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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MINOTTA CRESCENZO

Qualifica FUNZIONARIO GEOLOGO - ESPERTO TECNICO DI POLICY  -  Cat. D6

Amministrazione REGIONE CAMPANIA - matr. 16710

Incarico attuale
Titolare di Posizione Organizzativa denominata “microzonazione sismica e
sisma 84”

Dipartimento, Direzione Generale, 
U.O.D., indirizzo

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - incardinato
c/o lo STAFF 50-18-91 “FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO”
sito al Centro Direzionale, Is. C3 - 80143- Napoli 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7969189

Fax dell’ufficio 081 7963654

e-mail istituzionale crescenzo.minotta@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZELAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea  in  Scienze  geologiche conseguita  il  24-02-1984  presso l'Università degli  Studi di  Napoli
“Federico II” - votazione: 110/110 con lode  

Altri titoli di studio e professionali;
Iscrizione Albi

Abilitazione alla professione di geologo dal 1987;
Iscrizione:
- Albo dei geoll. Regione Campania (E.S.):  n. 109  dal 1987;
- Albo Collaudatori Reg. Campania: n. 141, sez. 2, dal 1995; 

Incarichi ricoperti

EX L. 219/81 - dal 10.03.1986 al 31.12.1986, ha prestato servizio presso il Dipartimento
Scienze  della  Terra  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  nell'ambito  della
Convenzione tra l'Università e la Regione Campania - “Bradisismo e fenomeni connessi”-
(L. 219/81), in cui ha svolto la funzione di ricercatore conducendo studi sui campioni di
fondo e sui profili acustici del golfo di Pozzuoli;

Dal  18.05.90  al  23.04.98  ha  prestato  servizio  presso  la  Giunta  Regionale  della
Campania – Settore Difesa del Suolo, con la qualifica di funzionario geologo – 8° livello,
giusta delibera n. 4076/99 (per sentenza con effetto retroattivo)

Nel  1996  è  stato  istruttore-relatore  al  Comitato  Tecnico  Regionale relativamente  al
progetto per la realizzazione del “Centro agroalimentare di Volla”;

Dal  24.04.98  al  12.11.00  ha prestato  servizio,  in  posizione  di  comando,  presso
l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele;

Dal 1998 è stato istruttore-relatore al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino;

Nel 1999  è stato nominato Componente del Comitato di Supporto, con determina del
Segretario  Generale  dell'Autorità  di  Bacino  regionale  in  Destra  Sele  n.  15/99,
relativamente al “Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico” di cui alla L. 226/99;

Dal 13.11.00 al 15.02.01 ha prestato servizio presso il Settore Regionale di Protezione
Civile  dove è  stato  titolare  di  responsabile  della  Posizione  Organizzativa  con  funzioni
professionali ;
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Dal  16.02.01  al  31.03.2016  è  stato  in  servizio,  in  posizione  di  comando,  presso
l'Autorità di Bacino Campania Sud (ex Autorità di Bacino Regionale Destra Sele) dove è
stato titolare di  posizione organizzativa ed incardinato – responsabile del  Settore Suolo,
categoria D6;

Nel 2002 è stato nominato:

 Responsabile del Procedimento, con determina del Segretario Generale dell'Autorità
di  Bacino  regionale  in  Destra  Sele  del  04/09/02,  relativamente  “all'attività  di
consulenza  e  studio  per  la  caratterizzazione  preliminare,  meteomarina  e
sedimentologica della costa”;

 Responsabile del Settore Suolo della stessa Autorità;

Nel 2003 e' risultato idoneo, classificandosi sesto, al Concorso Pubblico, per esami per
la  copertura  di  n.  4  posti  di  dirigente  geologo,  indetto  con  decreti  dirigenziali  n.
14552 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2013;

nel  2005  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nell'ambito  della
“Variante al Piano Stralcio per ll'Assetto Idrogeologico del Torrente Sambuco nei Comuni
di Ravello e Minori”;

Nel 2007  è stato nominato Direttore dei Lavori nell'ambito  del  Piano di Tutela della
Costa;

nel 2008  è stato nominato  Coordinatore  della  progettazione nell'ambito  del  Progetto
“SISTEMAZIONE FENOMENI FRANOSI INCOMBENTI SULLA S.S. 163  NEI COMUNI DI POSITANO, FURORE ED

AMALFI”;

nel 2008 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione nell'ambito dell'aggiornamento del
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

nel  2012 è  stato  nominato  Responsabile  del  Procedimento  nell'ambito  del  progetto
“Stabilizzazione costone roccioso incombente sulla SS 163 dal km 23 + 600 al km 23 +
300 nel comune di Furore”;

nel  2013  è  stato  nominato  Direttore  dell'Esecuzione  delle  indagini   necessarie  alla
progettazione  dell'intervento  “SISTEMAZIONE FENOMENI FRANOSI INCOMBENTI SULLA SS. 163  NEI

COMUNI DI POSITANO, FURORE ED AMALFI”.

Dal 01-04-2016 a tutt'oggi, in esecuzione al D.D. n.102 del 25/03/2016 è in servizio
c/o Staff 91 (ex Servizio Sismico) della  Direzione Generale 09 – Governo del Territorio,
Lavori Pubblici e Protezione Civile, dove è titolare di Posizione Organizzativa denominata
“microzonazione sismica e sisma 84” – (D.D. n. 2 del 21/04/2016) 

nell'anno 2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento relativamente a : art. 11
della L. 24/06/09 n.77 (conv. D.L. 39/09) - Avviso pubblico per la concessione di contributi
per la realizzazione  di indagini e studi di microzonazione sismica e C.L.E. 

nell'anno 2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento relativamente a : art. 11
della L. 24/06/09 n.77 (conv. D.L. 39/09) - Avviso pubblico per la concessione di contributi
per   la  concessione  dei  contributi  per  la  realizzazione  degli  interventi  strutturali  di
rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici privati. 

Capacità linguistiche
lingua inglese e francese - livello scolastico.

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

nel 1992  ha pubblicato, a cura del Settore Difesa del Suolo della Regione Campania:
“Valutazioni Preliminari del Rischio di caduta massi dal Monte Pontone ”;

nel  1994  ha partecipato  alla  realizzazione dello  studio-convegno,  a  cura  del  Settore
Difesa del Suolo della Regione Campania: “Vulnerabilità delle coste dell'isola d'Ischia”;

nel 1998  ha partecipato con selezione di ammissione e prova di profitto al  Seminario
“Dinamica Costiera nelle Pocket Beach” - giugno 1998;
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nel 2000 ha partecipato al Progetto Pass Provincia di Salerno “Intervento di formazione
ed affiancamento per la realizzazione di interventi di innovazione amministrativa per la
definizione  delle  politiche  di  salvaguardia  e  gestione del  territorio”  luglio  2000/marzo
2001;

nel 2002 ha partecipato:

 alla  Seconda  Conferenza  Internazionale  “New  Trends  in  Water  and
Environmental  Engineering  for  Safety  and  Life:  ecocompatibile  solutions  for
aquatic enviroments” - Capri (NA) giugno 2002;

 al I° Corso di perfezionamento in “Diritto dell'Ambiente e dei Beni Culturali” con
esame finale e voto – aprile/novembre 2002;

 al  Convegno  Nazionale  sulla  “Conservazione  dell'Ambiente  a  rischio
idrogeologico” dicembre 2002.

nel 2018: ha partecipato con profitto al corso di formazione PROFESSIONALIZZAZIONE
DELLE  STAZIONI  APPALTANTI  E  DELLE  CENTRALI  DI  COMMITTENZA  erogato  dal
8/05/2018 al 18/05/2018 per complessive 30 ore con superamento con esito positivo del
test di valutazione finale. Corso ai sensi del Protocollo d’intesa per la realizzazione del
Piano  formativo  sulla  nuova  disciplina  dei  contratti  pubblici,  sottoscritto  in  data  17
novembre 2016, tra il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  l’Agenzia  per  la  Coesione Territoriale,  la  Conferenza delle  Regioni  e delle
Province autonome, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e il supporto di
ITACA. 

Nel  febbraio  2019  -  ha  partecipato  al  corso  "progettazione  automatizzata,  la
semplificazione nei lavori pubblici"

Esperienze Professionali esterne

Dal  1984  al  1985  –  ha  eseguito  una  serie  di  rilievi  geologici,  in  scala  1:5.000  e
1:25.000,  nell'ambito  del  progetto  di  raddoppio  ed  ammodernamento  della  linea
ferroviaria Caserta-Foggia;

Dal  1984  al  1986  –  ha  eseguito  rilievi  geologici,  in  scala  1:5.000,  finalizzati  alla
redazione delle carte tematiche, previste dalla L.R. 9/83, per la redazione dei P.R.G. dei
comuni di Paupisi (Bn) e Ceppaloni (Bn);

Nel 1986 - ha partecipato alla redazione dei  Piani  di  Recupero del centro storico di
Pozzuoli;

Dal 1987 al 1989 ha eseguito indagini geologiche a supporto della progettazione di:

strade (superstrada Dugenta-S.Agata dei Goti)

acquedotti (consorzio Taburno-Camposauro)

abitazioni private

pozzi per uso irriguo ed industriale;

Dal 1988 al 1990 è stato dipendente della ditta Si.Ge.Cor (Società Italiana di Geofisica
e Controlli Radar) dove ha svolto il compito di responsabile di cantiere per l'esecuzione di
indagini geologiche e geofisiche (georadar e cross hole) in alcune gallerie ferroviarie in
esercizio lungo le linee: Parma-La Spezia, Roma-Sulmona, Napoli-Bari, Salerno Reggio C.,
Taranto-Reggio C.

Napoli, 06/12/2019

 geol. Crescenzo Minotta             
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