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Nome   Pitocchi, Rossana Rosaria Irene 

Data di nascita  20/10/1956 

Qualifica  D6 funzionario ingegnere 

Amministrazione  Regione  Campania 

Incarico attuale  Responsabile di Posizione organizzativa di tipo Organizzativo 
 “Demanio Idrico - Opere Idrauliche – Autorizzazioni sismiche” 

Numero telefonico dell’ufficio  0823-553297 

Fax dell’ufficio  0823-553210 

E-mail istituzionale  r.pitocchi@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile conseguita nel 1981 presso la 
facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”  

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione all’esercizio alla professione di Ingegnere conseguita 

presso la facoltà di Ingegneria di Napoli “Federico II” nel 1981. 
Dal 1982 iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta. 
Dal 1996 iscritta all’albo regionale dei collaudatori. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Libero professionista dal febbraio 1982 al novembre 1982. 
- Dipendente del Commissariato Straordinario per la Ricostruzione – 
Regione Campania con la qualifica di Ingegnere dal novembre 1982 
all’aprile 1990 ; a far data dall’agosto 1986 con I’incarico di Capoufficio 
edilizia per il comparto Quarto Pozzuoli . 
- Dall’aprile 1990 dipendente della Giunta Regionale della Campania. 
- Dall’aprile 1990 al gennaio del 1991 comandata presso il 
Commissariato straordinario per la ricostruzione. 
-Dal gennaio 1991 al febbraio 1991 in servizio presso il Servizio CTR di 
Caserta. 
-Dal febbraio 1991 ad oggi in servizio presso il Settore Provinciale del 
Genio Civile di Caserta 
- Dall’anno 2002 all’aprile 2008 ha ricoperto la Posizione organizzativa 
di tipo professionale “Produzione e controllo atti ed attività 
Ingeneristiche del settore- Difesa Suolo” 
-Dall’aprile 2008 all’ottobre 2008  è stata responsabile della Posizione 
organizzativa di tipo professionale “Produzione e controllo atti ed 
attività Ingeneristiche del settore- Difesa Suolo – Opere Idrauliche – 
Vigilanza – Sopralluoghi – Predisposizione Programmi di Intervento – 
Lavori pubblici Opere pubbliche – Gare – Edifici di culto L.95/25 
art.21”. 
-Dall’ottobre 2008 al luglio 2009 ha ricoperto l’incarico di responsabile 
della posizione organizzativa di tipo Organizzativo “Difesa Suolo e 



Protezione civile”. 
- Dal luglio 2009 al dicembre 2014  è stata responsabile della 
Posizione organizzativa di tipo organizzativo “Demanio Idrico ed Opere 
Idrauliche” 
- Dal gennaio 2015 è responsabile della Posizione organizzativa di tipo 
organizzativo “ Demanio idrico – Opere idrauliche – Autorizzazioni 
sismiche” 
- Dal 17/03/2015 è responsabile della Posizione Organizzativa di tipo 
organizzativo “Vigilanza e controllo per le costruzioni in zona sismica – 
Opere idrauliche” 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della 
lingua francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Utilizzo dei principali software per lo svolgimento delle attività 

amministrative e tecniche ( Word, Excel, Power point, Autocad, E-
Grammata) 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 -Dal 1994 al 1999 è stata componente della Commissione provinciale 
Materie Esplodenti. 
-Dal 1994 al 2009 è stata componente della Commissione provinciale 
di Pubblico Spettacolo. 
-Dal 1998 al 2008 è stata componente della Commissione regionale  
V.I.A. giusta D.P.G.R.12047/98 confermata con D.P.G.R.664/04. 
-Dal 2002 è componente della Commissione tecnica permanente Gas 
Tossici. 
- Dal 2011 al 2014 è stata componente della Commissione Tecnica 
Provinciale Materie Esplodenti 
- Dal marzo 2014 è componente titolare della Commissione provinciale 
di Pubblico Spettacolo. 
-Dal maggio 2014 è stata individuata quale componente della 
Commissione Provinciale Consultiva per la Pesca nelle acque Dolci. 
-Ha ricoperto numerosi incarichi di Responsabile del Procedimento , 
Progettazione e Direzione Lavori sia per lavori di somma urgenza che 
di urgenza. 
-Ha ricoperto l’incarico di Ingegnere capo dell’opera 
“Ammodernamento della Ferrovia Alifana III lotto” 
- Nel 2001 ha fatto parte del gruppo di rilevamento connesso alla legge 
365/2000 concernente “Interventi urgenti per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” 
-Dal 2002 al 2004 è stata componente del gruppo di lavoro istituito 
presso il Settore Protezione Civile per la redazione e l’attuazione del 
“Programma Riduzione Rischio Idrogeologico in Campania” 
-Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento organizzati dalla 
Regione Campania. 
 

 


