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Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita con voti 109/110 

nell’Anno Accademico 1982/83 presso il Politecnico di Napoli 

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 8824 dal 3 
maggio 1984 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1. iscritto nell’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 1835 dal 
1990; 

2. docente di materie tecniche e Coordinatore Didattico nei corsi 
di  formazione professionale, interamente finanziati dalla 
Regione Campania, dal 1.4.1977 al  31.8.1986; 

3. con telegramma n° 1717/V del 19.2.1987, in esecuzione della 
delibera di Giunta Regionale n° 6521 del 9.9.86, assegnato al 
Servizio Acque ed Acquedotti della Regione Campania; 

4. successivamente assegnato dal 24.2.1987 al 20.6.1988 
all’Assessorato Lavori Pubblici della Regione Campania 
presso l’Ufficio del Genio Civile di Napoli con incarichi vari tra 
cui le funzioni di C.T.U. del TAR e del Consiglio di Stato 
nonché componente nella Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

5. dal 20.6.1988 al 18.7.1989 nominato responsabile della 
Segreteria Tecnica del Coordinatore del Servizio Lavori 
Pubblici; 

6. nel 1989 nominato responsabile della misura 4 del 
sottoprogramma infrastrutture del Programma Integrato 
Mediterraneo (P.I.M.); 

7. nel 1989 nominato componente della Commissione per 
l’ampliamento e la costruzione dei Cimiteri di cui all’art. 53 del 
DPR n° 803/75; 

8. relatore dal 1988 di numerose istruttorie di progetti per il 



Comitato Tecnico Regionale; 
9. nominato segretario della Commissione di Appalto di opere 

pubbliche sulla Costiera Sorrentina - Amalfitana con D.P.G.R. 
n° 13368 del 9.12.1988 ; 

10. nominato responsabile della Segreteria Tecnica del 
Coordinatore Regionale del Servizio Acque ed Acquedotti in 
data 18.7.1989; 

11. ha fatto parte del settore tecnico del gruppo di lavoro 
costituito per fronteggiare l’Emergenza Idrica in Campania nel 
1990; 

12. nominato, come compito di istituto, componente della 
commissione di appalto concorso per la manutenzione e 
assistenza tecnica degli impianti di disinfezione degli 
Acquedotti ex-Casmez con D.P.G.R. n° 9187 del 29.5.1990, 

13. nominato segretario della Commissione di appalto - concorso 
per progetti relativi al disinquinamento del litorale campano 
con D.P.G.R. n° 10429 del 29.6.1990; 

14. nominato segretario della Commissione di appalto - concorso 
per i lavori relativi alla costruzione delle condotte sottomarine 
a servizio dell’impianto di depurazione di Napoli Ovest 
(Cuma) con D.P.G.R. n° 6241 del 3.7.1991; 

15. nominato componente della Commissione di appalto - 
concorso per i lavori di adeguamento e potenziamento degli 
acquedotti del Comune di Pollica (SA) con delibera di G.M. n° 
275 del 19.9.1991; 

16. nominato componente della  Commissione di Collaudo in c.o, 
con D.P.G.R. n° 8019 del 4.6.1992, per i lavori di riduzione 
delle perdite e aumento della qualità e flessibilità del servizio 
delle reti dell’A.S.A.M. di Castellammare di Stabia; 

17. nominato componente della  Commissione di Collaudo in c.o. 
per il completamento dell’impianto di  depurazione Area 
Salernitana  II° stralcio  con D.P.G.R. n° 2187 del 25.2.1993; 

18. con Ordinanza dell’Assessore Regionale al Personale n° 
1253 del 30.9.1993 distaccato al Settore Regionale Tutela 
dell’Ambiente ; 

19. nominato, con delibera di Giunta Regionale n° 3958 del 
3.6.94 e successivo D.P.G.R. n° 9465 del 28.9.94 , 
componente della Commissione Tecnica ex art. 63 Legge n° 
865/71 dell’ Istituto Autonomo delle Case Popolari di Napoli - 
con tale Commissione la Regione Campania controlla gli atti 
tecnico - economici dell’I.A.C.P. propedeuticamente ai 
finanziamenti di E.R.P.- ; 

20. con deliberazione di Giunta Regionale n° 3878 del 3.6.1994 
nominato componente della Commissione di Studi per 
l’esame della problematica connessa al trasferimento delle 
opere ex-CASMEZ ; 

21. designato consulente di parte della Regione Campania nella 
vertenza innanzi al TRAP tra ENEL c/o Regione Campania e 
Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con 
nota n° 380/SA del 18.1.1994 del Dirigente del Settore 
Regionale Acque ed Acquedotti ; 

22. dal 1.7.1994 e fino al 5.4.1995 ha svolto le funzioni di 
Ingegnere Capo dei lavori di gestione dell’impianto di 
depurazione di Napoli Ovest  ( Cuma ) giusta deliberazione di 
Giunta Regionale n° 5451 del 28.7.1994; 

23. dal 1994 al 1996, componente della Commissione Edilizia e 
della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Bacoli 
(NA); 

24. con nota prot. N° 3781 del 20.3.1995 dell’Assessore 
Regionale all’Ecologia nominato tecnico incaricato della 
ricognizione dello stato degli impianti di depurazione di Acerra 
e di Napoli Nord con annesse reti dei collettori comprensoriali; 



25. designato quale consulente di parte della Regione Campania 
nel giudizio tra il Consorzio U.M.A. c/o Regione Campania 
con nota n° 13068 del 30.10.1995 del Dirigente del Settore 
Regionale Tutela Ambiente, Disinquinamento ; 

26. a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n° 5428 del 
13.10.95 , n° 7828 del 4.12.95 , n° 8722 del 22.12.1995 e n° 
9272 del 29.12.1995 e con nomina giusta Ordinanza 
dell’Assessore Regionale all’Ecologia n° 733 del 30.12.1995 , 
incaricato di rappresentare la Regione Campania per la presa 
in consegna, e contestuale riconsegna alla SOGESID S.p.A., 
dell’impianto di depurazione alla Foce dei Regi Lagni; 

27. nominato collaudatore della conduzione, presidio, regolazioni 
idrauliche e manutenzione ordinaria sugli impianti acquedotti 
regionali ex-Casmez di S.Prisco-Giugliano, con delibera di 
Giunta Regionale n° 9316 del 29.12.95; 

28. con note n° 1511 del 8.2.1996 e n° 1909 del 15.2.1996 
dell’Assessore Regionale all’Ecologia, incaricato di effettuare 
lo stato di consistenza dell’Impianto di Depurazione alla “ 
Foce dei Regi Lagni “ 

29. nominato, con D.P.G.R. n° 5032 del 27.3.1996, quale 
componente della Commissione di Collaudo in c.o. dei lavori 
per l’Acquedotto della Campania Occidentale - Lavori di 
completamento dell’opera di presa sul fiume Gari in Cassino; 

30. con deliberazione di Giunta Regionale n° 2391 del 3.4.1996 e 
successiva nota n° 661/R del 24.2.97 del Dirigente del 
Settore Reclutamento del Personale, è stato autorizzato a 
mantenere l’iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli, finalizzata all’espletamento di attività 
professionale per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
Regionale;  

31. designato al controllo dell’efficienza depurativa dell’impianto di 
depurazione alla Foce dei Regi Lagni ed annessa rete di 
collettori comprensoriali con Ordinanze dell’Assessore 
Regionale all’Ambiente n° 442 del 12.7.1996 e n° 473 del 
31.7.1996; 

32. con note  n° 13453 e n° 13454 del 23.12.1996 dell’Assessore 
Regionale all’Ambiente, designato quale “ Technical Manager  
“ dei progetti ALENIA SPAZIO relativi alle indagini 
termografiche tramite satellite per le zone ad  alto rischio 
sismico e per l’individuazione di discariche abusive ed ordigni 
bellici ; 

33. con Ordinanze n° 10 del 30.12.1996 e n° 6 del 21.2.1997 del 
Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato 
dal Governo per fronteggiare l’Emergenza Rifiuti in Campania 
- chiamato a far parte della Struttura Tecnico - Amministrativa 
del Commissariato fino al 31.12.1997; 

34. con D.P.G.R. n° 22608 del 28.11.1997 e successivi D.P.G.R. 
n° 1764 del 4.3.1998, n° 7078 del 5.6.98, n° 9882 del 7.7.98 
e n° 12367 del 18.9.98, nominato Direttore Regionale della 
Gestione dell’impianto di depurazione e rete dei collettori 
comprensoriali di Napoli Nord in Orta di Atella (CE); 

35. nominato relatore di numerosi progetti nel Comitato Tecnico 
dell’Autorità di Bacino del fiume Sarno; 

36. con nota n° 9111 del 6.11.1997 del Dirigente del Settore Ciclo 
Integrato delle Acque, nominato Consulente Tecnico di parte 
della Regione Campania nella causa promossa dal Consorzio 
SIF contro l’Amministrazione Regionale;  

37. con D.P.G.R. n° 23942 del 22.12.1997 nominato Ingegnere 
Capo dei lavori di “Ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto 
Campano – Adeguamento e ristrutturazione del nodo di 
Cancello – Ristrutturazione impianto di sollevamento“ affidati 
al Concessionario ENI Acqua Campania; 



38. con Ordinanza dell’Assessore al Personale n° 133 del 
18.5.1998 trasferito al Settore Regionale Ciclo Integrato delle 
Acque; 

39. nominato, con D.P.G.R. n° 9883 del 5.8.1998, collaudatore 
statico, ai sensi della L.R. 9/83, per la realizzazione di n° 2 
by-pass della condotta DN 1900 da Cancello a San Clemente 
affidata in concessione all’ENI Acqua Campania S.p.A.; 

40. con D.P.G.R. n° 12529 del 24.9.1998 nominato componente 
del gruppo di progettazione, ai sensi dell’art. 17 della Legge 
11.2.94 n° 109, della rete fognaria mista riguardante il 
risanamento igienico sanitario della collina dei Camaldoli nei 
Comuni di Napoli e di Marano; 

41. con deliberazione di Giunta Regionale n° 6016 del 25.9.1998 
designato in rappresentanza della Regione Campania, quale 
Direttore Regionale di Gestione, alla redazione dello stato di 
consistenza in contraddittorio con la SOGESID S.p.A. 
dell’impianto di depurazione ed annesse reti di collettori 
comprensoriali di Napoli Nord in Orta di Atella (CE); 

42. con deliberazione di Giunta Regionale n° 6887 del 
13.10.1998 e con successiva deliberazione di proroga n° 
4641 del 9.7.1999, sono stati affidati in gestione diretta da 
parte dell’Amministrazione regionale gli impianti di 
depurazione con la proroga dell’incarico di Direttore 
Regionale della gestione del depuratore di Napoli Nord fino al 
31.12.1999; 

43. nominato collaudatore statico, ai sensi della L.R. 9/83, per 
l’opera di copertura del Rivo S. Marco, facente parte del PS 
3/120 – Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e 
rete dei collettori, con D.P.G.R. n° 15369 del 16.11.1998; 

44. con nota n° 50/SP del 13.1.1999 l’Assessore Regionale al 
Ciclo Integrato delle Acque ha trasmesso all’Assessore 
Regionale al Personale la proposta del Dirigente del Settore 
Ciclo Integrato delle Acque di affidamento temporaneo al 
sottoscritto della Sezione vacante n° 01 del Servizio 
Operativo Tecnico del Settore; 

45. con Ordine di Servizio n° 1176 del 11.10.99 e con successivo 
D.P.G.R. n. 15519 del 26.10.99 individuato per collaborare 
con il Responsabile Unico del Procedimento relativo alle 
proposte di Project Financing presentate al Settore per il 
completamento e la gestione degli impianti di depurazione 
regionali; 

46. con deliberazioni di Giunta Regionale n° 7868 del 18.11.99 e 
n° 9739 del 30.12.1999 è stato prorogato l’incarico di 
Direttore Regionale della gestione del depuratore di Napoli 
Nord fino al 30.6.2000 e con D.P.G.R. n° 7638 del 14.08.2000 
detto incarico è stato, ulteriormente, prorogato fino al 
30.06.2001; 

47. con nota n. 5892 del 28.6.99 del Dirigente del Settore 
Contenzioso Civile e Penale, integrata dal Dirigente del 
Settore Ciclo Integrato delle Acque e con successivo 
D.P.G.R. n. 5717 del 9.5.2000 nominato Consulente Tecnico 
di parte dell’Amministrazione Regionale nella causa promossa 
dalla SNAMPROGETTI S.p.A. contro la Regione Campania 
per la gestione, in custodia sequestrataria, dell’impianto di 
depurazione centralizzato di Napoli Nord; 

48. con nota n. 408 del 18.1.2001 del Dirigente del Settore Ciclo 
Integrato delle Acque e successivo Decreto Dirigenziale n. 
1692 del 9.11.2001, nominato Responsabile del 
Procedimento per l’esecuzione di opere di “Completamento 
dell’ Acquedotto della Campania Occidentale – Adduttrice 
Presenzano Teano – Alimentazione idrica per il Comune di 
Teano” importo £. 5.247.578.753; 



49. con Decreto Dirigenziale n. 1175 del 24.7.2001, è stata 
confermata e prorogata la posizione organizzativa di funzione 
professionale e specialistica di livello B di cui alla nomina con 
Determina Dirigenziale n° 12 del 9.6.2000, in conformità della 
Circolare dell’Assessore Regionale alle Risorse Umane n. 
12/SP del 30.5.2001; 

50. con deliberazione di Giunta Regionale n. 4618 del 29.9.2001 
nominato, nella qualità di funzionario Ingegnere, nel Nucleo 
Tecnico Amministrativo Contabile di vigilanza e controllo della 
gestione degli impianti di depurazione regionali centralizzati; 

51. con Determina Dirigenziale n. 79 del 20.11.2001 è stato 
nominato Responsabile del Procedimento ai sensi del D.P.R. 
n. 554 del 21.12.99 per l’esecuzione delle opere di 
“Completamento dell’ Acquedotto della Campania Occidentale 
– Centrale di Cassino – Impianto di disinfezione mediante 
raggi U. V.”; 

52. con Decreto Dirigenziale n. 2130 del 31.12.2001, è stata 
attribuita la posizione organizzativa di funzione professionale 
e specialistica di livello P relativa alle attività di 
programmazione nazionale e comunitaria per i piani di 
finanziamento di opere fognarie, acquedottistiche e depurative 
e per la predisposizione degli atti del P.O.R. Campania 2000 
– 2006; 

53. detta posizione Organizzativa Professionale è stata 
riconfermata anche per l’anno 2003 con Decreto Dirigenziale 
n. 30 del 2.1.2003; 

54. con Decreto Dirigenziale n. 1612 del 16.7.2003 è stata 
conferita nuova posizione organizzativa professionale di 
“istruttoria tecnica e attività di controllo sulla gestione delle 
opere acquedottistiche da realizzarsi a cura del 
Concessionario EniAcqua Campania, nell’ambito della 
convenzione in essere con la Regione Campania Rep. N. 
4951 dell’1.2.1993”; 

55. con Decreto Dirigenziale n. 623 del 2.4.2002 nominato 
componente della struttura denominata “Nucleo di valutazione 
per la misura 1.2 azione “F” del P.O.R. Campania 2000 – 
2006; 

56. con Decreto Dirigenziale n. 925 del .5.2002 nominato 
componente del Team di supporto al Responsabile della 
Misura 1.2 del P.O.R. Campania 2000 – 2006; 

57. con Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. 628 del 
8.8.2002 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori 
urgenti per fronteggiare la Magra idrica del 2002 relativi al 
Campo Pozzi di San Mauro in Nocera; 

58. con Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. 627 del 
8.8.2002 nominato Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori urgenti per fronteggiare la Magra idrica del 2002 relativi 
al Campo Pozzi di Santa Maria La Foce; 

59. con Contratto Individuale di Lavoro stipulato in data 
18.11.2002 e registrato al n. 866 è stato confermato il profilo 
professionale di “Funzionario Ingegnere”; 

60. successivamente la fascia è passata da D5 a D6; 
61. con Decreto Dirigenziale n. 609 del 24.3.2003 nominato 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 
109/94 art. 31/bis per i lavori di captazione delle sorgenti del 
San Bartolomeo a Venafro di completamento dell’Acquedotto 
della Campania Occidentale; 

62. con Decreto Dirigenziale n. 1863 del 5.8.2003 nominato 
Responsabile del Procedimento di cui al DPR n. 554/99 della 
“Ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto Campano – 
Sistema di alimentazione della penisola sorrentina e dell’isola 
di Capri – Adduzione primaria ed accumulo dell’isola di Capri; 



63. con Decreto Dirigenziale n. 39 del 27.06.2003 nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, delle opere di “Ristrutturazione della direttrice 
principale dell’Acquedotto del Sarno e del nodo di S. Maria la 
Foce”; 

64. con Delibera di Giunta Regionale n. 3841 del 23.12.2003 
nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 37 
bis e seguenti della Legge n. 109/94 per una proposta di 
finanza concernente la Legge 21.12.2001 N. 443 – Interventi 
Strategici di Preminente Interesse Nazionale (Legge 
Obiettivo) – “Acquedotti del Salernitano - Interventi di 
Potenziamento e Adeguamento Funzionale delle Captazioni e 
degli Accumuli degli Acquedotti dell’Alto e Basso Sele”; 

65. con decreto n. 198 del 29.3.2004 dell’Assessore Regionale 
all’Ambiente è stato confermato nell’incarico di collaudatore 
statico delle strutture in c. a. del PS 3/120 – Impianto di 
depurazione alla foce del fiume Sarno e reti di collettori di cui 
alla perizia di variante n. 11 approvata con D.G.R. n. 2486 del 
8.10.03; 

66. con Decreto Dirigenziale n. 584 del 22.3.2004 e successiva 
integrazione n. 554 del 20.12.2004 nominato Direttore dei 
Lavori per i servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
conduzione, presidio, regolazione e riparazione delle condotte 
e delle apparecchiature elettromeccaniche degli impianti di 
sollevamento degli acquedotti regionali; 

67. con successivi Decreti Dirigenziali n. 4 del 24.5.05 , n. 554 del 
20.12.2004 , n. 1032 del 11.11.2005 , n. 226 del 10.4.2007 e 
n. 681 del 28.9.2007 confermato quale Direttore dei Lavori per 
i servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, conduzione, 
presidio, regolazione e riparazione delle condotte e delle 
apparecchiature elettromeccaniche degli impianti di 
sollevamento ricadenti in numerose Zone dell’Acquedotto 
Campano della Regione Campania fino al 30.6.2008; 

68. con Ordinanza n. 249 del 18.01.2005 del Commissario 
Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
superamento dell’Emergenza Socio – Economica - 
Ambientale nel Bacino idrografico del fiume Sarno , nominato 
componente del gruppo per la progettazione esecutiva della 
rete fognaria interna dei Comuni di Cava dei Tirreni, Nocera 
Inferiore, S. Antonio Abate e Roccapiemonte; 

69. con Decreto Dirigenziale n. 287 del 3.3.2005 nominato 
collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e di 
collaudatore statico dell’adeguamento funzionale 
dell’Acquedotto Campano – sostituzione della condotta per 
l’alimentazione idrica della zona industriale di Pomigliano 
d’Arco; 

70. con Decreto Dirigenziale n. 221 del 9.3.06 nominato 
componente tecnico nella Commissione di Collaudo in corso 
d’opera relativa al PS 3 /120 Impianto Depurazione alla Foce 
del fiume Foce Sarno e rete dei collettori; 

71. designato sia dal Settore CIA che dal R.U.C. del 
Commissariato di Governo Bonifica delle Acque ex 
OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive per la redazione ed 
aggiornamento degli stati di consistenza degli impianti di 
depurazione regionali da consegnare alla Concessionaria 
Hydrogest Campania S.p.A.; 

72. di seguito alla nota prot. n. 12884/IFS.2 del 28.09.07 del 
Commissariato Straordinario Emergenza Socio – Ambientale 
fiume Sarno designato e nominato quale componente della 
Commissione di Collaudo dei lavori di bonifica e rimozione dei 
sedimenti , nonché sistemazione idraulica tratto terminale 
fiume Sarno Foce Sarno / Scafati; 



73. con nota n. 2006.1058126 del 21.12.2006 del Coordinatore 
AGC Ecologia, nominato componente tecnico nella 
Commissione tecnico amministrativa per la risoluzione del 
contenzioso relativo alla situazione debitoria del Comune di 
Castellammare di Stabia e dell’ASAM nei confronti della 
Regione per canoni idrici non versati; 

74. con Decreto Dirigenziale n. 193 del 21.3.07 nominato 
Direttore dei Lavori per la risoluzione della “Emergenza Idrica 
2007 – Problematica concernente la località turistica di Baia 
Felice nel Comune di Cellole”; 

75. dal 7.5.2007 segue l’attività di gestione dell’impianto di 
depurazione di Nocera Superiore, trasferito dal 
Commissariato Emergenza Sarno alla Regione, per conto del 
Dirigente del Settore e con Decreto Dirigenziale n. 618 del 
16.09.2008 nominato quale Responsabile del Procedimento 
delle opere in consegna da parte del Commissariato 
Emergenza Sarno; 

76. con Decreto Dirigenziale del 1.6.07 nominato nel gruppo di 
lavoro per la verifica ed il riepilogo ed archiviazione di tutte le 
attività economiche effettuate tra Regione Campania e 
Concessionario Acqua Campania S.p.A. nell’ambito della 
convenzione in essere; 

77. con Decreto Dirigenziale 989 del 28.12.2007 nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, del progetto inerente gli “interventi di demolizione dei 
serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)”; 

78. con Decreto Dirigenziale 995 del 28.12.2007 nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, del progetto inerente gli “Interventi di Consolidamento 
del Tronco dissestato della Galleria di Capodimonte”; 

79. con Decreto Dirigenziale 996 del 28.12.2007 nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, delle seguenti opere “Acquedotto Campano - 
Alimentazione idrica delle isole di Ischia e Procida - 
Manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara”; 

80. con Ordinanza n. 1 del 1.1.2008 del Responsabile della 
Concessione Rep. 13625 del 16.12.2004 tra Commissariato di 
Governo Bonifica delle Acque ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e 
successive e Hydrogest Campania S.p.A., designato nel 
Gruppo di Supporto al Responsabile (gestione impianti di 
depurazione); 

81. con nota n. 2008.31182 del 11.1.2008 nominato consulente 
tecnico di parte della Regione Campania nel procedimento di 
Istanza Arbitrale ROI S.p.A. c/R.C. – Prat. CC 3711/07 
relativo ai Lavori di recupero ambientale dell’asta valliva del 
Rivo D’Arco nel Comune di Vico Equense (NA); 

82. con verbale del 15.4.08 e successiva nota del Dirigente del 
Settore Ciclo Integrato delle Acque n. 2008.0350497 del 
22.4.08 nominato componente tecnico nella Commissione 
tecnico amministrativa per la risoluzione del contenzioso 
relativo alla situazione debitoria del C. I. T. L. (Consorzio 
Idrico Terra di Lavoro);  

83. con Decreto Dirigenziale n. 606 del 10.9.2008  nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, delle opere di “Ristrutturazione della direttrice 
principale dell’Acquedotto del Sarno e del nodo di S. Maria la 
Foce - II Lotto 1^ Stralcio. interventi integrativi e di 
completamento della centrale di S. Maria la Foce” 

84. con Decreto Dirigenziale 406 del 28.12.2008 nominato 
Responsabile del Procedimento, ai sensi del DPR 21.12.1999 
n. 554, delle seguenti opere “Acquedotto Campano 
Consolidamento della voragine in località la Schiana del 



Comune di Pozzuoli - Raccolta e recapito delle acque 
superficiali in località La Schiana di Pozzuoli – Lotto 1 - Vasca 
e Collettori”; 

85. con Decreto Dirigenziale 744 del 20.10.2009 nomina a 
referente della Programmazione del Team Obiettivo Operativo 
1.3 “Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali” POR 
Campania 2007/2013; 

86. con Decreto Dirigenziale 745 del 20.10.2009 nomina a 
referente della Programmazione del Team Obiettivo Operativo 
1.4 “Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche” POR 
Campania 2007/2013; 

87. con Decreto Dirigenziale n. 309 del 8.5.2009 nomina a 
coordinatore dei Responsabili del Procedimento degli 
impianti di depurazione di Area Nolana, Napoli Est, Foce 
Sarno, Nocera Superiore e Angri; 

88. con Decreto Dirigenziale n°666 del 18/09/2009 nomina nel 
gruppo di progettazione per la redazione degli atti progettuali 
– tecnici amministrativi relativi all'appalto del “Servizio di 
GESTIONE ACQUEDOTTI REGIONALI”, ai sensi dell’art.90 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. ed ai 
sensi del D.P.R. n°554/99 art. 123,124,125,126,127; 

89. con Ordinanza n. 136 del 4.11.2009 del Commissario 
Straordinario di Governo per l’Emergenza bonifiche e Tutela 
delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 2425 del 
18/3/1996 nomina a componente del Gruppo Tecnico della 
Struttura Operativa Paritetica costituita per indirizzare la 
gestione transitoria e le procedure per il definitivo 
trasferimento delle opere, degli interventi e della 
documentazione amministrativa alle Amministrazioni ed agli 
Enti territorialmente competenti; 

90. con Decreto Dirigenziale n. 746 del 27.10.2009 nomina a 
componente del gruppo di supporto al RUP per la risoluzione 
bonaria ex art. 31 L. 109/94 e s. m. i. delle opere di 
potenziamento e di adeguamento al PRGA del sistema 
Adduttore Acquedotto Vesuviano; 

 

Capacità linguistiche 
 Francese e Inglese a livello elementare 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Esperto in hardware e software 

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

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

 I. ha frequentato il corso per Impianti Elettrici promosso dalla 
Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici e 
realizzato dalla BTICINO nel 1989 conseguendo apposito 
attestato; 

II. con nota n° 5981 dell’11.9.1996 del Dirigente del Settore 
Tecnico Amministrativo di Napoli, è stato designato, ed 
autorizzato con nota n° 9403 del 12.9.96 del Dirigente del 
Settore Disinquinamento, a relazionare sulla materia 
concernente gli impianti di depurazione, nei corsi di 
autoaggiornamento organizzati presso il Depuratore di 
Cuma; 

III. con Ordinanza n° 53 del 17.2.1997 dell’Assessore 
Regionale al Personale distaccato temporaneamente per n° 
8 ore settimanali per insegnare la materia della depurazione 
nei corsi regionali di formazione professionale per “ Tecnici 
Ambientali “;  

IV. dal 15.9.1997 al 19.11.1997 ha partecipato al corso di 
aggiornamento del FORMEZ, finanziato dalla Comunità 
Europea, della durata complessiva di 12 giornate di aula e 40 
giornate di assistenza/consulenza sul campo, denominato 
progetto PASS, sulle politiche comunitarie nel settore 
ambiente, conseguendo apposito attestato; 



V. con Delibera di Giunta Regionale n° 3794 del 19.6.1998 è 
stato autorizzato ad espletare l’incarico di Docente per il 
corso finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica 
denominato IDROPASS 1 “rapporti con gli enti gestori 
dell’Acquedotto Campano e dell’Acquedotto della Campania 
Occidentale ed il Disinquinamento del Golfo di Napoli” per il 
quale era stata richiesta la propria consulenza da parte del 
Dirigente Tecnico degli acquedotti ex-Casmez; 

VI. il giorno 11/11/1998 ha partecipato al Seminario Formativo 
“Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale; 

VII. In data 17.9.1999, autorizzato dall’Assessore Regionale al 
Ciclo Integrato delle Acque, ha partecipato alla giornata di 
studio tenutasi a Roma riguardante il testo unico delle acque 
(Decreto legislativo n. 152/99) relativo alla nuova disciplina 
italiana ed europea sulla tutela dall’inquinamento delle 
acque; 

VIII. In data 22.9.1999, autorizzato dall’Assessore Regionale al 
Ciclo Integrato delle Acque, ha partecipato alla giornata di 
studio tenutasi a Milano riguardante l’applicazione relativa 
agli appalti pubblici della Legge n. 415/98 – Legge Merloni 
Ter – sui Lavori Pubblici; 

IX. ha partecipato nel periodo ottobre 2000 – marzo 2001 al 
corso promosso dal Settore Regionale Studio, 
Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale, 
denominato “Progetto PASS – Terza annualità – formazione 
Funzionari della Pubblica Amministrazione – Avviso n. 
4/1999 del 2.8.99 decreto del 13.12.1999 - Attuazione 
Progetto Miglioramento della gestione delle risorse idriche e 
della difesa del suolo”, per il quale ha ricevuto attestato 
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. di partecipazione per 
n. 162 ore di cui 120 di attività formativa, 36 di affiancamento 
consulenziale e 6 di seminari informativi; 

X. in data 2.9.2002 è stato correlatore della Tesi Sperimentale 
della Dr.ssa Livia Tamburrino presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II – Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
Relativamente ai processi del depuratore regionale di Napoli 
Nord; 

XI. ha pubblicato a marzo 2002 un articolo sul primo fascicolo 
dell’Editoriale Diritto e Gestione dell’Ambiente edito dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli nella sezione 
dell’Osservatorio Regionale con il titolo: ”GESTIONE DEL 
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DA PARTE DEGLI 
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI COSTITUITI AI SENSI 
DELLA LEGGE GALLI - PROBLEMATICHE CONNESSE 
ALL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE”; 

XII. ha pubblicato a dicembre 2002 un articolo sul terzo fascicolo 
dell’Editoriale Diritto e Gestione dell’Ambiente edito dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli nella sezione 
dell’Osservatorio Regionale con il titolo: ”ANALISI 
VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI SULLE 
PROBLEMATICHE PER LA GESTIONE DEI GRANDI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER IL RISANAMENTO DEL 
LITORALE CAMPANO”; 

XIII. partecipazione presso gli uffici della Regione Campania 
salone CTR via De Gasperi, 28 dal 18.2.2004 al 31.3.2004 al 
corso di formazione aggiornamento organizzato 
dall’Amministrazione denominato “Servizio di assistenza 
formativa e di affiancamento consulenziale nel settore delle 
risorse idriche” per un totale di 8 giornate/32 ore formazione 



come da attestato della Ernst & Young Business School del 
17.5.2004; 

XIV. ha pubblicato durante l’anno 2006 un articolo composto da 
tre parti sul periodico mensile “Acqua e Territorio” con il titolo 
: ”GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN CAMPANIA – 
IL PASSATO DELLA REGIONE ED IL FUTURO DEGLI 
A.T.O., DEI TRASFERIMENTI, DELLA RISORSA E 
DISTRIBUZIONE IDRICA E DELLA DEPURAZIONE”; 

XV. partecipazione al corso di formazione ed affiancamento 
finalizzato al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione POR Campania 
2007 – 2013 – organizzato in collaborazione con la UE – 
Promotom ed Arka – Anno 2008; 

XVI. partecipazione al Master della Regione Campania 
“Management dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile” 
organizzato dalla Fondazione Gianbattista Vico con 
attestato; 
 

 

 

Dicembre 2009         In Fede 

         Carlo Giri 


