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Nome   DI DOMENICO DOMENICO  

Data di nascita    
Qualifica   FUNZIONARIO TECNICO DI POLICY -  CATEGORIA D3 O  

Amministrazione   GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – UOD GENIO CIVILE DI NAPOLI  

Incarico attuale   RESPONSABILE DELLA P.O. “Opere idrauliche area Flegrea” 

Numeri telefonici dell’ufficio   081.796 3185  

Pec - ufficio  uod501806@pec.regione.campania.it  -  domenico.didomenico@regione.campania.it 

E-mail   domenicodidomenico@libero.it  - geniocivile.napoli@regione.campania.it 

 
 

 
    

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
    

  
    

Titolo di studio   Diploma di Geometra  

Altri titoli, di studio e 
professionali   

− Istruttore dei cantieri di lavoro; 
− Corso di formazione, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II,  per la sicurezza nel 

settore edile – Decreto Legislativo 494/96; 
− Corso di formazione, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II,  per la sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori – Decreti Legislativi 626/94 e 242/96; 
− Corso di formazione in materia di Riforma dei LL. PP., svoltosi nel mese di novembre 2005; 
− Corso di Alta formazione per amministratori, dirigenti, tecnici e responsabili di progetto delle aree 

naturali protette – Task Force Ambiente – a cura del Centro di Formazione Studi -Formez e 
svoltosi a Pozzuoli (NA) nel mese di novembre 2007; 

− Corso di formazione denominato “Rete ecologica e conservazione della biodiversità - Task Force 

Ambiente” a cura del Centro di Formazione Studi - Formez e svoltosi a Pozzuoli (NA) nel mese di 
febbraio 2008; 

− Corso sull’agibilità e vulnerabilità dei fabbricati in zona sismica, svoltosi  nel mese di novembre 
2009, a cura della Scuola Regionale di Protezione Civile; 

− Corso di formazione obbligatoria, svoltosi  nel mese di novembre 2008, in materia di Sicurezza e 
Salute sui Luoghi di Lavoro D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81; 

− Corso di formazione, tenuto dall’Ufficio del Datore di Lavoro e svoltosi  nel mese di marzo 2015, in 
materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo 
21.12.2011 . 

− Corso di progettazione automatizzata: la semplificazione nei lavori pubblici – piani di formazione – 
progettazione integrata BIM 2019 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)   

− Dal 1982 è Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Napoli n. 3729 ed 
esercita la libera professione fino a Giugno 1990; 

− Dal 01.08.1984 al 30.09.1985 è convenzionato con la Regione Campania per l’attività 
professionale di geometra connessa alla ricostruzione post- Bradisismo di Pozzuoli; 

− Dal 01.07.1990 - a tutt’oggi -  è dipendente della Giunta Regionale della Campania con compiti di 
progettazione, direzione e contabilizzazione lavori (opere idrauliche-vedi allegato) realizzati dal 
Genio Civile di Napoli; 

− Dal 1996 al 2006 è componente della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Qualiano 
(NA) -  nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.96.  

Capacità linguistiche   Sufficiente conoscenza della lingua inglese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie   

Sufficiente conoscenza software e sistemi operativi più diffusi (Windows, Office 
Automation, programmi specialistici professionali) 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il presente curriculum 

viene datato, sottoscritto e reso ai sensi del D.P.R. n°445/2000. Firmato Domenico Di Domenico 
 



Ulteriori Esperienze 
Lavorative 
 

 

− Da settembre 1980 a luglio 1989 è Titolare della Ditta Individuale denominata Domenico Di 
Domenico “lavori elettrici - illuminazione pubblica” con sede in Qualiano (NA) alla Via S. M. a 
Cubito, 177. 

− Da luglio 1985 a giugno 1990 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop. Edilizia 
“Edil Partenope” a.r.l. con sede in Qualiano (NA) alla Via S. M. a Cubito, 177. 

Allegato al Curriculum del Geom. Domenico Di Domenico – Genio Civile di Napoli 

Elenco Lavori – Opere Idrauliche 

    

 

 (Anno1996) Tecnico di cantiere 

Lavori di collegamento della Vasca Pianillo con il Canale Conte di Sarno nei Comuni di S. Giuseppe V.no e 

Poggiomarino (NA) Importo Lavori  Lire1.826.000.000= (Euro 943.050,30) 
 

(Anno 1996) Tecnico di cantiere 

Comune di Nola (NA) - Lavori idraulici del Torrente Quindici nel tratto compreso tra il “Ponte delle Tavole” e la 

strada S.P. per  Polvica. Importo del Progetto Lire 141.600.000= (Euro 721.087,75) 
 

(Anno 1996) Tecnico di cantiere 

Comune di Nola e Palma Campania (NA) - Lavori di manutenzione idraulica e forestale dell’Alveo Quindici,  

tratto: dal Ponte della Ferrovia  alla loc. Ponte Svizzero. Importo del Progetto Lire 210.084.371 = (Euro 

108.499,53) 
 

(Anno 1996) Assistente alla Direzione Lavori 

Comune di Nola (NA) – Lavori di manutenzione idraulica e forestale dell’Alveo Quindici, tratto: dal Ponte di 

Battipaglia al Ponte dell’Autostrada.  Importo del Progetto Lire 400.000.000= (Euro 206.582,76) 
 

(Anno 1996/1997) Tecnico di Cantiere 

Comune di Pollena Trocchia (NA) – Lavori di manutenzione idraulica agli Alvei “Molano e Caramino” a monte 

della S.S. 268 in località Ponte “Sturchio”.Importo del Progetto Lire 250.000.000= (Euro 129.114,23) 
 

(Anno 1996) Tecnico di Cantiere 

Comune di Quadrelle (AV) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della volta di copertura dell’Alveo Rio 

Secco nei pressi del civico 33/35 di Via Roma. Importo del Progetto Lire 40.864.849 (Euro 21.104,94) 
 

(Anno 1996/1997) Tecnico di Cantiere 

Comune di Saviano (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ricava mento parziale dell’Alveo Somma nei pressi 

del ponte  dell’autostrada. Importo del Progetto Lire 40.000.000 = (Euro 20.658,27) 
 

(Anno 1997) Tecnico di cantiere 

Comune di Cimitile (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di una rotta spondale dell’Alveo Gaudo in 

località S. Donato . Importo del Progetto Lire 141.600.000= (Euro 73.130,30) 
 

(Anno 1997) Tecnico di cantiere 

Comune di Saviano (NA) – Lavori di Somma per il rifacimento di un tratto di muro spondale dell’Alveo Santa 

Teresa in loc. “Masseria Marconi”. Importo del Progetto Lire 79.575.603= (Euro 41.097,37) 
 

(Anno 1998) Tecnico di cantiere 

Comuni di Saviano e Nola Prov. di Napoli 

Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione di un tratto di muro spondale dell’Alveo S. Teresella in loc. 

Panico Buglione. Importo del progetto Lire 196.645.640= (Euro 101.558,99) 
 

(Anno 2009) Progettista e Tecnico contabilizzatore 

Comune di Quarto (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ricavamento della vasca F e del relativo canale 

immissario il loc. “crocillo”. Importo del progetto Lire 133.038868= (Euro 68.708,85) 
 

(Anno 2001) Progettista e Tecnico contabilizzatore 

Comuni di Marano di Napoli  e Quarto (NA) – Lavori di Somma Urgenza Vasca G e sistemazione dei relativi 

canali in via Pendine – Casalanno. Importo del Progetto Lire 26.905.082= (Euro 13.895,32) 



 

(Anno 2002/03) Direzione Lavori – Progettazione 

Comune di Casandrino (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di tratti di strada sovrastanti l’ex Alveo 

Fondina all’altezza degli incroci di Via Cilea e Via Campofreda ed il rifacimento della soletta di copertura dello 

stesso Alveo in località Lavinaio in prossimità della SS 162 – R.D.  523/1904 – Art. 147 DPR 554/99. Importo 

Progetto Euro 79.075,76= 
 

(Anno 2006) Direzione Lavori – Progettazione  

Comune di Cicciano (NA) - Art. 147 del D.P.R. 554/99 Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di un tratto di 

muratura spondale dell’Alveo Avella e ripristino della sezione di deflusso. Importo Progetto Euro 81.172,85= 
 

(Anno 2007/08) Direzione Lavori – Progettazione 

Comune di Somma Vesuviana - Art. 147 del D.P.R. 554/99 – Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione della 

muratura spondale del Torrente Spirito Santo e ricalibra tura della sezione di deflusso, in località Palazzo 

Tafone. Importo Progetto Euro 85.000,00= 
 

(Anno 2008) Progettista 

Comune di Quarto (NA) – Lavori di Somma Urgenza occorrenti per il diserbamento, il ripristino del cancello di 

accesso e la realizzazione di un tratto di ringhiera divelta della Vasca denominata C in località Viticella - artt. 

18-67 L.R. 3/2007 – D.P.R. 554/99 art. 147. Importo Progetto Euro 10.000,00= 
 

(Anno 2008) Direzione Lavori – Progettazione 

Comune di Quarto- Lavori Urgenti di sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica, mediante ricava 

mento, della Vasca denominata F e della Vasca denominata Cuccaro. APQ – DGR 1868/2008 - Importo 

Progetto Euro 170.000,00= 
 

 (Anno 2008/09) Direzione Lavori 

Comune di Quarto- Art. 147 del D.P.R. 554/99 – Lavori di Somma Urgenza occorrenti per il ripristino dei 

dissesti riscontrati al tratto tombato del canale immissario della vasca di laminazione denominata I 

prospiciente la Via Marmolito alt. Civ. 62. Importo Progetto Euro 70.000,00= 
 

(Anno 2008/09)  Direzione Lavori 

Lavori di Somma Urgenza occorrenti per il ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Fondina-Spinelli 

nonché di protezione della scarpata stradale del tratto prospiciente il centro commerciale auchan ante del 

tronco tombato al confine dei Comuni di Mugnano e Melito di Napoli. Importo Progetto Euro 160.000,00= 
 

(Anno 2009) Progettista  

Comune di Nola (NA) – Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell’Alveo Quindici dal Ponte Poverello fino 

all’incrocio di via Boscofangone  - artt. 18-67 L.R. 3/2007 – D.P.R. 554/99 art. 147. Importo Progetto Euro 

390.000,00= 
 

(Anno 2010) Coordinatore per la Sicurezza 

Lavori urgenti di sistemazione del versante in frana sottostante la provinciale per Agerola in località “Cioffi” 

nel comune di Gragnano (NA). Importo del Progetto Euro 273.000,00= 
 

(Anno 2011/12) Progettista e Ispettore di Cantiere –  

Lavori di Somma Urgenza per la costruzione di un tratto di muro spondale, in dx idraulica, dell’Alveo dei 

Camaldoli  nei pressi del Ponte  “Surriente” nel Comune di Qualiano (NA). Importo del Progetto Euro 

125.000,00= 
 

(Anno 2013) Progettista  

Progetto preliminare per i Lavori Urgenti di costruzione di un tratto di muro spondale, in dx idraulica, 

dell’Alveo dei Camaldoli, dal punto in cui lo stesso interseca Via Ripuaria e fino al ponte della Tangenziale di 

Napoli, alla località “Varcaturo” nel Comune di Giugliano in Campania. Progetto Preliminare Importo Euro 

1.000.000,00=   
 

(Anno 2014) Ispettore di Cantiere 



Comune di Moschiano (NA). Lavori di Somma Urgenza per la realizzazione di una savanella interna alla vasca 

per consentire il deflusso delle acque del torrente S. Cristina nella vasca di accumulo. Importo del Progetto 

Euro 75.000,00= 

 

(Anno 2014) Direttore dei Lavori  

Comune di Tufino (NA) – Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e artt. 18 e 67 

della L.R. 3/2007, per il cavamento e decespugliamento della sezione di deflusso dell’Alveo Gaudo dalla 

località Schiava fino al ponte Epitaffio. Importo del Progetto Euro 195.000,00= 
 

 

(Anno 2014/15) Progettista e Direttore dei Lavori 

Comune di Giugliano in Campania (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino spondale e del fondo 

dell’Alveo dei Camaldoli in località “acqua fresca” – Via Ripuaria. Importo del Progetto Euro 40.000,00= 

  

(Anno 2015) Ispettore di cantiere 

Comune di Napoli – Lavori di Somma Urgenza per la disostruzione del ponte dell’Alveo dei Camaldoli in via 

Tirone nel quartiere Chiaiano, compreso lo scavo parziale dei due tratti a valle e a monte dello stesso,ai sensi 

degli Artt. 18 e 67 della L.R. n°3/07 ed art.176 DPR 207/10. Importo del Progetto Euro 60.000,00= 

 

(Anno 2015) Co-Progettista  

Comune di Quarto (NA) – (Re.N.Dis) - Lavori di ricavamento per la riqualificazione della Vasca “cuccaro” di 

laminazione ed assorbimento sita in Via Cuccaro. Importo del Progetto Definitivo Euro 700.000,00= 

 

(Anno 2015) Co-Progettista  

Comune di Quarto (NA) – (Re.N.Dis) - Lavori di ricavamento per la riqualificazione della Vasca “F” di 

laminazione ed assorbimento sita in Via Crocillo. Importo del Progetto Definitivo Euro 700.000,00= 

 

(Anno 2015) Co-Progettista  

Comune di Quarto (NA) – (Re.N.Dis) - Lavori di ricavamento per la riqualificazione della Vasca “G” di 

laminazione ed assorbimento sita in Via Casalanno. Importo del Progetto Definitivo Euro 600.000,00= 

 

(Anno 2015) Alta Sorveglianza 

Comune di Quarto (NA) – Intervento di Somma Urgenza per il ripristino parziale della funzionalità idraulica 

della vasca G . Importo del progetto Euro 12.500,00= 

 

(Anno 2015) Alta Sorveglianza 

Comune di Quarto (NA) – Intervento di Somma Urgenza per il ripristino parziale della funzionalità idraulica 

della vasca F. Importo del progetto Euro 31.500,00= 

 

(Anno 2015) Alta Sorveglianza 

Comune di Quarto (NA) – Intervento di Somma Urgenza per il ripristino parziale della funzionalità idraulica 

della vasca Cuccaro 20.000,00. Importo del progetto Euro 20.000,00= 

 

(Anno 2016) Direttore dei Lavori  

Comune di Cicciano (NA) – Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, artt. 18 e 67 

della L.R. 3/2007 e del DLgs n.50/2016, per il ripristino di un tratto di muratura spondale in sx idraulica 

dell’alveo emissario della vasca Fellino, in località Ponteca. Importo del Progetto Euro 30.000,00= 

 

(Anno 2016) Alta Sorveglianza 

Comune di Barano d’Ischia – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del canale di 

assorbimento in località  “Piano di Testaccio” - artt. 18 e 67 della L.R. 3/2007 e  art. 176 del D.P.R. 207/2010. 

Importo Progetto Euro 37.500,00= 

 

(Anno 2016) Direttore dei Lavori  



Comune di Cicciano (NA) – Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, artt. 18 e 67 

della L.R. 3/2007 e del D.Lgs n.50/2016, per il ripristino di un tratto di muratura spondale in dx idraulica 

dell’alveo emissario della vasca Cutignano, in località Maise. Importo del Progetto Euro 30.000,00= 

 

 

(Anno 2016) Direttore dei Lavori  

Comune di Nola (NA) – Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, artt. 18 e 67 della 

L.R. 3/2007 e del D.Lgs n.50/2016, per la ricostruzione di un tratto di muratura spondale in destra orografica e 

ripristino della sezione di deflusso dell’Alveo Quindici in loc. “Mascia”. Importo del Progetto Euro 49.124,47= 

 

(Anno 2017) Direttore dei Lavori  

Comune di Bacoli (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del canale 

denominato “Cerillo”alla loc. S. Anna. Importo del Progetto Euro 50.000,00= 

 

(Anno 2017) Direttore Operativo 

Comune di Nola (NA) – Ripristino parziale della sezione di deflusso di un tratto dell'Alveo Gaudo per un tratto 

complessivo di circa 1.500 metri mediante il taglio di canneti e di arbusti e la realizzazione di una savanella 

centrale di circa metri 6.00 di larghezza con sistemazione del materiale rimosso sulle sponde e risagomatura 

delle stesse. Intervento di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. Importo del Progetto 

Euro 240.000,00= 

 

(Anno 2017/2018) Alta Sorveglianza 

Comune di Ottaviano (NA) - Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs n° 50/2016 e degli artt. 18 

e 67 della Legge Regionale n° 3/2007, per la messa in sicurezza idraulica dell'Alveo San Leonardo mediante il 

rifacimento di alcuni tratti di muratura spondale e sistemazione a salti di fondo compreso il decespugliamento 

e pulizia del greto dell'Alveo. Importo del Progetto Euro 135.000,00= 

 

(Anno 2017/2018) Direttore Operativo 

Comune di Tufino (NA) - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Avella  

(“loc. Via Spennata”),  mediante la ricostruzione di alcuni tratti di muratura spondale e n. 3 briglie con soletta 

di caduta. Importo del Progetto Euro 40.000,00= 

 

(Anno 2017/2018) Direttore Operativo 

Comune di Cicciano (NA) - Lavori di Somma Urgenza,ai sensi dell'art.163 del D.L.gs n.50/2016 e degli 

artt. 18 e 67 della Legge Regionale n.3/2007, per la ricostruzione di tratti di muratura spondale in dx e 

sx orografica, per un tratto complessivo di circa 70 metri e risagomatura della sezione di deflusso del 

canale emissario della vasca Fellino in località “Ponteca”. Importo del Progetto Euro 45.000,00= 

 

(Anno 2018) Direttore dei Lavori  

Comune di Nola (NA) – Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Quindici 

in località “Ponte Poverello”, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e degli artt. 18 e 67 della Legge 

Regionale n.3/2007. Importo del Progetto Euro 23.000,00= 

 

(Anno 2018/2019) Progettista e Direttore dei Lavori  

Comune di Quarto (NA) – Lavori di somma urgenza per rinforzo spondale e ripristino sezione di deflusso dei 

canali afferenti le vasche denominate F e G .  Importo del Progetto Euro 38.000,00= 

 

(Anno 2018/2019) Alta Sorveglianza 

Comune di Gragnano (NA) - Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs n° 50/2016 e degli artt. 18 

e 67 della Legge Regionale n° 3/2007, per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Vernotico.  

Importo del Progetto Euro 15.000,00= 

 

(Anno 2019) Progettista e Direttore dei Lavori  



Comune di Marano di Napoli (NA) – Lavori di somma urgenza per la realizzazione di una briglia e ricavamento 

di parte del canale immissario della vasca G in loc. Pendine-Casalanno.   

Importo del Progetto Euro 36.000,00= 

 

 

(Anno 2019) Progettista e Direttore dei Lavori  

Comune di Marano di Napoli (NA) – Lavori di Somma Urgenza per il ripristino provvisorio della funzionalità 

idraulica della vasca G mediante la realizzazione di una savanella. 

Importo del Progetto Euro 20.000/00= 

 

(Anno 2019) Progettista e Direttore dei Lavori  

Comune di Quarto (NA) – Lavori di Somma Urgenza per opere provvisionali causa cedimento dell’argine DX del 

canale Casalanno. 

Importo del Progetto Euro 19.000/00= 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il presente curriculum viene 

datato, sottoscritto e reso ai sensi del D.P.R. n°445/2000 


