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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   VINCENZO SADA 

Qualifica   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 P.P. n. 15 
“Supporto gestione demanio idrico  - Zona Nord –“ 

Numero telefonico dell’ufficio  089 2589511 

Fax dell’ufficio  089 9929656 

E-mail istituzionale  vincenzo.sada@regione.campania.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Geometra - Conseguito nell’anno 1975/1976 presso I. T. S. 

“A.Genovesi”  (SA) 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Anni 04 di frequenza all’Università degli studi di Napoli –
Federico II  facoltà di Architettura. 

Attestati conseguiti 
• Abilitazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori 

semiautomatici (BLS-D)- Anno 2014; 

• Attestato di “Esperto Protezione Civile” Scuola Regionale 
“E.Calcara” conseguito nell’anno 2010; 

• Attestato corso “Nuovo modello dell’azione amministrativa alla 
luce della legge 241/90 riformata”. 

• Attestato progetto PASS avv.5/99-ID2 - Implementazione 
delle tecniche di gestione delle reti di infrastrutture nel processo 
di regionalizzazione; 

• Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori di lavori pubblici 

• Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, 
conseguito nell’anno 2001 

• “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 
progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle 
costruzioni” - Conseguito il 03/04/98 - 

•  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Esperienze di lavoro 

• Responsabile di Posizione Professionale “Attività tecniche in 
materia di difesa del Suolo e Protezione Civile” 

• Dal 07/01/03 al 31/08/2017: 
Inquadrato nella categoria “D” Vincitore di concorso per la VII 
qualifica funzionale - Istruttore Direttivo Tecnico - presso la 
Regione Campania ed assegnato definitivamente all'Ufficio del 
Genio Civile Salerno - Attualmente livello D3 - Istruttore 
Direttivo Tecnico 



• Dal 01/09/2017: 
Responsabile di Posizione Professionale “Attività tecniche in 
materia di difesa del Suolo e Protezione Civile” 

• Dal 18/04/90 al 06/01/03: 
Vincitore di concorso per la VI qualifica funzionale presso la 
Regione Campania ed assegnato definitivamente all'Ufficio del 
Genio Civile Salerno 

• Dal 23/12/83 al 17/04/90: 
Convenzione con la Regione Campania in qualità di tecnico per 
il coordinamento delle attività di ricostruzione delle zone colpite 
dagli eventi sismici del Nov. '80 

• Dal 02/04/82 al 31/12/83:   
Impiegato di concetto presso l’impresa di costruzioni edili 
“Catino geom. Leopoldo” sede Vietri Sul Mare (SA) 
 

Principali mansioni e responsabilità 

• Rapporto con istituti -INPS INAIL CASSA EDILE- ai fini del 
rilascio dei attestati di regolarità contributiva; 

• Tecnico incaricato alla copertura dei turni di reperibilità per le 
attività di Protezione Civile 

• Attività inerente l'Alta Vigilanza su opere finanziate dalla Regione 
Campania 

• Attività di progettazione, direzione lavori, Coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la 
esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni interessanti il 
territorio di competenza dell'Ufficio 

• Accertamenti danni alluvionali ai sensi della D.G.R. 410/2010 

• Sopralluoghi ai fini del rilascio dei pareri idraulici 

• Attività di monitoraggio sull’applicazione dei prezzi - Prezzario 
Regionale  

 

Capacità e competenze relazionali  
• Attestato - Corso di formazione sulle “Tecniche di gestione dei 

gruppi di lavoro” 
Conoscenze teoriche e pratiche relative al lavoro di gruppo  

 

Capacità e competenze organizzative 

• Addetto alla Gestione delle Emergenze degli Uffici della 
Regione Campania -art. 18 c.1 lett. B del D.Lgs n. 81/2008- 
A.G.E. 

• Esperto di Protezione Civile -   Scuola Regionale “E.Calcara” - 
Operatore di Protezione Civile sul Territorio 

 

Incarichi di referente svolti 
• Componente gruppo di  lavoro per redazione Prezzario 

Regionale nel 2007 

• Referente del Settore Genio Civile Salerno nel Gruppo Operativo 
istituito con delibera G.R. n° 3885 del 09/07/99 in ordine alla 
formulazione della Tariffa Prezzi OO.PP., Decreto Dirigenziale n° 
0518 del 04/04/02 

• Referente dell’Ufficio Genio Civile di Salerno nel gruppo operativo 
regionale per la definizione dei criteri e metodi di funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale sui lavori pubblici  

• Rappresentante Ufficio Genio Civile di Salerno nella Commissione 



per rilevamento costi trasporti e noli istituita con circolare 
Ministero LL.PP. n. 505/77, presso il Ministero dei LL.PP 

• Referente dell’Ufficio Genio Civile di Salerno nel gruppo per la 
redazione del regolamento per concessione contributi di cui alla 
delibera G.R. n.6374 del 12.12.2000 inerente agli interventi a favore 
delle popolazioni della Regione Campania interessate dal sisma del 
09.09.98 

• Referente provinciale nel gruppo di lavoro per adeguamento degli 
impianti tecnologici a servizio degli immobili regionali ai sensi della 
legge 46/90 

 

Principali incarichi svolti 
• Progettista, Contabilizzatore, Direttore dei lavori e Coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la 
esecuzione  nei lavori di somma urgenza  ed urgenza relativi sia alla 
sistemazione idraulica di fiumi e valloni che di costoni rocciosi nel 
territorio regionale dal 2002 ad oggi – Incarichi svolti a seguito di 
Ordine di servizio a firma del Dirigente dell’Ufficio Pro-tempore.  

• Progettista, contabilizzatore, Direttore dei lavori e Coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la 
esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di 
Salerno nei giorni 8, 9 e 10 Nov. 2010 Ordinanza n. 3908 del 
24.11.2010 Presidenza Consiglio dei Ministri –Commissario 
delegato. 

• Assistente alla D.L. e Coordinatore in materia di sicurezza e di 
salute per la esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione 
idraulica del fiume Tusciano; 

• Progettista, direttore dei lavori e Coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute per la progettazione ed esecuzione degli 
interventi  A.P.Q. di cui alla D.G.R. n. 1868/08; 

• Componente commissione gara per lavori eseguiti in qualità di 
soggetto attuatore dell’U.O.D. Genio Civile Salerno; 

• Progettista, contabilizzatore e ispettore di cantiere dei lavori di 
ristrutturazione locali ex mensa dello studente in Via Cacciatore di 
SA; 

• Componente gruppo lavoro per Attuazione Ordinanze 
Commissariali per le attività di vigilanza e controllo a campione sugli 
interventi di riparazione di unità abitative danneggiate dagli eventi 
franosi del 5 e 6 Maggio 1998 nei territori della Provincia di Salerno 

• Progettista dei lavori di sistemazione area USAD nel Comune di 
Siano 

• Progettista dei lavori di divisione interne e sostituzioni infissi ai 
locali ex E.DI.S.U. in Salerno 

• Progettista, cabilizzatore e direttore dei lavori di manutenzione 
straordinaria locali del Centro Formazione Professionale Regionale 
“Gallotta” di Salerno 

• Progettista e contabilizzatore dei lavori di ristrutturazione del 
fabbricato sede del Genio Civile  Salerno 

• Progettista nel gruppo di lavoro per il ripristino della funzionalità 
idraulica delle sponde fiume Sarno 

• Accertamenti connessi al sisma del 05.05.90, verifica dei danni e 
redazione schede. 



 

Capacità linguistiche  Inglese a livello scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 • Ottima conoscenza di programmi ed applicativi inerenti la 
gestione dei lavori pubblici  - Primus - Autocad - Word - 
Excel – ecc. 

• Buona conoscenza di programmi ed applicativi inerenti la 
gestione foto - Photo studio – Adobe Photoshop – ecc 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

di posizione ritiene di dover 
pubblicare) 

 • Componente gruppo di  lavoro per redazione Prezzario 
Regionale nel 2007 

• Seminario di approfondimento sul “Testo Unico della Sicurezza 
D.Lgs 81/2008” presso Scuola Regionale di Protezione Civile 

• Accertamenti connessi a vari sismi sul territorio nazionale con 
verifica danni e redazione schede. 

 

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). 

 


