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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università
agli Studi di Napoli “Federico II” nel 1982 e  regolarmente
iscritto  all'Albo  Professionale  dell'Ordine  degli  Ingegneri
della Provincia di Napoli dal 1993 con il n. 8445

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

A  far  data  dal  17/10/1983  e  fino  a  Dicembre  1995  ha
prestato servizio  presso il  Commissariato Straordinario di
Governo  per  la  Ricostruzione  "Legge  219  Titolo  VIII'  in
qualità  di  Funzionario  Ingegnere,  occupandosi  delle
istruttorie  e  delle  approvazioni  di  progettazioni  e  varianti
riguardanti i 17 comparti della Provincia di Napoli;
Con Ordinanza Commissariale n.596 del 9.9.1986 è stato
nominato Capo-Ufficio referente per l'Alta Sorveglianza sui
cantieri ricadenti nei Comuni di Marigliano e San Vitaliano,
nonché  sull'Asse  viario  che  Collega  Lago  Patria  con
Ischitella - S.S.7 Quater. Ha inoltre istruito progettazioni e
varianti unitamente alla stesura dei Decreti di pagamento a
favore delle imprese realizzatrici delle opere.

E' entrato nei Ruoli Regionali a Giugno 1990 a seguito di
regolare  concorso,  pur  essendo  distaccato  presso  il
succitato Commissariato fino a Dicembre 1995.

Dal 1996 e fino al 1998 ha ricoperto il ruolo di Funzionario
presso la Giunta Regionale della Campania.



Nel mese di Settembre 1998 lo scrivente è stato distaccato
presso  il  Commissariato  per  l'Emergenza  Idrogeologica
istituito  a  seguito  delle  frane  del  3-4  Maggio  1998  nei
Comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice
a  Cancello  prestando  servizio  fino  a  febbraio  del  2002,
occupandosi di progetti e varianti per la messa in sicurezza
dei costoni sovrastanti i Comuni danneggiati dalle frane. E'
stato, inoltre, nominato più volte, come collaudatore statico
in c.o. per alcune opere ricadenti  nei Comuni di Sarno e
Bracigliano.

A far data dall'1.3.2002 e fino al 28.2.2011 lo scrivente è
stato distaccato presso il Commissariato di Governo per la
Bonifica e la Tutela delle Acque in Campania, ricoprendo
più ruoli. Tra l'altro è stato nominato più volte Responsabile
Unico  del  procedimento  e  precisamente  per  i  seguenti
lavori:

“Ristrutturazione e completamento funzionale dell’impianto
di depurazione a servizio del Comune di Amalfi ”;

“Impianto di depurazione alla foce del Fiume Sarno - Rete
collettori  –  Emissario   di  Gragnano,  Casola,  Lettere,
S.Maria la Carità e Castellammare di Stabia”;

Comune  di  Massa  Lubrense:  “Adeguamento
funzionale dell'impianto di depurazione a servizio del
Comune di Massa Lubrense località Centro”.

“Adeguamento dell’impianto esistente  di depurazione
a servizio  del  Comune di  MassaLubrense in  località
Marina del Cantone”;

“Ristrutturazione  dell’impianto  di  depurazione  a
servizio delle frazioni Torca e S. Agata del Comune di
Massa Lubrense e rilancio all’impianto centralizzato”;

“Ristrutturazione,  adeguamento  funzionale  e
completamento della fognatura comunale e adduzione
all’impianto  comprensoriale-Collegamento  fognario
zone Miliscola, Torregaveta, e Via Cappella ricadente
nel Comune di Monte di Procida”;

“Sistema  di  collettamento  all’impianto  consortile  di
Salerno  dei  reflui  provenienti  dalle  frazioni  alte  del
Comune di Vietri sul Mare”;

“E' stato inoltre nominato Componente della Struttura
di Supporto al RUP per i seguenti lavori;

“Risanamento  statico  e  funzionale  del  sistema  di
collettamento  afferente  l’impianto  di  depurazione  di
Cuma costituiti dal Collettore di Cuma, dall’Emissario
di Coroglio, dalla Bretella di collegamento all’impianto
di  depurazione  ed  il  completamento  degli  accessi,



delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta”;

“Lavori di realizzazione dell’ Impianto di Depurazione
di  Punta  Gradelle  e  della  strada  di  servizio   Vico
Equense – Seiano”;

E'  stato  nominato  Componente  della  Struttura  di
Supporto  alla  Commissione  Giudicatrice  della  “Gara
per  appalto  concorso  per  l’affidamento  della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque
reflue a servizio deo Comuni di Ischia e Barano”.

Infine  è  stato  nominato  Collaudatore  Statico  e  Tecnico
Amministrativo per l'isola Ecologica ricadente nel Comune
di Polla (SA).

Dal  l^  marzo 2011 ha prestato servizio  presso l'Area  12
Sviluppo Economico Settore  O4 Regolazione dei  Mercati
occupandosi  degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
con le competenze di attività di istruttoria tecnica relativa ai
procedimenti dl cui all'art. 12 Dlgs 387/2003".

Dal  3/4/2014  ha  prestato  servizio  presso  la  Struttura
Tecnica di Missione  Unità Operativa Grandi Progetti della
Regione  Campania  fino  a  Febbraio  2018  ed  è  stato
nominato R.d.P. per i seguenti grandi progetti:

“ La Bandiera Blu del Litorale Domitio”

“Allarga la Rete: Banda Ultra Larga e Sviluppo digitale in
Campania”

“Realizzazione di interventi del Piano Urbanistico attuativo
per  l'area  dell'ex  Italsider  di  Bagnoli  –  Parco  Urbano  di
Bagnoli”.

Capacità linguistiche Sufficienti

Capacità nell’uso delle tecnologie Buone

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a

riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il responsabile di posizione ritiene di

dover pubblicare)

Ha  partecipato  a  vari  Convegni  ed  a  corsi  di
aggiornamento. Già Titolare di posizione Organizzativa “A”
dall'anno 2002 in servizio  presso il  Commissariato per  le
Bonifiche  ed  Acque  della  Regione  Campania;  con
successivo decreto n.244 del 18/4/2012 gli è stato conferito
l'incarico della posizione organizzativa di tipo “Staff”. Infine
con  Decreto  n.20  del  14/10/2014  è  stata  confermata
l'assegnazione della posizione organizzativa al dipendente
Lucio  Buonocore  med.  16628  in  servizio  presso  la
“Struttura  di  Missione  -  Unità  Operativa  Grandi  Progetti”
relativamente  alle  “Opere  infrastrutturali  dei  Grandi
Progetti”.  

Con  Decreto  Dirigenziale  n.19  del  23.2.2018  si  è  demandato  alla  “Struttura  Tecnica  di  Missione   per
l'Attuazione della Delibera CIPE 54/2016” la presa di servizio dello scrivente Funzionario presso la Sede
Regionale del Centro Direzionale di Napoli  - Isola C3.


