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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome EMERICO

Cognome MARIANO

Qualifica ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO D 3

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 
DG:50 09 - UOD: 12 - 

Incarico attuale

PO “  Unità di controllo in zona sismica L.R. 9/83 e ss.mm.ii.”
Responsabile  del  procedimento  per  il  rilascio  dei
provvedimenti  di  autorizzazione/deposito  sismico-  controllo
sulla progettazione e sull’esecuzione in zona sismica – Danni
e  vulnerabilità  sismica  -  Valutazione  della  sicurezza  –
Ulteriori attività connesse al profilo professionale.

Numero telefonico dell’ufficio 0825/286.284

Fax dell’ufficio 0825/286.220

E-mail istituzionale emerico.mariano@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino – 
anno scolastico 1983-84

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della libera professione ai sensi della
L. 7 marzo 1985, n.75
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) - Dal 2010 ad oggi,  istruttoria  tecnica relativa al rilascio di autorizzazio-
ne sismica e deposito e  R.d.P. relativo ai controlli sulla esecuzione ai
sensi della L.R. 9/83 ss.mm.ii. e R.R.n.4/2010;

- a seguito  evento sismico  Isola di  Ischia del  21/08/2017  ha svolto
compiti di protezione civile in qualità di  tecnico abilitato alla verifica di
agibilità edifici attraverso compilazione schede AeDES;

-  a seguito del Sisma Centro Italia ha svolto compiti di protezione civile
in qualità di  tecnico abilitato alla verifica di agibilità edifici attraverso
compilazione schede Fast ;

- con D.D. n.14 del 31/01/2013  titolare di incarico di “Specifica Respon-
sabilità dei Procedimenti di controllo sull’esecuzione ai sensi della L.R.
9/83 ss.mm.ii. e di Contenzioso Sismico.”-Teste - consulente in udien-
za in diversi procedimenti giudiziari, nell'interesse della Regione Cam-
pania, per violazioni alla normativa sismica vigente.;

- con O.D.S. CS2010.0000001 del 07/01/2010 tecnico istruttore nell’am-
bito dei gruppi di lavoro per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e
per il controllo sulla progettazione, ai sensi della L.R. 9/83 ss.mm.ii. e
R.R.n.4/2010;

- con D.D. n.49 del 01/04/2009 titolare di incarico di “Specifica Respon-
sabilità per i Controlli  sulla progettazione e sull’esecuzione L.R.9/83,
Vigilanza e controllo per le costruzioni in zona sismica ”;

- con D.D.  n.223 del  24/01/2003 titolare di  incarico  di  “Specifica  Re-
sponsabilità per la progettazione e direzione dei lavori, di risanamento
idrogeologico,  di  ripristino  di  funzionalità  OO.PP.  danneggiate  da
eventi meteorici e manutenzione-sistemazione di opere idrauliche”;

- Alta sorveglianza e vigilanza di edifici di culto L.R.25/95 ;

- dal  2001  impegnato  nei  turni  di  reperibilità  del  personale  adibito  a
compiti di protezione civile in situazioni di emergenza ;

- progettista,  direttore dei lavori e contabilizzatore di lavori di sistema-
zione idraulica ai sensi  del R.D. 350 del 25/05/1895 ed ai sensi  del
Regolamento  n.554  del  18/12/1999   rilevatore   Tecnico-  Sezione
Idraulica  ai sensi dell’art.2 della l.n.365/2000, ( Decreto Soverato) ; 

-  membro del gruppo tecnico per il rilievo e la redazione del piano infra-
strutturale di emergenza per la riduzione del rischio ai sensi dell’art.5
O.M.I. n.3029 del 18/12/1999. Approvato con Ordinanza  Commissa-
riale n.1339 del 16/12/2000 ;

- A seguito degli eventi alluvionali del  il 5 e 6 luglio  1999   sul territorio
comunale di Rotondi,  del 16 e 17 dicembre 1999  sui territori comuna-
li di Cervinara , Manocalzati, Pietrastornina , Roccabascerana, S. Mar-
tino Valle Caudina, ha svolto il ruolo di: progettazione  direzione e con-
tabilizzazione dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi
d’acqua di competenza Regionale;

- dall’1/09/2007,  a  seguito  di  progressione  economica  orizzontale,  di
ruolo nella Regione Campania con la categoria D3 (Decreto dirigenzia-
le n. 62 del 15/02/2008);

- dall’1/02/2004,  a  seguito  di  progressione  economica  orizzontale,  di
ruolo nella Regione Campania con la categoria D2 (Decreto dirigenzia-
le n. 50 dell’8/10/2004 e n. 56 del 25/10/2004); 

- in servizio presso Giunta Regionale della Campania - Area Generale
di Coordinamento 15 - Lavori Pubblici,  Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione - Settore 06 - Genio Civile di Avellino con la qualifica di
Istruttore Direttivo Tecnico (ex 7° livello) con contratto a tempo indeter-
minato a seguito della vincita del concorso, per titoli ed esame, per la
copertura di n.20 posti di istruttore direttivo tecnico, indetto con delibe-
ra di G.R. n.7782 del 29/10/1998;

- dal  1998 al 2000: rischio sismico,vigilanza e controllo ai sensi  della
L.R.. 9/83;

- dal 1996 al 1998:   difesa suolo, autorizzazioni e vigilanza ;  

- dal 1986 al 1996:   progettazione e contabilizzazione dei lavori di

sistemazione idraulica  nonché polizia e vigilanza idraulica ;

- in data 18.04.1990, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.730 del 6/2/1990,
veniva immesso nei ruoli speciali ad esaurimento della Giunta Regio-
nale della Campania con qualifica di Istruttore 6° livello funzionale;

- in  data  25.01.1986,  distaccato  presso  L’Ufficio  del  Genio  Civile  di
Avellino svolgeva compiti di progettazione e contabilizzazione dei lavo-
ri di sistemazione idraulica nonché polizia e vigilanza idraulica;

- in data 22.12.1984,   convenzionato in qualità di tecnico dalla Regione
Campania ai sensi dell’ex art.80 della L. 219/81, distaccato presso   il
Commissariato di Governo struttura di via Marina, per il rilievo dei dan-
ni causati dal sisma 1980; 
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Capacità linguistiche Lingua Inglese  (utente base)

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona conoscenza dei programmi di scrittura ed elaborazione dati,  degli
applicativi  che consentono l'utilizzo di Internet  e dei software di gestione
della posta elettronica

  Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il posizionato ritie-
ne di dover pubblicare

- Corso di formazione “Geologia del Territorio” c/o Facoltà di Giurispru-
denza Università Telematica Pegaso. Napoli 15/06/2018;

- Seminario Studi “ Il Contributo del drone laser scanner per rilievi,studi
e ricerca sul territorio” Avellino 12/12/2017;

- Corso  Formazione  salute  e  Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  Dlg.vo
81/2008, Avellino 17-18/10/2016;

- Corso Formazione SICURNET. 1 Ministero Infrastrutture e dei traspor-
ti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Progetto interministeriale di
messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle costru-
zioni. 24 h Corso + 8 approfondimento operativo. Avellino 30/04/2014;

- Corso Formazione giuridico  amministrativo”  Strumenti  e le  tecniche
per una corretta redazione dei bandi e dei capitolati di appalto” Napoli
7-14-20 novembre 2012;

- Corso di Informatica Autocad 2D 30 h c/o Scuola Superiore Leonardo
da Vinci. Avellino 24/03/2009;

- Corso Formazione  Normativa Sismica  “  Controlli  a  Campione  art.4
L.R.9/83 c/o Università Federico II Dipartimento di Analisi e Progetta-
zione Strutturale . Napoli 31/05/2007- 28/06/2007;

- Seminario “ La Legge Regionale n.3/2007 “ Disciplina dei Lavori Pub-
blici, dei servizi e delle forniture in Campania” Napoli 19/04/2007;

-  Corso  formazione  “  Nuovo Modello  dell’azione  amministrativa  alla
luce  della  241/90  riformata”  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  12  h,  Caserta
21/03/2017-22/03/2007;

- Seminario “ I fondi Strutturali e la programmazione Comunitaria 2007-
2013, Napoli 20/03/2007;

- Corso Formazione “ Le opere Pubbliche per la riqualificazione dei cen-
tri  minori  “  Assessorato  Lavori  Pubblici  Regione  Campania  .
13/10/2006;

- Corso Formazione procedura tecnico amministrativa per il censimento
degli edifici e delle infrastrutture pubbliche nel territorio della Regione
Campania ai sensi  Ordinanza PCM n. 3274del 20/03/2003 e della “
Procedura tecnico amministrativa per la verifica strutturale del  patri-
monio. Delibera G.R. n. 2322 del 18.07.2003 Settore Programmazione
Interventi Protezione Civile . Napoli 18-19/10/2005;

- Corso Formazione di  Sicurezza  e Salute dei lavoratori Ufficio del da-
tore di Lavoro D.L. n. 626/94. Napoli 21/11/2005;

- Corso Formazione  Normativa Sismica  “  Controlli  a  Campione  art.4
L.R.9/83 c/o Università Federico II Dipartimento di Analisi e Progetta-
zione Strutturale . Napoli 9/05/2005 – 7/05/2005;

- Corso Formazione di  Lingua Inglese Anno accademico 2004/20005
Avellino;

- Corso  Informatica  di  Secondi  Livello,  Programma  Formazione
F.A.R.E. Campania –Formez 25,26/11/ 2002 e 02,03/12/2002;

- Corso Informatica di Base, Programma Formazione F.A.R.E. Campa-
nia –Formez 9,10,16,17 /09/2002;

 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.
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