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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VINCENZO

Cognome VARCHETTA 

Qualifica Funzionario - Cat. D3

Amministrazione Regione Campania 

Assegnazione  attuale

Componente della Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione della

Delibera CIPE n. 54/2016", istituita con DPGRC n. 25 del 14/02/2018

e Responsabile di P. O. : “Personale, Affari Generali, Trasparenza e

Anti-corruzione, Anagrafe delle Prestazioni”;

- Designazione “Funzionario Delegato Completo” del SIGREP; 

- Approvvigionamento di beni e materiale di consumo.

indirizzo e numero telefonico dell’ufficio

- 70.07.00 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE, ATTUAZIONE 

DELIBERA CIPE 54/2016 - Via S. Lucia, 81    081.7962943

E-mail istituzionale vincenzo.varchetta@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.

Porzio“ di Napoli nell’anno 1980.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) ▪  dal  1983:  convenzionato  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  per  la
costituzione di un gruppo di lavoro e coordinamento degli interventi previsti
dalla L. 219/81:
o incarico di accertare i danni provocati dal sisma negli alloggi e nei

locali commerciali della provincia di Napoli e Caserta con redazione del
progetto e stima dei danni, per l’eventuale indennizzo; 

 ▪ dal 1985: Geometra presso il Commissariato Straordinario di Governo ex
Tit. VIII L.219/81 e successivamente C.I.P.E. :
o assegnato presso l’Ufficio Commissioni di Collaudo con compiti di

controllo e verifica dei lavori già eseguiti o in corso d’opera redigendo
relazioni  e  verbali  di  collaudo  direttamente  sui  cantieri  con  gli  altri
componenti della Commissione; 

o redazione di pareri esecutivi ed istruttorie tecniche di progetti per

la  realizzazione  di  alloggi,  scuole,  urbanizzazioni  primarie  e  grandi
infrastrutture;

o approvazione  di  progetti  esecutivi  di  grandi  infrastrutture  e  di

urbanizzazioni  primarie  presso  l’Ufficio  dell’Ispettorato  del
Compartimento;

o incaricato presso l’Ufficio di Alta Vigilanza tecnica economica su

lavori  residenziali  e  infrastrutturali  (Asse  Viario  Ponticelli-Cercola-
Pomigliano e S.S. 268 del Vesuvio) seguendo direttamente i lavori sui
cantieri  in  corso  d’opera,  verbalizzando  giornalmente  e  con relativa
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verifica degli stati di avanzamento dei lavori;

 ▪ dal 1992: incaricato presso l’Ufficio Esproprio del CIPE con compiti di:
o redazione di verbali di stato di consistenza per aree e alloggi;

o istruttoria ed emanazione di decreti definitivi di esproprio ;

o proroga termini delle ordinanze di esproprio;

▪ dal 1996: assegnato al Settore Interventi di Protezione Civile sul Territorio
Regionale – Servizio di Previsione e Prevenzione sul rischio idrogeologico e
sismico (L. 225/92):

o incarico sulle  attività  di  previsione e prevenzione sui  rischi  del

dissesto  idrogeologico,  effettuando anche sopralluoghi  nei  vari
comuni della Campania;

o rappresentante  del  Settore  di  Protezione  Civile  presso  i  COM

istituiti  nei  comuni  dell’area  vesuviana  per  le  Esercitazioni
Nazionali di P.C. – Emergenza Alto Rischio Vesuvio;

o incarico  per  l’attivazione  della  “Procedura  Avverse  Condizioni

Meteo”;
o rappresentante nelle “Unità di Crisi” istituite presso l’Assessorato

dei Lavori Pubblici e Prefetture;

 ▪ 2001: nominato con Decreto del Dirigente del Settore Reclutamento 
Istruttore Direttivo tecnico, ex VII qualifica funzionale;

   ▪ dal 2001: assegnato al Settore Tutela dell’Ambiente Area 5 con compiti

di: istruttore direttivo tecnico per progetti del P.T.T.A - programma triennale

tutela ambiente;  

   ▪ 2001: nominato  componente  della  Struttura  di  Supporto  alla

Commissione di Alta Vigilanza;

▪  2002:  nominato  componente  nell’”Unità  di  Staff  per  il  monitoraggio”

dell’Asse 1 del P.O.R. Campania 2000-2006;

▪  2003:  nominato  dalla  Comunità  Montana  del  Taburno,  membro  della

Commissione  per  la  Valutazione  dei  Titoli  del  Progetto  n.  103  –  Area

Programmata “E” del P.T.T.A. 94/96;

 ▪  2003: Idoneità  tecnica  per  l’espletamento  dell’incarico  di  “addetti

antincendio”;

 ▪  dal 2004: assegnato al Settore 11 Geologico Regionale dell’ Area 15;

 ▪  dal  2004  al  2007: responsabile  di  Posizione  Organizzativa  con  la

seguente denominazione:

“Atti  normativi  e  regolamentari  in  materia  sismica  e  di  lavori  pubblici  –

Referente regionale in materia di Programma di riqualificazione Urbana e

Sviluppo  sostenibile  del  territorio  –  Collegamento  con  le  attività  di  altri

Settori regionali nonché di altre Amministrazioni”;

▪  Attività  di  collaborazione  con  la  Commissione  Tecnico  scientifica  con

docenti dell’Università di Napoli “Federico II” e dell’Università di Salerno per

la  redazione  delle  schede  di  “livello  0”  (schede  di  rilevamento  per  il

censimento  della  vulnerabilità  sismica  del  patrimonio  edilizio  ed

infrastrutturale pubblico in Campania);

 ▪ redazione di  un DataBank informatizzato,  in  possesso  del  Settore con

tutte  le  informazioni  contenute  nelle  schede di  “livello  0”  trasmesse  dai

Settori Provinciali del Genio Civile di Ariano Irpino, AV, BN, CE, NA e SA;

 ▪ ha seguito i lavori per quanto riguarda la competenza del Settore sulle

Linee Guida: 

2



o finalizzate  alla  definizione  delle  indagini  ed  analisi  geologiche,

geofisiche e geotecniche;

o finalizzate alla verifica strutturale degli edifici in cemento armato in

attuazione dell’O.P.C.M. 3274/2003;

 ▪ dal 2006 al 2007: ha collaborato al Prezzario dei Lavori Pubblici e delle
forniture relativo ai beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato
con Delibera di Giunta Regionale;

 ▪ 2007: Nomina di Responsabile del Procedimento; 

▪  2008:  Attività  di  supporto  alla  redazione  dello  studio  di  prefattibilità
“Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul grado di
vulnerabilità  del  patrimonio edilizio  e  infrastrutturale  pubblico  a  carattere
strategico ai fini della riduzione del rischio sismico”;

 ▪ dal  2008  al  2013:  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  con  la

seguente denominazione:

“Responsabile delle attività di supporto ai pagamenti e alle liquidazioni dei
finanziamenti  concessi  sulle  risorse  dell’obiettivo  operativo  1.7  POR
Campania 2007 – 2013” – controllo  degli  indicatori  fisici,  di risultato e di
impatto dell’obiettivo – referente contabile del Settore per i rapporti con la
A.G.C. 07;

▪ dal 2008 al 2013: componente del Team Obiettivo Op. 1.7- Edifici pubblici
sicuri POR FESR Campania 2007-2013;

▪ 2014: Ob. Op. 1.7 – referente del Team Obiettivo Op. 1.7- Edifici Pubblici
Sicuri POR FESR Campania 2007-2013 – incaricato di attività istruttorie -
referente per il controllo di 1° livello;

▪ Ods. n. 04 del 10/07/2014  L.R. 9/83 (Collaudatori d’Ufficio – art. 6, co.3
originario)  –  pagamenti  parcelle  e  rapporti  con  l’Avvocatura  Reg.le,
predisposizione provvedimenti e DB;

▪ 2014: Responsabile di Gestione Affari Generali - Segreteria – Contabilità
e Personale della U.O.D. 08 - Servizio Sismico;

▪ 2014: Designazione “Funzionario Delegato Completo” del SIGREP per la
U.O.D. 08;

▪ D.D. n. 4 del 31/12/2014 del Servizio Sismico nominato Responsabile di
P.O. con la seguente denominazione: “AA. GG. – Personale – Referente
contabile – Istruttorie POR;

 ▪  Gestione  E-grammata,  Gestione  presenze,  Protocollo  informatico  del
Servizio Sismico;

▪ dal 2004 al 2014: “Addetto Gestione Emergenze “(D.Lgs n. 626/94, D.Lgs
n. 242/96) con Decreto Dirigenziale n. 6298 del 27.02.2004 per la 53-08-08
con sede in via marina 19/C; 

- consegnatario dei beni mobili per la UOD 08;

- Programmazione annuale Beni Mobili della UOD 08;

- Approvvigionamento di beni e materiale di consumo per la UOD 08;

▪ dal 01/04/2015 assegnato alla Struttura Tecnica di Missione (UOGP);

- dal 2015 Responsabile di P.O. con D.D. U.O.G.P. n. 5 del 21/04/2015
presso la Struttura di Missione Unità Operativa Grandi Progetti avente la
denominazione:  "Affari  Generali,  Trasparenza,  Anti-corruzione  e
Personale;

- Designazione “Funzionario Delegato Completo” del SIGREP per la Unità
Operativa Grandi Progetti ;
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- Approvvigionamento di beni e materiale di consumo per la U.O.G.P.;

 ▪ 2016: Nomina Responsabile del Procedimento per la procedura selettiva
della progressione economica orizzontale per il personale  U.O.G.P. con
decorrenza 01.11.2015; 

▪  Nomina  componente  del  TEAM  di  Obiettivo  Specifico  con  decreto
U.O.G.P. n. 9 del 26/04/2017;

Rimodulazione P.O. con D.D. n. 51 del 04/08/2017 della Stuttura Tecnica
di Missione (U.O.G.P.);

▪ Dal 23/02/2018 assegnato alla Struttura Tecnica di Missione 54/2016 con
Posizione Organizzativa.

Capacità linguistiche Francese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, pacchetto 
applicativo MS Office, Internet Explorer per la ricerca in rete; Programmi E-
grammata, Gestione presenze, Protocollo informatico, Programmazione 
annuale Beni Mobili – Approvvigionamento di beni e materiale di consumo.

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

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

▪ corso di ”Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”;
 ▪ Esercitazione Nazionale di Protezione Civile Rischio Vulcanico;
 ▪ vari corsi di informatica – FORMEZ;
 ▪ corso Gestione Presenze; 
 ▪ 1999:l Corso PASS 2 – “Programma Mirato n. 97 Regione      Campania“;

▪  2007:  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Scuola  Superiore  della
Pubblica Amministrazione - Corso L. 241/1990 e s.m.i.;
 ▪ 2008: Corso di formazione ed affiancamento finalizzato al potenziamento

delle  capacità  tecnico/operative  ed  al  miglioramento  delle  competenze
professionali  legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania
2007/2013;
 ▪ Convegno sulle linee guida finalizzate alla mitigazione del rischio sismico:   

verifica strutturale degli edifici in cemento armato in attuazione 

dell’O.P.C.M. 3274/03.
▪  2012:  Corso  di  formazione  in  area  Giuridico–Amministrativa  per  la
categoria D e Dirigente. 
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