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MODELLO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 
Cognome e Nome 

 
 Marzano Massimo 

 
Data di nascita 

 
 01- Novembre 1954 

 
Qualifica  

 
 

Funzionario Ingegnere - Responsabile di Posizione 
Organizzativa - Cat.D6 O 

 
 

Amministrazione 
 

 Regione Campania 

 
Incarico attuale 

 
 

Dipendente della Giunta Regionale - A.G.C. (05) 
Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque 
- Settore (09) Ciclo Integrato delle Acque 

 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 081 4930241 

 
Fax dell’ufficio 

 
 081 4930231 

 
E-mail istituzionale 

 
 massimo.marzano@email.it 

 

TITOLI  DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 
Titolo di studio 

 

 1977 Diploma di Laurea in Ingegneria 
Meccanica conseguita presso 
L'Università degli Studi Federico II - 
Politecnico di Napoli - in data 
28.11.1977. 

 
Ha svolto nell'Istituto di Meccanica 
applicata alle macchine - gruppo 
tribologia all'Università di Napoli – e 
presso il C.N.R Istituto Motori di Napoli, 
una tesi di laurea sperimentale  
elaborando processi di misura di 
permeabilità locale di cuscinetti 
sinterizzati, con progettazione di 
apparecchi di misura oggetto di 
particolari studi svolti nello stesso Istituto. 

 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 
 

  
1977/78 Diploma del corso di specializzazione 

post laurea in Ingegneria Sanitaria-
Ambientale  conseguito 21.7.1978  
presso il Politecnico di Napoli - Istituto di 
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Altri titoli di studio e professionali 
 
 
 
 

Idraulica nell'anno accademico 
1977/1978.  

 
1978 Superamento degli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Ingegnere, anno 1978 - 
prima sessione. 

 
 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli, al 
n. 6879 dal 02.02.1979  

  Iscritto all'Albo Consulenti Tecnici 
d'Ufficio del Tribunale Civile e Penale 
di Napoli. 

 Iscritto all'Albo del Collaudatori della 
Regione Campania  

 
1992/93 Attestato di frequenza e superamento 

con esito favorevole degli esami finali 
del Corso semestrale per laureati di 
"Perfezionamento  e Aggiornamento in 
Amministrazione e Finanza degli Enti 
Locali", conseguito presso l'Università 
degli Studi di Napoli Facoltà di 
Giurisprudenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1978  Vincitore del pubblico concorso per 
laureati in Ingegneria bandito dal 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 
con frequenza del 25° Corso per Ufficiali 
nei Servizi tecnici, superamento degli 
esami e risultante idoneo al grado di 
sottotenente dei Servizi Tecnici della 
motorizzazione.   

 
1979 Assegnato allo stabilimento del 

Ministero della Difesa: STAVECO 
(stabilimento di revisione generale dei 
veicoli da combattimento) di Nola 
(Napoli), ha disimpegnato incarichi 
presso l'Ufficio Programmazione  e 
successivamente nominato Capo 
Sezione Antinfortunistica, occupandosi 
di prevenzione, studi e formazione delle 
maestranze sui rischi legati alle varie 
lavorazioni e ambienti di lavoro di cui 
alla normativa vigente in materia.  

 Promosso a grado di Tenente con 
anzianità 1.1.1982 con Decreto 
Presidenziale  del 2.9.1985. 

 
1980-1984 Ha svolto attività di libera professione di 

ingegnere e in particolare 
collaborazione e consulenza tecnica 
presso la Società “Aqua Consult” in 
Napoli nel campo della realizzazione e 
gestione degli impianti di depurazione 
e potabilizzazione. 

 
1981-1984 Ha svolto, per conto della Società TORA 

PREFABBRICATI s.r.l.  progettazione 
strutturale e attività di consulenza 
tecnica applicativa sull'impiego di 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. di 
produzione di detta Società integrati 
da studi sistematici di modulistica nel 
settore residenziale. 

 
1984 Ha operato nell'Amministrazione della 

Società C.B.S. Control Building System 
s.r.l. in Napoli, Società di fornitura di 
servizi tecnici per le Aziende e 
marketing. 

  
1983/1984  Docente a tempo determinato presso  

Istituti Tecnici Industriali Statali di Napoli 
per gli insegnamenti di meccanica, 
macchine, disegno. 

 
1980/84 Ha svolto attività professionale di 

ingegnere nel campo della 
progettazione, direzione lavori e 
collaudo e consulenza tecnica per i 
progetti: 
 realizzazione di n.8 ville in Giugliano 

in Campania - Napoli; 
 consolidamento fabbricato Piazza 

Carlo III - Napoli; 
 restauro e riattazione statica chiesa 

S. Liborio - Piazza Carità - Napoli; 
 lavori di manutenzione straordinaria 

fabbricato Via S. Anna a Palazzo - 
Napoli; 

 ristrutturazione e interventi statici 
fabbricato Via Chieti, 3 - Napoli; 

 ristrutturazione e opere di 
consolidamento appartamento - 
Piazza Fuga, 6 – Napoli. 

 
26.04.1984  Assunto, in qualità di Ingegnere - VII 

livello, alle dipendenze della Struttura 
Commissario di Governo - Presidente 
della Giunta Regionale della 
Campania e successivamente Struttura 
C.I.P.E. - ha prestato servizio  presso 
l'Ispettorato Compartimentale ove ha 
svolto attività  di vigilanza nell'ambito 
del Programma di Edilizia Residenziale  
curando il controllo qualitativo e 
quantitativo delle opere eseguite nei 
cantieri dei 14 Comparti di cui al 
summenzionato Programma. 

 
 Ha curato le istruttorie delle varianti in 

corso d'opera, le richieste e proposte 
avanzate dalla Direzioni Lavori: E' da 
evidenziare che l'esecuzione delle 
opere di edilizia residenziale è avvenuta 
sia con sistemi semi industrializzati,  sia 
con sistemi di prefabbricazione. In 
merito ha curato in particolare studi e 
ricerche su alcuni procedimenti 
produttivi, tra i vari sistemi, ha inoltre 
svolto attività lavorativa nell'ambito 
delle prove di accettazione e collaudo 
degli elementi in c.a. e c.a.p.. 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1986 Nominato Responsabile dell'Ufficio 

Vigilanza tecnico-economico del 
Servizio Opere Idrauliche presso la 
Struttura Commissariato Straordinario di 
Governo - P.G.R.C. - Struttura C.I.P.E. 
nell'ambito  del programma  di 
interventi ex legge 219/81 ha prestato 
servizio ininterrottamente e 
lodevolmente, svolgendo le mansioni 
proprie della qualifica di ingegnere. 

 Ha curato l'organizzazione e le 
metodologie di controllo tecnico- 
economico e di sicurezza sui cantieri di 
opere acquedottistiche e fognarie di 
notevole valenza tecnica. 

 
1986 Ingegnere Capo per l'opera di 

Ristrutturazione a adeguamento della 
Circumvalazione Lago Patria-Lufrano Iv 
lotto - nominato con Decreto n.3021 del 
21.10.1986 del Commissario 
Straordinario di Governo L.219/81 - 
Struttura C.I.P.E. 

 
1990 A seguito di apposito Concorso è stato 

immesso nel ruolo speciale ad 
esaurimento, istituito con L.R. n.4/90, 
della Giunta Regionale Campania e 
comandato a prestare servizio presso la 
summenzionata Struttura CIPE 
inquadrato nell'ottava qualifica 
funzionale con il profilo professionale di 
funzionario Ingegnere con decorrenza 
giuridica dal 18.04.1990 – Delibera di 
G.R. 7817 del 29.10.1998 -  contratto del 
27.5.1999 prot. n. 24892. 

 
1993  Componente della Commissione di 

Coordinamento e Controllo 
dell'intervento per la salvaguardia 
ambientale dei laghi Averno, Fusaro, 
Lucrino e Patria, quale esperto in 
Ingegneria Sanitaria- nominato con 
D.P.G.R. n.517 del 22.01.1993. 

 
1990-94 E' stato comandato dalla Regione 

Campania a prestare servizio presso la 
Struttura  C.I.P.E. sino al 25.5.1994 ove 
ha continuato a svolgere le mansioni 
summenzionate di Responsabile 
dell'Ufficio Vigilanza  tecnico-
economica del Servizio Opere 
Idrauliche. 

 
1994/1995 Dal 26.5.1994 al 2.7.1995, a seguito di 

Delibera di Giunta Regionale n.3618 del 
20.05.1994, ha prestato servizio presso la 
Segreteria Particolare dell'Assessore 
pro-tempore all'Ecologia, Tutela 
Ambiente, Disinquinamento. 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1994 Direttore dei Lavori delle opere di 

sistemazione idraulica e sagomatura 
con opere di presidio a difesa 
dell'ambiente di un tratto d'asta 
dell'alveo del fiume Fortore e dei suoi 
affluenti, nominato con D.P.G.R. n.7956 
del 7.9.1994. 

 
Dal 3.7.95   Inquadrato nel Settore Tutela Ambiente 

- Disinquinamento e successivamente 
(1997) Ciclo Integrato delle Acque 
quale Funzionario Ingegnere - 8° liv. (dal 
1990)  ha curato le istruttorie di pratiche 
tecnico-amministrative ed economiche 
inerenti l'esecuzione dei seguenti lavori 
di particolare valenza: 
- Completamento delle opere del 

Progetto Speciale 3/145 - Impianto 
di depurazione di Napoli Est e rete 
di collettori, trasferito dalla ex Cassa 
per il Mezzogiorno alla Regione 
Campania ai sensi della Legge 
64/86; 

- Realizzazione del Collettore di Torre 
del Greco - Area Napoli Est  - I 
Stralcio - Legge 64/86; 

- Impianto di depurazione dell'Area 
Salernitana - Legge 64/86; 

- Lavori di completamento 
dell'Impianto di depurazione e rete 
di collettori dell'Area Salernitana - II 
Stralcio; 

- Q.C.S.  - Riordino dei collettori 
principali della città di Napoli - III 
Lotto - Darsena Marinella; 

- P.O.P.  95/99 - Riordino dei collettori 
municipali della rete fognaria 
principale della zona orientale della 
città di Napoli - I Lotto; 

- P.O.P. 94/99 Annualità 95/96 N.227 - 
Disinquinamento del golfo di Napoli 
- Impianto di depurazione di Napoli 
Est - Completamento prima linea 
acque e P.O.P. 94/99 Annualità 
95/96 N.228 - Disinquinamento del 
golfo di Napoli - Impianto di 
depurazione di Napoli Est - 
Completamento prima linea 
acque; opere per le quali  è stato 
nominato Responsabile del 
Procedimento con atti del Dirigente 
del Settore Ciclo Integrato delle 
Acque rispettivamente prot. n.3913  
del 9.6.1998 e prot. n.3912  del 
9.6.1998. 

 
1995 Commissario "ad acta"  presso il 

Comune di Calvizzano  - Napoli, per i 
compiti di cui alla Legge 319/76 in 
merito a quanto previsto sui ruoli e 
riscossione dei canoni di depurazione e 
raccolta delle acque reflue, nominato 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalla Sezione Provinciale del Comitato 
Regionale di Controllo di Napoli. 

 
1996 Designato a far parte del Nucleo 

Tecnico Amministrativo presso il Settore 
Studio e Gestione CEE della Regione 
Campania per la selezione dei progetti 
di infrastrutture, candidati al 
finanziamento a valere sulle risorse del 
P.O. /FESR per l'annualità 1997 - 
Ordinanza n. 227 del 5.6.1996 
dell'Assessore Regionale Gestione e 
Formazione del Personale e D.P.G.R. n. 
17353 del 6.12.1996). 

 
1996 Responsabile del Procedimento art. 31 

/bis Legge 109/94 per la proposta di 
accordo bonario in rapporto alle riserve 
espresse dall'affidatario delle opere per 
la realizzazione dell'impianto di 
depurazione di Napoli Est e rete di 
collettori - Nominato con Delibera di 
Giunta regionale n. 6438 del 31.07.1996. 

 
1996 Con Ordinanza n.442 del 12.07.1996 

dell'Assessore Regionale all'Ambiente è 
stato designato per il controllo 
dell'efficienza depurativa degli impianti 
di depurazione regionali quale 
funzionario ingegnere del Settore Tutela 
Ambiente, Disinquinamento. 

 
 E' stato incaricato, tra l'altro della 

ricognizione dello stato degli Impianti di 
depurazione del Progetto Speciale n.3 
"Disinquinamento del golfo di Napoli" in 
custodia sequestrataria, mediante 
modalità operative delle attività da 
svolgere in merito con gruppi integrati 
di funzionari della Regione Campania e 
funzionari ex ASMEZ. 

 
1997 Relatore Tecnico e istruttore al 

Comitato Tecnico Regionale L.51/78. 
 
1998 Responsabile dell'organizzazione della 

Segreteria Tecnica Operativa per 
l'esame ordinativo della 
documentazione e carteggio, trasmessi 
in blocco dalla Struttura C.I.P.E. a 
seguito del trasferimento dell'opera 
idraulica Canale Conte di Sarno, alla 
Regione Campania - Nominato con 
delibera G.R. n.1871 del 27.03.1998. 

 
1998 Responsabile del procedimento 

art.31/bis Legge 216/95 per una 
proposta di accordo bonario e 
successivamente Consulente Tecnico di 
Parte nell'arbitrato della Regione 
Campania/ATI  Bonatti - Costruenda 
per i lavori di cui alla legge 64/86 "Lavori 
di costruzione della condotta 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sottomarina di servizio della fognatura 
consortile del CAPS di Sorrento - 
Napoli". 

 
1998 Ingegnere Capo per i lavori "Opera di 

ristrutturazione della rete idrica ex 
O.N.C. Pozzuoli - Napoli, nominato con 
D.P.G.R. n.15524 del 18.11.1998. 

 
1998 Collaudatore Statico delle opere di 

consolidamento del costone tufaceo  
in Via Camaldolilli - Napoli, nominato 
con provvedimento del Dirigente del 
Settore Difesa Suolo della Regione 
Campania (prot. 1313 del 25.02.1998). 

 
1999 Preposto, quale funzionario ingegnere 

del Settore Regionale Ciclo Integrato 
delle Acque, alla collaborazione con il 
Dirigente del Servizio Operativo 
Tecnico, nominato Responsabile unico 
del Procedimento - Legge 109/94 per 
l'esame delle offerte di project 
financing avanzate per gli impianti di 
depurazione regionali - Nomina con 
D.P.G.R. n.15519 del 26.10.1999. 

 
1999               Nomina di Componente della struttura di 

supporto e collaborazione al 
Responsabile unico del Procedimento 
per la proposta  di progetto di finanza, 
relativa agli interventi di 
completamento, adeguamento e 
gestione dell’impianto di depurazione 
di Napoli est e rete di collettori- ordini di 
servizio n° 1176 dell’11.10.1999. 

 
2000  Dall’anno 2000 a tutt'oggi, inquadrato 

nel Settore Tutela Ambiente, 
Disinquinamento - Ciclo Integrato delle 
Acque con la qualifica di Funzionario 
Ingegnere - Categoria D 6 O (ex 8° liv. 
dal 1990) gli sono stati conferiti gli 
incarichi di Responsabile di Posizioni 
Organizzativa di tipo “Organizzativa” : 
 Anni 2000 - 2001 - Determina 

Dirigenziale Settore C.I.A. n.14 del 
9.6.2000 e Decreto Dirigenziale 
n.1175 del 24.7.2001  

 "Lavori in gestione, sia diretta che 
tramite concessionario" (livello A del 
Servizio Operativo Tecnico del 
Settore Ciclo Integrato delle 
Acque); 

 Anno 2002 - Decreto Dirigenziale 
n.2134 del 31.12.2001  
"Controllo sulla gestione degli 
impianti fognari e di depurazione 
regionali - Collegamento con le 
Strutture Commissariali di intervento 
sugli impianti di depurazione 
regionali - Attività di controllo 
acque reflue - Canoni di 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

depurazione, riscossione e recupero 
degli stessi - Applicazione D.Lgs 
152/99 e 258/2000 - Predisposizione 
Piano Regionale Risanamento delle 
Acque" 

 Anno 2003 - Decreto Dirigenziale 
n.33 del 23.01.2003  
"Impianti di depurazione regionali, 
controllo acque reflue, canoni di 
depurazione D.Lgs 152/99 e 
258/2000 - Predisposizione Piano 
Regionale Risanamento delle 
Acque" 

 Anno 2008 – Decreto Dirigenziale 
n.756 del 12.11.2008. Attività 
connesse all’impianto di 
depurazione di Napoli Est e Area 
Nolana. Attività di controllo degli 
impianti di depurazione regionali. – 
Attività di controllo tecnico-
amministrativo sulle procedure di 
esecuzione e di finanziamento del 
POR 2007-2013 di interventi inerenti 
gli impianti depurativi regionali. 

 
2000 Con  D.P.G.R.  n.191 del 13.01.2000 e 

D.P.G.R. n.7638 del 14.08.2000 è stato 
nominato Direttore Regionale di 
Gestione per l'impianto di depurazione 
di Area Casertana e rete di collettori, 
quale funzionario del Settore Ciclo 
Integrato delle Acque della Regione 
Campania per la vigilanza e proposte 
tecnico-economiche al fine di 
ottimizzazione la gestione dell'impianto 
di depurazione. 

 
2000 Segretario della Commissione per le 

selezioni del personale interno 
regionale, Concorso a collaboratore 
amministrativo Livello V - Designato con 
D.P.G.R. n.882 dell'8.2.2000; 

 
2000 Commissario Straordinario, ai sensi degli 

artt. 15 e 25 del D.P.R. 617/77 della 
Fondazione "Ente Orale Opera 
Casanova" istituita con Legge 
25.06.1940 n.855 - Nominato con 
D.P.G.R. n.641 del 31.01.2000. 

 
2000 Collaudatore Statico per l'opera del 

Programma Triennale per la Tutela 
dell'Ambientale  - Completamento e 
adeguamento della rete idrica - 9° lotto 
e della rete di fognatura  11° lotto 
Comune di Piano di Sorrento - 
Nominato  con D.P.G.R. n.462 del 
25.01.2000. 

 
2000 Componente, quale esperto in 

Ingegneria Ambientale, del gruppo per 
la progettazione dei lavori di cui al 
P.T.T.A. 94/96 - Sostegno e sviluppo di un 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modello imprenditoriale di fruizione del 
"Parco Vesuvio" Legge 109/94 e 
successive modificazioni, nominato con 
D.P.G.R. n.792 del 7.2.2000. 

 
2000 Responsabile unico del procedimento e 

Progettista dei Lavori "P.T.T.A. 94/96 - 
Area Programmata D - Primi Interventi 
di riqualificazione, fruizione e 
valorizzazione del cratere degli Astroni" 
- Nominato con Decreto Dirigenziale 
n.745 del 17.11.2000. 

 
2001 Con delibera di Giunta Regionale 

n.4618 del 29.9.2001 è stato nominato in 
qualità  di ex Direttore Regionale di 
gestione quale funzionario ingegnere 
del Nucleo Tecnico Amministrativo 
Contabile (N.T.A.C.) per la verifica e 
vigilanza sulla gestione  degli Impianti di 
depurazione regionali centralizzati, alla 
luce di quanto disposto  dal Disciplinare 
di Gestione degli Impianti di 
depurazione e reti di collettori, 
approvato con Deliberazione di G.R. 
n.7868 del 18.11.1999. 

 
2001 Consulente Tecnico di Parte 

nell'arbitrato Regione Campania 
/Consorzio FU.G.I.S.T. per i lavori di 
completamento dell'impianto di 
depurazione di Napoli Est e rete di 
collettori, nominato con Determina 
Dirigenziale n.50 del 17.10.2001. 

2002 Con Deliberazione di Giunta Regionale 
n.906 dell'8.3.2002 è stato affiancato ai 
Sovrintendenti, nominati per la gestione 
dell'Impianto di depurazione di Napoli 
Ovest (Cuma), al fine di assicurare la 
necessaria collaborazione e il 
collegamento con l'Amministrazione 
Regionale quale responsabile della 
posizione organizzativa relativa alle 
attività di controllo sulla gestione degli 
impianto di depurazione. 

 

2002 Componente della Struttura Tecnica 
Operativa nell'ambito del Programma 
di rilevamento di cui agli artt. 42 e 43 
del Decreto Legislativo 152/99 e 
successivo 258/2000 di cui alla 
designazione del D.P.G.R. n.2359 del 
29.10.2001. 

2002 Ha partecipato agli incontri tenuti dal 
Centro di Formazione e Studi , in 
accordo con il Settore Studio 
Organizzazione e Metodo - Formazione 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 

del Personale della Regione Campania, 
sulla diagnosi e riprogettazione 
organizzativa nell'ambito 
dell'attuazione del programma di 
formazione e assistenza del personale 
della Regione Campania, rivolto a 
Coordinatori e Dirigenti delle A.G.C. 
Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo 
Integrato delle Acque e Protezione 
Civile. 

2002 Consulente Tecnico di Parte per la 
Regione Campania (C.T.P.),  nominato  
dal Dirigente del Settore Ciclo Integrato 
delle Acque nel giudizio fallimento 
FORNI E IMPIANTI INDUSTRIALI c/Regione 
Campania e MAPI ACQUE presso il 
Tribunale di Napoli. 

2002 Responsabile del procedimento 
L.109/94 per gli interventi urgenti e 
rapidi di miglioramento, captazioni, 
emungimento e interconnessioni di 
acquedotti nella Regione Campania - 
Magra idrica 2002 - provvedimento 
n.9318 del 5.8.2002 dell'Assessore 
Delegato alle Politiche Territoriali, Tutela 
Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque. 

2002 Responsabile del procedimento 
art.31/bis Legge 216/95 per la 
definizione di accordo bonario 
relativamente alle riserve proposte 
dall'A.T.I.  AIA Costruzioni - COGEPA 
nell'ambito del contratto di appalto per 
l'opera "Adeguamento del sistema di 
distribuzione primaria agli standard del 
P.R.G.A. e alle caratteristiche qualitative 
del D.P.R. 236/88 del Comprensorio 
Vesuviano - nominato con Decreto 
Dirigenziale n.1696 del 27.09.2002. 

2003 Designato per compiti di Protezione 
Civile in attuazione delle procedure 
previste dalla delibera di G.R. n° 854 del 
07.03.2003, dal Coordinatore dell’A.G.C. 
Ecologia, Tutela Ambiente, 
Disinquinamento, Protezione Civile. 

2004 Responsabile unico del Procedimento –
impianto di depurazione alla foce del 
fiume Sarno – legge 109/94. variante 
alla condotta “Mandata 3”.Nominato 
con decreto dirigenziale n° 578 del 
27.12.2004. 
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2005           Responsabile unico del Procedimento –
impianto di depurazione alla foce del 
fiume Sarno – legge 109/94. variante 
alla condotta “Mandata 3”.Nominato 
con decreto dirigenziale n° 578 del 
27.12.2004. 

2005            Responsabile unico del Procedimento – 
Impianto di depurazione di Napoli est e 
rete di collettori. Pozzo a Vortice sul 
collettore vesuviano Decreto 
Dirigenziale n° 294 del 03.03.2005.  

2005 Responsabile unico del Procedimento – 
Riordino dei collettori della Rete 
fognaria della zona Orientale di Napoli- 
Decreto dirigenziale n° 67 del 
31.01.2005. 

2005     Componente del Comitato Tecnico  
dell’Autorità di Bacino Regionale del 
Sarno, ex art. 6, comma 1 L.R. n° 8/94 – 
Nominato con D.P.G.R. n° 000142 del 
09.03.2005. 

2006            Responsabile del Procedimento ai sensi  
della L. 109/94 e s.m.i art. 31 bis delle 
opere di potenziamento e di 
adeguamento ai fabbisogni del PRGA – 
Alimentazione Sistema Alto – Adduttore 
Acquedotto Vesuviano. 

2007                Componente gruppo di Direzione Lavori  
dell’intervento Acquedotto Basso Sele – 
Campo pozzi Sicignano degli Alburni – 
Decreto Dirigenziale n.42 del 07.02.2007. 

2007                   Intervento ex Legge 64/86 - Direttore 
dei Lavori delle opere di 
completamento della rete fognaria e 
Costruzione impianto di depurazione di 
Cetara e della frazione di Erchie . Lavori 
– Decreto dirigenziale n° 193 del 
10.02.2005 e Decreto Dirigenziale n° 743 
del 23.10.2007. 

2007       Componente della Segreteria del 
Responsabile della Concessione in 
regime di projet  financing degli 
impianti di depurazione del PS3 – 
Disposizione n° 1197 dell’08.01.2007 e 
disposizione n° 1 del 19.10.2007 del 
Responsabile della Concessione- 
Commissario di Governo. 

2009                 Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza delle opere di immissione 
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acque pluviali di via Sepolcri in Torre 
Annunziata (NA), e allacciamenti in 
destra Sarno nel collettore fognario 
regionale in galleria afferente 
all’Impianto di depurazione regionale 
foce del fiume Sarno – Decreto 
Dirigenziale n° 253 del 27.04.2009. 

2009               Responsabile del Procedimento impianto 
di depurazione e rete di collettori di 
Napoli Est e Tecnico Amministrativo e 
Contabile della gestione dell’impianto 
di depurazione e rete di collettori di 
area nolana per la rendicontazione 
mensile delle attività di gestione, oltre 
che delle opere di manutenzione 
straordinaria – Nomina Decreto 
Dirigenziale n. 309 del 08.05.2009 . 

 
Capacità linguistiche 

 

 - Francese livello intermedio - parlato , scritto 
- Inglese livello scolastico 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 
Discrete conoscenze informatiche  

 
 

 
 
 
 
 

 Altro  (partecipazione a convegni e 
seminari,pubblicazioni,collaborazioni 
a riviste, ecc.,ed ogni altra 
informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 11.11.1998 - Partecipazione al seminario “ messa a 
punto delle procedure della manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale – Attestato n° 0296 del 
11.11.1998 Assessore al Personale Giunta Regionale 
della Campania. 

 
- 1999 - Attestato di frequenza con profitto sullo 

studio del nuovo testo unico delle Acque D.L.vo 
152/99  "La  Tutela dall'inquinamento” – ISSEL - 
Istituto di studi e servizi per gli enti locali-. 

 
- 2000 - Ha collaborato alla stesura del documento, 

oggetto di pubblicazione, approvato con D.G.R. 
n.5795/2000 su proposta dell'Assessore alle Politiche 
Territoriali, Tutela dell' Ambiente, Ciclo Integrato 
delle Acque, recante "Indirizzi e criteri per la 
predisposizione da parte degli Enti d'Ambito  
Territoriali Ottimali (A.T.O.) del programma degli 
interventi necessari per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla Legge n.36 del 5 gennaio 
1994 (art. 8 e 11 della Legge Regionale n.14/97). 

 
- 12.12.2003 - Partecipazione al “ Programma di 

formazione /informazione sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del 
d. l.vo n° 626/94 e successive modificazioni – 
Attestato rilasciato dal FORMEZ e Regione 
Campania prot. n° 000044 del 07.01.2004. 

 
- Dicembre 2004 ÷ Aprile 2004 partecipazione al 

corso “la piazza della cooperazione” istituita dal 
CESPI e Regione Campania. 

 
- 29.07.2005 – Frequenza  Corso di formazione in 
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Altro  (partecipazione a convegni e 
seminari,pubblicazioni,collaborazioni 
a riviste, ecc.,ed ogni altra 
informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 
 

 

acustica Ambientale organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli tenutosi a 
Napoli dal luglio 2003 al luglio 2005.  

 
- Settembre 2005 - Frequenza  secondo seminario 

tecnico su “ Il risanamento , la conservazione e la 
tutela delle coste sabbiose e delle aree dunali con 
tecniche di ingegneria naturalistica ed a basso 
impatto ambientale” – Seminario Tecnico istituito 
dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Napoli e dal Dipartimento ingegneria idraulica 
ambientale tenutosi dal 17.06.2005 al 28.09.2005. 

 
- 04.11.2005 Corso di formazione professionale di 120 

ore sulla Sicurezza e Salute nei cantieri edili con 
programmi rispondenti ai contenuti di formazione 
previsti dall’art. 10 del D.Lgs 494/1996 e D.Lgs. 
528/1999. Attestato di frequenza rilasciato 
dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Napoli . 

 
- 23.11.2006 Partecipazione al corso di formazione 

per Dirigente e Quadri di regioni, enti locali e 
strutture pubbliche, in vista dell’applicazione della 
Direttiva Quadro 2000/60/CE erogato nell’ambito 
del “Progetto Sostegno a Regioni ed Enti locali 
nell’attuazione delle Riforme Costituzionali” – 
Programma EMPOWERMENT 2002/2004. Attestato 
di partecipazione prot. n° 1163 del 23.11.2006 
rilasciato da pubblica amministrazione Presidenza 
Consiglio dei Ministri – FORMEZ – SUDGEST FORMEZ. 

 
- 08.03.2007 Frequenza corso “Il nuovo modello 

dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata”. Tenutosi a Caserta presso la 
Scuola superiore della pubblica Amministrazione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Attestato 
prot. 633 4.3SD del 08.03.2007.  

 
- Aprile ÷ Luglio 2007 Corso di formazione ed 

aggiornamento in materia di appalti pubblici 
secondo la normativa del nuovo codice degli 
appalti D. Lgs. 163/2006 svoltosi a Napoli dal 
27.04.2007 al 06.07.2007- Attestato rilasciato 
dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Napoli.   

 
 
- 03.03.2008 Partecipazione al Seminario Nuove 

Norme Tecniche per le costruzioni – Attestato 
rilasciato da Università degli Studi di Napoli 
Federico II e Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Napoli. 

 
 

 


