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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome  MAZZARIELLO GIOVANNI

Qualifica D6

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 
Dip 50 – DG 09 – UOD 12

Incarico attuale

P.O. “Impianti di pubblica illuminazione ed autorizzazione per
linee elettriche” con le seguenti competenze: Istruttoria e pareri
tecnici  sui  progetti  ai  sensi  del  T.U.  1775/1933  –
Determinazione importi  spese istruttorie  vigilanza e collaudo
elettrico – Predisposizione  decreti  dirigenziali autorizzazione
costruzione  ed  esercizio  linee  elettriche  –  Conferenze  di
Servizi  per  autorizzazioni  rilascio  pareri  di  competenza  del
Genio Civile  per  l’esercizio di impianti  per  la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili” 

Numero telefonico dell’ufficio 0825/286.210

Fax dell’ufficio 0825/286.220

E-mail istituzionale gi.mazzariello@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

   
Titolo di studio GEOMETRA

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione post diploma all’esercizio della professione di geo-
metra;

Attestato di qualifica professionale  per operatore di computer
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Programmi d’intervento  di  opere  igienico  -   sanitario:
Istruttoria dei progetti e   l’ alta sorveglianza  sui  lavori per
conto dello Stato relativi  alla costruzione di  reti  fognarie ed
acquedotti  dal  1988 al  1993 in  esecuzione alla  Delibera di
G.R.    n°  4028  del  06/04/1979     Istruttoria per  la
predisposizione degli atti per il pagamento delle indennità di
esproprio alle ditte proprietarie interessate (O.D. S n 16 del
20/01/1989;   Istruttoria relativa  al  contenzioso  sismico  dal
1988 al 1992;   
 Redazione di progetti  ai sensi della Legge 09/07/1908 n 445
per il consolidamento dei centri abitati;
  Redazione di certificati  per la verifica sulla natura dello stato
dei luoghi  oggetti    di progettazione ai sensi dell’art.5  del
R.D.  n 350 del 25/05/1895;
      Istruttoria delle pratiche in materia di cave con funzioni
derivanti dall’applicazione delle leggi e  decreti con emissione
di  provvedimenti  finali  e  rivestito  la  qualifica  di  Ufficiale  di
Polizia Giudiziaria con compiti  connessi ai sensi dell’art. 19
della L.R     54/85 e L.R. 17/95 dal 1995 al 2009;  
 Affidamento particolare posizione di lavoro e responsabilità in
esecuzione alla  Delibera  di G.R. 3228/94;   A seguito delle
avversità atmosferiche del gennaio 1997, il sottoscritto ha fatto
parte dell’ unità di crisi per la stesura della mappa dei danni
causati dall’evento  calamitoso;
   Attribuzione del L.E.D. nella qualifica funzionale anno 1997;  
Ha fatto parte del C.O.M. presso il Comune di Quindici;
 Titolare  di  posizione  organizzativa  con  decreto  n.  25  del
28/08/2000 al  fino all’approvazione del  contratto  decentrato
del 2001 per la progettazione straordinaria di opere idrauliche
sui corsi d’acqua;
Con D.D. n. 221 del 24/01/2003 riveste la qualifica di referente
della S.A Cura i  rapporti  con A.N.A.C.  per  gli  adempimenti
connessi ai lavori di   Competenza della U.O.D.   Con O.d.S. n
11  del  30/05/2003  ha  curato  i  rapporti  con  la  sezione
Regionale
Dell’Osservatorio  LL.PP.  per  la  predisposizione  degli  atti
relativi  ai  lavori  di   Gestione  diretta   di  competenza  della
U.O.D. per i lavori della struttura operativ   Di cui all’Ordinanza
Commissario di Governo delegato n 1222 del 31/102000
Con  O.d.S.   n  21  del  02/03/2006  responsabile  dell’unità
organizzativa per la    Richiesta D.U.R.C.  
Con  O.d.S.  34  del  20/04/2006  responsabile  dell’unità
organizzativa per l’accesso al  Sistema CUP (codice unico di
Progetto)
Con D.D.  46 del  46/04/2009eè stato  abilitato  al  S.I.T.A.R.
(sistema  informativo  telematico  appalti  regione)  pei  relativi
adempimenti verso A.N.A.C.
Abilitazione al sistema  SI.MO.G. ( sistema monitoraggio gare)
e richiesta codici G.I.G, ( codice identificativo gare);
Responsabile  dell’archivio  della  stazione  appaltante  della
U.O.D. di appartenenza dei C.E.L.( certificati esecuzione lavori
) in esecuzione del comunicato dell’A.N.A.C. del 06/07/2006;
Attività  di  viglilanza  sui  BB.AA.  e  Culturali  in  ottemperanza
della L.R. 25/95;
Con O.d.S. 189 del 05/02/2013 responsabile del procedimento
per il    rilascio pareri  e autorizzazioni linee elettriche  R.D.
1775/1933;
Con  O.d.S. del 03/07/2017 Responsabile del procedimento
per il rilascio dei provvedimenti di deposito sismico per R.S.U.
Collaudi e Valutazioni di Sicurezza;

Ha  collaborato  inoltre  alla  redazioni  di  perizie  di  opere
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 Capacità linguistiche Francese livello scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona conoscenza all’utilizzo dei sistemi informatici per lo svol-
gimento delle attività della  U.O.D.  e navigazione internet per
gli aggiornamenti inerenti le attività stesse.

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

ogni altra informazione che il posizionato ritiene
di dover pubblicare

- Corso  di aggiornamento su teorie e metodi psico  pedagogi-
ci nell’ambito della formazione professionale;

- Corso di riconversione delibera di G.R. 9553 del 22/06/86
- Corso di formazione  D.Lgs 624/96 c/o Università di Napoli

Federico II sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività
estrattive;

- Corso di formazione c/o Formez sullo svolgimento di control-
lo e di polizia mineraria nelle attività estrattive;

- Corso di formazione sulla valutazione dell’impatto ambienta-
le: realtà, prospettive e procedure; 

- Corso  G.I.S.
- Corso sulle autonomie locali  c/o la scuola superiore  della

amministrazione;
- Corso Fondamenti  del nuovo procedimento  amministrativo

Ottobre novembre 2012;
L.E.D. nella ex VI qualifica funzionale;
L.E.D. nella ex 7 qualifica funzionale;
Dal 11/12/1978 al 31/08/86 docente di formazione Professio-
nale

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

07/05/2018                                                                                                        Geom. Giovanni Mazzariello
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