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Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli il 28 ottobre 1980 

con punti 104/110; 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università 
degli Studi di Napoli nella seconda sessione relativa all’anno 1980; 

• Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal 27/04/1981; 

• Abilitazione al rilascio di certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818; 

• Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori dal 1990; 

• Abilitazione al concorso per titoli ed esami, a cattedre e posti di insegnamento nelle 
scuole secondarie di 1° grado per l’insegnamento di Educazione Tecnica nella scuola 
Media nell’ambito della Regione Basilicata conseguita nell’anno 1984; 

• Abilitazione al concorso ordinario per esami e titoli nelle scuole ed istituti statali di 
istruzione secondaria di 2° grado, per l’insegnamento di Tecnologia Meccanica 
nell’ambito della Regione Campania, conseguita nell’anno 1984; 

• Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “ Al Merito della Repubblica Italiana” insignita con 
decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2009; 

• Idoneità tecnica al commercio di armi comuni da sparo nonché alla gestione di un 
deposito ed esercizio di minuta vendita di materiale esplodente anche della IV e V 
categoria conseguita nel 2013 in qualità di membro della Commissione Tecnica 
Provinciale Sostanze Esplosive; 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

                                                                                                                             - Dal 24/12/1983 al 31/12/1989 è stato convenzionato con la Regione Campania, ai 
sensi dell’art. 60 della legge 219/81, con la qualifica di Ingegnere svolgendo compiti 
previsti dalla convenzione stipulata in data 24/12/1983 –Rep.n.296 oltre ai seguenti 
incarichi di gruppo e/o individuali: 
- componente del gruppo di lavoro costituito presso il Sevizio Gabinetto della 

Presidenza della Giunta Regionale con compiti di “ricognizione iniziative 
realizzate a seguito degli interventi sismici del novembre ’80 e febbraio ’81” a far 



data dal 24/12/1983; 
- incarico di progettazione di riparazione e ricostruzione di edifici danneggiati dal 

sisma del 23/11/1980 e del 14/02/1981 nel Comune di Castellammare di Stabia a 
far data del 13/11/1984; 

- componente del gruppo di lavoro costituito presso il servizio Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale per “l’acquisizione dati censimento acque in 
Campania ed individuazione fonti di inquinamento” e la redazione di carte 
tematiche riguardanti i grossi Bacini Interregionali e i Consorzi di Bonifica nonché 
gli sbocchi fognari, acque pluvie, scarichi a mare, discariche e depuratori, 
stabilimenti balneari, campeggi, alberghi e relativi scarichi, laghi e sorgenti, dal 
13/11/85 al 22/02/1986; 

- componente del gruppo di lavoro nominato presso il Comune di Roccapiemonte 
(SA) per l’istruttoria delle pratiche inerenti la ricostruzione ai sensi della legge 
219/81, dal 26/02/86 al 31/10/86; 

- dal 02/11/86 al 28/04/87 assegnato al Genio Civile di Salerno a svolgere compiti 
connessi con la legge 219/81, legge 64/74 e legge regionale n. 9/83; 

- componente del gruppo di lavoro costituito presso la Provincia di Salerno per 
l’istruttoria di progetti relativi al secondo piano annuale di attuazione del 
programma triennale di sviluppo ai sensi della legge 64/84, dal 28/04/87 al 
23/07/87; 

- componente del gruppo tecnico di lavoro preposto all’attuazione dell’art.4 della 
legge 80/84 riguardanti la realizzazione di interventi nei Comuni di Sapri, 
Montecorice e Camerota a seguito delle mareggiate del 11 e 12 gennaio 1987, 
dal 31/07/87 al 30/09/89; 

- incarico di ricognizione dati relativi all’opera di ricostruzione, ai sensi della legge 
219/81, nei Comuni della provincia di Salerno, dal 09/03/90 al 08/04/1990; 

- dal 18/04/90 è stato inquadrato nel settimo livello funzionale – istruttore direttivo nel 
ruolo speciale ad esaurimento si sensi della L.R. n. 4/90 e, dall’11/04/1991, è in 
servizio presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno; 

- dal 1995 al 2001 si è interessato prevalentemente di attività tecnica ed amministrativa 
in materia di Cave; 

- con Delibera di G.R. n. 3193 del 02/06/1999 è stato reinquadrato nell’ottava qualifica 
funzionale con il profilo professionale di Funzionario Ingegnere a far data dal 
18/04/1990; 

- in data  30/06/1999 ha stipulato con l’Amministrazione Regionale il contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno con le 
mansioni relative alla ottava qualifica funzionale con il profilo professionale di 
Funzionario Ingegnere; 

- dal 01/07/1999 ha assunto le funzioni relative alla ottava qualifica funzionale con il 
profilo professionale di Funzionario Ingegnere (ora categoria D6);  

- dal 09/06/2000, è stato Responsabile della Posizione Organizzativa di Funzioni 
Professionali o Specialistiche, di livello B, inserita nel Servizio 2° del Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno, così denominata “ Attività Tecnico – 
Amministrativa in materia di Cave”; 

- dal 28/12/2001 al 31/12/2002 è stato Responsabile della Posizione Professionale 
denominata “ Attività Tecnica in materia di Protezione Civile, Difesa Idrogeologica e 
OO.PP. – Attività Tecnica in materia di Cave”; 

- dal 02/01/2003 al 30/10/2008 è stato Responsabile della Posizione Organizzativa 
denominata “Difesa Suolo”; 

- dal 1993 al 2007 è stato relatore per progetti di opere pubbliche in seno al Comitato 
Tecnico Regionale – Sezione di Salerno; 

- dal 1993 al 2007 è stato relatore per l’urbanistica in seno al Comitato Tecnico 
Regionale Integrato – Sezione  di Salerno; 

- dal 01/11/2008 è Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “ Difesa 
Suolo e Protezione Civile”. 

Incarichi ricevuti dal Dirigente p.t. del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno: 
- nomina di membro supplente del Comitato Operativo Regionale di Emergenza 

(Protezione Civile) istituito con Delibera di G.R. n. 1070 del 03.03.95, in data 
13/09/1995; 

- nomina di Ingegnere Capo dei lavori di ripristino del fiume Testene e dell’affluente 
Vallone Cupa nel Comune di Agropoli, in data 08/06/1994; 

- nomina di Progettista dei lavori di completamento della barriera paramassi e 



sistemazione idraulico - forestale nella parte alta del vallone S. Leone del Comune di 
Sala Consilina, in data 27/06/1996; 

- nomina di  Direttore dei lavori per la sistemazione e consolidamento degli argini del 
fiume Sarno e dell’Alveo Comune Nocerino nei Comuni di Scafati e San Marzano, in 
data 14/10/1996; 

- nomina di Ingegnere Capo dei lavori di espurgo consolidamento e rifacimento di muri 
arginali dell’Alveo Comune Nocerino in un tratto di mt. 2.500 a valle della confluenza 
tra l’Alveo Comune Nocerino e la Solofrana, nel Comune di Nocera Inferiore, in data 
14/10/1996; 

- nomina di Ingegnere Capo dei lavori di espurgo e consolidamento muri arginali del 
ramo Starza dei Corvi nel Comune di Nocera Inferiore, in data 14/10/1996; 

- nomina di Collaudatore dei lavori di consolidamento idrogeologici nel Comune di Moio 
della Civitella, in data 18/02/1997; 

- nomina di componente in seno al C.O.M. – Centro Operativo Misto di Sarno istituito 
per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Salerno colpita 
dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, in data 
dal 06/05/1998; 

- nomina di Commissario per l’Appalto - concorso per la copertura dello stadio L. 
Pastena nel Comune di Battipaglia, in data 17/12/1998; 

- nomina presso l’Ufficio OO.PP. d’Emergenza Servizio Terremoti e Bradisismi del 
Dipartimento della Protezione Civile, in data del 11/03/1999; 

- nomina di Progettista per il “Ripristino delle sezioni di deflusso della Solofrana dalla 
biforcazione in località Codola in agro di Castel San Giorgio fino alla località S. Pietro 
in agro di Montoro Inferiore”, in data 10/06/1999;  

- nomina di Commissario per l’Affidamento di incarico presso il Comune di Battipaglia, 
in data 02/08/1999; 

- nomina componente della struttura tecnica istituita presso il Servizio di Protezione 
Civile di Salerno, per l’assolvimento di compiti conseguenti ad interventi urgenti di 
protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che 
colpirono il territorio della provincia di Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed 
altri interventi di protezione civile, a partire dal gennaio 2000; 

- nomina di Coordinatore del personale chiamato a svolgere i turni di reperibilità attivata 
con disposizioni dell’Assessore alla Protezione Civile del 16/12/1999, a far data del 
19/05/2000; 

- nomina Direttore dei lavori di Consolidamento costone roccioso in località S. 
Francesco del Comune di Maiori, in data 16/10/2000; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di Ripristino degli 
argini del Torrente Buco nel Comune di Teggiano,in data 02/02/2001; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di Costruzione di 
opere idrauliche nel Vallone Lamia in località Corgiano del Comune di Pellezzano, in 
data 02/02/2001; 

- Nomina di Progettista e Direttore dei lavori di consolidamento del costone roccioso 
sottostante la SS. 163 “Amalfitana” ed incombente sulla via Madonna dell’Arco nel 
comune di Vietri Sul Mare - anno 2001; 

- nomina di Progettista e  Direttore dei lavori di somma urgenza per ispezione e pulizia 
del costone roccioso incombente sulla SS. 163 “Amalfitana” in località San Vito del 
Comune di Maiori - anno 2001; 

- nomina di Progettista e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza 
di pulizia e disgaggio di massi instabili con rilievo geostrutturale sul costone roccioso 
incombente sulla SS. 163 “Amalfitana” in località Cammariello nel Comune di Vietri 
Sul Mare - anno 2004; 

- nomina di Direttore dei lavori di somma urgenza di ripristino della transitabilità della 
strada Capitignano - Cimitero nel Comune di Tramonti – anno 2005; 

- nomina di Progettista e Direttore dei lavori di somma urgenza per il consolidamento 
del costone roccioso sovrastante il complesso alberghiero Eden Rock in via Marconi 
ed incombente sulla SS.163 “Amalfitana” nel Comune di Positano – anno 2005; 

- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza per il ripristino 
di un canale demaniale nel centro urbano del Comune di Aquara, di importo - anno 
2005; 

- nomina di Progettista e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza 
al costone roccioso incombente sulla strada comunale delle Georgiche nel Comune di 
Castelcivita – anno 2005; 



- nomina di Progettista e Direttore dei lavori di somma urgenza al costone roccioso 
incombente sulla S.S. 18 al Km 218+700 nel Comune di Sapri – anno 2005; 

- nomina di Progettista e Direttore dei lavori di somma urgenza per la sistemazione 
idrogeologica in loc. Pietraliscia nella frazione S. Mango nel Comune di Sessa 
Cilento- anno 2005; 

- nomina di Responsabile della struttura presso il Genio Civile di Salerno per la verifica 
strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del 
territorio campano in esecuzione della D.G.R. n. 594/05; 

- nomina di Progettista e Direttore dei lavori di somma urgenza per la  mitigazione del 
movimento franoso di via Principi Carafa nel Comune di Castel San Lorenzo – anno 
2006; 

- nomina di Progettista dei lavori di somma urgenza per il pericolo di distacco blocchi di 
roccia dalla volta dell’Arco Naturale di Palinuro nel Comune di Centola – anno 2006; 

- nomina di Direttore dei Lavori  e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per interventi di messa in sicurezza della parete prospiciente l’ingresso delle 
Grotte di Castelcivita nel Comune di Castelcivita – anno 2006; 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di urgenza 
di sistemazione idrogeologica in località Sambuco del Comune di Ravello – anno 
2006; 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di urgenza 
per il completamento delle opere di sostegno di terrazzamenti in via Foresta nel 
Comune di Pisciotta – anno 2006; 

-  nomina di Responsabile del Procedimento delle Indagini geologiche finalizzate alla 
progettazione di idonei interventi per la messa in sicurezza del fabbricato interessato 
dal movimento franoso di colata lenta in località Curticelle della frazione Salitto  nel 
Comune di  Olevano sul Tusciano - anno 2007 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per movimenti franosi sul promontorio dell’Acropoli di Velia nel comune di 
Ascea – anno 2007; 

- nomina di Direttore dei lavori per il consolidamento del costone roccioso incombente 
sulla SS 163 “Amalfitana” in loc. Cammariello del Comune di Vietri Sul Mare-  perizia 
di somma urgenza 1° Lotto – anno 2007; 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per la rimozione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità 
determinato dalla caduta massi sul raccordo autostradale n. 005 “Sicignano-Potenza”, 
tra il Km. 9+200 e 11+700 nel Comune di Buccino, – anno 2007; 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per la rimozione della parte di muro crollato in alveo e del materiale 
fluidificato sul tratto della S.S. 163 “Amalfitana” al Km. 13+300 in località Canneto del 
Comune di Positano – anno 2007; 

- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza per movimenti 
franosi presso il centro abitato della frazione Battaglia del Comune di Cataletto 
Spartano – anno 2007; 

- nomina di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per ispezione, pulizia e disgaggio di massi instabili alla parete rocciosa 
incombente sulla SS 163 “Amalfitana”  in loc. Capo D’Orso al Km. 41+400 nel 
Comune di Maiori - anno 2007; 

- nomina di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di somma 
urgenza per l’intervento di messa in sicurezza del costone roccioso prospiciente la via 
Plebiscito del Comune di Corleto Manforte – anno 2007; 

- nomina di Progettista Capogruppo dei lavori di consolidamento corticale, previo 
ispezione, pulizia e disgaggio di massi instabili, alla parete rocciosa incombente sulla 
S.P. ex S.S. 373, all’altezza di via Cigliano nel territorio del Comune di Ravello – anno 
2008; 

- nomina Responsabile del Procedimento per la progettazione dei lavori di somma 
urgenza per il ripristino della transitabilità del tratto di strada montana comunale di 
collegamento dalla frazione Ariano alla grotta di S. Michele interessato da colate di 
materiale (debris flow) nel territorio del Comune di Olevano sul Tusciano – anno 
2008; 

- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza per il ripristino 
della sezione di deflusso del torrente Fiumicello nella zona a monte della travata 
metallica ferroviaria relativa al binario dispari della linea Battipaglia – Reggio Calabria 



in Comune di Pisciotta – anno 2008, 
- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della strada comunale alla località Prestole della frazione Pontone del 
Comune di Scala, interessata dal distacco di materiale roccioso dal costone 
sovrastante – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento per la progettazione dei lavori di somma 
urgenza per movimento franoso in località Moio Alto nel Comune di Agropoli – anno 
2009; 

- nomina Responsabile del Procedimento per la progettazione dei lavori di somma 
urgenza per pericolo derivante dal costone roccioso sovrastante la strada per il 
santuario di S. Michele Arcangelo nel Comune di Sant’ Angelo a Fasanella – anno 
2009, 

- nomina Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza per 
l’eliminazione del pericolo di caduta massi nella località San Giuliano del Comune di 
Prignano Cilento – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza di protezione 
passiva lungo il tratto sottostante la volta dell’Arco Naturale e spiaggette limitrofe, in 
agro del Comune di Centola -  anno 2009;  

- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori di somma urgenza a protezione 
della sponda destra nel tratto della foce del fiume Mingardo in agro del Comune di 
Centola – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori di somma urgenza 
per il movimento franoso lungo la strada S. Belardino nel Comune di Pisciotta – anno 
2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento per la progettazione dei lavori di somma 
urgenza per il movimento franoso con cedimento sede viaria – tratto di strada 
“Tempone di Persano – Ponte Fasanella” in località Val d’Auria del Comune di Serre 
– anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento per la progettazione dei lavori di somma 
urgenza per l’intervento di monitoraggio del movimento franoso alla località Difesa del 
Comune di Perdifumo – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di somma urgenza 
di disgaggio di massi instabili e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante 
la S.S. 163 Amalfitana al Km 49+600, all’incrocio con la S.P. 75 (bivio Fraz. Raito) nel 
Comune di Vietri Sul Mare – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori per l’intervento di 
somma urgenza di pulizia e disgaggio di massi instabili e messa in sicurezza del 
costone sovrastante la ex S.S. 447 Pisciotta – Palinuro in località via dei Fiori nel 

Comune di Pisciotta – anno 2009; 
- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori di somma urgenza di 

pulizia e disgaggio di massi instabili e messa in sicurezza dalla caduta massi del 
versante in località Monte S. Angelo Vallone Grotta dell’Olio nel Comune di Sarno – 
anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di somma urgenza 
per crollo massi dal costone roccioso in prossimità della Chiesa Maria SS. Del 
Carmine (e sovrastante la via Carmine) in Comune di Atrani – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di somma urgenza 
per il ripristino dei movimenti franosi lungo la S.P. 46 alla frazione Casalsoprano nel 
Comune di San Mauro Cilento - anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento della progettazione dei lavori di 
demolizione parziale di due fabbricati contigui di proprietà rispettivamente Cappuccio 
e Martuscello in località Foresta del Comune di Pisciotta – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di somma urgenza  
per caduta masso ed intervento per la messa in sicurezza del versante Est dell’abitato 
del Comune di Laurino – anno 2009; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei lavori di somma urgenza 
per un intervento di mitigazione del rischio derivante dalla caduta massi dal costone 
roccioso sovrastante Largo Brandolini del Comune di Minori – anno 2009.  

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori,  dell’intervento di 
somma urgenza per caduta di materiale nella zona antistante le Grotte dell’Angelo nel 
Comune di Pertosa – anno 2010; 



- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, dell’intervento di 
somma urgenza mirati all’allontanamento dei massi rocciosi depositati sui 
terrazzamenti ed alla ispezione con pulizia e disgaggio di massi in precario equilibrio 
della parete rocciosa – fraz. Pontone del Comune di Scala – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per il crollo del muro adiacente piazza Garibaldi – Giardino Pubblico 
nel Comune di Contursi – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza di messa in sicurezza del costone roccioso, interessato dal crollo di 
materiale, incombente sul locale adibito a esercizio pubblico di Ristorante – Pizzeria “ 
La Cantina del Nostromo”, meglio conosciuto “ da Zaccaria” ricadente nel Comune di 
Amalfi anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per il movimento franoso tra la Km.ca 176+600 e 176+800 nel 
Comune di Alfano – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per smottamenti alla strada comunale di collegamento tra le località 
Campo e Serre, e alla via S. Barbara Vecchia nel Comune di Ceraso – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per movimento franoso con caduta massi dal costone roccioso 
incombente sulla SR ex DIR Mingardina in agro del Comune di Camerota – anno 
2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per la caduta massi dal costone roccioso sulla spiaggia denominata 
“Buon dormire” – fraz. Palinuro del Comune di Centola- anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per l’adeguamento e sistemazione della rete scolante di 
convogliamento delle acque superficiali alla frazione Gorga di Stio- anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per l’eliminazione movimento franoso alla località Vignicelle – 
Variante S.S.18 nel Comune di Cuccaro Vetere – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per movimenti franosi lungo la S.P. 294 nel tratto di collegamento 
degli abitati di Casigliano e Mercato nel Comune di Sessa Cilento – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per la sistemazione del costone roccioso prospiciente la via Santa 
Croce nel Comune di Positano – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per i danni alla strada comunale Fontanabona - Coppolone nel 
Comune di Salvitelle; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per movimento franoso alla località Viccole del Comune di Torre 
Orsaia; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per movimento franoso in località  Bosco Alto  - Querce Gasparre – 
Vasca, nel Comune di Oliveto Citra – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’intervento di 
somma urgenza per il disgaggio e consolidamento del costone roccioso incombente 
su via Carmine e via Valle del dragone nel Comune di Atrani – anno 2010 

- nomina di Responsabile del Procedimento  dell’intervento di somma urgenza per la 
caduta massi dal costone roccioso prospiciente la S.P. 342 Sacco-Roscigno alla 
contrada Favaro del Comune di Sacco – anno 2010; 

- nomina di collaudatore statico e di Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-
amministrativo per i lavori di sistemazione idraulica del Fiume Tusciano nel tratto tra 
la foce e la ferrovia SA-RC, in agro dei Comuni di Battipaglia, Pontecagnano Faiano e 
Bellizzi – anno 2010; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza di ispezione e disgaggio masse instabili alla parete rocciosa incombente 
sulla S.P. 2 tra Sant’Egidio del Monte Albino e Valico di Chiunzi – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori  dell’intervento di 
somma urgenza di ispezione e disgaggio masse instabili alla parete rocciosa 
incombente sulla SS. 166 dalla Km.ca 52+200 alla lm.ca 57+00 in località Torno del 



Comune di San Rufo – anno 2011; 
- nomina di Responsabile del Procedimento dei lavori urgenti per l’allontanamento delle 

acque dal versante in frana in sinistra idraulica del vallone San Macario, incombente 
sul parcheggio “San Macario” nel Comune di Pisciotta – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per il risanamento dell’area dal fenomeno franoso, mediante la realizzazione 
di opere di contenimento del versante, a protezione della strada e per salvaguardare 
la stabilità del convento, alla località 2Convento” del Comune di Gioi – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e progettista dell’intervento di somma 
urgenza per caduta massi sulla S.S. 18 Tirrenia Inferiore al Km. 218+900 nel comune 
di Sapri- anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’intervento 
urgente per la pulizia, disgaggio di masse instabili e messa in sicurezza del costone 
roccioso sovrastante le Grotte dell’Angelo nel Comune di Pertosa – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento dell’intervento di somma urgenza per il 
ripristino tratto condotta danneggiata da smottamento localizzato – acquedotto del 
Faraone in località San Severino del Comune di Centola – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per il ripristino della condotta senza variante di tracciato per frana Ostigliano 
– acquedotto dell’Elce in località Ostigliano del Comune di Perito – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per il ripristino della condotta danneggiata dal crollo massi per una lunghezza 
di circa ml 80 DN 600- acquedotto del Faraone – nel Comune di Sapri – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per il ripristino della condotta – acquedotto del Faraone – nel tratto compreso 
tra la sorgente in comune di Rofrano e l’abitato di Alfano – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto della sponda destra del torrente Gioi e della strada 
comunale per Gioi-Piano Vetrale del Comune di Orria – anno 2011; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso “Forte La Carnale” 
incombente l’area dei giardini pubblici in via Scillato del Comune di Salerno – anno 
2012; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per la ispezione e pulizia, con l’eliminazione delle masse instabili, della 
parete rocciosa incombente sulla tendostruttura e sul depuratore in località Grotta del 
Comune di Minori – anno 2012; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per la pulizia  di masse instabili e per il disgaggio di volumi di roccia in 
condizioni di equilibrio precario, da eseguire al costone roccioso in località San 
Gennaro del Comune di Sant’Angelo a Fasanella – anno 2012; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista per l’istituzione del Presidio 
delle aree a rischio crollo molto elevato lungo la costiera Amalfitana, con attività di 
prima ispezione, verifica, pulizia e disgaggio delle masse instabili incombenti sulla 
S.S. 163 e sui centri abitati dei Comuni della costiera amalfitana – anno 2012; 

- nomina di Responsabile del Procedimento e Progettista dell’intervento di somma 
urgenza per la messa in sicurezza con mitigazione del rischio di crollo di massi dal 
versante in località Fontana Vecchia-Uliveto del Comune di Morigerati – anno 2013; 

Incarichi ricevuti dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, con: 
- D.P.G.R.C. n. 10106 del 12/07/1993: nomina di Ingegnere Capo dei lavori di 

Costruzione di un centro per la commercializzazione e la conservazione di prodotti 
agricoli nel Comune di Castelnuovo Cilento; 

- D.P.G.R.C. n. 22678 del 01/12/1997: nomina di Collaudatore in corso d’opera dei 
lavori di Manutenzione ordinaria OO.PP. di bonifica affidati in concessione al 
Consorzio di Bonifica dell’Ufita di Grottaminarda; 

- D.P.G.R.C.  n. 5539 del 07/05/1998: nomina di  Collaudatore in corso d’opera dei 
lavori per la realizzazione dell’adduttrice Basso Volturno – Acquedotto Campano 
Occidentale; 

- D.P.G.R.C. n. 6201 del 20/05/1998: nomina di Collaudatore in corso d’opera dei lavori 
di Realizzazione dell’acquedotto rurale a servizio della contrada Pietralara del 
Comune di Pisciotta; 

- D.P.G.R.C. n. 14052 del 21/10/1998: nomina di Collaudatore in corso d’opera dei 



lavori di Manutenzione Ordinaria OO.PP. di bonifica affidati in concessione al 
Consorzio di Bonifica del Vallo del Diano; 

- D.P.G.R.C. n. 15656 del 02/11/1999: nomina di Collaudatore in corso d’opera dei 
lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e riqualificazione del fabbricato rurale 
per agriturismo sito in località Doglie del Comune di Roccadaspide della ditta 
D’Angelo Francesco; 

                                                                                                                             
Capacità linguistiche 

 conoscenza della lingua inglese a livello scolastico con pratica quotidiana per motivi di 
lavoro. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 • Office 2007 

• Internet Explorer e Microsoft Outlook express 

• Autocad 2014 

• La Tecnologia G.I.S.( Geographical Information System) 

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 formazione su “Sistema di Profili di Responsabilità per la Valutazione delle 
Prestazioni del Personale”; 

- Corso Base di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”  (D.lgs. 
626/94); 

- Corso di formazione su “Scavo con Esplosivi nell’Ingegneria Civile e Mineraria” presso 
l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari; 

-  Corso su “ Strumenti e Metodi per la Pianificazione Urbanistica: la Perequazione”; 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Corso di formazione su “ Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla Sicurezza e 
Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE, relativa alla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a 
cielo aperto o sotterranee” (D.lgs. 624/96) presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di Progettazione e Gestione Industriale; 

- Corso di formazione in “Dispositivi di Protezione Individuale: tipologia e caratteristiche. 
Istruzioni ed addestramento per il loro corretto uso” organizzato dalla Regione 
Campania; 

- Corso di “Esperti in gestione di piani e progetti per la prevenzione del rischio 
cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE; 

- Corso di formazione di “Implementazione delle tecniche di gestione delle reti di 
infrastrutture nel processo di regionalizzazione”; 

- Corso di Base e Specialistica relativo al “Progetto trasferimento competenze ANAS”; 
- Corso di “Cultura Geotecnica” organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania; 
- Corso per “Operatori di Protezione Civile (Formazione in Disaster Management)” 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile; 

- Corso sul  “Sistema Integrato per la Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica - 
Rilievo del Danno e Valutazione dell’Agibilità” presso la Scuola Regionale di 
Protezione Civile; 

- Corso sulla “Normativa Sismica: controlli a campione ex art. 4 L.R. 9/83” presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo delle Scienze e delle Tecnologie – 
Facoltà di Ingegneria- Dipartimento di analisi e Progettazione Strutturale; 

- Corso teorico-pratico su “Controlli a campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83” presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo delle Scienze e delle Tecnologie – 
Facoltà di Ingegneria- Dipartimento di analisi e Progettazione Strutturale; 

- Corso di aggiornamento su “Controlli a campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83” 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie – Facoltà di Ingegneria- Dipartimento di analisi e Progettazione Strutturale; 

- Corso “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” presso l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno; 

- Corso “Il Sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e la loro attuazione nella 
prospettiva regionale” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
presso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

- “ Corso di GIS” presso l’università degli Studi di Napoli Federico II – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale; 

- Corso di formazione per Esperti di Politiche di Sviluppo e Coesione: “Progetto Osmosi” 
– Formazione Manageriale organizzato dalla Regione Campania; 

- Master Lavori Pubblici: “sistema di realizzazione - programmazione e progettazione - il 



bando di gara – i soggetti partecipanti – scelta del contraente – l’appalto – il contratto – 
l’esecuzione dei lavori – il contenzioso” presso l’ANCE - Associazione Costruttori 
Salernitani; 

- Corso “Sistemi GIS: corso completo” nell’ambito dei Percorsi Formativi in Area 
Informatica per la formazione del personale dipendente della Regione Campania                                                                                                                              
presso l’ELEA di Napoli 

- Seminario su “La Sicurezza delle Costruzioni in Zona Sismica: dagli Stati Limite 
all’Affidabilità Strutturale “ presso l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di 
Ingegneria Civile; 

- Seminario sulla “Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale”; 

- Seminario: “La Legge Regionale n. 3/2007- Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e 
delle Forniture in Campania” organizzato dalla Regione Campania Assessorato Lavori 
Pubblici; 

- Seminario: “I Fondi Strutturali e la Programmazione Comunitaria 2007-2013” 
organizzato dalla Regione Campania Assessorato Lavori Pubblici; 

- Convegno: “Ambiente e Pubblica Amministrazione”; 
- Convegno studi: “La Protezione Civile in Provincia di Salerno” organizzato 

dall’Assessorato di Protezione Civile della Provincia di Salerno; 
- Seminario di studio ed aggiornamento professionale per la presentazione del D.M. 14 

gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Seminario di approfondimento “Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 
organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile; 

- Incontri Formativi di Aggiornamento in Materia di Appalti Pubblici organizzato dalla 
Regione Campania; 

- Seminario “ Tecniche GIS applicate all’analisi territoriale” organizzato da AutodesK; 
- Corso su “Tracciabilità dei flussi finanziari” organizzato dalla Regione Campania 

nell’ambito della formazione giuridico amministrativa dei dipendenti di categoria D e 
dirigenti della Giunta Regionale Campania 2012; 

- Corso di formazione “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” organizzato dalla 
Regione Campania; 

- Seminario formativo “ Protezione delle infrastrutture stradali e ferroviarie da frana in 
roccia. Progettazione di sistemi attivi e passivi organizzato dalla Geobrugg e GeoFlum; 

- Giornata di Studio “Gli Ingegneri nella difesa del territorio e del rischio sismico” 
organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Seminario tecnico “ Le nuove responsabilità dei professionisti antincendio” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Convegno su “ Ruolo strategico dei professionisti nella gestione del rischio Piani di 
Protezione Civile P.O.R. Campania FESR 2007/2013”  organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Convegno “ corrispettivi e onorari professionali – riforma dei parametri ed obblighi per 
la P.A. nelle procedure di affidamento dei contratti per i servizi di ingegneria ed 
architettura” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Convegno “Computer forensics – indagini digitali” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Salerno; 

- Convegno “ Aspetti giuridici e tecnici del procedimento espropriativo immobiliare” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

                                                                                                                                         

Salerno 08/10/2014                                                                                                     ing.  Antonio Sansone 


