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CURRICCULUM  VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
  

DEL GAUDIO Antonio 
 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Funzionario Ingegnere 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817966773 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

antonio.delgaudio@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli in data 26 luglio 1978; 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’anno   
1978; 

- Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli dal 20 / 03 / 1979 al n.° 6929; 

- Iscritto all’Albo dei collaudatori L. 64/86; 
- Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania 

dall’anno 1998;   
- Autorizzato al mantenimento dell’iscrizione all’Albo 

Professionale degli Ingegneri nell’interesse dell’Amministrazione 
Regionale con Delibera di Giunta n.5628 del 12/07/96;  

- diploma ENPI conseguito a seguito di frequenza di corso di 
tecnica antinfortunistica svolto presso Università  degli Studi di 
Napoli – Facoltà di Ingegneria – anno accademico 1977/1978; 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Rilievo indagine consistenza edilizia Ponticelli anno 1982; 
- Accertamenti conseguenti eventi sismici del 1980; 
- Docente dall’ 22/11/78  al 31/12/79 – Ente A.N.C.I.F.A.P; 
- Docente dall’ 01/ 01/80 al 31/08/86 --Ente E.N.A.I.P.; 

   -      Dipendente di ruolo della Giunta Regionale dal 01/09/1986; 
- In servizio dal 08/01/1987,  a seguito di delibera di Giunta 

Regionale n°6521 del 09/09/86,presso il Settore Ricerca e 
Valorizzazione di Cave Torbiere Acque Minerali e Termali ; 

-  Qualifica  funzionale : Categoria D3 – D6 Funzionario 
Ingegnere – ( Contratto individuale di lavoro del 20/11/2002, 
registrato al n.1739 del repertorio ); 

- Distaccato, nella qualità di Ingegnere, presso la struttura 
Commissariale per l’emergenza Rifiuti, a seguito di richiesta del 
Presidente della Giunta Regionale, con ordinanza n.245 
dell’11/08/99 dell’Assessore al Personale della regione 



 2

Campania,; 
- Incaricato, con Ordinanza n.11 del 12/03/90, quale 

Responsabile della Sezione n.1  - istruttoria artt. 35 e 36 della 
L.R. 54/85- con assegnazione di 3 unità tecniche per la 
collaborazione ai fini dell’espletamento dei compiti d’istituto; 

-  Nomina a componente la Commissione Tecnico-Consultiva in 
materia di cave con D.P.G.R.C. n.1380 del 01/03/91, quale 
Funzionario del Servizio Industria – Settore Cave – per l’esame 
e rilascio pareri vincolanti sui progetti presentati ai sensi della 
L.R.54/85;  

- Analisi, valutazioni e prescrizione su progetti riguardanti attività 
estrattive nell’ambito della Commissione tecnico consultiva in 
materia di cave anni 1991-1995;  

- Incaricato, con D.P.G.R.C. n. 00491 del 24/01/94, a far parte del 
Gruppo di Lavoro per la redazione dei Piani paesistici, in 
rappresentanza dell’A.G.C. Settore Secondario; 

- effettuazione di compiti di U.P.G.in materia  mineraria in 
adempimento ai compiti relativi ai D.P.R. 09/04/59 n.128, 
27/04/55 n.547, 14/03/56 n.302 e successive modifiche ai fini 
della sicurezza e igiene del lavoro dal 1987; 

- Nomina, con D.P.G.R.C. n.12764 del 18/04/96, in 
rappresentanza del Settore Cave quale componente di 
conferenza di Servizio; 

- Nomina, con Decreto D.P.G.R.C. n.10775 del 03/07/96, alla 
definizione di specifica pratica in sostituzione del Settore 
Provinciale del Genio Civile di Benenvento; 

- Incaricato, con atti dirigenziali del Settore Cave n.46 del 
09/01/98 e n.87 del 14/01/98, a rappresentare il Settore Cave 
per la redazione di Delibera di Giunta a firma congiunta con 
l’Assessorato alla Sanità per l’attuazione della vigilanza in 
materia mineraria di cui al Decreto Legislativo n.624/96 
concretizzatosi con l’atto di Giunta n.1128 del 10/03/98; 

- Nominato, a seguito della delibera di giunta regionale n. 9628 
del 28/11/1997 e consequenziale D.P.G.R.C. n. 853 del 
09/02/1998, a far parte della commissione detta “ Comitato di 
supporto e consulenza per le esigenze del Servizio Cave e 
Torbiere”;  

- Incarico, in rappresentanza del Settore Cave con pieni poteri di 
rappresentanza, quale esperto in materie estrattive in seno alla 
Commissione per la Valutazione Impatto Ambientale; 

- Incaricato, con Determine Assessorili n. 4772 del 08/10/98 e n. 
3185 del 14/07/99, quale esperto in materie minerarie, alla 
partecipazione dei lavori della Commissione Beni Ambientali 
presso la Provincia di Benevento; 

- Incaricato, con Decreto del Presidente della Giunta Regione 
Campania n°.005832 del15/05/98, quale componente del 
“Comitato Tecnico di Coordinamento per il Piano delle Attività 
Estrattive” per la redazione del citato Piano; 

- Componente del gruppo di lavoro  per la indagine e 
catalogazione delle cave abbandonate in Campania; 

- Componente del gruppo di lavoro finalizzato allo studio per la 
individuazione dei siti di cave abbandonate per lo sversamento 
dei materiali provenienti dai Comuni colpiti dall’evento 
alluvionale del 5 e 6 maggio 1998; 

- Ha redatto, quale componente del Settore Cave, lo studio 
concernente  “Smaltimento dei rifiuti inerti , loro impiego 
connesso al recupero di aree di cave abbandonate. 
Trasformazione, riciclaggio ed effetti consequenziali” fatto 
proprio   dal Presidente della Giunta Regionale  con D.P.G.R. 
807 del 14/5/98; 

- Incaricato, con D.P.G.R.C. n. 5781 del 15/05/98 e n. 12528 del 
23/09/98, quale funzionario del Settore Cave, di presiedere alle 
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verifiche delle operazioni di corretta sistemazione dei materiali 
provenienti dai comuni interessati dagli eventi franosi del 5 e 6 
maggio 1998 

-  Nomina, con Determina Assessorile n. 1752/SP del 02/04/2001,  
quale componente del Nucleo Ispettivo Tecnico- Amministrativo 
per la valutazione di presunte irregolarità amministrative 
commesse da Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile  

- Incaricato, con atto Assessorile n. 2325 /SP del 30/05/01, a 
fornire consulenza tecnico-amministrativo al Dirigente del 
Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta per la definizione 
e per l’adozione di provvedimenti relativi ad istanze di cave.  

- Incarichi di posizione organizzativa di unità complessa di Livello 
A espletati: 

a) in via continuativa a tutto il 31/11/2014 presso il 
Settore Cave,Torbiere Acque Minerali e termali di cui 
ai seguenti Decreti Dirigenziali: 

1- n.10 del 09/06/2000 prorogato con Decreti 
Dirigenziali n. 810/2001, 1104/2001, 1518/2001, 

2-  n. 2284 del 03/12/2001 confermata ed aggiornata  
con Decreto Dirigenziale n.° 1673/AGC12 dell’ 
08/08/2002.  

3-  n.°3886 del 31/12/2002,rettificato con D.D. n. 146 
del11/02/2003 e successive proroghe n.68 del 
29/01/2004 e n. 209 del 31/08/2004; 

4- n. 37 del 31/10/2008; 
5- n. 11 del 17/05/2010; 

b) a seguito di assegnazione c/o la Direzione Generale 
Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O.D. 
51.02.03 (ora 50.02.02), avvenuto con DD n 148 del 
17/11/2014, con decorrenza 01/12/2014: 

1. DD n. 26 del  28/01/2015, come integrato con il DD 
n. 402 del 22/05/2015, per materia di acque 
minerali e Piccole Utilizzazioni Locali geotermiche; 

2. DD n 509 del 23/12/2016, come rimodulato con DD 
n. 1 del 18/01/2017, attribuzione di posizione di 
tipo “organizzativa” denominata “Procedimenti 
amministrativi inerenti alle acque minerali e termali 
ed alle piccole utilizzazioni locali”. Sono state 
assegnate competenze in ordine:”procedimenti 
amministrativi di competenza regionale riguardanti 
la L.R. 8/2008 e s.m.i., la L.R. 16/2014 e s.m.i. – il 
D.P.R.605/1973 art. 6, D.Lgs n. 241/1997 art. 7 
bis, nonché, in materia di Piccole Utilizzazioni 
locali, il T.U. 11/12/1933, n. 1775; rilascio pareri e 
nulla osta di competenza regionale di cui al D.lgs 
n. 387/2003, al R.D. 1775/1933 e al D.Lgs n. 
152/2006”; 

3. DD n. 190 del 03/08/2017, attribuzione di posizione 
di tipo “organizzativa”, è stata, tra l’altro  
rimodulata,  in termini contenutistici e di valore, la 
posizione denominata “Procedimenti amministrativi 
inerenti alle acque minerali e termali ed alle piccole 
utilizzazioni locali” attribuendo competenze in 
ordine a “procedimenti amministrativi di 
competenza regionale riguardanti la L.R. 8/2008 e 
s.m.i., la L.R. 16/2014 e s.m.i. – il D.P.R.605/1973 
art. 6, D.Lgs n. 241/1997 art. 7 bis, nonché, in 
materia di Piccole Utilizzazioni locali, il T.U. 
11/12/1933, n. 1775; rilascio pareri e nulla osta di 
competenza regionale di cui al D.lgs n. 387/2003, 
al R.D. 1775/1933 e al D.Lgs n. 152/2006” RUP 
procedimenti di pertinenza; 
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4. DD n. 5 del 19/01/2018 come modificato e integrato 
dal DD n. 6 dl 23/01/2018 si è proceduto, tra l’altro 
alla attribuzione di posizione di tipo “organizzativa”,  
con rimodulazione in termini contenutistici e di 
valore, denominata “Attività relative ai 
procedimenti amministrativi inerenti alle acque 
minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Attività 
ed atti a supporto del Dirigente in materia di acque 
termali.” attribuendo competenze in ordine a 
“Procedimenti amministrativi inerenti alle acque 
minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. 
Supporto tecnico- amministrativo al Dirigente in 
materia di acque termali. Rilascio pareri e nulla 
osta di competenza regionale di cui al R.D. 
1775/1933”. 

- Incaricato nello svolgere le attività inerenti: l’Osservatorio delle 
Cave e sanzioni; attuazione del PRAE, suoi aggiornamenti e/o 
varianti; fabbisogno regionale;promozione e utilizzo di materiali 
alternativi; proposte di direttive e/o pareri; contenzioso e rapporti 
con l’AGC04; assistenza e supporto ai Settori delegati del Genio 
Civile, agli Enti e ai Settori competenti in materia ambientale; 
attività occasionale connessa al profilo professionale; 

- Incaricato,quale responsabile di sezione e poi per incarico di 
posizione organizzativa di unità complessa,  alla redazione di 
direttive, informative, pareri a favore di Enti e dei Dirigenti dei 
Settori Provinciali del Genio Civile anche unitamente ad altri 
Settori Regionali; 

- Incaricato alla redazione, a seguito di delibera di Giunta 
Regionale n.° 6410 del 23/11/01e successivo Decreto 
Dirigenziale n.° 2364/AGC12 del 07/12/01, di affidamento al 
Settore Cave della redazione della proposta conclusiva del 
PRAE unitamente all’Università Federico II, della “ Normativa 
Tecnica” della redigente proposta di Piano Regionale delle 
Attività Estrattive. Successivamente approvato  con atto 
Deliberativo di Giunta Regionale n.°7253 del 27/12/2001; 

- Incaricato, dalla Dirigenza del Settore cave, alla redazione del 
testo della direttiva allegata alla delibera di Giunta Regionale n.° 
5473 del 15/11/2002 avente ad oggetto: ‘’Direttive Regionali in 
materia di utilizzazione delle terre e rocce di scavo anche di 
gallerie- Legge n.° 443 del 21 dicembre 2001 con allegato”; 

- Incaricato alla redazione delle istruzioni “ sulle procedure di 
acquisizione dei dati e delle notizie in materia di cave nonché di 
irrogazione di sanzioni amministrative” riportate in allegato all 
Decreto Dirigenziale n. 1760 AGC12 dell’11/09/2002; 

- Designato nella qualità di componente la Commissione R.S.L. di 
cui all’art. 18 comma 3 Dl:vo 626/94 e 46 e seguenti del CCDI 
2001, nota Dirigente Settore personale n. 4818 del 09/12/2002; 

- Designato dal Settore Cave a far parte del “ Coordinamento 
Interregionale per le risorse minerarie “ anno 2003;  

- Componente della struttura del Commissario ad Acta, ordinanza 
n. 1 del 08/11/2005, per le attività di approvazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive ( P.R.A.E. ); 

- Componente del gruppo di lavoro del “ Coordinamento 
Interregionale Risorse Minerarie “; 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione degli atti e 
degli elaborati relativi all’aggiornamento e variante del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive ( P.R.A.E. ) – delibera di 
Giunta Regionale n.992 del 22/05/2009 e D.D. n. 14 del 
13/08/2009-AGC 15 – 12; 

- Componente del tavolo tecnico VIA tematico preposto 
all’istruttoria delle pratiche di cava soggette a V.I.A., V.I. e 
Screening – delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009 
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e D.D.  n. 560 del 19/06/2009; 
- Incarico di Docente al corso indetto dalla Regione Campania  - 

Progetto F.A.R.E.- avente tema : “ Svolgimento delle Funzioni di 
controllo e di polizia mineraria nelle attività estrattive ‘’- anno 
2002; 

- Consulente del Formez – Centro di formazione e studi -  
nell’attività di docenza sugli aspetti connessi alle attività 
estrattive. Comunicazione del 05/08/2004; 

- Incarico del Ministero delle Attività Produttive, conferito con nota 
del Ministro n.° 2640 del 21/07/2003, quale componente la 
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli 
infortuni e l’Igiene del Lavoro (art. 26 Dl. vo 626/94 ed art. 16 del 
Dl. vo 624/96 );  

- Redazione, per conto del Settore Ricerca e Valorizzazione di 
Cave, torbiere acque minerali e termali, in particolare delle “linee 
guida e Normativa tecnica di Attuazione” del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive per la Regione Campania,. anno 2003 
non ché ha partecipato a tutte le attività del gruppo che ha 
sviluppato le ulteriori attività dello stesso piano. Il piano 
regionale delle attività estrattive è stato  approvato dalla giunta 
regionale con deliberazione n.° 3093 del 31/10/2003; 

- Incaricato, dal Presidente della Giunta Regionale con atto  
n.°000441 del 08/07/2003 quale esperto del settore estrattivo a 
far parte della Commissione di Indagine Amministrativa 
sull’operato tecnico amministrativo reso dai Dirigenti delegati dei 
Settori Provinciali del Genio civile in materia di attività estrattive. 
Commissione rinnovata e integrata con DD AGC 12 n. 106 del 
29/12/2004 ; 

- Incarico, come funzionario regionale con professionalità idonea 
ed equivalente a quella degli Ingegneri del Corpo delle Miniere, 
nella Commissione  Tecnico Provinciale per Materie Esplodenti 
presso la Prefettura di Caserta. Designazione avvenuta con 
Decreto Dirigenziale n. 67 AGC 12 del 06/08/2004, rinnovato 
con Decreto Prefettizio prot.14501/G1/Mass/Area1Bis del 
19/11/2010 come modificato con 6483/G1/Mass/Area 1 Bis del 
08/06/2012 ed aggiornato con decreto n. 25161/G1/Mass/Area 1 
Bis del 13/09/2012; 

- Nomina della Prefettura di Benevento, prot. n. 0010293 del 
26/07/2005, nella qualità di componente della Commissione 
Tecnica Provinciale sulle materie esplodenti per il quinquennio 
2005/2010, rinnovato e  vigente a tutto il 2014;  

-  Incaricato con D.M.  del 15 dicembre 2005 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – quale Componente la 
Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli 
infortuni e l’Igiene del lavoro prevista dall’art. 26- comma 1 – del 
D. lvo 19 settembre 1994, n. 626; 

- Incaricato dal Settore cave, in attuazione del D.D. n. 312 del 
16/06/2006, a far parte, per le problematiche delle cave, nella “ 
Commissione di studio e valutazione al fine dell’approvazione 
del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, ai sensi del comma 
4, art. 12 della legge 394 del 6 dicembre 1991”; 

-  Incaricato, con Decreto del Prefetto di Caserta n.. 
2582/G1/Mas/Area 1bis dell’1/2/2005, quale componente la 
Commissione  Tecnico Provinciale per Materie Esplodenti 
presso la Prefettura di Caserta; 

- Incaricato dalla Prefettura di Caserta, prot. n. 756/G1/Mass/Area 
1 Bis del 13/03/2007, nella rinnovata Commissione Tecnica 
Provinciale per Materie Esplodenti come aggiornata con Decreto 
Prefettizio prot. 1933/g1/mass/Area1bis del 07/02/2008; 

- Incaricato con D.D. n. 14 del 13/08/2009 del Coordinatore 
dell’A.G.C. 15, in attuazione di quanto delineato dalla Giunta 
regionale con atto n. 992 del 22/05/2009, a far parte del 
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costituito gruppo di lavoro  per la redazione dell’aggiornamento 
e variante del Piano Regionale delle Attività Estrattive;  

- Incaricato dal Coordinatore di Arcadis, con determina n. 0097 
dell’08/03/2010, a far parte di una commissione paritetica per la 
gestione degli adempimenti di cui “Al piano di recupero 
ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso 
dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive e 
dismesse”; 

- Incaricato con D.D. n. 21 del 12 agosto 2011, a far parte del 
gruppo di lavoro necessario a fornire la documentazione ed ogni 
collaborazione al professionista incaricato per la redazione della 
relazione di incidenza del P.R.A.E.; 

- Oltre alle prestazioni istituzionali, ha svolto e svolge a livello 
professionale il ruolo di collaudatore di opere pubbliche e private 
finanziate attraverso interventi regionali, statali e comunitari. 

- Incaricato dal Settore cave,con ordine di servizio n. 25 del 
08/01/2013, quale responsabile del procedimento, per i 
procedimenti riguardanti le Acque minerali, Pareri alle Provincie, 
Miniere e procedure di esproprio;  

- Incaricato, tra gli altri, dalle Direzioni Generali LL.PP e 
Protezione Civile ed Ambiente e Ecosistema, prot. n. 
2014.0391346 del 09/06/2014, alla esecuzione di ricognizione, 
indagine e redazione di relazione, per occupazione illegittima di  
una cava in comune di Castel San Giorgio su richiesta del 
Presidente della Giunta Regionale prot. n. 
0010214/UDCP/GAB/VCG3 del 05/06/2014.; 

- Supporto tecnico alla Direzione generale Sviluppo Economico e 
Attività Produttive e alla U.O.D. 51.02.03 di appartenenza a 
seguito della presa d’atto della proposta del Piano regionale di 
settore delle acque minerali avvenuta con DGR n. 633/2016 
nonché ulteriore supporto all’attivazione delle procedure ad 
evidenza pubblica per l’attribuzione di concessione nella stessa 
materia 

Capacità linguistiche 
 Francese e inglese ( livello scolastico ) 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Uso corrente del personal computer e dei principali applicativi per la 

gestione dell’attività svolta. 

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

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - Corso di aggiornamento su teorie e metodi psico-pedagogici 
nell’ambito della formazione professionale – A.N.C.I.F.A.P. anno 
1979 -; 

- Partecipazione al seminario “l’informazione nella Pubblica 
Amministrazione: lo sviluppo del Sistema Informativo Statistico 
della Regione Campania” – organizzato dalla Regione 
Campania e SISTAN; 

- Corso su informatica e statistica di base anno 1997 ; 
- Corso per la rilevazione di carichi di lavoro nella Regione 

Campania – anno 1997  
- Corso di specializzazione su  “Scavo con esplosivi 

nell’ingegneria civile e mineraria “ organizzato dall’Associazione 
Nazionale Ingegneri Minerari; 

- Corso di specializzazione in “Management dei Servizi 
Ambientali “ organizzato dalla LUISS Guido Carli- Scuola di 
Management – autorizzazione Giunta Regione Campania n. 
10153 del 31/12/96; 

- Corso di formazione sul Decreto Legislativo 624/96 tenuto 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento 
Progettazione e Gestione Industriale – anno 1998; 

- Corso per “ Esperti in Valutazione Ambientale di piani 
cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE’’ – PASS 2 – 
Programma mirato n° 100 Sviluppo Sostenibile – anno 1999; 

- Corso di specializzazione indetto dalla Regione Campania sul 
tema:” Svolgimento delle Funzioni di Controllo e di polizia 
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mineraria nelle attività estrattive”Giugno/luglio/settembre/ottobre 
2002; 

- Corso sullo” Svolgimento delle Funzioni di Controllo e di polizia 
mineraria nelle attività estrattive” II edizione – marzo 2003; 

- Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del 
D.Lvo 626/94 anno 2003 per una durata di 40 ore; 

- Corso di aggiornamento per –  “ Rappresentanti dei Lavoratori 
della Sicurezza “ ( art. 19 Dlg.vo 626/94 ) giugno luglio 2005, 
organizzato dalla Regione Campania e tenuto dal Dipartimento 
di Scienze Mediche Preventive dell’Università degli Studi 
Federico II Napoli; 

- Corso di aggiornamento “ La valutazione di Impatto Ambientale 
nelle attività Estrattive” PROTOM S.p.A. – Settembre 2004; 

- Corso di formazione in materia di “ Redazione degli atti 
Amministrativi “ Giugno 2005; 

- Corso di formazione “ Il sistema delle autonomie locali “ – 
Ottobre 2006; 

- Corso di aggiornamento “ Il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata “ – 
Novembre 2006; 

- Corso di “Formazione linguistica” ( inglese ) dal marzo del 2005;  
- Corso per la “ Formazione, attuazione, monitoraggio e 

valutazione dei piani e progetti per i fondi strutturali Europei – III 
edizione “ tenutosi c/o la S.S.P.A. di Caserta dal 12 al 16 
novembre 2007 e dal 26 al 30 novembre 2007; 

- Corso sul “ Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata “ tenutosi c/o 
la Scuola Regionale di Protezione Civile, nei gg.03-06-07 marzo 
2008; 

- Corso di specialistico – setteroriale “ Sistemi Gis :corso 
completo per utenti “ tenutosi c/o la società Elea S.p.A. ELEA 
dal 29/09/2008 al 20/10/2008; 

- Corso per “ La valutazione di agibilità “ tenutosi presso la sede 
della Scuola Regionale di Protezione Civile dal 04/11/2009 al 
02/12/2009; 

- Corso per il personale della regione Campania in materia di 
V.I.A. e V.I. - Convenzione tra Ministero dell’Ambiente e 
SOGESID- PON “Governance e Azioni di Sistema” Asse E 
“Capacità istituzionale” Linea di azione 7B- Azioni di supporto ai 
processidi VAS e ai procedimenti di VIA tenutosi dal 19/10/2011 
al 16/11/2011; 

- Corso di formazione per iscritti alla short list DD n 554 del 
19/07/2011- Programma Operativo Nazionale”Governance e 
Azioni di sistema” (FSE) 2007/2013- Asse E Obiettivo Soecifico 
5.5 – Linea d’intrevento 7 – “Attività formative per Via e 
Valutazione di Incidenza: accompagnamento on job” tenutosi 
dal 17/04/2012 al 22/05/2012; 

- Corso di formazione obbligatoria in materia di Sicurezza e salute 
dei luoghi di lavoro tenutosi dal 06/10/2014 al 07/10/2014; 

- Corso di formazione per iscritti alla short list DD n 554 del 
19/07/2011- Programma Operativo Nazionale ”Governance e 
Azioni di sistema” (FSE) 2007/2013- Asse E Obiettivo Soecifico 
5.5 – Linea d’intrevento 7 Sviluppo Sostenibile, 7.B Azioni di 
supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
ed ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
sui seguenti aspetti:  

•   Impianti per la produzione di energia idroelettrica; 

•   Derivazioni di acque superficiali e sotterranee; 

•  Attività di ricerca e di coltivazione sulla terra ferma di 
idrocarburi liquidi e gassosi; 

•  Attività di ricerca  e di coltivazione sulla terra ferma di risorse 
geotermiche; 
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•  Applicazione del DM 161/2012 e smi : Elaborazione dei 
Piani di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo. 

tenutosi dal 08/10/2014; 
- La cultura dell’ ingegnere nel progetto di riparazione e 

consolidamento degli edifici storici - 29/11/2014 Provider Ordine 
degli ingegneri di Napoli 

- Convegno Nazionale di esplosivistica generale e di pirotecnica 
13/11/2015 Provider Ordine degli ingegneri di Salerno; 

- Formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro 8-9-15-
16/04/2016 Provider Ares- Associazione Ricerca e Sviluppo; 

- Il nuovo accordo stato-regioni 7/07/2016:Novità e cambiamenti"  
22/09/2016-Provider Ares- Associazione Ricerca e Sviluppo. 

- Formez- La conferenza dei servizi alla luce della “Riforma 
Madia” e l’applicazione alla Valutazione di Impatto Ambientale e 
alle autorizzazioni ambientali. 

- Formez – Regione – UnionCamere – progetto “Supporto 
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
 

Convegni , pubblicazioni 
- Del Gaudio A.,“ Il Piano Regionale delle Attività Estrattive” 

Convegno indetto dalla Regione Campania - Genio Civile di 
Ariano Irpino e Comune di Fontanarosa  riferito alle  “ Cave di 
pietra ornamentale in Irpinia “ – Fontanarosa;  

- Del Gaudio A. “ Aspetti tecnico – minerari dell’attività estrattiva di 
Roccadaspide “ Convegno indetto dal Comune di Roccadaspide 
e la Comunità Montana del Calore Salernitano riferito alle “ 
Attività estrattive e sviluppo sostenibile: il caso di Roccadaspide 
“ - Roccadaspide; 

- Del Gaudio A., Arcaro A., D’Agostino G., Franco., Poto A., 
Spinelli R., Vallario A., agosto 2005 “La pietra palombina di 
Roccadaspide” Quarry and Construction, 8/2005 – Edizioni PEI, 
Parma; 

- Del Gaudio A. “Stato delle attività estrattive delle pietre 
ornamentali in Campania ” Nell’ambito del convegno “ I giorni 
delle pietre – Itinerario tra geologia, storia e cultura delle pietre 
ornamentali in Campania “ indetto dal Cnr – Ibaf, Confindustria, 
Androne Marbles – 21/10/2008; 

- Del Gaudio A. “ Il PRAE e il recupero ambientale delle cave e 
del territorio” nell’ambito del convegno “ Cave, paesaggio, 
architettura “ indetto dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II- Facoltà di Architettura e Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele – 12/06/2009; 

 
- X Del Gaudio A., Vallario A., “ Attività estrattive: Cave, recuperi, 

pianificazione.“– Edizione Liguori 2007.   
 
 
 
 

       
 

 

 

       

                                                                                                               Ing. Antonio Del Gaudio 


