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

     Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GIUSEPPE COPPOLA 

U.O.D. 
 

53.08.03 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO INGEGNERE ctg D6 

Amministrazione 
 

REGIONE CAMPANIA  

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo Professionale 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081.796.3043 

Fax dell’ufficio  081.796.3039 

E-mail istituzionale 
 

giuseppe.coppola@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 
Laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università degli Studi di 

Napoli "Federico II"  con la votazione di 110 e lode/110 

Altri titoli di studio e professionali 

 
Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere dal 1986 

Iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli al 

n. 10049 dal 1988 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n.1844 dal 1993 

 
 
 

Incarichi ricoperti nella Amministrazione 

 
POSIZIONE ATTUALE: in servizio presso la U.O.D.53.08.03 Difesa del 

Suolo. Titolare di Posizione Organizzativa, con i seguenti obiettivi: 

1) Opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale – 

predisposizione di una proposta di provvedimento normativo; 

2) Riordino delle funzioni dei consorzi di bonifica – predisposizione di 

una proposta di provvedimento normativo; 

3) Riorganizzazione delle funzioni di sorveglianza e polizia idraulica: 

predisposizione di una proposta di provvedimento normativo/regola-

mentare. 
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In precedenza ha curato: 

- Istruttoria per la redazione delle linee guida per l'esercizio delle 

funzioni di cui al D.P.R.n.1363/1959, in materia di opere di ritenuta e 

sbarramenti di competenza regionale. Le linee guida sono state 

approvate con la D.G.R.n.2239/2006, e successivamente modificate ed 

integrate con la DGR n.304/2010. 

- Istruttoria delle linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all’art.21 

L.n.179/2002 in materia di autorizzazioni alle movimentazione di inerti 

in ambito costiero; le linee guida sono state approvate con la 

D.G.R.n.1426/2009. 

- Istruttoria delle linee guida per le movimentazione e le asportazioni di 

inerti connesse ad interventi di manutenzione degli alvei dei corsi 

d’acqua; le linee guida sono state approvate con la D.G.R. 

n.1633/2009. 

- Componente del gruppo di lavoro costituito nel novembre 2011 presso 

l'Assessorato LL.PP.e Protezione Civile per la elaborazione del 

progetto di presidio del territorio, finalizzato alla prevenzione del rischio 

idraulico ed idrogeologico. 

- Componente della Commissione - di cui al D.D.n.209/2010 AGC11  

Sett.3  - per l'istruttoria, valutazione e selezione di progetti esecutivi 

coerenti con gli interventi previsti con la Misura 1.4 del POR Campania 

2000-2006.  

- Componente del gruppo di progettazione interna, istituito con D.D. 

n.131 del 30.06.2008 per la redazione di studio di Prefattibilità relativo 

al rischio idrogeologico, nell’ambito del quale ha curato la parte relativa 

al controllo delle aste fluviali. 

- Relazioni istruttorie rassegnate al Dirigente del Settore per la difesa 

dell'Amministrazione in giudizi innanzi al T.A.R. Campania per 

l'annullamento delle DD.GG.RR.n.67/2004, n.2239/2006, n. 1426/2009 

- Componente per l’anno 2002 del Comitato Tecnico dell’Autorità di 

bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno in rappresentanza 

della Regione Campania, con D.P.G.R. 12.11.2001 n. 2442 e D.M. 

Ambiente 20.12.2001. 

- Istruttoria delle proposte di d.d.l. per l'istituzione dell'Autorità di Bacino 

Interregionale del F.Fortore - L.R. n.11/2002 - e dei protocolli di intesa 

con le Regioni Puglia e Basilicata per l'istituzione delle Autorità di 

Bacino Interregionali Ofanto e Sele. 

- Comandato dal marzo 1998 al Novembre 1999 presso l'Autorità di 
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Bacino Regionale in destra Sele, presso la quale, nella qualità di 

Responsabile del Settore Acque dell’Autorità, ha espletato la attività 

continua di relatore in seno al Comitato Tecnico dell'Autorità. 

- Comandato dal marzo 1995 al marzo 1998 presso l'Autorità di Bacino 

dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e assegnato al Settore Idrologico-

Idraulico, presso il quale ha svolto le seguenti attività: 

- Responsabile, con ordine di servizio del 28.05.1996 S.G., per gli 

indirizzi tecnici relativi ai modelli numerici afferenti le attività di studio; 

- Componente, con delega del 02.07.1996 S.G., del Gruppo di Lavoro 

Tecnico costituito presso la Regione Lazio per l’elaborazione del Piano 

di ripristino e prevenzione nei territori colpiti da eventi alluvionali; 

- Componente, con nomina del 02.08.1996 S.G., del Gruppo di Lavoro 

Tecnico costituito presso la Prefettura di Caserta per l’esame dei 

documenti di Protezione Civile relativi agli invasi esistenti nella 

provincia di Caserta; 

- Responsabile di Verifica e Controllo dello studio “Mappatura delle 

aree inondabili dei Fiumi Rava-S.Bartolomeo” nell’anno 1997. 

Assegnato al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo della 

Regione Campania dall'aprile 1994 al  marzo 1995. 

Assegnato al Settore Demanio e Patrimonio, Serv. Tecnico Beni 

Patrimoniali dall'ottobre 1992 all'aprile 1994. Con D.P.G.R. n. 11149 del 

03.08.93, nel quadro delle operazioni di sistemazione degli Uffici 

Regionali nei locali siti al Centro Direzionale di Napoli, componente 

dell'unità operativa incaricata della progettazione degli spazi interni 

destinati ad uffici e dell'adeguamento degli impianti. 

Immesso nell'aprile 1990 nei ruoli speciali ad esaurimento (ex L.730/86 

e L.R. 4/90) del personale della Giunta Regionale della Campania ed 

assegnato all'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Napoli, fino 

all'ottobre 1992. 

- Istruttore relatore di progetti in seno al Comitato Tecnico Regionale. 

- Componente di Commissioni di collaudo di opere pubbliche. 

Dal Novembre 1983 all' Agosto 1984 e dal Luglio 1985 all'Aprile 1986 

convenzionato con la Regione Campania come analista e 

programmatore con esperienza nella definizione e gestione di basi di 

dati con organizzazione ad indici ed accesso dinamico, con l’incarico di 

provvedere all’implementazione di procedure di gestione presso il 

Servizio Lavori Pubblici. 
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Capacità linguistiche 
 

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE DI COMUNE UTILIZZO 

NELLA P.A. 

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

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 
- Partecipazione al corso di “Pianificazione e gestione delle risorse 

idriche” tenutosi presso l’Università di Tor Vergata a Roma nel Gennaio 

1996; 

- Partecipazione al seminario CILEA “L’impiego della simulazione 

numerica nei problemi di idraulica ambientale” tenutosi a Milano nel 

Febbraio 1996; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento a cura dell’AIPIN 

“L’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo” tenutosi a Padula nel 

Novembre 1998; 

- Partecipazione al corso di “Formazione ed affiancamento 

consulenziale per la realizzazione di interventi di innovazione 

amministrativa per la Regione Campania”, nell’ambito del Progetto 

PASS- Avviso 4/99 – “Messa a punto di procedure amministrative e 

strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della gestione delle 

risorse idriche e della difesa del suolo”. La frequenza la corso è stata 

complessivamente di ore 185, di cui 113 di attività formativa, 60 di 

affiancamento consulenziale e 12 di seminari informativi nel periodo 

ottobre 2000- marzo 2001; 

- Partecipazione al corso di formazione “Federalismo e LL.PP”, tenutosi 

dal 01.10.2002 al 03.10.2002 presso la sede della S.S.P.A. di Caserta, 

per un totale di 18 ore; 

- Partecipazione al corso “Servizio di assistenza formativa e di 

affiancamento consulenziale nel settore delle risorse idriche” tenuto 

dalla Ernst &Young per un totale di 16 ore nel periodo febbraio-marzo 

2004; 

- Partecipazione al corso “Redazione degli atti amministrativi” tenuto da 

Lattanzio &Associati nei giorni 7, 14 e 15 luglio 2007; 

- Partecipazione al corso di formazione “Il sistema delle autonomie 

locali”, tenutosi il 20 e 21 settembre 2006 presso la sede della S.S.P.A. 

di Caserta, per un totale di 12 ore; 

- Partecipazione al corso di formazione “La gestione dell’ambiente in 

Italia: aspetti economici ed amministrativi”, tenutosi nel giugno 2007 

presso la sede della S.S.P.A. di Caserta, per un totale di 48 ore; 

- Partecipazione al corso di perfezionamento e aggiornamento, con 

esame finale di verifica, in “Diritto e gestione dell’ambiente e dei beni 

culturali”, tenuto dalla Fondazione Giambattista Vico ed articolato in 

nove moduli nel periodo ottobre - dicembre 2007; 

- Partecipazione al corso di “Formazione ed affiancamento finalizzati al 

potenziamento delle capacità tecnico-operative ed al miglioramento 

delle competenze professionali legate alla gestione della programma- 

zione P.O.R. campania 2007/2013” (percorso formativo della durata di 
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63 ore, tenutosi nel periodo aprile-luglio 2008); 

- Partecipazione al corso “Sistemi GIS” tenuto dall’Elea ed articolato in 

7 giornate di formazione, nell’ ottobre 2008. 

- Partecipazione al corso “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti 

della P.A.” svoltosi a Napoli nei giorni 9,22 e 30 maggio 2012 

 

 

Napoli12/02/2015 

 

                 In Fede        Giuseppe Coppola 

 


