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CURRICULUM VITAE 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 
COGNOME, Nome  IANNICIELLO Tommaso Antonio 

Qualifica  VIII Q.F. – Funzionario Ingegnere – D6 

Amministrazione  Regione Campania  

Incarico attuale  In servizio presso la U.O.D. 50.09.13 Genio 

Civile di Benevento – Presidio di Protezione 

Civile 

Numero telefonico dell’ufficio  0824  484111 

0824  484203 

Fax dell’ufficio  0824  484127 

E-mail istituzionale  ta.ianniciello@maildip.regione.campania.it 

 

 

 

 

 

 
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria meccanica – conseguita presso l’ 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli il 

29/11/1980 con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e professionali  - Abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere, conseguita presso l’Università “Federico II” 

di Napoli, superando l’esame di Stato nella seconda 

sessione relativa all’anno 1980; 

- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino, al n. 573 dal 26/03/1981; 

- Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione 

Campania, al n. 3166 dall’anno 2001; 

- Convenzionato, ai sensi dell’art. 60 L. 219/81, con la 

Regione Campania dal 22/12/1984 al 17/04/1990, con 

riconoscimento giuridico di anni 5 e mesi 4 di cui al 

Decreto Dirigenziale n. 738 del 17/03/2010 dell’Area 

Generale di Coord. N. 7 Settore n. 4, nonché Decreto 

Dirigenziale n. 792 del 16/08/2011 dell’Area Generale 

di Coord. N. 7 Settore n. 4 Servizio 2; 

- Vincitore del concorso pubblico per la VII Q.F. del 

ruolo speciale ad esaurimento, istituito con L.R. n. 

4/90, di cui al Decreto n. 11641 del 25/07/90 del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania, con 

decorrenza giuridica dal 18/04/1990;  

- Dipendente della Giunta Regionale della Campania,  

categoria d’inquadramento D 6, in servizio presso 

l’Ufficio del Genio Civile di Benevento inquadrato, 

con il contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

n. 25975 del 02/06/1999, nel ruolo speciale ad 

esaurimento con L. R. n. 4/90, con la VIII Q.F. ed il 

profilo professionale di funzionario ingegnere, con 
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decorrenza giuridica dal 18/04/90; 

- Titolare di Posizione Organizzativa sin dal 2001, 

rimodulata con Decreto Dirigenziale n. 8 del 

12/01/2015 – Dip. 53 – Dir.Gen. 8 – U.O.D. Staff 10 – 

denominata “Unità di controllo costruzioni in zona  

sismica”, ex “Difesa dal rischio sismico”, ex 

“Vigilanza e controllo per le costruzioni in zona 

sismica”; 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  A)     SERVIZIO PRECEDENTE AL 

CONTRATTO REGIONALE: 

1) DAL 1981 AL 1990, LIBERO PROFESSIONISTA, 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

Committenti pubblici 

- Tribunale di Ariano Irpino 

Consulenze tecniche d’ufficio; 

- Comune di Grottaminarda  

Colludo tecnico – amministrativo in c.o. 

dell’intervento di recupero edilizio ed urbano del 

centro storico – ambito “La Fratta”; 

- I.A.C.P. della Provincia di Avellino  

Collaudo delle strutture, ai sensi della L. 1086/71 e 

L.R. 9/83, di alloggi di E.R.P. in Castel Baronia (Av); 

- Italtekna s.p.a.  

Studio di localizzazione di nuovi agglomerati 

industriali nell’hinterland avellinese; 

-  Regione Campania  

Indagine conoscitiva nei comuni dell’area epicentrale 

del sisma del 1980/81 per progetto regionale di 

sviluppo; 

- Ministero dell’Industria del Commercio e 

dell’Artigianato  

Collaudo tecnico – amministrativo in c.o. per 

attuazione interventi ex art. 32 della L. 219/81, relativi 

alla Industria Metallurgica Irpina s.r.l. nell’area di S. 

Mango sul Calore (Av); 

- Comune di Grottaminarda  

Rilievo plano-altimetrico delle aree cimiteriali; 

- I.A.C.P. della Provincia di Avellino  

Progetto per la costruzione di n. 7 alloggi in S. Sossio 

Baronia (Av) L. 457/78; 

- Amministrazione provinciale di Avellino  

Progetto per la sistemazione della S. P. n. 102 

(Guardia – Morra stazione); 

- Regione Campania 

Collaudo tecnico – amministrativo in c.o. dei lavori di 

costruzione alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nel comune di S. Martino V.C. (Av); 

Committenti privati 

- N. 33 Progetti architettonici e strutturali, Direzione 

lavori e contabilità per la ricostruzione o 

riparazione, ai sensi della L. 219/81, di fabbricati 

urbani e rurali nel comune di Grottaminarda, 

Melito, Mirabella Eclano; 

- N. 34 Progetti architettonici per la ricostruzione o 

riparazione, ai sensi della L. 219/81, di fabbricati 

urbani e rurali nel comune di Grottaminarda, 

Melito, Mirabella Eclano; 

- N. 2 Progetti strutturali, per la ricostruzione o 

riparazione, ai sensi della L. 219/81, di fabbricati 

urbani e rurali nel comune di Grottaminarda ; 
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- N. 20 Progetti architettonici e strutturali, Direzione 

lavori e contabilità per la realizzazione di fabbricati 

urbani e rurali nel comune di Grottaminarda ; 

- N. 4 Pratiche di condono edilizio ai sensi della L. n. 

47/85, con progetto di adeguamento antisismico; 

 

2) DAL 1985 AL 1990, CONVENZIONATO, AI 

SENSI DELL’ART. 60 EX L. 219/81, CON LA 

REGIONE CAMPANIA IN QUALITÀ DI 

INGEGNERE, ATTIVITA’ SVOLTA: 

Presso il Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale: 

- Responsabile del personale per l’accertamento dei 

danni causati nella provincia di Benevento dalle 

eccezionali avversità atmosferiche della prima 

decade del gennaio 1985; 

- Acquisizione dati, relativi alla circoscrizione del 

Consorzio A.S.I. della provincia di Avellino, per 

censimento acque in Campania ed individuazione 

fonti di inquinamento; 

Presso il Comune di Avellino, in posizione di comando: 

 Ufficio Impianti tecnologici 

- Attività di verifica ed accertamento agli impianti 

tecnologici della città; 

- Attività di programmazione e progettazione degli 

interventi. 

   Ufficio Urbanistica  

- Esame delle richieste di Concessione Edilizia; 

- Esame delle richieste di varianti ai Piani 

Particolareggiati; 

- Valutazione delle proposte di Piani di Recupero ad 

iniziativa privata; 

- Progettazione di varianti urbanistiche proposte 

dall’Amministrazione. 

   Ufficio Ricostruzione Pubblica 

- Progettazione per la sistemazione di un’area a verde 

attrezzato con servizi e verde, con gioco bambini 

nel P.E.E.P. di via F. Tedesco; 

- Progettazione per la realizzazione di attrezzature 

sociali, collettive e per lo svago nel P.E.E.P.Q1/B; 

- Progettazione di campi di bocce con servizi e verde 

nel P.E.E.P. di Picarelli . 

 

B) SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA’ DI 

DIPENDENTE REGIONALE: 

 
DAL 1990 AL 2001, PRESSO IL COMUNE DI 

AVELLINO, IN POSIZIONE DI COMANDO, 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

Ufficio Ricostruzione Privata 

- Responsabile del gruppo istruttori delle pratiche di 

ricostruzione e riparazione ai sensi della L. 219/81 e 

L. 32/92; 

- Attività di accertamento danno-sisma ai fabbricati 

da ricostruire e da riparare per il riconoscimento del 

contributo secondo quanto disposto dalla L. 32/92; 

- Attività di verifica dei fabbricati in ricostruzione ed 

in riparazione per la liquidazione dei S.A.L. e dei 
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conti consuntivi; 

- Componente della Commissione ex art. 14 della L 

219/81, secondo quanto disposto dalla L. 12/88; 

- Funzione di segretario della Commissione ex art. 

14; 

- Funzione di Consulente tecnico 

dell’Amministrazione per i procedimenti giudiziari 

relativi a pratiche di ricostruzione e riparazione; 

- Predisposizione di informative e verbali di delibere 

per il Consiglio Comunale relative alla problematica 

della ricostruzione. 

 Ufficio LL. PP. 

- Direzione dei lavori per la realizzazione di verde 

attrezzato nell’area Q1 di Valle, con opere in c.a.; 

- Direzione dei lavori per la realizzazione delle 

urbanizzazioni secondarie con verde attrezzato nel 

Q1 di via Morelli e Silvati, con opere in c.a. - 

importo £ 500.000.000; 

 Ufficio Sport  

- Responsabile dell’Ufficio; 

- Progettazione e direzione lavori di interventi di 

manutenzione al Campo Sportivo, al Palazzetto 

dello Sport ed al Campo C.O.N.I.; 

- Delegato a rappresentare l’Amministrazione nelle 

riunioni della Commissione Provinciale di 

vigilanza; 

- Delegato a rappresentare l’Amministrazione nelle 

riunioni delle Commisioni di collaudo relative ai 

nuovi impianti sportivi; 

- Regione Campania - Collaudo di macchinari ed 

impianti connessi al programma di investimento 

dell’impresa artigiana Lecora Gennaro, con sede in 

Napoli, ammessa alle agevolazioni di cui all’art. 9, 

comma 14 della L. 64/96 ; 

DAL 28/03/01 AL 27/12/01, PRESSO IL SETTORE 

DEL GENIO CIVILE DI ARIANO I. - TITOLARE 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STAFF 

LIVELLO “C”, ATTIVITA’ SVOLTA: 

- Progettazione e direzione lavori per l’ampliamento 

e la sistemazione della strada di accesso all’edificio, 

nuova sede del Genio C. di Ariano I.; 

- Progettazione per la sistemazione degli arredi 

dell’archivio della nuova sede del Genio C. di 

Ariano I.; 

- Studio ed approfondimento sulla normativa in 

materia di attività estrattiva, LL. RR. N. 54/85 e 

17/95 e D. Lgs. N. 624/94; 

- Ricognizione, ai sensi dell’art. 2 comma 1-2-3 della 

L. 365/2000, dei versanti esistenti nel territorio di 

competenza del Settore Provinciale del Genio C. di 

Ariano I., per la valutazione del rischio 

idrogeologico e per la programmazione della 

mitigazione dello stesso; 

- Componente, in rappresentanza del Settore Prov. 

Del genio C. di Ariano I. del gruppo di lavoro per la 

stesura del Regolamento Regionale, relativo 

all’attivazione dei controlli con il metodo a 

campione, nelle zone a rischio sismico, di cui 

all’art. 4 L.R. n. 9 del 07/01/83; 

- Collaborazione con la Sezione 02, in materia di 
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contenzioso connesso alla difesa del territorio dal 

rischio sismico; 

- Responsabile della posizione organizzativa di unità 

complessa – Sezione 03 – difesa suolo, in via 

temporanea, espletando i relativi compiti e funzioni; 

- Attività istruttoria tecnico – amministrativa di 

pratiche, di cui alla L. R. n. 10/94, finanziate con i 

benefici previsti dall’art. 22 della L. 219/81 e succ. 

mod. ed int.; 

- Progetto di prevenzione incendio, ai sensi dell’art. 4 

della L. 966/65 e D. M. 16/02/82, ai fini del rilascio 

del Certificato prevenzione incendi di cui al D.P. R. 

n. 37 del 12/01/98; 

- Sopralluoghi di accertamento di danni sul territorio, 

dovuti ad avversità atmosferiche o movimenti 

franosi, su segnalazione di Enti pubblici, e 

programmazione dei relativi urgenti interventi; 

- Redazione dello schema di Convenzione, ai sensi 

della L. 109/94 e Regolamento di attuazione, per 

affidamento di incarico di Progettazione, Direzione 

dei Lavori e contabilità tra Enti pubblici. 

 

DAL 27/12/01 AL 14/03/2013, PRESSO IL SETTORE 

DEL GENIO CIVILE DI ARIANO I. - TITOLARE 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA,  

ATTIVITA’ SVOLTA: 

- Responsabile delle espropriazioni per pubblica 

utilità, delle OO.PP. e dei controlli a campione sulle 

costruzioni in zone a rischio sismico, di cui all’art. 

4 L.R. n. 9 del 07/01/83 e Regolamento di 

Attuazione del P.G.R.C.; 

- Organizzazione e coordinamento dell’attività 

connessa ai controlli; 

- Presidente della commissione per il sorteggio dei 

controlli a campione sulla progettazione e sulla 

realizzazione, ai sensi all’art. 4 L.R. n. 9/83 e del 

D.P.G.R. n. 402/02; 

- Collaborazione con il D.A.P.S. della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Napoli, per il 

controllo sulla progettazione; 

- Partecipazione a Seminari presso l’Università di 

Napoli, per il controllo sulla progettazione; 

- Partecipazione alle riunioni della Consulta, di cui al 

D.P.G.R. n. 402/02 e succ.; 

- Responsabile del procedimento per il controllo sulla 

progettazione ai sensi del’art. 4 della L.R. n. 9/83 e 

del D.P.G.R. n. 195/03 e succ.; 

- Visite in cantiere per il controllo sulla 

realizzazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/83 e 

del D.P.G.R. n. 195/03 e succ.; 

- Progettazione esecutiva per lavori urgenti di 

sistemazione della strada comunale in località 

Maleprandi – Bonito (Av); 

- Progettazione per lavori di urgenza a tutela della 

pubblica e privata incolumità per il risanamento 

igienico – sanitario dell’area a monte del fosso 

Concoline – Ariano I. (Av); 

- Progettazione preliminare per il collegamento viario 

tra la strada comunale Frascino e la SS. 90 bis nel 

comune di Montecalvo I. (Av) – incarico 

disciplinato dalla convenzione stipulata tra Regione 
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Campania e Comune di Montecalvo; 

- Direttore dei Lavori, ai sensi della L. 109/94, 

dell’intervento per il risanamento del costone in 

frana, nell’abitato del Comune di Ariano I.; 

- Responsabile unico del procedimento in materia di 

LL. PP., di cui all’art. 7 della L. 109/94 e 

Regolamento di attuazione, per l’attuazione di 

interventi urgenti sul territorio; 

- Progetto definitivo per il risanamento del costone 

arenaceo a monte dei muraglioni invia Donato 

Anzani del Comune di Ariano I. (Av); 

- Componente commissione tecnica ex art. 63 della 

L. 865/71 presso I.AC.P. provincia di Avellino; 

- Sopralluoghi di accertamento di danni agli edifici 

pubblici in seguito agli eventi sismici dell’ottobre 

2002; 

- Componente Commissione tecnica istituita presso il 

Comune di Villanova del Battista (Av) per la 

valutazione delle prove di laboratorio relative 

all’edificio scolastico; 

- Progetto preliminare per i lavori di messa in 

sicurezza e ripristino del tratto stradale “Piano della 

Volpe” nel Comune di Zungoli (Av); 

- Progetto preliminare per i lavori di risanamento del 

costone alla località “Convento” del comune di 

Zungoli (Av); 

- Progetto preliminare per i lavori di messa in 

sicurezza e ripristino del tratto stradale “Serro del 

Procacci” nel comune di Villanova del Battista 

(Av); 

- Progetto preliminare per i lavori di messa in 

sicurezza e ripristino del tratto stradale “Masseria 

Caputi” nel comune di Villanova del Battista (Av); 

- Accertamento statico e della vulnerabilità sismica 

degli edifici pubblici esistenti nel territorio di 

competenza del Settore del Genio Civile di Ariano 

I. 

 

DAL 15/03/2013, PRESSO IL SETTORE DEL 

GENIO CIVILE DI BENEVENTO – 

ASSEGNATO CON DECRETO N. 58 DEL 

12/03/2013 DELL’A.G.C. N. 7 SETTORE 4 

SERVIZIO 2 SEZIONE 0 – TITOLARE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA 

“UNITA’ DI CONTROLLO COSTRUZIONI IN 

ZONA SISMICA” 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

- Organizzazione e coordinamento dell’attività 

connessa ai controlli; 

- Responsabile del procedimento per il controllo sulla 

progettazione ai sensi del’art. 4 della L.R. n. 9/83 e 

del D.P.G.R. n. 195/03 e succ.; 

- Visite in cantiere per il controllo sulla 

realizzazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/83 e 

del D.P.G.R. n. 195/03 e succ.; 

- Collaudo statico in c.o. e finale per i lavori di 

“Ripristino dell’alveo del tratto del Torrente 

Reinello posto a Sud-Est del centro abitato di 

Reino” – Ordinanza Dipartimento Protezione Civile 

n. 298/2015 – Piano Interventi Urgenti – importo 

lavori € 179.459,68 – anno 2017; 
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- Collaudo statico in c.o. e finale per i lavori di 

“Ripristino del regolare deflusso delle acque del 

Torrente Saucolo nel tratto a monte e a valle del 

centro abitato di Solopaca - Ordinanza 

Dipartimento Protezione Civile n. 298/2015 – Piano 

Interventi Urgenti – importo lavori € 764.590,66 – 

anno 2018. 

 

C) INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI 

E DOVERI DI UFFICIO 

- Presidente della 3° Commissione istituita ai sensi 

dell’art. 4 bis L.R. n.9/83, per l’esame e l’istruttoria 

dei progetti ai fini della Autorizzazione sismica, 

presso l’Associazione dei comuni con Ariano Irpino 

(Av) capofila - da maggio 2013 a novembre 2017 – 

per avere il Comune di Ariano I. restituito le 

competenze al Genio Civile; 

- Presidente della 3° Commissione istituita ai sensi 

dell’art. 4 bis L.R. n.9/83, per l’esame e l’istruttoria 

dei progetti ai fini della Autorizzazione sismica, 

presso Unione Terre dell’Ufita - Grottaminarda 

(Av) - da maggio 2013; 

- Componente della Commissione tecnica territoriale 

delle materie esplodenti presso la Prefettura della 

Provincia di Benevento – da settembre 2016; 

Capacità linguistiche  Lingua Inglese – di base 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office 

in ambiente Windows (Word, Excel. Access) e dei 

programmi di calcolo strutturale (Edilus, CDS) 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione che il funzionario 

ritiene di dover pubblicare) 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO 

- Seminario di approfondimento “LEGGE 11/02/94 

N. 109 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI 

LL.PP. Merloni ter”, promosso dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino, svoltosi in 

Avellino nel febbraio 1999; 

- Corso Seminariale “IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO NEI LAVORI PUBBLICI”, 

promosso dalla Scuola di Studi di Pubblica 

Amministrazione, svoltosi in Verona nell’ottobre 

2001; 

- Corso di “CULTURA GEOTECNICA”, promosso 

dall’Ordine dei Geologi della Campania e 

dall’Associazione Geotecnica Italiana, svoltosi in 

Napoli nei mesi di giugno e luglio 2002; 

- Giornata di Studio su “REGOLAMENTO PER 

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA NEL 

TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA”, 

promosso dalla Giunta Regionale della Campania - 

Settore del Genio Civile di Ariano Irpino (Av), 

svoltosi in Ariano I. il 10 ottobre 2002; 

- Corso Seminariale su “CONTROLLI A 

CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 della L. R. 

n. 9/83 e Regolamento D.P.G.R. n. 402/02”, 

promosso dalla Giunta Regionale della Campania e 

tenutosi presso il Dipartimento di Analisi e 

Progettazione strutturale dell’Università di Napoli 

Federico II nei mesi di ottobre e novembre 2002; 

- Giornata di Studio su “IL RISCHIO SISMICO 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN CAMPANIA”, 
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promosso dalla Giunta Regionale della Campania - 

Settore del Genio Civile di Ariano Irpino (Av), 

svoltosi in Ariano I. il 5 dicembre 2002; 

- Giornata di Studio su “RISCHIO SISMICO IN 

CAMPANIA”, promosso dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di 

Salerno, svoltosi in Salerno il 21 gennaio 2003; 

- Convegno su “IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

NEL BACINO DELL’UFITA”, promosso dalla 

Giunta Regionale della Campania - Settore del 

Genio Civile di Ariano Irpino (Av), svoltosi in 

Ariano I. il 20 marzo 2003; 

- Convegno su “L’ACCIAIO NELLE COSTRUZIONI 

IN ZONA SISMICA”, promosso da Promozione 

Acciaio, svoltosi in Napoli il 6 giugno 2003; 

- Convegno su “LE CAVE ORNAMENTALI IN 

IRPINIA”, promosso dalla Giunta Regionale della 

Campania - Settore del Genio Civile di Ariano 

Irpino (Av), svoltosi in Fontanarosa il 21 novembre 

2003; 

- Giornata di studio su “TECNOLOGIE 

INNOVATIVE NELL’INGEGNERIA 

STRUTTURALE”, promosso dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di 

Salerno, svoltosi presso L’università degli Studi di 

Salerno il 15 dicembre 2003; 

- Convegno su “I MARMI POLICROMI DI 

CAUTANO E VITULANO”, promosso dalla 

Regione Campania – A. G. C. Lavori Pubblici e 

Comune di Cautano, svoltosi in Cautano il 12 

marzo 2004; 

- Convegno su “LE PIETRE ORNAMENTALI 

DELL’AREA SANNITICO IRPINA: RISORSA 

NATURALE ED IDENTITA’ CULTURALE”, 

promosso dalla Regione Campania – A. G. C. 

Lavori Pubblici, Genio Civile Ariano I. e Genio 

Civile Avellino, svoltosi in Gesualdo il 25 maggio 

2004; 

- Corso di aggiornamento su “NUOVI CRITERI E 

NORME PER LA PROGETTAZIONE IN ZONA 

SISMICA - Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20/03/03”, promosso 

dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino, svoltosi in Venticano (Av) – 

marzo/maggio 2004; 

- Convegno su “COLTIVAZIONE E RECUPERO 

DELLE CAVE DI PIETRE ORNAMENTALI”, 

promosso da Marmi Storici in Campania Istituto 

Internazionale del marmo – svoltosi in Sant’Andrea 

di Conza (AV)  il 10 giugno 2005; 

- Corso di formazione su “DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE: TIPOLOGIA E 

CARATTERISTICHE. ISTRUZIONI ED 

ADDESTRAMENTO PER IL LORO CORRETTO 

USO”, promosso dalla Giunta Regionale Campania 

– Assessorato Risorse umane …, svoltosi in Napoli 

il 21 novembre 2005; 

- Convegno su “L’EVOLUZIONE DELLA 

NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E 

LA SICUREZZA STRUTTURALE E SISMICA DEL 

PATRIMONIO ESISTENTE”, promosso dal 
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Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università 

degli Studi di Salerno, Comune di Salerno, Ordine 

degli Ingeneri della provincia di Salerno e CRdC 

AMRA– svoltosi in Salerno  il 15 marzo 2006; 

- Corso teorico - pratico su “CONTROLLI A 

CAMPIONE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 9 

DEL 7 GENNAIO 1983”, promosso dalla Giunta 

regionale Campania A.G.C. LL.PP. – OO.PP.  – 

svoltosi in Napoli presso il Dipartimento di Analisi 

e Progettazione Strutturale dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” dal 20 novembre al 14 

dicembre 2006; 

- Giornata di studio su “INGEGNERIA 

NATURALISTICA”, promosso dalla Giunta 

regionale Campania A.G.C. LL.PP. – OO.PP.  – 

svoltosi in Avellino il 13 dicembre 2006; 

- Seminario su “I FONDI STRUTTURALI E LA 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007-

2013”, promosso dalla Giunta regionale Campania 

A.G.C. LL.PP. – OO.PP., svoltosi in Napoli il 20 

marzo 2007; 

- Seminario su “LA LEGGE REGIONALE N. 3/2007 

– DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI 

SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”, 

promosso dalla Giunta regionale Campania A.G.C. 

LL.PP. – OO.PP., svoltosi in Napoli il 19 aprile 

2007; 

- Corso di formazione ed aggiornamento su 

“APPALTI PUBBLICI SECONDO LA 

NORMATIVA DEL NUOVO CODICE DEGLI 

APPALTI D.LGS 163/2006”, promosso dalla 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli , 

svoltosi in Napoli dal 27 aprile al 06 luglio 2007; 

- Convegno su “FARE URBANISTICA CON LA 

PEREQUAZIONE”, promosso dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino, svoltosi in 

Avellino il 02 ottobre 2007; 

- Corso di aggiornamento su “CONTROLLI A 

CAMPIONE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 9 

DEL 7 GENNAIO 1983”, promosso dalla Giunta 

regionale Campania A.G.C. LL.PP. – OO.PP.  – 

svoltosi in Napoli presso il Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” dal 31 maggio al 28 giugno 

2007; 

- Seminari su “TERREMOTI? NIENTE PAURA!”, 

promosso da Istituto Nazionale di Geofisica e 

vulcanologia, Comune di Foglianise e Istituto 

comprensivo di Foglianise, svoltosi in Foglianise 

(Bn) il 03 marzo 2008; 

- Corso di perfezionamento ed aggiornamento su 

“DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEI 

BENI CULTURALI”, promosso dalla Regione 

Campania, Fondazione banco di Napoli e 

Fondazione Gianbattista Vico, svoltosi in Napoli 

nell’anno 2007/2008; 

- Seminario di studio ed aggiornamento su “NUOVE 

NORME TECNICHE NELLE COSTRUZIONI”, 

promosso dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Avellino, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, svoltosi in Avellino il 28 
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marzo 2008; 

- Corso di formazione su “TECNICHE DI 

GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO”, promosso 

dal Servizio di formazione manageriale per i 

dipendenti di Categoria D della Giunta della 

Regione Campania della durata di 3 giorni  svoltosi 

in Napoli presso il Centro Direzionale nel febbraio 

2012; 

- Corso di formazione SICURNET.1 su “DISPOSTI 

NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI PER 

L’ACCETTAZIONE, IL CONTROLLO, LA 

TRACCIABILITA’ E LA QUALIFICAZIONE DEI 

MATERIALI DA COSTRUZIONE PER USO 

STRUTTURALE ”, promosso dal Ministero 

Infrastrutture e Trasporti – Consiglio Superiore 

Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale della 

durata di 3 giornate in aula per complessive 24 h ed 

1 giornata di 8h, di approfondimento operativo 

presso gli operatori economici coinvolti nella filiera 

delle costruzioni, svoltosi in Avellino presso l’ex 

Carcere Borbonico nell’aprile 2014; 

- Corso di formazione su “ANTICORRUZIONE E 

CULTURA DELL’INTEGRITA’”, promosso dal 

Progetto “Programma integrato di interventi per 

favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 

delle amministrazioni della Regione Campania” 

della durata complessiva di 20 h, svoltosi in 

streaming asincrono dal 07 settembre 2015 al 02 

ottobre 2015; 

- Seminario su “LA SICUREZZA NELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE”, svoltosi in 

Mirabella Eclano (Av) presso l’Hotel Meridiana il 

07 ottobre 2015; 

- Seminario di “EUROPROGETTAZIONE”, svoltosi 

in Benevento presso la Sala Consiliare del Comune 

di Benevento il 5, 6, 19 e 20 febbraio 2016; 

- Seminario su “AUTORIZZAZIONI E 

PROCEDIMENTI SPECIFICI IN MATERIA DI 

EDILIZIA, SANITA’, PAESAGGIO” svoltosi in 

Benevento presso la Camera di Commercio in 

modalità streaming da marzo a giugno 2018 per n. 

16 ore. 

 

PUBBLICAZIONI 

- “Il Dissesto Idrogeologico della Piattaforma 

Arenacea del centro storico di Ariano I. (Av)” in 

Quarry and Construction n. 11 novembre 2002 Ed. 

PEI s.r.l. 

 
Benevento, 31 ottobre 2018 

 

Ing. Tommaso Antonio Ianniciello 

 

 


