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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SIVIERO VINCENZO 

Indirizzo Ufficio  30, VIA C. BATTISTI 81100 CASERTA (CE) ITALIA 

Telefono Ufficio  0823553297 

Fax Ufficio   

E-mail Istituzionale  vincenzo.siviero@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  18 Aprile 1990 – Attualità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Via S.Lucia - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Il 18.04.1990 è assunto dalla Regione Campania, per concorso, con la VII qualifica funzionale 
(L.R. 4/90, art.12 L. 730/86) e presta servizio prima presso il Settore C.T.R. Sezione Provinciale 
di Caserta poi presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta attualmente U.O.D. 
50.18.05 Genio Civile di Caserta – Presidio di Protezione Civile. 

Con delibera di G.R. n.1045 del 23.02.2000 è stato reinquadrato nella ex VIII qualifica funzionale 
con profilo professionale di “Funzionario Geologo” e decorrenza giuridica dal 18.04.1990. 

Con delibera di G.R. n.6139 del 20.10.95 è stato autorizzato a mantenere l’iscrizione all’Ordine 
Professionale dei Geologi. 

Fino al novembre 1993, presso il Settore C.T.R. Sezione Provinciale di Caserta, si occupa 
dell’istruttoria delle pratiche a carattere geologico ed è relatore degli Studi Geologici per Piani 
Urbanistici Generali ed Esecutivi (L.R. 9/83) nelle sedute del Comitato Tecnico Regionale 
Sezione Provinciale di Caserta (L.R. 51/78). 

Nel novembre 1993 chiede ed ottiene il passaggio al Settore Tecnico Provinciale del Genio 
Civile di Caserta dove si occupa di Difesa Suolo esplicando istruttorie, sopralluoghi e perizie per 
interventi di urgenza e somma urgenza a seguito di fenomeni franosi e/o di dissesti sul territorio 
della provincia di Caserta. 

Nel 1998 chiede ed ottiene di instaurare con l’Amministrazione Regionale un rapporto di lavoro a 
tempo parziale, per l’esercizio della professione, che mantiene fino a tutto il 2016 quando chiede 
e ottiene di rientrare a tempo pieno.  

Dal 1995 al 2002 si occupa dell’istruttoria delle pratiche inerenti l’attività estrattiva in provincia di 
Caserta (LL.RR. 54/85 e 17/95) con particolare riguardo alle problematiche di carattere 
geologico-tecnico. 

Nel 2002 è assegnato al Servizio 03 Intervento Pubblico e cura le attività di interesse geologico 
su richiesta del Dirigente di Servizio. Contemporaneamente prosegue l’attività istruttoria per i 
pareri di compatibilità tra le previsioni degli strumenti urbanistici e le condizioni geomorfologiche 
s.l. del territorio ai fini della prevenzione dal rischio sismico (art.89 D.P.R. 380/01 - L.R. 9/83). 

Con O.d.S. n.2691 del 08.06.2016 è nominato componente geologo della Commissione per le 
autorizzazioni sismiche e controllo sulla progettazione (D.D. n.34 del 04.05.2010). 

Con O.d.S. n. 2658 del 07.01.2016 assume l’incarico di Responsabile del Procedimento per le 
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pratiche afferenti il rilascio del parere di compatibilità tra le previsioni degli strumenti urbanistici e 
le condizioni geomorfologiche s.l. del territorio ai fini della prevenzione dal rischio sismico (art.89 
D.P.R. 380/01 - L.R. 9/83). 

Con D.D. n.147 del 19.12.2016 viene formalizzato il rientro nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Con D.D. n. 113 del 10.10.2017 viene assegnata la P.O. denominata “Attività tecnico-
amministrative finalizzate al rilascio del parere ex art.89 D.P.R. 380/01 e art.15 L.R. 9/83 
ss.mm.ii.”, ruolo ancora ricoperto all’attualità. 

Con D.D. n.153 del 18.06.2018 assume l’incarico di verificatore, giusta Ordinanza n. 02195/2018 
T.A.R. Campania Sez. VIII, in un ricorso contro il Comune di Castel Volturno in materia di 
urbanistica e abusivismo edilizio. 

Con D.D. n.5 del 25.07.2018 assume l’incarico di commissario ad acta presso il Comune di 
Sorrento, giusta Sentenza n. 00926/2018 T.A.R. Campania Sez. IV, in materia di urbanistica e 
abusivismo edilizio. 

Con D.D. n.449 del 30.11.2018 assume l’incarico di commissario ad acta presso il Comune di 
Terzigno, giusta Sentenza n. 05565/2018 T.A.R. Campania Sez. III, in materia di urbanistica e 
abusivismo edilizio. 

Con D.D. n.48 del 14.06.2019 assume l’incarico di verificatore, giusta Ordinanza n. 6928/2018 
C.d.S. Sez IV, in un ricorso contro il Comune di Battipaglia in materia di urbanistica e 
abusivismo edilizio. 

Con D.D. n.8 del 10.09.2019 assume l’incarico di commissario ad acta presso il Comune di 
Montecorice, giusta Ordinanza n. 01152/2019 T.A.R. Campania Salerno Sez. II, in materia di 
urbanistica e abusivismo edilizio. 

 

• Date (da – a)  1985 - 18 Aprile 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GHEOS servizi geologici – Santa Maria Capua vetere (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la Geologia con particolare specializzazione in ambito geognostico, geotecnico e 
geofisico 

• Tipo di impiego  Cotitolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini sperimentali nel campo della Geologia Applicata, della Geofisica Applicata e della 
Geotecnica. Sviluppo e produzione di software applicativo per la geologia e la geotecnica. 
Esercizio della libera professione avendone conseguito l’abilitazione nell’anno 1988 con 
superamento dell’Esame di Stato.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giunta Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi e processi BIM (Building Information Modeling modulo 1 per RUP e progettisti) 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lattanzio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Lavoro a Progetti. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giunta Regionale della Campania – Ass. Lavori Pubblici – A.G.C. Lavori Publici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Ingegnaria Naturalistica”. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i.”. 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo “Messa a punto delle procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di 
una banca dati per la gestione organizzativa del personale” istituito con delibera di G.R. n.11049 
del 31.12.97. 

 
 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Scavi con esplosivi nell’ingegneria civile e mineraria”  

 

• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento 
di Geofisica e Vulcanologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione ad attività di ricerca coordinate dai Proff. Rapolla e Carrara (Geofisica Applicata). 
Proff. Valentino e Guadagno (Geotecnica) e Prof. Vallario (Geologia Applicata) sfociata in 
diverse pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche nazionali. È di quegli anni la 
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia nell’ambito della 
convenzione Regione Campania – Università degli Studi di Napoli “Bradisisma e fenomeni 
connessi”. 

 

• Date (da – a)  1983-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Geologiche – Tesi sperimentale in Geologia Applicata e Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 01.04.85 con voti 104/110 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Elevata esperienza in campo informatico, in particolare nell’analisi e nella programmazione 
(Basic, Pascal, C, C++) avendo prodotto diversi software per la Geologia Applicata, la Geofisica 
Applicata e la Geotecnica commercializzati su tutto il territorio nazionale negli anni 1985-1990 
durante i quali è cotitolare della società “GHEOS servizi geologici”. 

Elevata esperienza nell’uso di programmi di tipo “Office” incluso lo scripting per l’automazione 
delle procedure. 

Elevata esperienza nell’uso di programmi CAD sia 2D che 3D. 

Buona conoscenza e uso di sistemi GIS. 

 


