
 

 

 1 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   GAGLIARDI Giacinto 

Data di nascita  4 febbraio 1952 

Qualifica  Funzionario Ingegnere 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa – 
Monitoraggio interventi di somma urgenza – 
Referente per le problematiche di dissesto 
idrogeologico ed i bacini idrografici di competenza 
del Genio Civile di Napoli. 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 0817963034 (diretto) – 0817963040 (Segreteria del 

Dirigente del Settore) 

Fax dell’ufficio  0817963039 

E-mail istituzionale  g.gagliardi@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita il 

27.06.1979 presso l’Università degli Studi di Napoli. 

Altri titoli di studio e professionali 

  
TITOLI PROFESSIONALI: 

· Abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 1980 presso l’Università degli Studi 
di Napoli; 

· Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli ingegneri 

di Napoli dal 27 Maggio 1980; 

· Iscrizione nell’elenco dei professionisti del 

Ministero dell’Interno previsto dal D.M. 

25.03.1985 di cui alla legge n. 818/84;  

· Iscrizione nell’Albo Regionale del 

Colladuatori, di cui alla L.R. n° 241/90 nelle 

MO D E L L O P E R I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E 
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sezioni: 

01 – Opere edili con impianti annessi, 

03 – Opere Idrauliche, di Bonifica e di 

Sistemazione Montana. 

CORSI DI STUDI, FORMAZIONE E/O  

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

· Corso di Tecnica Antinfortunistica organizzato 

dall’ E.N.P.I. nell’ anno 1976/77,svolto presso 

l’Università degli Studi di Napoli ;  

· Corso di aggiornamento “Le omologazioni, i 

collaudi e le verifiche periodiche per la legge 

n. 428 del 30.12.1991”, organizzato dagli 

Ordini Professionali degli Ingegneri di Napoli e 

Roma nell’anno 1992; 

 

· Corso “G.I.S.” Geographical Information 

System indetto dal CEDIA di Roma nell’anno 

1998, svolto a Napoli dal 15 al 17 dicembre 

1998; 

·  Corso, della durata di 120 ore, previsto 

dall’art.10 del D.lgs n. 494 del 14.08.1996, 

“Coordinatore in materia di sicurezza e salute 

per la progettazione e la esecuzione dei lavori 

nel settore delle costruzioni”, svolto presso la 

sede dell’Ente Scuola Edile di Salerno dal 27 

aprile al 19 giugno 1998; 

· Corso di Informatica e Statistica di Base c/o 

Formez dal 07.04.97 al 23.05.97; 

· Corso per “Esperto in gestione dei piani per la 

prevenzione del rischio sismico, idraulico e 

idrogeologico”, della durata complessiva di 

160 ore, svolto a Pozzuoli presso la sede del 

Formez nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 1999; 

· Corso per “Tecnico per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro” tenuto presso il Dipartimento di 

Ingegneria Edile dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II dal 14.10 al 28.10. 1996; 
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· Corso “Vulnerabilità e agibilità dell’ edificato 

in zona sismica”, organizzato dal Formez di 

concerto con la Regione Campania, svolto a 

Pozzuoli dal 16 giugno al 31 ottobre 2003 con 

esami finali sostenuti il 19 maggio 2003; 

· Progetto Formativo” Profili generali della 

Riforma del titolo V della Costituzione” dal 1 al 

3 0ttobre 2003. 

· Corso sul “Rischio idraulico e da 

Frana”,svolto a Pozzuoli ,organizzato dal 

Formez e dalla Regione Campania, svolto  dal 

16 giugno al 31 ottobre 2003 con esami finali 

sostenuti il 3 dicembre 2003; 

· Corso sulla “Nuova normativa sismica 

introdotta dall’Ordinanza 3274 e successive 

modifiche ed integrazioni “ svolto dal 9 

maggio al 17 luglio 2005 presso il 

Dipartimento di Analisi e Progettazione 

Strutturale della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Napoli Federico II; 

· Corso per “Indagini e Certificazioni di Idoneità 

Statica” della durata di 64 ore c/o la Scuola 

Regionale di Protezione Civile. L’attestato 

finale è stato rilasciato a Napoli il 20 Maggio 

2007, previo superamento della prova di 

idoneità finale ; 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI 

LAVORI, ESPLETAMENTO DI COLLAUDI STATICI E 

TECNICO – AMMINISTRATIVI: 

· Progetto e direzione dei lavori per il 

risanamento di un movimento franoso e 

realizzazione delle relative opere di 

contenimento in località Carrara nel Comune 

di Polla(SA). Incarico conferito dal dirigente 

del Settore il 19 giugno 1998 – prot.5006; 

· Progetto e direzione dei lavori per la 

regimazione delle acque a monte e a valle 

della strada Isca – Bellosguardo ed opere di 

contenimento del corpo stradale nel Comune 

di Laurino(SA).Designazione del Dirigente del 

Settore n. 4876 del 17.06.1998; 

· Collaudo statico delle opere di contenimento 

relative ai lavori di consolidamento e 

sistemazione idrogeologica alla località 

Carcere Vecchio nel comune di san 

Bartolomeo in Galdo. Incarico ricevuto con 

Decreto dell’Assessore all’Ambiente nel 1998. 

· Collaudo statico delle opere di ripristino della 

sede stradale e conseguenti lavori di 

consolidamento del sottosuolo a seguito di 

voragine nel viale dei pini in agro del comune 

di sant’Agnello. Incarico ricevuto dal Dirigente 

del Settore con nota n. 5068 del 23.06.1998; 

· Collaudo Statico di un muro in conglomerato 

cementizio armato posto a sostegno di una 

scarpata stradale nel comune di Altavilla 

Irpina(AV). Decreto assessore all’Ambiente n. 

9399/99. 

· Collaudo statico di muri spondali in C.A. in Sx 

e Dx orografica dell’alveo trave e relativo 

solettone di collegamento nel Comune di san 

Felice a Cancello. Incarico ricevuto Con 

Decreto dell’Assessore all’Ambiente nell’anno 

1999; 
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· Presidente della Commissione di Collaudo 

Tecnico Amministrativo per i “Lavori di 

consolidamento del costone roccioso 

incombente sull’abitato del Comune di 

Laurino (SA). Delibera di G.M. n. 181/2000; 

· Collaudo Statico delle opere per i lavori di 

consolidamento del costone roccioso 

incombente sull’abitato di Laurino. Delibera di 

G.M. n. 181/2000; 

· Collaudo Statico delle opere per i lavori di  

completamento relativi consolidamento del 

costone roccioso incombente sull’abitato di 

Laurino. Determina Dirigenziale n. 222/2003; 

· Collaudo Tecnico Amministrativo “Lavori di 

consolidamento degli argini del fiume Calore” 

in agro del Comune di Altavilla Silentina. 

Incarico ricevuto con designazione 

dell’Assessore all’Ambiente; 

· Collaudo Tecnico Amministrativo “Lavori di 

protezione idrogeologica e risanamento 

Ambientale nel bacino idrografico del fiume 

Bussento e dei bacini minori”. Incarico 

ricevuto con designazione dell’Assessore 

all’Ambiente;  

· Collaudo statico e tecnico amministrativo in 

corso d’opera dei lavori di sistemazione 

idrogeologica dei valloni del centro abitato 

conferito dal Comune di San Pietro Infine (CE) 

con delibera di G.C. n. 2 del 05.02.2004. 

· Incarico di “Collaboratore  Tecnico” per i 

lavori di somma urgenza per la realizzazione 

di opere provvisionali per la messa in 

sicurezza delle strutture portanti orizzontali e 

verticali dell’immobile di proprietà regionale 

dito in Napoli alla Via A. De Gasperi . Incarico 

conferito con D.D. n. 48 del 17.07.2009. 

· Componente della Commissione di Collaudo 

in corso d’opera dei lavori di “Recupero e 

rifunzionalizzazione del Padiglione Marina 
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Mercantile – Palazzo dei Congressi”. Incarico 

conferito dall’Ente Mostra d’Oltremare ed 

autorizzato con D.D.n. 414 del 06/11/2009 – 

D.D n. 294 del 15/11/2010 – D.D. n. 357 del 

18/11/2011. 

· Componente della Commissione di Collaudo 

Tecnico- Amministrativo dell’ intervento: APQ 

Difesa del Suolo II atto integrativo – Progetto 

di difesa delle coste e rinascimento dei litorali 

nel tratto tra Ercolano e Castellammare di 

Stabia – 4^ stralcio. Incarico conferito con 

D.D. n. 207 del 12.09.2012 A.G.C. 5 Settore 03. 

 INCARICHI DI CONSULENZE TECNICHE:  

· Consulenza Tecnica d’Ufficio relativa a rilievi 

ed accertamenti tecnici, in ordine a violazioni  

normative di Piano Regolatore Generale e di 

Regolamento Edilizio nel comune di Caserta, 

in esecuzione della sentenza T.A.R. Campania 

n. 348/2000. Incarico conferito con 

disposizione del Dirigente del Settore 

Urbanistica n. 2357/2000; 

· Consulenza Tecnica d’Ufficio in esecuzione 

della sentenza T.A.R. Campania sezione III n. 

463/2002 promossa da s.d.f. SE.PE. contro il 

Comune di Torre del Greco in materia di 

espropri. Incarico ricevuto con D.P.G.R.C. n. 

187/02; 

· Consulenza Tecnica d’Ufficio conferita dal 

Tribunale di Foggia – Sezione Staccata di San 

Severo – su indicazione del Dirigente del 

Settore Difesa del Suolo, in relazione  a 

violazioni della legge sulle costruzioni in zona 

sismica in seguito ad abbattimento e 

ricostruzione di un fabbricato per civili 

abitazioni; 

· Consulenza Tecnica  di Parte per 

l’accertamento di danni a strutture murarie nel 

condominio sito in Napoli ad angolo tra la via 

Conte di Mola e la via Trinità degli Spagnoli. 
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Incarico privato autorizzato con delibera  di 

G.R. n. 378 dell’1.2.2000 ; 

· Consulenza Tecnica  di Parte tra gli eredi di 

Giuseppe Palumbo contro il Consorzio 

Cimiteriale tra i Comuni di Calvizzano e 

Mugnano. Incarico autorizzato con D.D. n°147 

del 12 luglio 20000. 

· Consulenza Tecnica  di Parte nella causa tra 

l’Istituto per il sostentamento del Clero della 

Diocesi di Nola contro la Regione Campania 

ed il Consorzio di Bonifica dell’agro Sarnese – 

Nocerino. Incarico conferito dal Dirigente del 

Settore Difesa del Suolo con disposizione n. 

5923 del 5/10/2000; 

· Consulenza Tecnica  di Parte nella causa tra 

“De Nicola Maddalena contro la Regione 

Campania in relazione a danni derivanti 

dall’esondazione dell’ alveo Quindici”. 

Incarico conferito dal Dirigente del Settore 

Difesa del Suolo con disposizione 

prot.n.1761/2000; 

· Consulenza Tecnica di Parte nella causa tra 

Cornacchia Carmelina contro Regione 

Campania in relazione a danni per  mancata 

indennità espropriativa . Incarico conferito dal 

Dirigente del Settore Difesa del Suolo il 

25/10/2012 prot. 854012. 

INCARICHI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

·  Responsabile del procedimento nell’ambito 

dei lavori di “Risanamento conservativo del 

costone incombente sulla Spiaggia degli 

Inglesi nel Comune di Ischia”. Incarico 

conferito con D.D. n. 69 del 01.07.2004. 

· Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 bis commi 1° e 5° della legge n. 

109/94 ( accordo bonario) per i lavori di” 

Risanamento idrogeologico del Vallone Costa 

Montagna”. Delibera di G.R. 4391 del 

29.09.2001; 
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 INCARICHI DI COMMISSARIO AD ACTA CONFERITI 

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE URBANISTICA: 

· Commissario ad Acta in sostituzione del 

Comune di Sant’Agnello per l’attuazione del 

PEEP e l’assegnazione dei Suoli. D.P.G.R.C. n. 

10251 del 06.07.1998; 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di Benevento, per 

l’esame e le conseguenti determinazioni in 

ordine a richieste di concessioni edilizie.  

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di San Felice a 

Cancello, per l’esame e le conseguenti 

determinazioni in ordine a richieste di 

concessioni edilizie.( n° 3 pratiche) 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di Cardito, per 

l’esame e le conseguenti determinazioni in 

ordine a richieste di concessioni edilizie. 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di Marcianise, per 

l’esame e le conseguenti determinazioni in 

ordine a richieste di concessioni edilizie. 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di Aversa, per 

l’esame e le conseguenti determinazioni in 

ordine a richieste di concessioni edilizie. 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di San Nicola La 

Strada, per l’esame e le conseguenti 

determinazioni in ordine a richieste di 
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concessioni edilizie. 

· Commissario ad Acta , ai sensi dell’art.2 – 

comma 60 della legge n° 662/96, in 

sostituzione del comune di Teverola, per 

l’esame e le conseguenti determinazioni in 

ordine a richieste di concessioni edilizie. 

COMPONENTE DI COMMISSIONI E COMITATI: 

· Componente del Comitato Tecnico dell’ex 

Autorità di Bacino dell’Ofanto, 

successivamente incorporata nell’Autorità di 

Bacino della Puglia, su designazione 

dell’Assessore alla Difesa del Suolo dal 

giugno 1998 al dicembre 2000. 

· Componente del Comitato di Protezione Civile 

della Provincia di Avellino ai sensi dell’art. 13 

della legge n. 225/92 dal  2009 su designazione 

del Dirigente del Settore Difesa del Suolo. 

· Componente della Commissione Giudicatrice 

per l’affidamento della progettazione 
preliminare,definitiva,esecutiva,coordinament
o sicurezza in fase di progettazione, studio di 
prefattibilità e fattibilità ambientale, relazione 
geotecnica,  relazione idrologica, e piano di 
manutenzione ,  piano particellare di esproprio 
relativi all’intervento di “REGOLARIZZAZIONE 
DELLA CONFLUENZA SELE – CALORE 
LUCANO”. 

· Componente del “Gruppo di Lavoro” relativo 
a” Piano degli interventi indifferibili ed urgenti 
a salvaguardia della pubblica incolumità 
riguardante il territorio dei comuni di Atrani e 
Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli 
eccezionali eventi atmosferici del 9 Settembre 
2010. 

Capacità linguistiche 

 Discreta conoscenza della lingua inglese. Corso 
frequentato, con esame finale interno, presso l’Istituto 
Giacoia con sede in  Napoli alla Via Toledo n.64, dal 
22 ottobre 2008 al 30 maggio 2009; 
  Conoscenza della lingua francese a livello 
scolastico.  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Pacchetto Office – Autocad – Pacchetti di Calcolo 
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Strutturale 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 
di posizione ritiene di dover 
pubblicare) 

  

SEMINARI: 

· Seminario di Studi sul Condono Edilizio 

indetto dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca; dal 7 marzo al 9 

marzo 1985;  

· “Approfondimento sulla Giurisprudenza 

Amministrativa in tema di legge n° 241/90, 

svolto presso la Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Caserta dal 2 al 6 giugno 

1997; 

· Corso di Formazione sulla riforma dei  Lavori 

Pubblici in data 15 e 16 Settembre 2005. 

· “Messa a punto delle procedure per la 

manutenzione e l’aggiornamento di una banca 

dati per la gestione organizzativa del 

personale”, in data 03.11.1998; 

· Programma di Formazione/Informazione sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori della 

Regione Campania”, in data 15 dicembre 2003; 

· “I Fondi Strutturali e la Programmazione 

Comunitaria 2007 -2013”, in data 20.03.2007; 

· “La Legge Regionale n. 3/2007 – Disciplina dei 

Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in 

Campania” in data 20.03.2007; 

· Seminario sullo “Sviluppo di un Sistema 

Informativo per la Gestione della costa della 

Regione Campania. 

PUBBLICAZIONI:  

· “Coautore della Monografia “ La frana di San 

Felice a Cancello” pubblicata nel mese di 

dicembre dal Formez 1999 nell’Ambito del 

PASS – Programma mirato Regione 

Campania.  

· Componente del Gruppo di supporto al Nucleo 

di Valutazione Scientifico Permanente di cui 

alla Delibera di G.R. n° 6937 del 21.12.2001 e 

successivo D.P.G.R. n° 649/02. 
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· Responsabile della Sezione “Gare e 

Contratti”su disposizione n. 06/SP del 

07.01.1999 dal 1 gennaio al 7 luglio 1999. 

· Componente della “Struttura di Supporto al 

Commissario ad Acta per l’approvazionedel 

Piano Regionale delle Attività Estrattive”, 

nominato con Ordinanza Dirigenziale n. 001 

dell’08.11.2005. 

· Componente dell’Unità di Crisi, per il Settore 

Difesa del Suolo,  per gli eventi alluvionali del 

10 Novembre 2009 che hanno colpito il 

Comune di Casamicciola. 

 
 

     Febbraio  2015                                                                                                  In fede 

                                                                                                                   Ing. Giacinto Gagliardi 


