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

Informazioni personali

Cognome e Nome  DONATIELLO  Mario Rosario
Qualifica  D6

Amministrazione Giunta Regionale della Campania 50-09-12
Incarico attuale Posizione  organizzativa  di  tipo  “organizzativa”  :  “Unità  di  supporto  tecnico

-amministrativo L.R. 9/83 e ss. mm.ii.” con le seguenti competenze: deposito
progetti  strutturali  e valutazione di sicurezza (L.1086/71, D.P.R. 380/01, L.R.
9/83,  R.R.  4/2010)  Responsabile  del  procedimento  per  il  rilascio  dei
provvedimenti  di  autorizzazione  sismica  –  volture  provvedimenti  sismici  e
procedimenti  connessi  –  trasferimento  funzioni  ai  comuni  –  accertamento
entrate sismica – rimborso spese istruttorie – ulteriori attività connesse al profilo
professionale

Telefono 0825 286.308
Fax 0825 286.220

E-mail m.donatiello@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Titoli di Studio e
Professionali ed Esperienze

lavorative

Titolo di studio Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica conseguita presso l'Università degli 
Studi di Napoli Federico II - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Altri titoli di studio Abilitazione alla professione. Attestato di  abilitazione D.Legs. 494/96
Attestato di  abilitazione L. n.  626/94

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Fondi FERS 2007/2013 progettazione esecutiva lavori per il ripristino della 
sezione di deflusso del torrente “La Scafa” nel comune di Lacedonia  
R.U.P, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di opere pubbliche private. 
Relatore di progetti c/o C.T.R .
Componente gruppo tecnico per la redazione del piano infrastrutturale di 
Emergenza  
di cui Ordinanza Commissariale 1222/2000.
Collaboratore per le funzioni di ingegnere delegato in attuazione del D.G.R.C 
n.1708/2001. 
Responsabile tecnico della Struttura operativa di cui alla O.C.1222/2000.
Responsabile dell’Ufficio distaccato del Genio Civile di Avellino in Cervinara in 
attuazione del piano di emergenza di cui all’art. 5 O.M.I. 3029/1999

Capacità linguistiche Inglese scolastico
Capacità nell’uso delle

tecnologie
Buono uso  dei  sistemi informatici

altro (partecipazione a
convegni e seminari)

Corso sulla sicurezza luoghi di lavori denominati SICURNET2 – anno 2014
Corso di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione (prog. 
Osmosi e Manageriale)
Seminario di studio sull’attività di controllo dei progetti in zona sismica ai sensi 
art. 4 L.R. 9/83 c/o Università degli Studi Federico II di Napoli
Corso Contratti Pubblici
Corso Protezione Civile
Corso Sistema Autonomie Locali
Componente tecnico esperto della Commissione Esami per il concorso a venti 
posti VII qualifica “Ufficiali Idraulici”
Tutor progetti L.S.U. mitigazione rischio sismico beni monumentali ed 
ambientali e vulnerabilità strutture ed infrastrutture rischio sismico



Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappre-
sentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”.

07/05/2018                                                                                           ing. Mario Rosario DONATIELLO


