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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome   ESPOSITO Nicola 

Data di nascita  14 OTTOBRE 1957 

Qualifica  INGEGNERE 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 
 Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale - Titolare di posizione 

Organizzativa di unità complessa -  Categoria D6O.  
 

Numero telefonico dell’ufficio  081 5513322 – 081 7962309 

Fax dell’ufficio  081 2514125 

E-mail istituzionale  n.esposito@regione.campania.it 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   
• Data   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al convegno “Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: Strumenti tecnici 
ed economici per la Pubblica Amministrazione”. 

   
• Data   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di formazione in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

   
• Data   2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA ECONOMICA – FONDAZIONE DI UNIONCAMERE 
Centro Direzionale di Napoli – Is. A6. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di Formazione giuridico amministrativa: “Novità sul procedimento 
amministrativo ai sensi della L. n.241/90 e ss mm ed ii”. 

   
• Data   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al Seminario ”Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il 
decentramento e l’innovazione amministrativa della P.A. regionale e locale”. 

   
• Data   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al ciclo di Aggiornamento in Materia di Appalti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207) “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice degli Appalti Pubblici”. 
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• Data   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di Formazione ed Aggiornamento in Materia di Appalti Pubblici secondo 
la Normativa del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.LGS. 163/2006). 

   
• Data   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LATTANZIO E ASSOCIATI  
Centro Direzionale di Napoli – Is. E5 c/o Centro congressi TIEMPO. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di Formazione giuridico amministrativa: “Redazione Atti Amministrativi”. 

   
• Data   2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo alla qualifica di Dirigente Ingegnere, avendo superato il concorso pubblico indetto dalla 
Regione Campania con decreti dirigenziali n.14553 del 19/12/2002 e n.14678 del 27/12/2002 in 
esecuzione della deliberazione n.6132 del 13/12/2002 – d.d.  n.3492 del 10/12/2003. 

   
• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE, con il patrocinio dell’ANPA, del C.N. Geologi, 
dell’ISPESL e della FIDA. - Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale “Bonifica dei siti inquinati”. 

   
• Data    2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 
Via Domitiana - Pozzuoli (NA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di formazione  - intervento “Referenti Tecnici Informatici”, nell’ambito del 
progetto RUPAR – Rete Unitaria della P.A. 

   
• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.R.P.A. CAMPANIA. 
Centro Direzionale – Centro congressi TIEMPO – Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso sulla Qualità dei dati e statistica di base orientato alla tutela delle acque, 
promosso da ANPA – ARPA Campania – ISTAT. 

   
• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUTORITÀ DI BACINO NORD – OCCIDENTALE 
Centro Direzionale Isola E3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha partecipato al corso di formazione GIS ArcView. 

   
• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIBUNALE DI NAPOLI 
 

• Tipo di azienda o settore  Iscritto nell’Albo dei consulenti del Tribunale di Napoli. 
   

• Data  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DLLA PROVINCIA DI NAPOLI  

 

• Altri titoli di studio e professionali  Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. 
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• Data   1982  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II – FACOLTÀ DI INGEGNERIA. 

 

• Altri titoli di studio e professionali   Certificato di abilitazione alla professione di ingegnere. 
   

• Data   1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II – FACOLTÀ DI INGEGNERIA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria civile. 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 con lode. 

   
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema DG 52.05.00.00 – Via A. de Gasperi, 28 – 

Napoli 
Tel.: 081 796 30 29. 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D6O.  

• Data  Dal 2015  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O.D. 52.05.05.00 - Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo” di unità 

complessa: “Referente in sede regionale e nazionale  per tutte le attività collegate 
all’inquinamento acustico”, con le seguenti competenze: “Attività connesse all’approvazione ed 
all’attuazione dei piani di risanamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.447 - Attività 
connesse alla redazione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei 
piani d’azione delle infrastrutture principali e degli agglomerati urbani di cui al Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n.194 di recepimento della direttiva 2002/49/CE (determinazione e 
gestione del rumore ambientale) - Referente per espletamento attività di competenza del 
Responsabile  di Obiettivo Operativo 1.2 - POR 2007/ 2013 - Delegato del Settore regionale 
nelle Conferenze dei servizi e nei Tavoli tecnici nazionali e regionali in materia di acustica 
ambientale”. 
  

• Data  Dal 2013 al 2015 
• Principali mansioni e responsabilità  UU OO DD: 52.05.05.00 e 52.05.06.00 - Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo 

“Organizzativo” di unità complessa: “Referente in sede regionale e nazionale  per tutte le attività 
collegate all’inquinamento acustico - Referente in sede regionale e nazionale per la Mappatura 
delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto - Attività connesse alla 
gestione dei fondi europei e regionali inerenti la bonifica amianto”. Principali funzioni: “Attività 
connesse all’approvazione ed all’attuazione dei piani di risanamento acustico di cui alla legge 26 
ottobre 1995, n.447; attività connesse alla redazione delle mappature acustiche, delle mappe 
acustiche strategiche e dei piani d’azione delle infrastrutture principali e degli agglomerati urbani 
di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 di recepimento della direttiva 2002/49/CE, 
relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale; aggiornamento della 
mappatura regionale amianto di cui all’art.20, legge 23.03.01, n.93; tenuta delle relazioni annuali 
amianto, di cui all’art.9, comma 1, legge n.257/92; coordinatore e referente controlli su progetti 
Team Obiettivo Operativo 1.2 - POR 2007/ 2013; delegato del settore regionale nelle conferenze 
dei servizi e nei tavoli tecnici nazionali e regionali in materia di acustica ambientale e di 
mappatura dell’amianto”. 
 

• Tipo di azienda o settore  A.G.C. 05 - Settore Tutela dell’Ambiente – Via A. de Gasperi, 28 – Napoli 
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Tel.: 081 796 30 29. 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D6O.  

• Data  Dal 2008 al 2013 
• Principali mansioni e responsabilità  Settore 02 Tutela dell’Ambiente - Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo 

“Organizzativo” di unità complessa: “Attività connesse alla gestione dei fondi europei - Gestione 
dei Fondi Europei e Regionali per le attività di bonifica amianto”. Nell’ambito di tale funzione, è 
stato, altresì, delegato a rappresentare la Regione Campania – Settore Tutela dell’Ambiente 
presso le Strutture centrali e periferiche degli organi statali relativamente alla bonifica dei siti 
inquinati ed all’inquinamento ambientale da asbesto (Conferenze dei servizi, tavoli tecnici, etc).  

• Data  Dal 2003 al 2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Settore 02 Tutela dell’Ambiente - Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo 

“Organizzativo” di unità complessa: “Bonifica siti inquinati – Bonifica siti contaminati dall’ amianto 
– Caratterizzazione siti – Anagrafe dei siti da bonificare - Erogazione di contributi agli Enti 
Pubblici – Attivazione e gestione della Misura 1.8 P.O.R. Campania 2000/06 Attività istruttoria in 
materia di V.I.A. e V.I.”. Nell’ambito di tale funzione, è stato, altresì, delegato a rappresentare la 
Regione Campania – Settore Tutela dell’Ambiente presso le Strutture centrali e periferiche degli 
organi statali e presso gli Enti pubblici regionali (Conferenze dei servizi, tavoli tecnici, etc). 

• Data  Dal 2001 al 2003 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo” di unità complessa: “Bonifica siti 

inquinati (D.Lgs n.22/97) – D.M. n.471/99 – Bonifica siti contaminati dall’ amianto (L. n.257/92 e 
s. m. ed i. – Caratterizzazione siti – Attività relative alla segnalazione dei siti inquinati e alle 
notifiche per la costituzione dell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare – attività relative alla 
bonifica dei siti contaminati da amianto – Erogazione di contributi agli Enti Pubblici – Attività 
istruttoria di progetti e interventi in materia di V.I.A. – Organizzazione delle attività connesse 
all’attivazione ed alla gestione della Misura 1.8 P.O.R. Campania”. Nell’ambito di tale funzione, è 
stato, altresì, delegato a rappresentare la Regione Campania – Settore Tutela dell’Ambiente 
presso le Strutture centrali e periferiche degli organi statali e presso gli Enti pubblici regionali 
(Conferenze dei servizi, tavoli tecnici, etc). 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D5 B.  

• Data  Dal 2000 al 2001 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale”: “Attività e compiti finalizzati 

alla Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento ai progetti e/o compiti relativi 
a: vie navigabili, strade extraurbane, strade urbane, linee ferroviarie, sistemi di trasporto a via 
vincolata, opere costiere e difesa delle coste”. Nell’ambito di tale funzione, è stato, altresì, 
delegato a rappresentare la Regione Campania – Settore Tutela dell’Ambiente presso le 
Strutture centrali e periferiche degli organi statali e presso gli Enti pubblici regionali (Conferenze 
dei servizi, tavoli tecnici, etc).  

 
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 AUTORITÀ DI BACINO NORD – OCCIDENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA. 

Centro Direzionale Isola E3, I – Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale per la difesa del suolo ex Legge 18 maggio 1989, n.183. 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D5 O  

• Data  Dal 1998 al 2000   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo” di unità complessa: “Sezione 

Acqua”.  
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 

Centro Direzionale Isola A6, I - 80143 Napoli 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale. 

• Data  Dal 1996 al 1998  
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica strumenti urbanistici Enti locali e Programmi di recupero urbano. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

Piazza Carità, 13 - Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Programma Straordinario di Edilizia Residenziale  Pubblica nell’area metropolitana di 
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Napoli – ex Titolo VIII, legge n.219/81. 
• Tipo di impiego  Dirigente  Ingegnere. 

• Data  Dal 1986 al 1996  
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio “Area 8”, con funzioni di organizzazione e coordinamento degli uffici: 

Edilizia, Infrastrutture, Vigilanza, Segreteria, per la programmazione e l’attuazione dei comparti 
residenziali e delle infrastrutture idrauliche e di trasporto,  su gomma e su ferro, nell’area 
metropolitana di Napoli, finanziati con il PSER pubblica (Ordinanza n.596/86 e ss provv. 
attuativi). 

• Tipo di impiego  Funzionario  Ingegnere. 

• Data  Dal 1983 al 1986  
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dei progetti dei comparti residenziali e delle infrastrutture idrauliche e di trasporto, su 

gomma e su ferro, nell’area metropolitana di Napoli, relativamente ai settori: “Strutture e sistemi 
costruttivi, tecnologia materiali, problemi geologici” e “Sistemi di trasporto a rete”, finanziati con il 
PSER pubblica (Decreto n.331/84 e ods n.18/84) 
Coordinatore per la redazione dei pareri e delle relazioni del Servizio Affari Tecnici. 
Relatore al Comitato Tecnico – Scientifico. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  A.G.C. 05 - Settore Tutela dell’Ambiente – Via A. de Gasperi, 28 – Napoli 

Tel.: 081 796 30 29. 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D6O 

• Data  2012 
• Incarico   Referente Controlli Team Obiettivo Operativo 1.2 - POR 2007/ 2013 - decreto dirigenziale n.112 

del 23.03.2012  
• Data  2011 

• Incarico   Parere su “Proposta progettuale tecnica, per l’aggiornamento della Mappatura delle zone del 
territorio regionale interessate dalla presenza di amianto” - Determina dirigenziale in data 
4.04.2011 

• Data  2011 
• Incarico   Valutazione e verifica del progetto di recupero ambientale nel comune di S. Antonio Abate – 

O.O. 1.2 POR/FESR 2007/2013 – Beneficiario ASTIR (Affidamento prot. n.318249 del 
20.04.2011)  

• Data  2011 
• Incarico   Referente della Regione Campania in sede regionale e nazionale, per tutte le attività collegate 

all’inquinamento acustico – Determina dirigenziale prot. n.320050 del 20.04.2011 
• Data  2009 

• Incarico   Coordinatore di progetto del team Obiettivo Operativo 1.2 - Migliorare la salubrità ambientale -  
POR 2007 - 2013 - Determina dirigenziale n.789914 del 15.09.09. 

• Data  2009  
• Incarico   Presidente della Commissione regionale per il riconoscimento della figura di tecnico competente 

in acustica ambientale – L. 26.10.1995 n.447 - decreto dirigenziale n.565 del 19.06.09.  
• Data  2008  

• Incarico   Referente Attuazione Team Obiettivo Operativo 1.2 - Migliorare la salubrità ambientale - POR 
2007/ 2013 - decreto dirigenziale n.1215 del 17.11.08  

• Data  2008  
• Incarico   Componente della Commissione regionale per il riconoscimento della figura di tecnico 

competente in acustica ambientale – L. 26.10.1995 n.447 - decreto dirigenziale n.827 del 
23.09.08  

• Data  2008  
• Incarico   Verifica progetti O.O. 1.2 - POR 2007/ 2013 delibera di G.R. n.1265/08 – determina dirigenziale 

n.747204 del 9.09.08. 
• Data  2004  

• Incarico  Componente del Team Misura 1.8 del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 -  
Programma di risanamento delle aree contaminate. 

• Data  2002  
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• Incarico   Responsabile della Misura 1.8 del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 - Programma 
di risanamento delle aree contaminate. 

• Data  2003 
• Incarico   Redazione delle Linee guida per l’elaborazione del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati 

- B.U.R.C. n. speciale del 9 settembre 2005 
• Data  2001   

• Incarico   Rappresentante della Regione Campania nel Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino nazionale 
Liri – Garigliano – Volturno. 

• Data  2001   
• Incarico   Componente Regione Campania nella commissione esaminatrice, relativa al Bando per 

l’assunzione di n.8 operai generici nel Progetto di “Salvaguardia dell’Ambiente”, adottato dalla 
Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese, nell’ambito del PTTA 94/96. 

• Data  2001   
• Incarico   Componente Regione Campania nella Commissione VIA nazionale, relativa alla centrale a ciclo 

combinato nel comune di Pomigliano d’Arco (NA), ricollocata nel comune di Acerra (NA). 
• Data  2001   

• Incarico   Componente del Nucleo di indirizzo e coordinamento per le attività previste dall’art.25 del D.Lgs 
n.334/99, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Presidenza 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D6O 

• Data  2008  
• Incarico   Commissario ad acta, per provvedere, in sostituzione del comune di Nocera Superiore (SA), alla 

situazione a rischio di inquinamento nell’ex opificio Industriale denominato “VETROPLASTICA 

VILLANI S.P.A..” di cui alla sentenza n.1422/2006 del T.A.R. della Campania Salerno – Sezione II - 
R.G. n.1158/06 – Decreto del Presidente della G.R. della Campania n.65 dell’11.03.08. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE CAMPANIA  

VIA G. ORSINI, 46 - 80132 NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Competenze ex O.P.C.M. 3654/08 e ss mm ed ii  

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D6O 

• Data  2008 
 • Incarico   Componente della Regione Campania nel Comitato Tecnico di Controllo del Progetto 

denominato “Piano di Gestione degli interventi di Bonifica e Rinaturalizzazione dei siti inquinati 
del Litorale Dominio Flegreo ed Agro Aversano” - Ordinanze Commissariali:  n.19/08 e  n.49/08. 

• Data  2003  
• Incarico   Componente della Regione Campania nel Gruppo Tecnico di lavoro, per la definizione del Piano 

Regionale di Bonifica dei siti inquinati – Ordinanza n.248 del 23.09.2003 
• Data  2002  

 • Incarico   Componente della Regione Campania nel Gruppo Tecnico di lavoro, per la definizione del Piano 
Regionale di Bonifica dei siti inquinati – I° Stralcio - Ordinanza n. 414 del 24.12.02  

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 AUTORITÀ DI BACINO NORD – OCCIDENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA. 

Centro Direzionale Isola E3, I – Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale per la difesa del suolo ex Legge 18 maggio 1989, n.183. 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale – Categoria D5 O 

• Data  2000   
• Incarico   Relatore al convegno CESVITEC sul tema “La gestione della risorsa acqua e lo stato dell’arte 

sulle Autorità di Bacino campane” - c/o la Camera di Commercio di Napoli. 
• Data  2000   

• Incarico   Relatore al convegno sul tema “Pianificazione urbanistica comunale e Piano Straordinario per il 
rischio idrogeologico” c/o la sala consiliare del comune di Quarto (NA). 

• Data  1999  
• Incarico   Responsabile Unico del Procedimento, per le attività connesse alla “Fornitura di elaborati, studi e 

servizi necessari alla redazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico”, Art.9, 
comma 1, legge n.226/99. 

• Data  1999  
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• Incarico   Componente della Struttura tecnico – operativa di coordinamento regionale, per la realizzazione 
del “Programma finalizzato alla conoscenza e alla verifica dello stato qualitativo delle acque 
superficiali e sotterranee dei bacini idrografici della Regione Campania (artt.42 e 43, D. Lgs 
n.152/99” e ss mm ed ii. 

• Data  1998  
• Incarico istituzionale  Relatore nel Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino regionale Nord – Occidentale. 

• Data  1998  

• Incarico   Componente del Comitato di supporto al Consorzio Universitario Grandi Rischi Idrogeologici, per 
la redazione del “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico”. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
  COMMISSARIO DI GOVERNO– EX O.M.I. N.2994/99. 

Piazza Carità, 13 – Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Commissario per l’emergenza idrogeologica in Campania. 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere 

• Data  1998  
• Incarico   Ingegnere progettista e direttore dei lavori dell’intervento di sistemazione idrogeologica, a 

seguito dei dissesti provocati dagli eventi meteorici eccezionali dell’inverno 1996/1997, relativo 
alla “Palificata, costruzione muro e ripristino sede stradale”, in località via provinciale S. Lorenzo 
nel comune di Lettere (NA) – Convenzione in data 23 aprile 1998. 

• Incarico   Ingegnere progettista e direttore dei lavori dell’intervento di sistemazione idrogeologica, a 
seguito dei dissesti provocati dagli eventi meteorici eccezionali dell’inverno 1996/1997, relativo 
alla “Palificata e rifacimento sede stradale con muratura di sostegno” in località via San Nicola – 
San Paolo nel comune di Lettere (NA) – Convenzione in data 23 aprile 1998. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
  PROVINCIA DI NAPOLI – PIAZZA MATTEOTTI, 1 - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico  
• Tipo di impiego  Ingegnere 

 • Data  1998 
• Incarico   Ingegnere Capo del completamento collettore bacino acque medie in sin nella piana di Volla 

(Delibera di Giunta Provincia di Napoli n.1667 del 3.12.98) 
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore   COMITATO TECNICO REGIONALE 
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI. 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere 

• Data  1997  
• Incarico   Relatore sui progetti all’esame del Comitato Tecnico Regionale: 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

VIA S. LUCIA, 81 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 

Centro Direzionale Isola A6, I - 80143 Napoli 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere - VIII livello funzionale 

• Data  1998   
• Incarico   Componente del Gruppo Operativo intersettoriale, per l’esame della variante al P.R.G. per la 

salvaguardia del territorio della città di Napoli. 
• Data  1998   

• Incarico   Componente del Gruppo Operativo intersettoriale, per l’esame della variante al P.R.G. di Napoli 
- zona occidentale. 

• Data  1998   
• Incarico   Relatore sui progetti all’esame del Comitato Tecnico Regionale, di cui alla L.R. 31 ottobre 1978, 

n.51. 
• Data  1997   

• Incarico   Componente dell’Unità Operativa integrata, per l’esame dei Programmi di Recupero Urbano. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO - PREFETTO DI NAPOLI. 

Piazza Carità, 13 – 80134 Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Coordinamento attività Titolo VIII, legge n.219/81 – D.P.R. 7 agosto 1997, D.P.R. 17 
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febbraio 1998. 
• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere 

• Data  1997  
• Incarico   Consulente tecnico P.A. nel contenzioso arbitrale, relativo ai lavori di  “Ristrutturazione ed 

ammodernamento della circonvallazione esterna di Napoli - IV lotto”, affidati in concessione - 
D.L. n.131 del 19 maggio 1997. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

Piazza Carità, 13 - Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Programma Straordinario di Edilizia Residenziale  Pubblica nell’area metropolitana di 

Napoli – ex Titolo VIII, legge n.219/81. 
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 

 • Data  1995  
• Incarico   Ingegnere Capo dei lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento della circonvallazione 

esterna di Napoli - I lotto”, con relative opere di sistemazione idraulica (Decreto C.S.G. Prefetto 
di Napoli n.12727/EST del 20.07.95). 

• Data  1985  
• Incarico   Ingegnere Capo dei lavori di “Costruzione della variante alla ss 268 del Vesuvio”, con relative 

opere di sistemazione idraulica (Decreti C.S.G. Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n.1559 dell’8.08.85 e n.4327 del 24.06.87) 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 IMPRESA DI COSTRUZIONE. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa. 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Data  1983 
• Incarico   Progettazione e direzione di cantiere. 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 
 SERVIZI DI INGEGNERIA. 

 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico. 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Data  1982 
• Incarico   Progettazione, direzione lavori e collaudo. 

   

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità   Discreta  
 

CAPACITÀ USO TECNOLOGIE   
STRUMENTI INFORMATICI  P.C. IN RETE  

• Capacità  Buona 

 
Il sottoscritto Esposito Nicola, consapevole che, ai sensi dell’art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  

DICHIARA 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae rispondono a verità. 
Napoli, lì 24 novembre 2015 
                                                                                                                                      - ing. Nicola Esposito - 
 


