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INFORMAZIONI  PERSONALI      

Nome    Giuseppina  D’Elia 

Qualifica 
 D7  funzionario esperto tecnico di policy (DD n. 22 del 

22/03/2017 della  DG 14) 

Amministrazione 
 Regione Campania – D.G. 50.06 Difesa suolo Ecologia; 

U.O.D. 50.06.16 Coordinamento sistemi integrati difesa 
del suolo 

Incarico attuale 

 P.O di tipo B.: “Attività connesse alla elaborazione ed 
attuazione della pianificazione di Bacino – Referente per le 
problematiche di dissesto idrogeologico ed idraulico – 
Rapporti con Autorità di Bacino, ARPAC ed i soggetti 
istituzionali interni ed esterni, coinvolti a vario titolo nei 
processi di competenza” (dd n. 499 del 28/10/2019) 

Numero telefonico dell’ufficio  0817963036 

E-mail istituzionale  giuseppina.delia@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE       

Titolo di studio 
 1978: diploma di maturità classica (52/60) 

1984: Laurea in Scienze geologiche (110/110 e lode) 
Università Federico II. 

Altri titoli di studio e professionali 

 1989: Abilitazione all’esercizio della professione di geologo 
ed iscrizione all’albo dei geolog , elenco speciale fino a tutto 
il 2018 
1989: Abilitazione all’insegnamento di Geografia nelle 
scuole secondarie. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 1983/1984: Collaborazione tecnico-scientifica Università 
“Federico II” di Napoli – Facoltà di Scienze / Istituto di 
Geologia: Ricerche su “Bradisismo e fenomeni connessi” - 
Convenzione Università di Napoli / Regione Campania.  

1984-1990: Convenzione con la Regione Campania in 
qualità di geologo ex art. 60 della legge 219/1981 

Dal 1990: Vincitrice del concorso per la “VII Qualifica 
Funzionale del Ruolo Speciale ad esaurimento istituito con 
la L.R. 4/90, in servizio presso l’Assessorato LL.PP. della 
Regione Campania - Settore Geotecnica Geotermia Difesa 
Suolo. Profilo professionale funzionario geologo, ottava 
qualifica funzionale con decorrenza giuridica dal 18/04/90 
(D.G.R.C.n.4067del 09/07/99)  

Dal 1984 – 1996: AGC Lavori Pubblici , Servizio Difesa del 
suolo 

dal 1996 - 1999: Ufficio di Piano della Regione Campania. 

Dal 1999 - 2000: Ufficio di Piani e Programmi 

Dal 2000 - 2008: Settore Difesa suolo dell'A.G.C. LL.PP.: 
Posizione professionale “Studi ricerca formazione atti 
complessi recupero sistemazione e conservazione del 
suolo” con riferimento ai progetti CARG, INTERREG e  IFFI 



(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento dei Servizi Tecnici 
Nazionali -Regione Campania.  

Dal 2008 - 2013:  Settore Difesa suolo dell'A.G.C. LL.PP. 
Posizione Professionale “Pianificazione di bacino”. Attività 
connesse alle Autorità di bacino, redazione atti 
amministrativi secondo la legge 183/89 e legge regionale 
8/94, decreti di pagamento, indizione conferenze 
programmatiche, decreti presidenziali di nomina 
commissari, segretari e componenti comitati, delibere di 
approvazione dei piani, disegni di legge, aggiornamento 
costante del SIT sulle tematiche di competenza, 
interrogazioni parlamentari e consiliari, attività connesse al 
decentramento amministrativo.  

Dal 23/10/2013 al 01/01/2015: Settore Difesa suolo 
dell'A.G.C. LL.PP. Posizione Organizzativa professionale 
“Pianificazione di Bacino”, integrata con attività inerenti 
“procedure amministrative per l'accorpamento delle Autorità 
di Bacino regionali.”  

Dal 01/01/2015 a maggio 2017: Settore Difesa suolo 
dell'A.G.C. LL.PP. Posizione Organizzativa “Rapporti con 
Autorità di distretto e di bacino idrografico – Referente 
problematiche dissesto idrogeologico e bacini idrografici di 
competenza del Genio Civile di Caserta“integrata con 
attività complementari connesse al profilo professionale e 
predisposizione atti per la gestione dei capitoli di bilancio 
collegati alle materie di competenza. 

Da maggio 2017 a 27/10/2019: D.G. Difesa suolo e 
Ecologia UOD 50.06.16. Posizione Organizzativa “ 
Rapporti con Autorità di distretto e di bacino idrografico – 
Referente problematiche dissesto idrogeologico e bacini 
idrografici di competenza del Genio Civile di Caserta“ (dd n. 
10 del 02/02/2015) 

Da 28 ottobre 2019: : D.G. Difesa suolo e Ecologia UOD 
50.06.16. Posizione Organizzativa: “Attività connesse alla 
elaborazione ed attuazione della pianificazione di Bacino – 
Referente per le problematiche di dissesto idrogeologico ed 
idraulico – Rapporti con Autorità di Bacino, ARPAC ed i 
soggetti istituzionali interni ed esterni, coinvolti a vario titolo 
nei processi di competenza” (dd n. 499 del 28/10/2019) 

Attività dal 2008 ad oggi: 

Attività connesse alle Autorità di bacino,  redazione atti 
amministrativi secondo la legge 183/89 e legge regionale 
8/94, decreti di pagamento, decreti presidenziali di nomina 
commissari, segretari e componenti comitati, delibere di 
approvazione dei piani, disegni di legge, aggiornamento 
costante del SIT sulle tematiche di competenza, 
interrogazioni parlamentari e consiliari, attività connesse al 
decentramento amministrativo.  

Segretario delle Conferenze Programmatiche delle Autorità 
di Bacino regionali, nazionali, ed interregionali per 
l'approvazione dei Piani stralcio ( legge 183/89, d.lgs 
152/2006, legge regionale n. 8/94), di cui all’art 68 del 
D.Lgs. n. 152/2006, per gli atti di pianificazione, tra cui: 



Segretario Commissione Esaminatrice del “Concorso 
Pubblico per la valutazione dei titoli degli aspiranti alla 
copertura del posto di Segretario delle Autorità di Bacino 
Campania Centrale e Campania Sud, nominata con 
D.P.G.R. n. 200 del 10/10/2013. 

Attività connesse alla chiusura delle Autorità di Bacino 
regionali a seguito della legge 221/2015 e s.m.i. 
(partecipazione tavolo tecnico preparatorio alla Conferenza 
Stato-Regioni per il DM attuativo della legge 221/2015; 
D.G.R.C. n. 74/2017 e 234/2017) 

Segretario delle Conferenze programmatiche ex art. 68 
d.lgs 152/2006 e s.m.i. per l'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale (da maggio 2018) 

Attività connesse alla segnalazione di criticità 
idrogeologiche/idrauliche inerenti i comuni dalla provincia di 
Caserta (dal 01/01/2015). 

Su disposizione del Dirigente di UOD si è aggiunta la 
provincia di Benevento (dal 23/02/2018); successivamente 
su disposizione del Direttore Generale 500600, si sono 
aggiunte le province di di Napoli, Avellino, Ariano Irpino e 
Salerno (dal 22/02/2019) 

Dal 23/02/2018: attuazione di progetti ammessi a 
finanziamento POR FESR 2014/20 O.S. 5.1 (beneficiari 
comuni vari e prov.sa) 

Capacità linguistiche  Lingua inglese: livello medio  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Applicativi di base in ambiente Windows e dei GIS 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il responsabile di  

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati dalla 
Regione Campania e da altri Enti (lingua, POR, GIS, 
prevenzione della Corruzione, sicurezza, ecc), tra cui:   

 - Corso di aggirnamento di lingua inglese ( 75 ore) 
nell’anno 2004/2005 Napoli Inlingua-Regione 
Campania;  

 - Corso completo –Sistemi GIS 29 settembre- 20 
ottobre 2008 Napoli Elea- Regione Campania  

Partecipazione a convegni, seminari e forum inerenti le 
Autorità di Bacino, i distretti idrografici e più in generale la 
Difesa del suolo, tra cui:   

 Convegno "Vulnerabilità del territorio campano". 
Regione Campania Ass.to LL.PP.-Difesa Suolo 
Ordine dei Geologi Lacco Ameno 2-3 dicembre 
1994;  

 Escursione geologica e geomorfologia lungo il 
tratto costiero del Golfo di Napoli ( Capo Posillipo-
Capo Misero) nell’ambito del Convegno ISPRA- 
Roma 29-30 Settembre2009- Progetto CARG 
.Cartografia Geologica delle aree marine Napoli 1 
ottobre 2009  

Pubblicazioni scientifiche in ambito geologico 
geomorfologico, su riviste specializzate (ad esempio 



Società geologica italiana) tra cui: 
 5th European Congress on Regional Geoscientific 

Cartography and Information Systems. Revista 
Catalana de Geografia, IV epoca / volumn XII / 
num. 29 / maig 2007: Sbrana A., Giulivo I., Monti 
L., D’Elia G., Miraglino P., Giordano F., Isaia R., 
Luperini W., Perrotta L., Scarpati A., Toccaceli R., 
Vietina M.: “The geology of Naples megacity in the 
frame work of the new geological survey of Naples 
sheet (CAR.G. Project)”. 

 Realing the new geological map of Ischia Island 
(Italy) through a multidisciplinary data-base. 
A.Sbrana,I.Giulivo,L.Monti,G.D’Elia,P.Miraglino, 
F.Giordano,R.Isaia,W.Luperini,L.Perrotta, 
A.Scarpati,R.Toccaceli, M.Vietina Barcelona-
Catalonia,Spain 13-16 giugno 2006    

 L’allume risorsa storica legata al sistema 
idrotermale del complesso vulcanico ischitano ( 
Italia Meridionale) 
I.Giulivo,L.Monti,A.Sbrana,G.D’Elia,V.Mazzella,L 
.Tufano,E.Zenna Atti della Conferenza 
Internazionale: People/environment relationships 
from the Mesolithic to the Middle Ages: recent 
GeoArchaelogical findingsin Southern Italy. Salerno 
4-7 settembre 2007    

 Rapporto sulle frane in Italia. Il Progetto IFFI. 
Metodologia,risultati e rapporti regionali. Analisi del 
dissesto da frana in Campania. 9 
L.Monti,G.D’Elia,R.M.Toccaceli Pubblicazone 
APAT- Pianeta Terra Dicembre 2007 – pag.509-
545    

 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Napoli 12/01/2022 

       Giuseppina D’Elia 

        


