
INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

COGNOME, Nome  DOTOLO NICOLA 
Data di nascita   

Qualifica  Funzionario Ingegnere – Categoria D6 
Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa “Unità di 
supporto tecnico - amministrativo L.R. 9/83 – 
Controllo costruzioni in zona sismica - 
Contenzioso sismico - Lavori Pubblici” . 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/823216 
Fax dell’ufficio  0825/823217 

E-mail istituzionale  n.dotolo@maildip.regione.campania.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio  Laurea ingegneria meccanica 
Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione; 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Avellino con il n. 678; Iscritto ad ulteriori albi 
particolareggiati di pertinenza dell’attività di 
ingegnere. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)                  Attività di libera professione : 
 

- Progettista,Calcolatore strutture,Direttore 
dei Lavori, Collaudatore di numerose 
opere sia pubbliche che private su 
incarico, rispettivamente, di 
Amministrazioni Comunali  e di privati; 

- Collaudatore di impianti tecnologici ed 
industriali ex Casmez- Agensud; 

- Consulente Tecnico d’Ufficio in numerose 
vertenze c/o il Tribunale di Ariano Irpino; 

- Componente di Commissioni tecniche in 
vari Comuni; 

- Insegnante di matematica c/o Scuole 
Medie Statali. 

      
                 
Attività di funzionario regionale : 
 

- Ingegnere Commissioni di Collaudo 
presso il Commissariato Straordinario di 
Governo Aree Esterne Napoli (C.I.P.E.) 
( 1987-1992); 



- Ing. Capo Settore Forestazione della 
Comunità Montana dell’Ufita di Ariano 
Irpino ( 1992-1994); 

- Funzionario Ingegnere c/o il Genio Civile 
di Ariano Irpino ( dal 1994- ad oggi) e 
Titolare di P.O. ed ancora, nel corso 
dell’attività lavorativa presso il Genio 
Civile, si è occupato: 
Attività estrattiva e vigilanza mineraria; 
Autorizzazioni linee elettriche T.U. n 
1775/1933; 
Difesa suolo; 

  Progettista, Calcolatore, Direttore dei 
Lavori, Collaudatore, Responsabile della 
sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione, R.U.P per lavori di 
competenza del Settore; 

        Controlli a Campione L.R. n.. 9/83; 
Pareri Urbanistici ex art.15 L. R. n. 9/83; 
Autorizzazioni sismiche L.R.n. 9/83 e art 
10 L.R. n. 19/09; 

        Partecipazione a Commissioni tecniche 
di Settore ( C.T.R., I.A.C.P., Prefettura ed 
altre); 

        Consulenza tecnica di Settore. 
Capacità linguistiche  Inglese ( Buona) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Applicazioni informatiche tipiche della funzione e 
del titolo di studio. 

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

ed ogni altra informazione che il funzionario 
ritiene di dover pubblicare

 Aggiornamento e formazione di libero 
Professionista : 

• Corso su “La programmazione socio-
economica e territoriale nelle aree interne 
Meridionali” tenuto dal FORMEZ  
NAPOLI dal Settembre al Dicembre 1980; 

• Corso su “Impianti elettrici specializzati” 
realizzato dalla BTICINO e dalla Regione 
Campania nell’Ottobre 1987; 

• Corso su “Le strutture di acciaio nelle 
costruzioni civili ed industriali” 
organizzato dal C.T.A. e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Avellino nel 
periodo Gennaio – Marzo 1991; 

• Corso su art. 10 del D.Lgs. 494/96 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
dalla Provincia di Avellino da Maggio a 
Luglio 1997; aggiornamento “Sicurezza 
nei cantieri” (40 ore) ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 

• Corso su “Impianti di riscaldamento” 
organizzato dalla REHAU e tenuto a  
Francoforte (Germania); 

•  Corso di aggiornamento sulla nuova 
normativa per le costruzioni in zona 



sismica : Ordinanza 3274/03 svoltosi ad 
Ariano Irpino nel periodo febbraio - marzo 
2005  e tenuto dall’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e dall’Università 
del Sannio. 

 
Aggiornamento e formazione di Funzionario 
regionale: 

• Corsi di formazione, base ed avanzato, 
organizzato dall’I.S.V.E. per conto della 
Regione Campania tenutisi nei mesi di 
Febbraio e Marzo 2000 su “Ente Regionale 
e utilizzo dei fondi Comunitari”; 

• Corso PASS 4/99 su “Difesa Suolo e 
Miglioramento Risorse Idriche” con 
affiancamento consulenziale, tenuto dal 
10/10/2000 al 27/03/2001 dall’Università 
degli Studi “Federico II°” di Napoli; 

• Corso seminariale su “Il Responsabile 
Unico del procedimento nei lavori 
pubblici” svoltosi a Verona nell’Ottobre 
2001 dalla Scuola Studi P.A.; 

• Corso di aggiornamento di “ Cultura 
Geotecnica “ svoltosi a Napoli nel periodo 
giugno - luglio 2002 e tenuto 
dall’Associazione Geotecnica Italiana e 
dall’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania ; 

• Corso seminariale su “ Controlli a 
campione L.R. n. 9/83 “ svoltosi a Napoli, 
nel periodo novembre – dicembre 2002 e 
tenuto dall’Università degli Studi di 
Napoli- Facoltà di Ingegneria ; 

• Corso sul Dlgs. n. 626/94 tenuto dal 
Formez nell’anno 2003; 

• Corso di aggiornamento regionale : 
Normativa sismica - Controlli a campione 
ex art. 4 L.R. n. 9/83 svoltosi a Napoli nel 
periodo 9 maggio - 7 luglio2005 e tenuto 
dall’Università degli Studi di Napoli ” 
Federico II”- Facoltà d’Ingegneria 
Dipartimento di Analisi e Progettazione 
Strutturale; 

• Corso seminariale su “ Modelli di 
partenariato pubblico-privato per il 
finanziamento delle infrastrutture”svoltosi 
a Napoli nel novembre 2005 per conto 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri- Dipartimento della Funzione 
Pubblica e Roland Berger Strategy 
Consultants; 

• Corso di formazione per esperti di 
politiche di sviluppo e coesione. “ Progetto 



Osmosi” Formazione manageriale, 
svoltosi a Napoli nel periodo maggio 2006 
- febbraio 2007 e tenuto dal Formez; 

• Corso “ I contratti pubblici “ svoltosi a 
Caserta nel periodo 17/10/06 - 20/10/06 e 
tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

• Corso su “Ingegneria Naturalistica”tenuto 
dall’A.G.C. LL.PP. Regione Campania 
nell’anno 2006; 

• Corso “Il sistema delle autonomie locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella 
prospettiva regionale” svoltosi a Caserta 
nel periodo 5/03/2007 – 6/03/2007 e tenuto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

• Corso su ” La riforma della Legge n. 
241/90” svoltosi a Caserta nell’anno  2007 
e tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

• Corso di aggiornamento regionale: 
“ Controlli a campione di cui all’ art. 4 
della L.R. n. 9/83 svoltosi a Napoli nel 
periodo 31/05/2007- 28/06/2007 e tenuto 
dall’Università degli Studi di 
Napoli”Federico II” – Facoltà 
d’Ingegneria Dipartimento di Analisi e 
Progettazione Strutturale; 

• Programma di formazione software HEC-
RAS ( 6 e 7/11/2007) e HEC-HMS ( 27,28 
e 29/11/2007) svoltisi a Napoli nel mese di 
novembre e tenuti dal PODIS; 

• Corso SITAR svoltosi a Napoli nel mese di 
giugno 2008; 

• Corso su “Codice degli appalti pubblici”: 
La regolarizzazione e l’integrazione 
documentale nella procedura di evidenza 
pubblica; ed anche : Le deroghe a principio 
di gara, ammissibilità e limiti tenutisi a 
Napoli - Avvocatura Regione Campania 
nell’anno 2008; 

• Seminari di autoformazione “ Requisiti di 
partecipazione alle gare pubbliche “ ed 
anche “Le vicende soggettive 
dell’aggiudicatario” tenutisi a Napoli – 
Avvocatura Regione Campania nell’anno 
2009; 

• Giornate informative : Sistema di 
monitoraggio on-line (SMOL) tenutesi a 



Napoli dall’A.G.C. Piani e Programmi 
nell’anno 2010; 

• Incontro formativo e di aggiornamento in 
materia di appalti pubblici tenutosi dalla 
Regione Campania il 24 e25/05/2011, 

• Corso su “ Tracciabilità dei flussi 
finanziari” svoltosi a Napoli nei giorni di 
19-20 aprile 2012 ( Formazione Giuridico 
Amministrativa Dipendenti Regione 
Campania); 

• Corso su “ Sicurnet 1” Progetto 
Interministeriale di messa in rete e 
formazione per la vigilanza e la sicurezza 
delle costruzioni, tenutosi nei giorni 
22/11/2013 , 31/03/ 2014 e 1,2,3/04/2014- 
Regione Campania 

• Corso on line Anticorruzione e cultura 
dell'integrità – 2015 - Regione Campania.  

 
 
 
       


