
CURRICULUM VITAE  

 

Nome 
Vincenzo Carillo 

Qualifica 
Funzionario   

Amministrazione 

Giunta Regionale della Campania – DG per la Mobilità – 

U.O.D. 50 08 06 

Incarico attuale 

D/4 Posizione Organizzativa “Competenze amministrative e 

tecniche in materia di pratiche per le autorizzazioni alle 

distanze in deroga, attraversamenti e parallelismi alle ferrovie 

regionali ex D.P.R. 753/80. Competenze amministrative e 

tecniche attinenti le pratiche riguardanti la Società M.C.N.E 

s.r. l. ed in particolare gli investimenti relativi alla 

ricostruzione della ferrovia M.C.N.E per le opere di 

completamento della tratta Piedimonte Matese – Santa Maria 

Capua Vetere – Teverola di cui al programma investimenti ex 

legge 910/86, nonché gli interventi infrastrutturali ferroviari e 

viari, con incarico di Responsabile del Procedimento di volta 

in volta conferito, ai fini delle approvazioni regionali. Attività 

di supporto all’attuazione e al monitoraggio degli interventi 

sulle infrastrutture ferroviarie finanziati nell’ambito del FSC e 

del POC  2014/2020. Attività connesse all’attuazione degli 

interventi sulle infrastrutture ferroviarie finanziati nell’ambito 

dell’APQ Sistemi di Mobilità e relativi atti aggiuntivi. 

Competenze regionali in materia di linee metropolitane di 

Napoli. Attività di controllo dei lavori in corso con visite e 

sopralluoghi periodici. Attività di vigilanza sul T.P.L.” 

Numero telefonico 
081/7969295 

E-mail  
 vincenzo.carillo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  Titolo di studio 
 Laurea in Ingegneria Civile Edile 

Altri titoli di studio e professionali 

Abilitazioni- 
 

–  Abilitazione all'esercizio della professione di 

Ingegnere 

–  Iscrizione all'Ordine degli ingegneri della provincia di 

Napoli; 

–  Abilitazione Servizio Polizia Stradale 

–  Iscritto all'Albo dei collaudatori regionali della 

Regione Campania  



Esperienze professionali  .

–  Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile, di 120 ore, ai sensi dell’art.10 D. Lgs. 

14 agosto 1996 n. 494, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli; 

–  Corso di aggiornamento professionale: “Verifica dei 

fabbricati in cemento armato” tenuto presso la sede 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli; 

–  Corso di specializzazione sul trasporto pubblico 

locale, per Dirigenti e Funzionari regionali che si è 

svolto a Roma presso l’istituto ISFORT dal 26 

gennaio1998 al 24 aprile 1998; 

 

 

Altre esperienze  

Dal 29.4.1985 al 31.3.1996, dipendente con contratto a tempo 

determinato presso il Commissariato Straordinario del 

Governo ai sensi del Titolo VIII legge 219/81;  

Dal 4.6.90 al 31.03.1996, dipendente della Regione Campania 

in applicazione dell’art.12 della legge 730/86 con effetti dal 

4.6.1990 ed assegnato all’Ufficio di Gabinetto e comandato a 

prestare servizio presso la struttura CIPE, ex art.84 della legge 

219/81 (ex Commissariato Straordinario del Governo);  

Presso la predetta Struttura, dal 29.4.1985 al 31.3.1996, ha 

prestato servizio ininterrotto al Settore Commissioni di 

Collaudo ove ha rappresentato ufficialmente il Concedente 

durante la realizzazione dei lavori (verbali di sopralluoghi), ha 

collaborato con le Commissioni di Collaudo, per la redazione 

di Verbali di collaudo provvisori e di Certificati di collaudi 

definitivi, di opere residenziali ed infrastrutturali.  

Dal 10.04.1996 ha prestato servizio presso l’Assessorato 

Trasporti e Viabilità’ della Regione Campania, nel Settore 

Autolinee e vie di Comunicazione. 

Presso il predetto Settore ha partecipato, su incarico 

commissionato di volta in volta, dall’Assessore, dal 

Coordinatore dell’Area e dal Dirigente del Settore, a 

Conferenze dei Servizi, Commissioni Tecnico Amministrative 

e relatore al C.T.R. per il previsto parere tecnico su progetti 

relativi al Settore Trasporti. 

Dal 24/03/1999, con Ordinanza n. 224 del 19/03/1999 del 

Presidente della Giunta regionale - Commissario di Governo, 

lo scrivente è stato distaccato presso l’Ufficio del 

Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica, 

oggi Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – 

ARCADIS – istituita con Legge Regionale n. 8/2004 giusto 

art. 33 della Legge n. 1/2008 della Regione Campania. 

Presso detta Struttura dal 24/03/1999 a al 14/02/2011 ha svolto 



i seguenti incarichi professionali: 

Responsabile di Unità Operativa – Monitoraggio Esecuzione 

Opere O.M.I. 2499/97; 

Componente di Commissioni di collaudo di alcuni lavori 

ricompresi nel Piano infrastrutturale di emergenza e di prima 

sistemazione idrogeologica di seguito specificati: 

1. Comune di Bracigliano (SA) Località San Nazario – 

Sistemazione Area di dissesto Pregresso – importo lavori a 

base d’asta ￡ 523.329.125; 

2. Comune di Quindici (AV) – Riparazione e ricostruzione 

tratti di strade rurali e costruzione strada rurale di servizio - 

importo lavori a base d’asta ￡ 3.795.058.257. 

Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera e 

collaudatore statico” dei lavori per la stabilizzazione del 

versante in frana alla località Rusciano del Comune di 

Sant’Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell’asse 

viario Fondo valle Isclero – 1° lotto” nel tratto compreso tra 

la progressiva Km. 3 + 527 e Km. 3 + 825” (realizzazione 

galleria artificiale in c.a) - importo 

complessivo   € 4.869.465,53 – 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D.L.gs 494/96 per i seguenti interventi: 

-interventi di manutenzione straordinaria del canale solofrana 

nel Comune di Castel San Giorgio (SA)” importo complessivo 

€. 277.417,60; 

-interventi di manutenzione straordinaria del canale solofrana 

nel Comune di Mercato san Severino (SA)” importo 

complessivo €. 276.658,78; 

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto della Legge 109/94 e del D.P.R. 554/99, 

per i seguenti interventi: 

a) Restauro e consolidamento ponte nei pressi del serbatoio 

idrico in località Vado nel Comune di Bracigliano per un 

importo complessivo di € 132.161,16; 

b) Interventi urgenti per la riduzione dei fenomeni di 

allagamento nel tratto dell’Alveo Carmignano compreso tra la 

località Felicione e la strada provinciale Polvica nel Comune 

di San Felice a Cancello per un importo complessivo di € 

674.928,38; 

c) Completamento e risanamento Monte Saretto – primi 

interventi di difesa passiva per la riduzione del rischio di 

caduta massi – codice C/092**/A nel Comune di Sarno per un 

importo complessivo di € 585.428,35. 

Progettista per la redazione del progetto esecutivo degli 

“Interventi di sistemazione idraulica dell’alveo Camaldoli e 

del relativo bacino” per un importo totale di € 32.751.900,00 

di cui 22.590.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza.  

Dal 16/4/2009 al 14/02/2011 ha svolto attività di Responsabile 



del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. 

Lgs 163/2007 e della L.R. n. 3 del 27/02/2007 nonché 

Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs 494/96 e s.m.i. 

dell’intervento di ”Realizzazione di un Centro integrato di 

attrezzature per la Protezione Civile nel Comune di Sarno “ 

per un totale complessivo di €. 6.559.950,25 di cui €. 

2.306.904,67 per somme a disposizione. 

Dal 18/12/2009 al 14/02/2011 ha svolto attività di Direttore dei 

Lavori dell’intervento di ”Sistemazione idraulico forestale del 

bacino idrografico del torrente Castello nel Comune di 

Cervinara (AV)” -  cod CVB/1. (cod. APQ:DSAV02A/1) per un 

totale complessivo di €. 4.268.808,87 di cui €. 1.376.744,31 

per somme a disposizione. 

Dal 14/02/2011, con decreto dirigenziale dell'A.G.C. del 

Personale e rapporti con le OO.SS. lo scrivente è rientrato 

presso l’Assessorato Trasporti e Viabilità della Regione 

Campania, nel Settore Autolinee e vie di Comunicazione – 

oggi Direzione Generale per la Mobilità - ove è titolare di 

posizione organizzativa e svolge, tra l’altro, i seguenti 

incarichi:  

• Componente Commissione di collaudo dei lavori di 

“RESTAURO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE PER 

LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL 

BENE STORICO EX COLONIA MONTANA PRINCIPE 

DI NAPOLI” nel Comune di Agerola per un importo 

contrattuale di €.11.960.674,00 

• Presidente Commissione Collaudo dei lavori di 

“infrastrutture a servizio dell’area del Consorzio 

Agroalimentare di Napoli nel Comune di Volla (NA) – 

lotto N. 2 – Rampe di accesso diretto al Caan s.c.p.a.”- 

IMPORTO CONTRATTUALE:    €. 4.615.432,96. 

• Responsabile Unico del Procedimento della Commessa 

Fornitura per la Regione Campania di n. 9 UdT (ex 

MCNE) importo contrattuale della fornitura pari a 

43.672.495,00 

• Componente della Commissione d’esame per 

l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio dei 

servizi di trasporto non di linea, effettuati ai sensi della l. 

n. 21 del 15/01/1992, c/o Regione Campania, Direzione 

Generale per la Mobilità. 

 
                                                                       Firmato 
         ing. Vincenzo Carillo 


