
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 

Nome  COLUCCINI Gerardo Anna Antonio 

Qualifica  D4 – O 

Amministrazione  
Giunta Regionale della Campania  
50 - 09 - 12 

Incarico attuale  
P.O. “Contratti e Appalti, Supporto legale, Debiti fuori bilancio, 
Espropri”  

Numero telefonico dell’ufficio  0825/286271 

Fax dell’ufficio  0825/286220 

E-mail istituzionale  a.coluccinigerardo@maildip.regione.campania.it 

 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
  

 
 
 

Titoli di studio 

 - Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico P.S. Mancini di Avellino nell’anno scolastico 1980/81, 
con il punteggio di  60/60; 

- Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) conseguita 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 
20.07.1989, con la votazione 108/110;   

Altri titoli di studio e professionali 

 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense; 

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



 

   

Esperienze professionali nell’ambito 
dell’Amministrazione Regionale 

 - Dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, in 
servizio effettivo dal 02.05.1990 a tutto il 13.09.2001 nella ex 
sesta qualifica funzionale e, successivamente, nella categoria 
“C” (per un totale di anni undici e mesi quattro); 

- A seguito di procedura concorsuale interna, indetta con 
Deliberazione della G. R. n.7783 del 29.10.1998, è stato 
immesso, con Decreto del Dirigente del Settore Reclutamento 
n.2274 del 14.09.2001, nella categoria D del C.C.N.L., 
posizione economica “D1”, con decorrenza giuridica dal 
14.09.2001 ed economica dal 08.11.2001, data di stipula del 
contratto individuale di lavoro; 

- A seguito di selezioni interne, è stato immesso, con decorrenza 
01.02.2004, nella posizione economica D2, con decorrenza 
01.09.2007, nella posizione economica D3 (Decreto Dirigenziale 
n. 62 del 15.02.2008) e, con decorrenza 01.11.2015, nella 
posizione economica D4 (Decreto Dirigenziale n.179 del 
05.12.2016); 

- Il servizio suddetto è stato prestato dal 02.05.1990 a tutto il 
13.03.2001 presso il Servizio Provinciale C.T.R. di Avellino e dal 
14.03.2001 a tutt’oggi presso il Settore Provinciale del Genio 
Civile di Avellino; 

- Responsabile della posizione organizzativa del tipo “Staff”“ -  
“Predisposizione contratti di competenza del Settore” presso il 
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino dal 01.01.2002 al 
31.10.2008. L'incarico venne conferito con Decreto Dirigenziale 
n.3218 del 27.12.2001 e confermato con successivi Decreti 
Dirigenziali n.115 del 02.01.2003, n.104 del 06.09.2004 e n.1 
dell’11.01.2005; 

- Responsabile della posizione organizzativa del tipo “Posizione 
Professionale” - “Predisposizione contratti e gestone 
contenziosi” presso il Settore Provinciale del Genio Civile di 
Avellino dal 03.11.2008 al 23.03.2009. L'incarico è stato 
conferito con Decreto Dirigenziale n.153 del 31.10.2008; 

- Responsabile della posizione organizzativa del tipo “P.O.” - 
“Lavori Pubblici” presso il Settore Provinciale del Genio Civile di 
Avellino dal 24.03.2009 al 31.12.2015. L'incarico è stato 
conferito con Decreto Dirigenziale n.40 del 23.03.2009 e 
rimodulato con Decreto Dirigenziale n.227 del 28.12.2011; 

- Responsabile della posizione organizzativa del tipo P.O. – 
“Contratti e Appalti, Supporto legale, Debiti fuori bilancio, 
Espropri” dal 02.01.2015 a tutt’oggi. L’incarico è stato conferito 
con Decreto Dirigenziale n.1 del 02.01.2015. 

- Componente della Commissione, nominata con Deliberazioni 
della G.R. Campania nn.2269 in data 18.05.1999, e 3884 in 
data 09.07.1999, con l’incarico di predisporre una bozza di 
disegno di Legge Regionale di adeguamento della normativa 
regionale in materia di Lavori Pubblici alla L.n.109/94 e s.m.i.; 

- Responsabile, dal 01.01.2002 al 30.09.2003,  delle procedure 
d’appalto e dei contratti della Struttura Operativa costituita con 
Ordinanza Commissariale n.1222/2000 presso il Settore 
Provinciale del Genio Civile di Avellino per l’emergenza 
idrogeologica verificatasi in Campania a seguito degli eventi 
calamitosi del Dicembre 1999. Tale incarico venne conferito con 
Ordine di Servizio n. 6 del 22.01.2002 del Responsabile della 
Struttura Operativa e ribadito con Ordinanza Commissariale 
n.2574 del 14.10.2002. 

 
 



 

   

 

 - Componente della Struttura di supporto - ex Ordinanza n.001 in 
data 08.11.2005 - al Commissario ad acta nominato dal TAR 
Campania con Ordinanza n.719 del 18/05/2005, per 
l’approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive 
(P.R.A.E.) della Regione Campania. Nell’ambito di tale incarico, 
ha provveduto allo studio comparato della legislazione 
nazionale e regionale in materia di attività estrattive ed alla 
predisposizione di ordinanze del Commissario ad acta e di 
convenzioni con i professionisti esterni all’Amministrazione 
Regionale;  

- Componente del gruppo di lavoro, nominato con 
Determinazione Dirigenziale n.8 del 03.08.2007, di supporto alla 
Unità Operativa nominata dal Coordinatore dell’A.G.C. Lavori 
Pubblici, con Decreto n.111 in data 15.05.2007, al fine di 
predisporre la proposta dei regolamenti attuativi della L.R. n.3 
del 27 Febbraio 2007;  

- Componente della Commissione, istituita con Decreto 
Dirigenziale n.6 del 01.04.2008 del Coordinatore A.G.C. 15, per 
l’esame dei ricorsi e l’emanazione delle ordinanze – ingiunzione 
ovvero archiviazione, in materia di sanzioni amministrative a 
carattere pecuniario; 

- Componente, giusta provvedimento n.0556207 in data 
27.06.2008 del Coordinatore A.G.C. 15, del gruppo di lavoro di 
supporto alla Conferenza delle strutture di vertice 
dell’Amministrazione Regionale, in materia di decentramento 
amministrativo; 

- Componente del gruppo di lavoro, costituito con Decreto 
Dirigenziale n.14 del 13.08.2009, del Coordinatore A.G.C. 15, 
per l’aggiornamento e variante del P.R.A.E. Campania; 

- Componente e relatore in seno alla Sez. Prov.le C.T.R. Avellino; 
- Componente del gruppo di lavoro, costituito con Decreto 

Dirigenziale n.218 del 07.11.2017 e ss.mm.ii., del Direttore 
Generale D.G. 09 per l’aggiornamento del P.R.A.E. Campania. 

 

Incarichi esterni all’Amministrazione Regionale 

 

- Componente e segretario in collegi arbitrali per la risoluzione di 
controversie relative all’esecuzione di lavori pubblici; 

- Componente di commissioni di aggiudicazione di Lavori Pubblici 
e di commissioni per la verifica di anomalia di offerte presentate; 

- C.T.U. in relazione a controversia per il risarcimento del danno 
da lesione di interesse legittimo (TAR Salerno); 

Capacità linguistiche 

 

- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.  

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche 

 

- Buona conoscenza dei programmi di scrittura ed elaborazione 
dati nonché 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) 

 - Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento 
nell’ambito dall’Amministrazione Regionale, nonché a seminari, 
convegni ed altre iniziative consimili, sia nell’ambito 
dell’Amministrazione che al suo esterno. Di tali attività si omette 
l’elencazione, poiché ritenuta non essenziale, ai fini del 
presente curriculum. 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/2000, che i dati sopra riportati corrispondono al vero. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, nell’ambito delle attività amministrative pertinenti al presente 
curriculum, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003.           
 
 
   Avellino, 14 Maggio 2018 
 
                                      Avv. Gerardo Anna Antonio COLUCCINI 


