione delle reti di infrastrutture nel processo di regionalizzazione”.
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Partecipazione alla giornata di studio su “L’appalto dei lavori pubblici
–  Legge  quadro  e  Regolamento  di  Attuazione”,  organizzato
dall’A.S.L. BN1 e conseguimento del relativo attestato – Benevento,
13 giugno 2002.

Partecipazione  al  Corso  di  aggiornamento  “Normativa  Sismica:
controlli  a  campione ex art.  4  L.R.  9/83”  presso l’Università  degli
studi di Napoli Federico II – Napoli, 9 maggio e 7 luglio 2005.

Partecipazione  al  “Corso  di  formazione  in  materia  di  sicurezza  e
salute dei lavoratori” organizzato dalla Regione Campania - Ufficio
del Datore di Lavoro – Napoli, 21 novembre 2005.

Partecipazione  al  seminario  di  studi  “I  fondi  strutturali  e  la
programmazione comunitaria 2007-2013” - Napoli, 20 marzo 2007.

Partecipazione al corso teorico-pratico “Controlli  a campione di cui
all’art.  4 della L.R. 9/83” - Napoli, 20 novembre 2006/14 dicembre
2006.

Partecipazione  alla  giornata  di  studio  di  “Ingegneria  naturalistica”
organizzata dalla Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici
– Benevento, 15 dicembre 2006.

Partecipazione al seminario “La Legge Regionale 3/2007 – Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” - Napoli,
19 aprile 2007.

Partecipazione al corso di aggiornamento “Controlli a campione di cui
all’art. 4 della L.R. 9/83” - Napoli, 31 maggio/28 giugno 2007.

Partecipazione al programma di formazione obbligatoria in materia di
“Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” organizzato dalla Regione
Campania-Ufficio del Datore di Lavoro – Napoli, 4 novembre 2008.

Partecipazione al percorso informativo/formativo sulla Piattaforma di
Interoperabilità  e  Cooperazione  Applicativa  SPICCA  organizzato
dalla  Regione  Campania  -  Assessorato  alla  Ricerca  Scientifica  –
Napoli, 26 ottobre e 12,13 novembre 2009.

Partecipazione all'incontro formativo/informativo sul tema “Il nuovo
regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/11” organizzato dalla
Regione  Campania-Ufficio  del  Datore  di  Lavoro  –  Napoli,  12
dicembre 2011.

Partecipazione  al  seminario  di  presentazione  del  “Portale  regionale
della Sismica” organizzato dalla Regione Campania - Assessorato ai
Lavori Pubblici – Napoli, 4 luglio 2012.

Partecipazione  al  corso di  formazione  giuridico-amministrativo  “La
riforma degli appalti pubblici ed i contratti della P.A.” durata di 21,45

6



ore organizzato dalla Regione Campania – Napoli 10, 24 ottobre 2012
e 18 gennaio 2013.

Partecipazione al Forum di consultazione pubblica “Piano di Gestione
Rischio  Alluvioni  del  Distretto  Idrografico  dell'Appennino
Meridionale”  organizzato  dalla  Regione  Campania  -  Assessorato  ai
Lavori Pubblici – Napoli, 20 maggio 2013.

Partecipazione al corso di formazione obbligatoria della durata di 20
ore  con  verifica  finale  di  apprendimento  in  materia  di  “  Salute  e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  –  Il  preposto  per  la  sicurezza”
organizzato dalla Regione Campania - Ufficio del Datore di lavoro –
Caserta 10, 11, 12 e 19 giugno 2013.

Partecipazione  al  corso  di  formazione SICURNET  1  –  Progetto
interministeriale di messa in rete e formazione per la vigilanza e la
sicurezza delle costruzioni – Avellino 31 marzo, 1, 2, 9 aprile 2014.

Benevento gennaio 2015.

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
                                                                                                                     IL DICHIARANTE
                                                                                                                  ing. Nazzareno Olivieri    
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