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C U R R I C U L U M     V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   NUNZIO ESPOSITO 

Profilo professionale 
 

Funzionario tecnico di Policy   

Amministrazione 

 GIUNTA REGIONE CAMPANIA  - Direzione Generale Lavori 
Pubblici e Protezione civile - UOD 50 18 07 – Genio Civile di Salerno 
– Presidio Protezione Civile 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa  n. 71 (ex 04)  con la 
seguente declaratoria “Gestione delle attività relative alle 
autorizzazioni sismiche e deposito progetti della sede centrale di 
Salerno e coordinamento con le P.O. operanti sulle sedi periferiche 
di Vallo della Lucania e Sala Consilina. Rilascio pareri istruttori su 
provvedimenti vari della materia sismica nonchè dei provvedimenti 
concessori ad essi connessi (L.1086/71,D.P.R. 380/01, L.R. 9/83, 
R.R. 4/10).” Decreto dirigenziale n. 44 del 29/05/2019 (precedente 
decreto n. D.D. 257 del 26/09/2018) 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

089/2589407 

Fax dell’ufficio  089/9929656 

E-mail istituzionale 
 

nunzio.esposito@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza LM-26 - Ingegneria 
della Sicurezza conseguita il 18/06/2019. 
 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile L-7 (L-7 CLASSE DELLE 
LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE di cui al D.M. 270 
del 22 ottobre 2004 – Durata triennale) conseguita il 25 luglio 2017. 
 
Diploma di GEOMETRA 

Altri titoli di studio e professionali 

 Iscritto all’albo del Collegio dei Geometri ed Abilitato alla 

professione dal con decorrenza  dal  13.01.1982 ed iscritto al 

n.2616 del Albo dei Geometri della Provincia di Salerno. 

Convenzionato con il Presidente della Giunta Regionale della 

Campania ,atto stipulato in data 28.12.83 ai sensi dell’art.60 della 

legge 219/81 quale geometra ed  ai sensi  dell’ art.2 Legge n.80 del 

18/04/1984  incarico svolto fino alla data del 18-04-1990-. 

Abilitato quale “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute 

per la progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle 

costruzioni”, come previsto dal’ art.10 del D.L.gs. n. 494/96-  

conseguito presso l’Ente Scuola Edile Salernitana è valido per i fini 

consentiti dalla legge svolto dal 5/11/97 al 30/01/98 a Salerno e 
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registrato al n.227/98 degli attestati.  

Collaudatore Iscritto all’Albo dei Collaudatori Regionali al n.532 

con decorrenza dal 13.03.1998.Sezione I°opere edili .  

Assunzione in servizio dal 18-04-1990 in qualità di Vincitore di 

Concorso ai sensi dell’art .12. Legge n.730/86 in servizio presso la 

Giunta Regionale –Settore del Genio Civile di Salerno- in posizione 

di Comandato  al Comune di Battipaglia (SA) - ufficio sisma- 

categoria professionale istruttore di VI livello.   

Vincitore di concorso per titolo e per esame , per la VII qualifica 

funzionale e profilo professionale d’ Istruttore Direttivo Tecnico  

riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania indetta 

con Deliberazione n.7782del 29/101998.Approvazione graduatoria di 

Merito e dei vincitori –pubblicata sul BURC n.30 del 01/06/2001 .  

categoria Professionale Geometra D1- 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno tra la 

Giunta Regionale della Campania ed il dipendente Esposito 

Nunzio Istruttore Direttivo Tecnico ex VII qualifica funzionale con 

decorrenza giuridica dal 18-12-2002 ed economica dal 7-01-2003 

data di stipula del contratto e registrato al n. 80 del repertorio dei 

contratti individuali di lavoro presso il Settore Giuridico ed 

Inquadramento. 

Conferimento incarico a personale di categoria D giusto Decreto 

Dirigenziale n.209 del 22-01-2003. 

Proroga incarico di Responsabilità a dipendenti di categoria D giusto 

Decreto Dirigenziale n. 4 del 18-03 –2004. . 

Conferimento incarico di Responsabilità di Posizione 

Professionale a dipendenti di categoria D giusto Decreto n.24 del  

25-03-2004. fino al 2007  

Progressione orizzontale dalla categoria D1 alla D2 con decorrenza 

01-10-2004 al 04.-11-2004 e progressione alla categoria D3 come da 

Decreto n.343 del 12-09-2007 dell’AGC 7  Gestione e Formazione del 

Personale e Organizzazione e Metodo con decorrenza 01-10-2007 al 

1-11-2007. 

Conferimento incarico con O.S. n. 33 del 22-12-2007 di interim della 

sezione sismica di P.O.07  

Conferimento incarico di Responsabile di Posizione 

organizzativa 02 con Decreto n.259 del 31/10/2008 

Conferimento incarico di responsabile di Posizione 

Organizzativa 03 con  rinnovo decreto n. 259 dal 31-10-2008 e 

variazione con decreto n. 20 del 27/02/2009. 

Distaccato presso il comune di Battipaglia ai sensi  della legge 

219/81 stipulata in data 28.12.1983 e distaccato presso il comune di 

Montecorvino Pugliano dal 1984 al 1985, dal 11/08/86 fu assegnato 

presso l’ufficio Sisma fino al 1990 –ed  assegnato alla Struttura 
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Periferica di Salerno presso il Settore del Genio Civile di Salerno- 

Componente di ufficio della commissione comunale l.219/81 

presso il comune di Battipaglia dal 5/06/1986 al 31/12/ 1993 come da 

nomina del Sindaco. 

Direttore dei lavori e contabilità di  cantiere  in genere e per la 

costruzione di n. 10 Fabbricati adibiti a Civili Abitazioni con imprese 

private in collaborazione per la  direzione di tecnici Laureati per le 

opere in c.a. più complesse, redazione di tipi di frazionamento e di 

accatastamento , contabilità di cantiere ,progettazioni di piccole opere 

di ristrutturazioni e di sopraelevazioni varie, dal 1982 al 1990 . 

Incarico pubblico per la redazione di un Progetto per la costruzione di 
un marciapiede in località Pratole, incarico conferito 
dall’Amministarzione Comunale di Montecorvino Pugliano anno 1982 
/83. 
 

Incarico pubblico per la redazione di un progetto  per il Comune 

di Montecorvino Rovella per la redazione e la costruzione di una 

strada di accesso alla grotta del Santuario Madonna dell’Eterno anno 

1985. 

Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato per 

civile abitazioni , giusta concessione edilizia n.18780 del 5/6/86 

rilasciata dal Comune di Battipaglia – committente  

Tecnico istruttore al Genio Civile di Salerno dal 1996 all’aprile 

1998  di cui alla legge Regionale n. 9 del 1983 in materia di esame 

dei progetti depositati ai fini della normativa sismica e ai sensi della 

Legge 1086/71 e s.m.i. ed ai sensi della Legge n . 64 del 1974, ed 

istruttoria e redazione dei provvedimenti relativi al contenzioso previsti 

dalla normativa vigente e di cui alla legge n° 9/83 e L.n. 64/74 

(redazione delle ordinanze di sospensione lavori ) istruttore di  cat. 

C5.-  

Incarico di  tecnico geometra addetto alla contabilità per la 

ristrutturazione del Palazzo del Genio Civile di Salerno anno 1998.  

Nomina di esperto - del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania nella Commissione Tecnica per la redazione del Piano 
Regionale di Utilizzo per le aree Demaniali Marittime , giusto D.P.G.R. 
n. 318/98.  

Tecnico istruttore presso il Settore Demanio Marittimo quale 

esperto  delle pratiche inerenti le attività turistiche ricreative e rinnovo 

concessioni demaniali marittime presso il Settore del Demanio 

Marittimo unità operativa presso il Genio Civile di Salerno dall’ Aprile 

1998 fino al 30/09/2000 per tale attività furono assegnate circa 1000 

pratiche annue da istruire e di concessioni da rinnovare oltre che di 

attività di controllo e verifiche delle concessioni demaniali rilasciate. 

Nomina  di collaudatore tecnico incaricato per l’accertamento 

amministrativo P.O.P. con decreto P.G.R. n.6159 del 20.05.1998. 

Nomina di collaudatore tecnico incaricato per l’accertamento 

amministrativo P.O.P. con decreto P.G.R. n.596 del 9/2/99 . 
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Nomina collaudatore in c. o. per i lavori di manutenzione 

straordinaria del Consorzio di Bonifica sinistra Sele Paestum . 

Nomina di collaudatore in c. o. per lavori in concessione al 

Consorzio di Bonifica Velia Alento con decreto dell’Assessore 

all’Agricoltura n.17615 del 13.12.99. 

Nomina di collaudatore n.2 Vasche AIB realizzate nei comuni di 

S.Angelo dei Lombardi e di Monteverde (av). 

Nomina collaudatore opere finanziate con i P.O.P.–Nel Comune di 

Buccino- ditta Citro Garibaldi. 

Nomina collaudatore opere finanziate con i POP- Nel Comune di 

Eboli-  ditta Galdi. 

Tecnico istruttore al Genio Civile di Salerno dal 1996 all’aprile 

1998  di cui alla legge Regionale n. 9 del 1983 in materia di esame 

dei progetti depositati ai fini della normativa sismica e ai sensi della 

Legge 1086/71 e s.m.i. ed ai sensi della Legge n . 64 del 1974, ed 

istruttoria e redazione dei provvedimenti relativi al contenzioso previsti 

dalla normativa vigente e di cui alla legge n° 9/83 e L.n. 64/74 

(redazione delle ordinanze di sospensione lavori )    

Tecnico istruttore delle pratiche inerenti le attività turistiche 

ricreative e rinnovo concessioni demaniali marittime presso il Settore 

del Demanio Marittimo unità operativa presso il Genio Civile di 

Salerno dall’ Aprile 1998 fino al 30/09/2000 per tale attività furono 

assegnate circa 1000 pratiche annue da istruire e di concessioni da 

rinnovare oltre che di attività di controllo e verifiche delle concessioni 

demaniali rilasciate.  

 Nomina di coordinatore per la Sicurezza per l’esecuzione dei lavori 

di consolidamento roccioso in località San Francesco del Comune di 

Maiori (SA). 

Incarichi di Perizia di Somma urgenza  per lavori di 

consolidamento nel Comune di Vietri sul Mare; Castiglione dei 

Genovesi, Maiori; San Vitelle , Amalfi,Scafati,   ed  altre . 

Incarico di Progettista  per il consolidamento di una strada nel 

comune di Salvitelle (SA) , affidato dal Dirigente del settore 

Provinciale del Genio Civile di Salerno. 

 Incarichi e Nomina di coordinatore per la progettazione e la 

Sicurezza sui Cantieri legeg 494/96 s.m.i., relativi a numerose 

perizie d’ufficio per lavori di Somma Urgenza e Urgenza ; per lavori di 

consolidamento e ripristino nei comuni di Amalfi, Maiori, Castiglione 

dei Genovesi, Castel Nuovo Cilento, Vietri sul Mare , Contursi, San 

Vitelle, Valva, Montano Antilia , Teggiano ed altri.periodo dal 1998 ad 

oggi. 

Tecnico istruttore presso il Settore Provinciale del Genio Civile 
di Salerno,  preposto al rilascio di concessioni demaniali e per le  
difese spondali, dal 1999 al 2001 vedi vari O.S. agli atti del settore ed  
ha collaborato per la redazione di numerose perizie inerenti  interventi 
di progettazione di difesa Suolo ed per perizie di urgenza e soma 
urgenza con il servizio di protezione Civile del Settore del Genio 
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Civile, attualmente al Servizio Difesa e   rischio sismico.  

 

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 Universitario di formazione sulla normativa sismica  svolto 

presso l’Università di Napoli federico II° Dipartimento di 

Analisi e Progettazione Sismica quale Istruttore Tecnico 

Direttivo (D 2)categoria Posizione Professionale ed 

incaricato di attività istruttoria progetti .Maggio 2005.   

Corso Universitario sui controlli a campione svolto presso il 

D.A.P.S. dell’Università Federico II° di Napoli li 20-11-2006 al 

14-12-2006. 
Assessorato Lavori Pubblici- attestato di partecipazione a Fondi 

strutturali e la programmazione Comunitaria europea fondi 2007-2013 

–tenutasi il 20 Marzo 2007- 

Attestato a corso di formazione professionale organizzato dal Settore 

Organizzazione e metodo del Personale della Giunta Regionale in 

Salerno per l’uso del compiuters  di I° livello anno 2007 . 

Attestato a partecipazione a corso di aggiornamento con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e la  Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione sul nuovo modello dell’ azione 

amministrativa  della applicazione sulla legge n. 241/90 s.m.i. dal 21-

03 al 22-03-2007 presso la Reggia di Caserta .     

Assessorato alle Risorse Umane della Regione Campania -

Partecipazione a corso di aggiornamento L 494/96 in materia di 

sicurezza sul lavoro e sui cantieri edili –tenutasi il 27-07-2007. 

Assessorato alle Risorse Umane della Regione Campania -

Partecipazione a corso di aggiornamento L 494/96 in materia di 

sicurezza sul lavoro e sui cantieri edili –Decreto Legislativo n.81/08 . 

 Incarico di docenza nell’area specialistica del Demanio Marittimo 

svolto nell’ambito della formazione per i dipendenti ex SEP-Progetto –

Assistenza Regione Campania, per conto del ASMEFORM (ex 

Formez).  

Consulente ed Esperto con incarichi di collaborazioni 

professionali esterne autorizzati dalla Giunta Regionale della 

Campania avuti con  diversi Comuni della Provincia di Salerno 

per le attività Turistico ricreative relative al Demanio Marittimo .di cui 

alla Delibera Regionale n.3744 del 14/7/2000; e precisamente presso 

le seguenti amministrazioni:-  Montecorice (SA)- Pontecagnano 

Faiano (SA) - Ispani (SA)- Furore (SA)- Vietri Sul Mare- ed Atrani 

(SA) .dal 1998 al 2005. 

Partecipazione a Missione fuori Regione  per In rilievo danni 

causati dal Sisma su incarico ricevuto dalla Giunta Regionale della 

Campania dal Settore Protezione Civile per attività di rilievo danni 

causati dal Sisma avvenuto nella città di Palermo Settembre 2002 

.premiato con medaglia al merito dal Presidente della Giunta 
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Regionale della Campania .  

Attestato di encomio ricevuto dal Sindaco del  Comune di Furore 

(SA) inerenti le attività svolte per la  gestione del Demanio Marittimo 

ad uso turistico ricreativo in qualità di consulente ed esperto della 

materia  

Attestato  di encomio ricevuto  dal Sindaco del  Comune di Ispani  

(SA) inerenti le attività svolte per la  gestione del Demanio Marittimo 

ad uso turistico ricreativo in qualità di consulente ed esperto della 

materia  

Premiato con medaglia al merito dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania per l’attività svolta in missione presso la 

Città di Palermo nel settembre 2002 .  

INCARICHI PUBBLICI RICOPERTI.- Aderente ad organizzazione 

ecclesiale e  culturale giovanile di rilievo nazionale con incarichi di 

responsabile locale e Regionale dal 1974 al 1985. 

- -Dirigente locale di un Partito Politico con incarico di 
Segretario di Sezione dal 1980 al 1992 e di componente il 
Comitato Regionale fino al  1994.    

- -Consigliere comunale a Montecorvino Rovella dal 1985 al 
1990 e con incarico di  Capogruppo Consiliare . 

- -Delegato agli Affari Generali e  alla firma degli atti dello 
stato civile ed anagrafe della frazione Bellizzi. 

- Presidente commissione comunale Permanente ex E.C.A. 
dal 1985 al 1990 al Comune di Montecorvino Rovella. 

- -Tra i Fondatori “ il Comitato Referendario per Bellizzi 
Comune Autonomo nel 1983” fino al 1990 anno di istituzione 
del nuovo Comune di Bellizzi (SA).   

- Eletto Consigliere Comunale al  Comune di Bellizzi nel  
1990 fino al 1995 , ed ha espletato la carica di delegato al 
personale nel 1993 , di Capogruppo Consiliare dal 1994 al 
1995, di  Presidente della Commissione statuto . 

-  -Collaboratore c/o la Segreteria di un Deputato della 
Repubblica in Roma e Salerno.Periodo dal 1992 al 1994 . 

- -Presidente in carica  della  Associazione Comunale della 
PRO-LOCO - BELLIZZI dal 1997 ad oggi.   

 

Capacità linguistiche 

   
Conoscenza scolastica della lingua inglese  

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Discreta conoscenza degli applicativi più comuni 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


