
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   MENNITTI Renato 

Attività:   

 Dipendente Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità  - 
U.O:D.50 08 03    Unità Operativa Dirigenziale  50 08 03 Infrastrutture 
Logistiche, Portuali ed Aeroportuali, Trasporto Merci. 

Qualifica  Funzionario Ingegnere D6P (D.D. 15 del 07.01.2015) 

Incarico attuale 

 Attività tecnico-amministrative inerenti: manutenzione 
ordinaria/straordinaria opere e impianti – POR 2000/2006 e FESR 
2007/2013 – sistema aeroportuale e degli eliporti – project financing. 
Attività ispettiva TPL" e avente competenze in materia di "Referente 
del Settore , per l'ambito Flegreo ed Isole, in merito alle priorità di 
intervento  per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture, opere e impianti di competenza regionale e svolgimento 
delle connesse attività tecnico-amministrative (RUP, Progettazione, 
direzione Lavori, Collaudo, redazione di pareri e valutazioni tecniche in 
ordine alla emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti 
l'uso delle aree e delle opere portuali nell'ambito di riferimento), 
svolgimento attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione 
dell'obiettivo 4.8 – asse IV – POR FESR 2007/2013 (RUP, 
Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo), attività tecnico-
amministrative connesse agli interventi in project - financing ed alla 
realizzazione del sistema aeroportuale campano e del sistema 
aeroportuale"; 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081- 7969548 

Fax dell’ufficio  081 - 7969551 

E-mail istituzionale 
 

renato.mennitti@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria civile sez. Trasporti conseguita il 30.10.1978 

presso  l’Università  Federico II di Napoli; 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegneri   dal 1978 
ed Iscrizione al n. 6947 dell’  Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Napoli dal 1979; 

- Frequenza, con esito positivo del corso di specializzazione in 
prevenzione incendi   dal 10.01.86 al 13.05.1986    ed iscrizione 
nell’elenco dei professionisti abilitati del Ministero dell’Interno 
previsto dal D.M. 25.3.85 di cui alla legge 818/1984; 

- Iscrizione  Albo Collaudatori Regione Campania n. 1295; 
- Iscrizione Albo Collaudatori Comune di Napoli; 
- Iscrizione, dal 16/2/74,  Elenco Provinciale del Personale 

Dirigente dei cantieri di lavoro con la qualifica di Istruttore  
- Iscrizione Albo Consulenti Tecnici Tribunale di Napoli; 
- Abilitazione  ai sensi art. 10 All. V D.lgs 494/96  Coordinatore per 

la Progettazione e/o esecuzione dei lavori ; 
- Aggiornamento ai sensi art. 98  all. XVI d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 



Esperienze professionali  

  
1. Attività svolta dal 1978 al 1986 :  

 
- Attività di docenza nel settore della formazione 

professionale  per Addetti alle Opere Pubbliche (c/o 
ANCIFAP ed ENAIP); 

- Per incarico Provv.to alle OO.PP.per la Campania 
(Ordinanza Commissario  Straordinario n. 1 0 del 
30.11.80)- Accertamenti danni terremoto nov/80 c/o 
Circoscrizione Stella -S.Carlo all'Arena del Comune di 
Napoli; 

- Incarichi di progettazione   e direzione lavori  di opere 
pubbliche e private  con particolari riferimento alla 
realizzazione di  opere strutturali, consolidamento e 
riattazione edifici residenziali e/o industriali  
danneggiati dal sisma del nov. 80;  opere inerenti la 
realizzazione di viadotti, gallerie,  acquedotti e 
fognature.  

- Convenzione con società ITALGAS SUD per redazione 

cartografie   del realizzato   metanizzazione  Comuni Italia 

meridionale (Calabria- Basilicata- Puglia- Sicilia); 

 
2. Nei ruoli della Regione Campania dal 1986 

con i seguenti incarichi:  
 

c/o Servizio Edilizia Economica e Popolare: istruttoria pratiche 

inerenti i programmi di edilizia sovvenzionata ed urbanizzazioni di 

piani di zona 167; 

     c/o Ripartizione Urbanistica Amm.ne Prov.le di Napoli:  (in 

posizione di distacco dalla Regione Campania) : Responsabile 

Settore Piani esecutivi (Piani  di lottizzazioni; Piani  di Zona; 

Piani di Ed.  Econ. e Popolare; Piani di Insediamenti Produttivi, 

ecc.)-,  

c/o Settore formazione Professionale: incarichi di docenza nei 

corsi per Elettricista Installatore di B.T." (Fisica, Tecnologia 

elettrica e Disegno di Impianti Elettrici); 

c/o Settore Provveditorato ed Economato : predisposizione atti 

di gara (capitolati) di competenza del Settore (servizi e forniture) e 

vigilanza, quale componente del Nucleo Operativo di vigilanza e 

Controllo sui Servizi di Pulizia e Guardiania degli Uffici Regionali 

centrali e periferici, istituito con delibera di G.R. n. 479 del 2.2.93; 

c/o Settore Demanio e Patrimonio: istruttoria pratiche inerenti la 

gestione dei fitti attivi e passivi nonché della manutenzione del 

patrimonio immobiliare regionale; 

Espletamento di Consulenze Tecniche di parte Regione Campania 

nel contenzioso inerente il patrimonio regionale ed i contratti di fitto 

passivi.; 

Responsabile dell’Organizzazione e dei rapporti tra il Settore 

Demanio e Patrimonio con gli altri Settori Regionali negli immobili 

presso i Centri Direzionali di Caserta ed Avellino. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro nel progetto  ENEA per il 

recupero degli immobili di proprietà regionale (PROGRAMMA 

MICA-ENEA). 



c/o Settore  Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti 

ed  Opere Marittime   (dal 05/1999)  : 

- Progettazioni, direzioni lavori e collaudi di OO.MM. ; 

- Attività tecnico amministrative connesse alla istruttoria di pratiche 

relative a concessioni demaniali marittime; 

-     Attività  tecnico-amministrative   connesse  alle competenze del  
      Settore in materia aeroportuale ed elicotteristico; 
 

c/o Settore Protezione Civile :   collaborazione, compatibilmente 

con gli impegni istituzionali del Settore di appartenenza, con il 

Settore Protezione Civile, per l’espletamento di ulteriori incarichi  

connessi alle proprie conoscenze tecnico-scientifiche,  per la 

risoluzione di specifiche problematiche  legate alla tipologia di 

opere, con particolare riferimento alle opere marittime; 

Elenco Incarichi istituzionali  espletati e/o in corso di 

espletamento:  

Incarico di R.U.P. (art. 7  L.109/94 e s.m.i.) 

O.d.S. n. 20 del 15/12/2003 

PORTO DI TORRE DEL GRECO :  lavori di ordinaria manutenzione 

per la pavimentazione della passeggiata sul muro paraonde; 

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Lavori di Ordinaria Manutenzione 

per la pitturazione delle ringhiere muro paraonde; 

PORTO DI ISCHIA : Lavori di pavimentazione delle banchine; 

PORTI DI COMPETENZA REGIONALE : Lavori per la sistemazione ed 

adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale 

(2003/2004) 

O.d.S. n. 1 del 16.1.2004  

POR CAMPANIA 2000-2006 - PORTO DI CASAMICCIOLA : Lavori di 

consolidamento  di un tratto del molo  commerciale; 

O.d.S.  n. 1 del 16.1.2004  

PORTO DI ISCHIA – Lavori di consolidamento Banchina Olimpica   

O.d.S. n. 34 del 13.10.2004 

PORTO DI POZZUOLI – Lavori di ripristino del ciglio banchina  

O.d.S. n. 48 del 17.11.2005 

PORTI DI COMPETENZA REGIONALE : Lavori per la sistemazione ed 

adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale 

(2005/2006) 

 O.d.S. n. 52 del 17.11.2005 

PORTI DI BAIA,POZZUOLI,PROCIDA,CAPRI (AMBITO COSTIERO 

“C”) : Interventi di manutenzione puntuale di pronto intervento nonché 

di pulizia e spezzamento delle aree demaniali e dello specchio acqueo 

annesso all’ambito portuale.  

O.d.S. n. 62 del 23.12.2004  

PORTO DI ISCHIA – Lavori di adeguamento impianto antincendio 

esistente.  

O.d.S. n. 52 del 17.11.2005 

PORTI DI BAIA,POZZUOLI,PROCIDA,CAPRI (AMBITO COSTIERO 

“C”) : Interventi di manutenzione e verifiche periodiche agli impianti di 

pubblica illuminazione portuale ed agli impianti antincendio portuali. 

O.d.S. n. 07 del 16.03.2006 

PORTO DI PROCIDA : Consolidamento di un tratto della banchina di 

riva ;  

O.d.S. n. 27 del 5.12.2009 

PORTO DI CASAMICCIOLA  - Lavori di consolidamento ed 

intasamento di un tratto di banchina del molo foraneo. (Cap. 2304) 

O.d.S. n. 28 del 5.12.2006 



PORTO DI CAPRI : Lavori di manutenzione al molo foraneo; 

O.d.S. n. 29 del 5.12.2009  

PORTO DI POZZUOLI  : Lavori di ripristino del ciglio banchina, della 

pavimentazione in asfalto lato pescatori e della ringhiera esistente.  

O.d.S. n. 33 del 6.12.2006 

PORTO DI ISCHIA – Lavori di pavimentazione di un tratto di banchina 

antistante la Capitaneria di Porto; 

O.d.S. n. 34 del 6.12.2006 

PORTO DI ISCHIA : Lavori di sostituzione lamiera a protezione del 

ciglio banchina Olimpica alta fra le bitte 75-77 (RUP e progettista); 

O.d.S. n. 39 del 18.12.2009  

PORTI DI BAIA,POZZUOLI,PROCIDA,CAPRI (AMBITO COSTIERO 

“C”) : Interventi di manutenzione e verifiche periodiche agli impianti di 

pubblica illuminazione portuali. 

O.d.S. n. 41 del 29.12.2006 

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Impianto antincendio  (in 

sostituzione del geom. Sebastiano Mozzarella collocato in quiescenza 

per raggiunti limiti di servizio); 

O.d.S. n. 12 del 17.04.2007 

PORTI DI BAIA,POZZUOLI,PROCIDA,CAPRI (AMBITO COSTIERO 

“C”) : Espletamento del servizio di pulizia delle aree portuali e dello 

specchio acqueo annesso al porto. 

O.d.S. n. 26 del 01.10.2007 

PORTO DI MARINA DI CAMEROTA : Lavori di realizzazione di pontile 

accosto; 

O.d.S. n. 07 del 10.06.2008  

PORTI DI CAPRI,CASAMICCIOLA e POZZUOLI  : Interventi di 

manutenzione e verifiche periodiche agli impianti antincendio portuali; 

O.d.S. n. 09 del 10.06.2008  

PORTI DI CAPRI, PROCIDA, BAIA  e POZZUOLI  : Interventi di 

manutenzione e verifiche periodiche agli impiantidi pubblica 

illuminazione portuali; 

O.d.S. n. 18 del 01.09.2008 

PORTO DI CAPRI Sviluppo e razionalizzazione del porto di Capri (I° e 

II° stralcio ) (Fondi FESR  2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 

4.8 a);  

O.d.S. n. 18 del 01.09.2008 

PORTO DI SALERNO – Completamento della Stazione Marittima di 

Salerno – Beneficiario Comune di  Salerno (Fondi FESR  2007-2013 

Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 4.8 a); 

O.d.S. n. 23 del 01.09.2008  

PORTO DI PROCIDA – Pavimentazione banchina di attracco e 

sistemazione ciglio banchina  (Lamiere) – Beneficiario Regione 

Campania – Cap. 2656 - (Fondi FESR  2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E 

– Ob. Oper. 4.8 a);  

O.d.S. n. 3 del 03.02.2009 

 Nomina di collaboratore tecnico di supporto alle attività del 

Responsabile Unico del Procedimento inerente la realizzazione in 

project financing  di un porto turistico sul litorale antistante lo stadio di 

Arechi nel Comune di Salerno; 

O.d.S. n. 14 del 19.05.2009  

Lavori di adeguamento del pontile Italia 90  del Porto di FORIO e 

sostituzione di lamiere con posa in opera di parabordi nel porto di 

CASAMICCIOLA ne tratto di banchina utilizzato dai mezzi di 

collegamento marittimo; 

O.d.S. n.   17 del 19.06.2009  

Fondi FESR  2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 4.8 b) –  

Porto di S. Marco di Castellabate – Interventi di messa in sicurezza 

della struttura portuale – Beneficiario Regione Campania  - Capitolo 



2656  

O.d.S. n.   18  del 19.06.2009  

Fondi FESR  2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 4.8 b) –  

Comune di Bacoli – Porto di Baia – Lavori per la realizzazione 

dell’impianto antincendio portuale  – Beneficiario Regione Campania  - 

Capitolo 2656  

D.G.R. n. 648 del 13.02.2001 

Studio di Fattibilità inerente l’aeroporto di Grazzanise in relazione al 

sistema aeroportuale della Campania; 

D.G.R. 2924 del 21.06.2002  

Studio di fattibilità collegamenti stradali Lioni-Grottaminarda ed 

Autostrada A1 Capua S.S. Domitiana nell’ambito del sistema stradale 

regionale; 

D.G.R. n. 7313 del 31.12.2001 
Appalto concorso per l’affidamento di progettazione, realizzazione, 
fornitura ed installazione di n. 10 strutture di accoglienza a terra per 
l’utenza dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare  nei porti di : 
Bacoli, Pozzuoli, Portici, tiorre del Greco, Torre annunziata, C.Mare di 
S.,Sorrento, Acropoli, Acciaroli, Palinuro; 

O.d.S. n. 25 del 15.07.2004  

Intervento di riqualificazione porto di Forio di Ischia (Project Financing); 

 

Progettazione,  Direzione Lavori e/o Coordinatore in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione:  

 

c/o   Settore Demanio e Patrimonio :  

Progetto di adeguamento I. 46/90 Genio Civile di Avellino: Progetto 

impianto elettrico, antincendio; abbattimento barriere architettoniche - 

di condizionamento ecc. (Importo complessivo circa Lit. 700.000.000); 

 

c/o  Settore OO.MM. :   

O.d.S. n. 35 del 22.11.1999  

COMUNE DI CASTELLABATE  : Lavori di O.M. per il ripristino dei 

fondali del porto di San Marco di Castellabate  (Coord.  Sicur. ); 

COMUNE DI CASTELLABATE : Lavori di ripristino della scogliera a 

protezione del molo foraneo di sopraflutto del porto, danneggiato dalla 

mareggiata del ¾ dicembre 1997 (Incarico di Ingegnere Capo dei 

Lavori); 

O,d.S. n. 38 del 24.11.1999 

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Lavori di O.M. per il ripristino dei 

praticabili di banchina ed aree demaniali annesse al porto  (Coord. 

Sic.); 

O.d.S. n. 57 del 17.04.2000 

COMUNE DI MASSALUBRENSE 

- Intervento di ripristino danni mareggiata approdo Marina di Puolo 

( Team Progett. Co- D.L.); 

- Intervento di ripristino danni mareggiata approdo Marina della 

Lobra  (Team prog. e Coord. Sic. ); 

D.D. n. 0041 del 03.08.2000 

PORTO DI TORRE ANNUNZIATA  : Lavori urgenti di demolizione e 

ricostruzione del muro di delimitazione nell’ambito  demaniale portuale. 

(Prog. – D.L. e Coord. Sicur. ); 

D.D. n. 0043 del 08.08.2000 

PORTO DI ISCHIA  : Lavori di ripristino dela pavimentazione della 

Banchina Olimpica  (Coord. Sic.) 

D.D. n. 0047 del 08.08.2000 

PORTO DI CAPRI  : Lavori di O.M. di escavazione per il ripristino dei 

fondali utili al bacino portuale  (Coord. Sic.) 

D.D.  n. 0052 del 08.08.2000 



 PORTO DI POZZUOLI  Lavori di O.M. al Molo Caligoliano  per la 

ristrutturazione del muro paraonde  (Dir. Lav. ); 

PORTO DI PROCIDA : Intervento di ripristino danni mareggiata  Porto 

di Procida (co. Progett.  e D.L.); 

APPRODO DELLA CORRICELLA (PROCIDA)  

Progettazione, Direzione Lavori e coordinatore in fase di progettazione 

esecuzione dei Lavori di ripristino delle scogliere a protezione 

dell’approdo 

O.d.S.  prot. 5470 del 6.11.2000 

COMUNE DI VICO EQUENSE : Lavori urgenti di ripristino della 

scogliera a protezione dell’approdo di Marina di Equa (Team prog. e 

co- D:L.); 

O.d. S.  n. 07 del 07.03.2001 

PORTO DI TORRE DEL GRECO Lavori urgenti di manutenzione e 

ripristino boe di ormeggio ubicate all’interno dello specchio acqueo 

portuale (Coord. Sicur.)  

O.d.S. n. 08 del 20.03.2001  

Completamento Intervento di ripristino danni mareggiata approdo 

Marina di Puolo e Marina della Lobra (Team prog. e D.L.); 

O.d.S. n. 13 del 18.06.2002  

COMUNE DI SERRARA FONTANA – Lavori di rifiorimento e 

rafforzamento delle strutture marittime di difesa in località S. Angelo 

(Team prog. e Coord. Sicur.); 

O.d.S. n. 9 del 22/05/2003  

PORTO DI POZZUOLI  – Impianto antincendio (Progetto); 

OO. dd.S.S. :   n. 13 del 26.03.2004; n. 42 del 9/11/2004 e n. 14 del 

28.03.2006;    

PORTO DI CAPRI :  Impianto antincendio (Prog.  e D.L.); 

O.d.S. n. 42 del  09.11.2004  

POR CAMPANIA 2000-2006 - PORTO DI ISCHIA : Lavori di 

consolidamento banchine canaletta di ingresso al porto;  (Prog. – D.L. 

e  Coord. Sicurezza); 

O.d.S. n. 28 del 20.07.2004  e n. 13  del 28.03.2006 

POR CAMPANIA 2000-2006 - PORTO DI PORTICI : Impianto 

antincendio (Prog. D.L. e Coord. Sicur.); 

D.D. n. 68 del 24.09.2004 

PORTO DI POZZUOLI : Lavori di  O.M. all’impianto di pubblica 

illuminazione  portuale per la sostituzione di alcuni pali  (Coord. Sicur.); 

D.D. n. 69 del 24.09.2004 

PORTO DI POZZUOLI : Lavori di sostituzione delle griglie di raccolta 

acqua piovana e rifacimento del manto stradale della Banchina 

Emporio (Coord. Sicur.); 

O.d.S. n. 45 del 17.11.2004  

PORTO DI BAIA : Lavori di consolidamento della Banchina  Molo sud  

e ripavimentazione   ( co- progettista con ing. A. Rozza – D.L. e Coord. 

Sicur. In fase esecutiva) ; 

O.d.S. n. 04/28.01.2005  

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Lavori di ripristino della banchina di 

attracco e della scogliera a protezione del molo di sopraflutto 

danneggiata dalla mareggiata del 26 e 27 dicembre 2004  ( R.U.P., co-

progettista con ing. A. Rozza e Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione); 

O.d.S. n. 18 del 08.04.2009 

PORTO DI CASAMICCIOLA TERME : Lavori urgenti per il ripristino 

dell’attracco tra la bitta n. 94 ed il pontile aliscafi e posa di n. 3 bitte   

(Progettista delle strutture); 

O.d.S. n. 40 del 19.10.2005 

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Lavori di rinforzo del tratto 

terminale del molo di sopraflutto (co.progettista  - Direttore dei lavori e 



Coordinatore sicurezza in fase di progettazione); 

O.d.S. n. 3 del 24.01.2005 

PORTO DI POSITANO – Lavori di ripristino della banchina di attracco  

O.d.S. n. 04 del 14.02.2006 

PORTO DI TORRE DEL GRECO : Banchinamento del molo di 

sottoflutto per l’attracco dei mezzi di collegamento marittimo (co-

prgettista  e coordinatore  della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione); 

O.d.S. n. 09 del 20.03.2006 

COMUNE DI ERCOLANO  - Lavori di rifiorimento e prolungamento 

della scogliera di Villa Favorita (Co-progettista  e  Direttore dei lavori); 

O.d.S. n. 3 del 2.02.2007 

PORTO DI CASAMICCIOLA : Lavori di completamento del 

consolidamento ed intasamento della banchina del molo foraneo  (1° 

Stralcio) (co-progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione ed in fase esecutiva) ;  

O.d.S. n. 21 del 14.09.2007  

POR Campania 2000-2006 (Utilizzo rinveniente DGR 1516/2007) 

PORTO DI CASAMICCIOLA : Lavori di completamento del 

consolidamento ed intasamento della banchina del molo foraneo  (2° 

Stralcio) (co-progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione ed in fase esecutiva) ;  

O.d.S. n. 33 del 16.11.2007 

PORTO DI PROCIDA : Lavori urgenti per il ripristino del passo 

marittimo di accesso al porto e sistemazione fondali (co-progettista  e 

Direttore Lavori ); 

O.d.S. n. 34 del 30.11.2007 

PORTO DI PROCIDA Lavori di impianto antincendio Marina Grande 

(Progettista – Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase  esecutiva); 

O.d.S. n. 35 del 30.11.2007  

PORTI DI COMPETENZA REGIONALE : Lavori per la sistemazione ed 

adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale (anno 

2007-2008) : (Progettista e Direttore dei Lavori); 

O.d.S. n. 31 del 10.10.2008 

PORTO DI ISCHIA – Pavimentazione lato commerciale con posa di 

selciato   – Beneficiario Regione Campania – Cap. 2656 - (Fondi FESR  

2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 4.8 a); (Progettista – 

Direttore dei Lavori); 

O.d.S.  n. 12 del 12.05.2009 

PORTO DI ISCHIA – Demolizione pontili denominati “Italia90” n. 1 e 2” 

e ricostruzione di un nuovo pontile  – Beneficiario Regione Campania – 

Cap. 2656 - (Fondi FESR  2007-2013 Asse IV Ob. Sp. 4E – Ob. Oper. 

4.8 a); (co-Progettista – Direttore dei Lavori); 

 O.d.S.  n. 12 del 12.05.2009  

PORTO DI ISCHIA  - Lavori di adeguamento dei lavori dei fondali 

all’imboccatura del porto mediante spostamento di sabbia  

(Progettazione e D.L.); 

O.d.S. n. 15 del 21.05.2009  

Lavori di adeguamento della struttura portuale per il ripristino della 

sicurezza : sostituzione di lamiera con posa in opera di parabordi nel 

porto di POZZUOLI nel tratto di banchina utilizzata dai mezzi di 

collegamento  (Progettazione – D.L. e Coord. Sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase esecutiva) ; 

O.d.S. n. 28 del 26.11.2009  

PORTI DI COMPETENZA REGIONALE : Lavori per la sistemazione ed 

adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale  e 

degli impianti di videosorveglianza  (anno 2009-2010) : ( RUP ;          

co-Progettista e Direttore dei Lavori); 



 

DEMANIO MARITTIMO :  

Su specifico incarico del Dirigente del Settore p.t., ha provveduto 

all’istruttoria di singole pratiche afferenti concessioni demaniali nell’ 

ambito costiero Flegreo ; 

   
 Incarichi di  componente commissione  redazione capitolati di 
appalto ed aggiudicazione gare: 
- Metanizzazione Comune Marigliano (Comune di Marigliano) ; 
- Studio fattibilità sistema aeroportuale Regione Campania ; 
- Affidamento Servizio collegamenti Marittimi (vie del Mare) 

Pozzuoli-Sorrento (Regione Campania).  
- Comune di Piano di Sorrento : Incarico di consulenza del RUP per 

l’istruttoria delle    proposte di interventi realizzabili con  capitali 
privati ex L. 109/94 – art. 37/bis –   comma 2/bis  ; 

- Componente Commissione per aggiudicazione delle offerte per 
l’appalto a procedura aperta per la realizzazione dell’intervento 
denominato “ Difesa della Costa, di Ripascimento dei Litorali, 
eliminazione del pericolo e ripristino dei danni del Comune di 
Castellammare di Stabia  (D.D. n. 100 del 29/04/2008)(Settore 
Prot. Civile); 

- Componente Commissione di gara per l’appalto dei lavori urgenti 
per la messa in sicurezza del sistema franoso di Montaguto AV  
(Prot. 954 del 8.10.2009 Struttura Commissariale ex art. 15 
OO.P.C.M. 3591/2007); 

           
   

Incarichi di Responsabile unico del procedimento  ai  sensi 

L.109/94 

Componente commissione esame progetti:  

- Incarico componente  di  componente della commissione 

interdisciplinare per la valutazione dei progetti  di elisuperfici per 

l’emergenza sanitaria 118 trasmessi  alla Regione Campania 

dalle AA.SS.LL. ed AA. OO;  

 

Incarico collaudatore d’ufficio ai sensi L. 9/83 :  

- L.R.  7.01.1983 n. 9 – Nomina d’Ufficio di collaudatore per lavori  

abusivi nel Comune di Terzigno – Ditta Catapano Michele  - Prat. 

N. 176/NA    (Dcecreto  n. 1044  del 04/03/2004); 

- L.R.  7.01.1983 n. 9 – Nomina d’Ufficio di collaudatore per lavori 

di costruzione di un fabbricato alla Via Traversa D’Ambrosio n. 11 

– Frattamggiore   (Decreto  n. 1705 del 22/12/2004).  

 

Direzione lavori  per conto  Settore Protezione Civile Regione  

Campania : (D.D. n. 174 del 17/09/2007 Sett. Prot. Civ. )  

     

- Direzione Lavori di Completamento del I° stralcio delle opere 

foranee del porto di Forio di Ischia finalizzate alla riduzione del 

rischio ed opere complementari al compendio dell’unità 

fisiografica . Sistemazione spiagge di Spinesante e San 

Francesco. (D.D. n. 174 del 17/09/2007 Sett. Prot. Civ. ) ; 

- Direzione Intervento di salvaguardiam,ripristino e riqualificazione 

del litorale dei  Maronti nell’isola di Ischia – Comune di Barano – 

Scogliere a protezione lato Ovest (Sant’ angelo), commerse lato 

Est (Capo Grosso) e sommerse longitudinali.  (D.D. n. 174 del 

17/09/2007 Sett. Prot. Civ. ) ; 

- Verifica, ai sensi O.P.C.M. 3362/2004 L.109/94 e ss.mm. ii. Al 

D.L. 157/95 e D.P.R. 554/99 Edificio strategico Scuola elementare 

sita nel Comune di Pollena Trocchia . D.D. n. 149 del 28.07.2006; 

 



 Commissario ad acta :  

- c/o Comune di Castelcisterna – (prov. di Napoli) : incarico di 

commissario  ad acta per l'adeguarnento del P.R.G. alla L.R. 

7.1.83 n. 9; 

- c/o Comune di Aversa (CE) per intervento sostitutivo ai  sensi art. 

2 comma 60 L. 662/94    

 
Incarichi di collaudo ai sensi della L.219/81 art. 22: 
- Ditta Assunta Críncoli – Vallata – Avellino 
- Ditta Negri Arturo – C.mare Stabia – Napoli 
- Ditta De Angelis Giorgio – 
- Ditta Diogene Taddeo 
- Ditta D’Avino Carmine – S.Gennaro Vesuviano – Napoli; 

       

    Incarichi  di collaudo ai sensi della I. 64/86 

   - Ditta Miceli  Gennaro -  Casoria – Napoli 

   - Ditta Ciarcia Vittorio  -  Venticano – AV –  

 

Incarichi di Ingegnere Capo dei Lavori : 

- Rete idrica di distribuzione I’ lotto – Comune di Castel Sangiorgío 

(Salerno); 

- Lavori di miglioramento  infrastrutture stradali nella zona rurale di 

Petina – Salerno ; 

 - Lavori di rifiorimento scogliera Porto di S. Marco di   

Castellabate; 

 

Incarichi di collaudatore e/o Commissione di Collaudo: 

Collaudo Finale recupero Conservatorio di S.Rosalia nel Comune di 

Atrani (Salemo) (Importo 484.000.000 circa); 

- Collaudo Finale lavori di manutenzione Ufficio Diritto allo studio - 

Salerno; Importo 400.000.000); 

- Collaudo in C.d.O Lavori di manutenzione complesso ex ONPI del 

Comune di Torre del Greco Torre del Greco: (Importo £. 2.000.000.000 

circa); 

-  Collaudo in C.d.O. Lavori di ampliamento porto di Torre del Greco; 

- Collaudo in C.d.O. Lavori consolidamento banchine porto di Masuccio 

Salernitano; 

- Collaudo in C.d.O. Lavori di consolidamento banchine porto di 

Casamicciola; 

- Collaudo statico lavori di consolidamento banchina d’Ambra – Porto 

di Ischia (O.d.S. n. 35 del 14.10.2004); 

- Collaudo  in C.d.O. lavori di messa in sicurezza porto di Acquamorta 

(Comune di Monte di Procida); 

Collaudo in c.d.o. Lavori di consolidamento di una parte della banchina 

Olimpica tratta dalla bitta n. 75 alla bitta n. 77 (O.d.S. n. 7/bis del 

18.04.2003); 

- Componente Commissione Collaudo in c.d.o. Realizzazione delle 

nuove strutture dei presidi comprensiorali , provinciali e territoriali di 

Protezione Civile, per il monitoraggio  del dissesto idrogeologico della 

Regione Campania (DD. 139 del 30/06/2009); 

 

 

 

Incarichi di Consulenze Tecniche di Parte della Regione 

Campania nei seguenti giudizi:  

-       Merlino/contro Regione C. (Tribunale Napoli); 

- Ranieri  /contro Regione C. -(Tribunale S.M.Capua Vetere); 

- Sciorio /contro Regione C. - (Tribunale Napoli); 

- Parente/contro Regione C. -  (Tribunale S.M.Capua Vetere); 



- Santaniello/contro Regione C. – (Tribunale di Napoli); 

- Immobiliare S.Benedetto/contro Regione C.(Tribunale S.M. 

Capua Vetere). 

Commissione intersettoriale  D.P.G.R. 248/2004 

Componente, in rappresentanza del Settore Demanio Marittimo, della 

Commissione intersettoriale  istituita con D.P.G.R.  n. 248 del 

27.04.2004, in Attuazione della D.G.R. 855/2003  e 67/04  (revocata 

con D.G.R. 1426/2009) per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 

21 L. 179 2002 attribuite alla Regione Campania per l’istruttoria ed il 

rilascio di autorizzazioni di cui all’art. 35 D.Lgs 152/99; 

 

Struttura tecnica   ex art. 6   L.R.    28.03.2002 n. 3   

Ha  partecipato a tutto il 29.09.2004,  quale componente, ai lavori della 

Struttura Tecnica istituita presso l’Assessorato ai Trasporti, ai sensi 

dell’art. 6 L.R. 28.03.2002   n. 3 per l’analisi in linea tecnica ed 

economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti, delle 

ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse 

regionale, nonché l’esame e le approvazioni del materiale ferroviario e 

filotramviario.  

 

Progetto A.G.I.R.E.  POR “  Sviluppo di un sistema Informativo per 

la gestione della Costa della Regione Campania.”   

Ha partecipato,  in rappresentanza del Settore Demanio Marittimo, alle 

attività inerenti il gemellaggio con la Regione Emilia Romagna  nel 

progetto dal titolo  “Sviluppo di un sistema Informativo per la gestione 

della Costa della Regione Campania”.  

 

 

Capacità linguistiche 
 FRANCESE - INGLESE  

Capacità nell’uso delle tecnologie  BUONA  

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  c/o ANCIFAP – 
Gestione Speciale dal 15.10.1979 al 19.10.1979; 

 
- Corso in  materia di sicurezza del lavoro svoltosi presso la sede  

della Scuola superiore della Pubblica amministrazione  (28 -30 
aprile 1997 5-8 maggio 1997); 
 

- Seminario Formativo “Messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” istituito con delibera di G.R. n. 11049 
del 31/12/97 (15/09/98) ; 

 
- Corso di Specializzazione CODICE DELLA STRADA n. 01/2002, 

istituito ai sensi della L.R. 44/82  presso la Scuola superiore di 
Polizia Municipale di Benevento, superando il colloquio finale con 
il giudizio di SEGNALATO PROFITTO; 

 
- Corso di formazione “Gestione Informatizzata di Archivi: Access 

97 di Microsoft Office” Organizzato dall’ISVE per conto della 
Regione Campanile svoltosi nei giorni 1,3,7,9 febbraio 2000; 

 
- Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle  

capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013  (durata  del corso 63 ore) – aprile-luglio 
2008; 



 
- Corso Collettivo di lingua inglese di livello  “A1 nell’ambito di 

formazione per dirigenti e dipendenti della Regione Campania  c/o 
CAMBRIDGE SCHOOL Of ENGLISH di Napoli  con giudizio 
complessivo : Satisfactory.;  

 
- Partecipazione al percorso di “Formazione in area manageriale “  

per il personale della Regione Campania  svoltosi nel periodo  
aprile 2006/luglio 2007 a cura della RSO- STOA; 

 
- Seminario diretto dal Prof. Giuseppe Trisciuoglio,  in 10 lezioni 

teorico-pratiche sulla progettazione, direzione lavori e collaudo 
tecnico-amministrativo con riferimento  alla normativa vigente 
(Legge 46/90 e ss.mm.)  per complessive 30 ore indetto 
dall’A.N.I.A.I. Campania  dal 14.1 al 14.02.1997 ; 

 
- Seminario Tecnico sugli impianti elettrici   tenutosi a Napoli il 

29.aprile 1999 - Bi Ticino; 
 
- Seminario Tecnico : Progettare in Sicurezza – Innovazione e 

Tecnologia   - Hilti Italia; 
 
- Seminario :  Nuove Norme Tecniche  per le costruzioni – 

organizzato dalla Facoltà di Ingegneria Università  Federico II e 
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Napoli; 

 
- Correlatore delle “Linee Giuda per il Sistema della Portualità 

Regionale, il Sistema aeroportuale della Campania e per il 
Sistema della Logistica e dell’Intermodalità” approvate con D.G.R. 
n. 1282 del 5.aprile 2002 e pubblicate sul BURC  speciale del 23 
maggio 2002.  

  

 


