
 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome 
 
 

Scrocco Domenico 

Data di nascita 
 
 

08/09/55 

Qualifica 
 
 

Categoria “D” posizione economica “5” 

Amministrazione 
 
 

U.O.D. 50 09 13 Genio Civile di Benevento – 
Presidio di Protezione Civile 

Incarico attuale 

 Responsabile della Posizione Organizzativa 
denominata “Linee Elettriche”, con le seguenti 
funzioni: “Autorizzazione, vigilanza e collaudo 
elettrodotti e impianti di pubblica illuminazione T.U. 
1775/1933 – Sub-procedimenti d.lgs. 387/2003, 
art. 12 – Attività connessa al profilo professionale. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0824/484111 

Fax dell’ufficio 
 

0824/484127 

E-mail istituzionale 
 

d.scrocco@maildip.regione.campania.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  
 
 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico – 
specializzazione “meccanica” 
 

Altri titoli di studio e professionali  

 
 

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. 
 
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti, ordine 
regionale della Campania, elenco “pubblicisti”. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

 
 

Docenza di “Tecnica Professionale e Pratica” in corsi di 
Formazione Professionale curati dalle ACLI della Campania. 
 
Promozione – organizzazione delle attività connesse al 
progetto Salute con particolare riferimento alle iniziative tese 
alla prevenzione della tossicodipendenza e devianza minorile 
presso il Centro Servizi Culturali della Regione Campania. 
 
Promozione attività inerenti le Politiche Giovanili e Forum 
della Gioventù presso il servizio cultura del Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale – Formazione Professionale di 
Benevento. 
              
Nomina a componente della Commissione Selezione Allievi 



FSE 94/95, in rappresentanza del Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale della Formazione Professionale di 
Benevento. 
 
Nomina a Vigilante per le prove selettive allievi corso FSE 2° 
Livello, in rappresentanza del Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale della Formazione Professionale di Benevento. 
               
Assegnatario del Fondo Economico per la qualità della 
prestazioni individuali per  compensare particolari posizioni di 
lavoro e responsabilità. 
 
Assegnatario di compiti per  redigere un’Anagrafe Aziendale 
della provincia di Benevento e  compiti per curare la Gestione 
Amministrativa del Lavoratori Socialmente Utili, 
l’organizzazione dell’Archivio e la Rassegna Stampa presso la 
sezione O.R.Me.L. del Servizio Lavoro dello STAP 08-Area 
17. 
 
Nomina a componente gruppo di lavoro per la “stesura di una 
mappa ragionata di Orientamento e Formazione 
Professionale in Provincia di Benevento” presso STAP 08 
Benevento. 
 
Istruttoria pratiche Linee Elettriche, Osservatorio LL.PP. e 
Protezione Civile presso il Settore Provinciale del Genio Civile 
di Benevento. 
 
Nomina di Funzionario Responsabile di Posizione 
Organizzativa di Staff con Determina n° 13 del 28.07.2000, 
avente le seguenti funzioni assegnate: “Studio e Ricerca in 
materia di Linee Elettriche; Studio e ricerca in materia di 
LL.PP.;  raccolta e diffusione dati attinenti alla materia di 
Protezione Civile” presso il Settore Provinciale del Genio 
Civile di Benevento. 
 
Nomina ad interim ,” Posizione Organizzativa di Staff”, con 
Determina n° 19 del 01.08.2000, con la seguente funzione: 
Attività di studio e Ricerca in materia di organizzazione e 
servizi vari presso il Settore Provinciale del Genio Civile di 
Benevento.  
 
Designazione quale funzionario delegato per la consulenza in 
materia di sistemi informatici, a seguito deliberazione n° 3747 
del 14.07.2000 del Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP., per 
eventuali innovazioni e metodologie da trasferire presso il 
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.  
 
Nomina di Funzionario Responsabile, Posizione 
Organizzativa di Staff, con Decreto Dirigenziale n° 3289 del 
28.12.2001, con l’assegnazione di n° 3 obiettivi annuali: 
“ Recupero dell’arretrato degli atti contabili afferenti alle Linee 
Elettriche; definizione mappale degli Elettrodotti da 150 Kv; 
collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione 
D.Lgs. 626/94” presso il Settore Provinciale del Genio Civile 
di Benevento.  
           
Componente Commissione Provinciale Vigilanza Locali 
Pubblico Spettacolo (art. 141 Regolamento P.S.) presso la   
Prefettura di Benevento. 
 
Nomina di Funzionario Responsabile di Posizione 



Organizzativa di Staff, con Decreto Dirigenziale n° 143 del 
02.01.2003, con l’assegnazione di n° 3 obiettivi annuali: 
- “istruttoria progetti e proposta di Decreti autorizzativi di 
elettrodotti – Semplificazione della procedura; 
- predisposizione di schede funzionali al monitoraggio ed alla 
rendicontazione in materia di Opere Pubbliche e Controllo a 
Campione;  
- decentramento – definizione obiettivo” presso il Settore 
Provinciale del Genio Civile di Benevento.  
 
Attribuzione del Profilo Professionale “Istruttore Direttivo di 
area tecnica”, con contratto individuale di lavoro della Giunta 
Regionale Campania del 18 marzo 2004, avente decorrenza 
31.03.1999. 
 
Eletto dirigente sindacale R.S.U. nella CISL Funzione 
Pubblica dal personale della Giunta Regionale della 
Campania a partire da novembre 2004 a marzo 2012. 
 
Confermato quale Funzionario Responsabile della Posizione 
Organizzativa di Staff  dal 2005 al 2008 presso il Settore 
Provinciale del Genio Civile di Benevento.  
Nomina a referente del Genio Civile di Benevento per 
adempimenti e proposte di valore sul “Piano della 
Comunicazione Integrata”. 
 
Istruttoria delle istanze relative agli impianti per la produzione 
di energia alternativa presso il Settore Provinciale del Genio 
Civile di Benevento.  
 
Nomina, con delega, in rappresentanza del Genio Civile di 
Benevento, per partecipazione a Conferenze di Servizi per 
impianti di produzione di energia alternativa. 
 
Nomina di Responsabile del Procedimento Amministrativo per 
“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti 
fino a 150 Kv ed Impianti di Pubblica Illuminazione; 
provvedimenti in materia di Protezione Civile”   
presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.  
 
Assegnazione incarico di Posizione Organizzativa di tipo 
“Professionale”, con Decreto Dirigenziale n° 118 del 
30.10.2008, avente le seguenti funzioni assegnate: 
“Autorizzazione, vigilanza e collaudo elettrodotti e impianti di 
Pubblica Illuminazione T.U. 1775/1933 – Ulteriori 
adempimenti connessi; Referente Protezione Civile. 

 
Assegnazione incarico di Posizione Organizzativa di tipo 
“Professionale”, con Decreto Dirigenziale n° 16 del 
12/01/2015, avente le seguenti funzioni assegnate: 
“Autorizzazione, vigilanza e collaudo elettrodotti e impianti di 
Pubblica Illuminazione T.U. 1775/1933 – Sub-procedimenti 
d.lgs. 387/2003, art.12 – Attività connessa al profilo 
professionale. 

 

 
Assegnazione incarico di Posizione Organizzativa, con 
Decreto Dirigenziale n° 222 del 03/08/2018, avente le 
seguenti funzioni assegnate: 
“Autorizzazione, vigilanza e collaudo elettrodotti e impianti di 
Pubblica Illuminazione T.U. 1775/1933 – Sub-procedimenti 



d.lgs. 387/2003, art.12 – Attività connessa al profilo 
professionale. 

Capacità linguistiche  

 
 

Inglese 

− Capacità di lettura                     Buona 

− Capacità di scrittura                  Discreta 

− Capacità di espressione orale   Discreta 
 
Francese 

− Capacità di lettura                     Buona 

− Capacità di scrittura                  Discreta 

− Capacità di espressione orale   Discreta 
 
Spagnolo 

− Capacità di lettura                      Buona 

− Capacità di scrittura                   Discreta 

− Capacità di espressione orale    Discreta 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 

Padronanza nell'uso dei p.c. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare)  

 Attestato di partecipazione, per complessive 216 ore, alla 
prima fase “Corso di aggiornamento degli operatori ex L.R. 
32/84”, anno 1987. 
 
Attestato di partecipazione, per complessive 432 ore, alla 
seconda fase “Corso di aggiornamento degli operatori ex L.R. 
32/84”, anno 1989. 
 
Attestato di partecipazione al corso per operatore di Centri 
Informa Giovani, anno 1995. 
 
Attestato di partecipazione al seminario formativo: “messa a 
punto delle procedure per la manutenzione e l’aggiornamento 
di una banca dati per la gestione organizzativa del personale”, 
anno 1998. 
 
Attestato di partecipazione, per complessive 32 ore, al corso 
di formazione: “Introduzione all’informatica di base”, anno 
2002. 
 
Partecipazione al seminario provinciale di sensibilizzazione e 
studio sui temi delle pari opportunità, anno 2002. 
 
Attestato di partecipazione al “programma di 
formazione/informazione sulla sicurezza e la salute  dei 
lavoratori della Regione Campania ai sensi del Decreto 
Legislativo 626/94 e s.m.”, anno 2003. 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione “redazione 
degli atti amministrativi”, anno 2005. 

 
Attestato di partecipazione al corso di formazione “il nuovo 
modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata”, anno 2006. 
 
Attestato di partecipazione alla giornata di studio di 
“Ingegneria Naturalistica”, anno 2006. 

 
Partecipazione al progetto intersettoriale “ il territorio: un bene 
prezioso ma fragile”,  in qualità di docente e addetto alle 
Pubbliche Relazioni in rappresentanza del Genio Civile  
di Benevento (quaderno stampato nel mese di febbraio 2006, 



edizioni “Torre della Biffa”). 

 
Partecipazione a un caso studio: “il Regolamento per 
l’istituzione dello Sportello Regionale Energia”, a cura della 
Regione Campania – Assessorato alle Attività Produttive. 
 
Attestato di partecipazione, per complessive 16 ore, al 
“seminario di aggiornamento e divulgazione sulle nuove 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, nuovo Testo Unico, 
D.Lgs.81/2008”, anno 2008.  
 
Attestato di partecipazione, per complessive 120 ore, al corso 
per “Esperto di Protezione Civile”, con la votazione di 
100/100, anno 2010. 
 
Attestato di partecipazione al corso “la nuova Conferenza di 
Servizi e gli accordi ex art. 11 della legge 241/90, anno 2012.  
 

 

    

 


