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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                 

 

Nome  L'ALTRELLI MAURIZIO 

Indirizzo ufficio  Via Traiano n. 42 – 82100 – Benevento (BN) 

Telefono ufficio  824484206 

Fax ufficio  824484127 

E-mail  maurizio.laltrelli@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

date  1988  - attuale 

Amministrazione Regione Campania   

Azienda Pubblica Regionale   

Funzionario categoria D6 O   

Responsabile Posizione 
Organizzativa Lavori Pubblici – 

Difesa Suolo c/o U.O.D. 50.09.13 
Genio Civile di Benevento – Presidio 

di Protezione Civile 

 Servizio svolto presso la struttura denominata “Progetto Pozzuoli”- Convenzione tra Ministero 
della Protezione Civile – Università degli Studi di Napoli e Comune di Pozzuoli dal 1.11.1985 al 
31.12.1987 nella qualità di consulente, qualifica funzionale VII – laureato; 

1988 - 2019 Funzionario Geologo Regione Campania 

 

Esperto e relatore sugli aspetti geologici degli strumenti urbanistici esecutivi e generali (L.R. 
9/83) presso il C.T.R. – Sezione provinciale di Benevento dal 1989 al marzo 2001. In tale ambito 
sono state acquisite notevoli conoscenze in materia ambientale; 

 

Mansioni di capogruppo, nell’ambito delle competenze attribuite al Settore provinciale del Genio 
Civile di Benevento, quale supporto tecnico della Commissione provinciale L.R. 3.6.1983 n.21, 
per l’istruttoria delle domande in materia di concessione ed erogazione di contributi alle imprese 
danneggiate dal terremoto 1980, ex art. 22 della L. 14.05.1981, n. 219 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 

Commissario ad acta presso il Comune di Ceppaloni per il programma di recupero edilizio di cui 
alla L. 457/78 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4594 del 
16.05.1995) con svolgimento delle funzioni e pieno adempimento ai compiti assegnati; 

 

Commissario ad acta presso il Comune di San Giorgio la Molara per l’attuazione di interventi 
urgenti inerenti alla “Sistemazione frana centro storico e centro abitato” (Decreto Assessorile n. 
490 del 29.7.2003) con svolgimento delle funzioni e pieno adempimento ai compiti assegnati. 

 

Responsabile della progettazione per gli aspetti di carattere geologico su numerosi lavori di 
urgenza e somma urgenza (difesa suolo ed opere idrauliche) a cura del Settore provinciale del 
Genio Civile di Benevento (dal 1995 al 2018) contemplanti aspetti inerenti alle tematiche 
ambientali; 

 

Responsabile del Procedimento dal 2000 al 2018 per numerosissimi procedimenti amministrativi 
in materia di autorizzazioni estrattive che hanno richiesto la convocazione di Conferenze di 
Servizi  per le quali ha ricoperto il ruolo di Presidente; 

 

Responsabile del Procedimento dal 2000 al 2018 per numerosissimi procedimenti amministrativi 
in materia di autorizzazioni estrattive e recupero ambientale di cave e comparti estrattivi che 
hanno richiesto lo svolgimento delle procedure di verifica V.I.A, di V.I.A. e di verifica V.I.A. 
integrata con la V.I., che hanno comportato l’acquisizione di approfondite conoscenze 
amministrative, tecniche e giuridiche sulla materia della Valutazione d’Impatto Ambientale; tra 
questi si citano alcuni dei più significativi: 
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= procedimento amministrativo Comparto estrattivo di argilla nel Comune di Montesarchio 
C09BN_01; 

= procedimento amministrativo Comparto estrattivo di calcare nel Comune di Benevento 
C10BN_02; 

= procedimento amministrativo Comparto estrattivo di calcare nel Comune di Pontelandolfo 
C06BN_01; 

= procedimento amministrativo Cava storica nel Comune di Vitulano Codice PRAE 62077_01; 

= procedimento amministrativo Cava di calcare nel Comune di Sant’Agata de’ Goti Codice 
PRAE 62070_32; 

= procedimento amministrativo Cava di calcare nel Comune di Sant’Agata de’ Goti -località 
Pietracotta; 

= procedimento amministrativo Cava di calcare nel Comune di Benevento Codice PRAE 
62008_11; 

= procedimento amministrativo Cava di calcare nel Comune di San Giorgio la Molara Codice 
PRAE 62059_01; 

= procedimento amministrativo Cava di calcare nel Comune di Torrecuso Codice PRAE 
62076_03; 

 

Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori per la realizzazione dell'intervento 
di “Ripristino dell'alveo del tratto del Torrente Reinello posto a sud-est del centro urbano di 
Reino”, importo euro 268.000,00 codice 90/U/02, Codice Unico di Progetto B24H16000050001 - 
Decreto n. 4 del 12/02/2016 del Commissario Delegato, ex Ordinanze del C.D.P.C. n. 298/2015 
e n. 303/2015 (lavori ultimati nel 2017); 

 

Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori per la realizzazione dell'intervento 
di  “Ripristino  del regolare deflusso delle acque del Torrente Saucolo nel tratto a monte ed a 
valle del centro abitato di Solopaca. Intervento prioritario di adeguamento del tratto tombato in 
località Capriglia” - Codice 90/U/01 - Codice Unico di Progetto B17E16000000001 - Importo 
euro 1.200.000,00 – Decreto n. 4 del 12/02/2016 del Commissario Delegato, ex Ordinanze del 
C.D.P.C. n. 298/2015 e n. 303/2015 (lavori attualmente in corso). Anche per questo complesso 
intervento sonno state affrontate tutte le problematiche connesse alla Valutazione d’Impatto 
Ambientale con numerose interlocuzioni del gruppo di progettazione, coordinato dal sottoscritto, 
con i funzionari della UOD Valutazioni Ambientali Autorità Ambientale; 

 

Responsabile della Posizione organizzativa Cave e Torbiere c/o U.O.D. 50.09.13 Genio Civile di 
Benevento - Presidio di Protezione Civile per circa un ventennio fino al luglio 2018, in ragione 
del cui incarico, per le attività specifiche svolte, ha maturato approfondite, significative 
conoscenze amministrative, tecniche e giuridiche in materia di Valutazione d’Impatto 
Ambientale, Autorizzazioni ambientali, Ciclo delle acque e dei Rifiuti; 

 

Referente unico (come da notevole corrispondenza agli atti) del Responsabile del Subentro alle 
attività del Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e 303/2015 per tutti 
gli “Interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania” ed in 
particolare per gli eventi alluvionali della provincia di Benevento; 

 

Con riferimento al precedente comma, nello specifico, Referente unico, dal 2018 ad oggi, di 
circa cinquanta interventi urgenti attuati ed in attuazione da parte dei Soggetti Attuatori (Comuni, 
Provincia, Genio Civile BN, Consorzio ASI) concernenti realizzazione di opere su corsi d’acqua, 
sistemazioni stradali ed opere strutturali ed infrastrutturali conseguenti ai danni causati dagli 
eventi alluvionali in provincia di Benevento, con interessamento di materie inerenti all’ambiente e 
alla gestione dei materiali rinvenienti dall’alluvione; 

 
Con riferimento al precedente comma, nello specifico, Referente unico, dal 2016 ad oggi, di 
circa venti interventi urgenti attuati ed in attuazione da parte dei Soggetti Attuatori (Comuni) 
concernenti i Servizi di trasporto e smaltimento dei materiali rinvenienti dagli eventi alluvionali in 
provincia di Benevento; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

date  19.07.84  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Università degli Studi di Napoli  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in scienze geologiche  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110 e lode 

Altri Titoli di studio e professionali: Iscrizione all'Albo Professionale dei Geologi. 

- Autore della pubblicazione “IL SANNIO – UN TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” - 
1995; 

- Autore della pubblicazione “ATTIVITA’ ESTRATTIVA E RECUPERO AMBIENTALE – 
Legislazione – Geologia – Coltivazione – Impatto e recupero ambientale – Sicurezza ed igiene del 
lavoro” - 1998. La pubblicazione tratta anche di aspetti legati al recupero ambientale, valutando gli 
impatti provocati sull’ambiente dall’esercizio dell’attività estrattiva per le varie tipologie di cava; 

- Autore della pubblicazione “CAVE - LA LEGISLAZIONE REGIONALE – Fonti delle norme 
minerarie – Legislazione mineraria statale – Ambiti legislativi al contorno – Legislazione mineraria 
regionale” Edito in Parma dalla PEI – Gennaio 2000; 

- Autore della pubblicazione “LE ARGILLE PLIOCENICHE DI CAUDIUM – Coltivazione e recupero 
di una cava” riportata sulla rivista scientifica edita dalla PEI di Parma “Quarry & Costruction” – 
Dicembre 2000. Pubblicazione che sviluppa le tematiche legate alla Valutazione d’Impatto 
Ambientale; 

- Partecipazione al corso di formazione su “Regione e Intervento” per il personale convenzionato ex 
legge 10/2/1989, n.48 tenutosi in Napoli i giorni 25, 26 e 27 settembre1989; 

- Partecipazione al “Corso di specializzazione su scavo con esplosivo nell’ingegneria civile e 
mineraria” tenutosi a Pianoro (BO) dal 10 al 14.2.1997 (durata 5 gg per complessive 40 h circa) - 
Attestato di partecipazione. Corso durante il quale sono state affrontate questioni inerenti 
all’ambiente; 

- Partecipazione al corso di formazione sul tema “D.Lgs. 624/96 - Attuazione della direttiva 
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o 
sotterranee” tenutosi a Napoli dal 18.06.1998 al 2.07.1998 (durata 10 gg per complessive 30 h 
circa) - Attestato di partecipazione; 

- Partecipazione al seminario formativo tenutosi in Benevento il 26.11.1998, riservato al personale 
di VII e VIII Q.F. e Dirigenziale su “Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione organizzativa del personale” – Attestato di 
partecipazione; 

- Partecipazione al corso di formazione professionale su “G.I.S. – Geographical Information 
System” tenutosi in Napoli dal 15 al 17.12.1998 (durata 3gg per complessive 16 h circa) - Attestato 
di partecipazione; 

- Partecipazione al corso di formazione professionale su “Programma di formazione/informazione 
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della regione Campania ai sensi del D. Lgs. n., 626/94 e 
successive modificazioni” tenutosi in Benevento il giorno5.11.2003 - Attestato di partecipazione; 

- Partecipazione al corso di formazione professionale su ”Valutazione Impatto ambientale 
nell’attività estrattiva” tenutosi a Napoli dal 8 al 23.08.2004 (durata 6 gg per complessive 36 h circa) 
- Attestato di partecipazione; 

- Partecipazione al corso di formazione professionale su ”Sicurezza e salute dei lavoratori (artt. 22 
e 43 D.L.vo 626/94)” tenutosi in Benevento il 29.05.2006 - Attestato di partecipazione; 

- In possesso dal 27.9.1995 della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a norma dell’art. 57 del 
D.P.R. 22.9.1988, n. 447 per l’esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e polizia mineraria di 
cui all’art. 25 della L.R. 31.12.1985, n. 54 che disciplina le attività estrattive; 

- Partecipazione, dal 1998 al 2018, a numerosi convegni in materia di attività estrattive, recupero 
ambientale di cave e aspetti legati all’impatto sull’ambiente provocato dall’attività estrattiva, 
sicurezza negli ambiti di lavoro, ingegneria naturalistica, normativa tecnica e costruzioni in zona 
sismica, rischio idraulico e difesa del suolo in generale; 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE  
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PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 In ragione dei numerosi incarichi e ruoli ricoperti nell’ambito dell’Amministrazione Regionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 Coordinamento del personale assegnato alla Posizione Organizzativa per la connessa attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Windows  

- Microsoft Office  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Il sottoscritto Maurizio L'Altrelli, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara che quanto riportato nel proprio “curriculum vitae” 
corrisponde al vero. 
Nel contempo autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
 
 
 


