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Titolo di studio  LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA – (1982) 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della Professione  di Ingegnere (1983); 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola media. 

Esperienza professionale (incarichi 

ricoperti) 

 Libero professionista dal 1983 al 1987;  

Componente Commissione Provinciale Tutela Beni Ambientali (L.R. 

10/82); 

Componente Commissione Edilizia; 

Componente Commissione art. 14 - L. 219/81; 

Progettista di opere di edilizia scolastica ,di strade, di discariche e 

dell’impianto di depurazione Z5 della zona industriale del Capoluogo; 

Direttore lavori di opere di edilizia scolastica, di impiantistica ,di  

urbanizzazioni secondarie e di risanamento idrogeologico; 

Consulente per la Procura della Repubblica di Avellino; 

Consulente per la Procura della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi; 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

GIANCARLO             Nome                                                      LA   BROCCA              Cognome                                           

Qualifica   FUNZIONARIO INGEGNERE (D6) dal 1987 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale  per il Governo del Territorio i Lavori 

Pubblici e la Protezione Civile 

U.O.D. 50.09.13 Genio  Civile di Benevento 
Presidio di Protezione Civile 

 

Incarico attuale  Funzionario responsabile di POSIZIONE “ORGANIZZATIVA” 

denominata     “Contenzioso sismico - Supporto giuridico-
contabile in ambito sismica,  attività connessa al profilo 
di ingegnere” 

Numero telefonico dell’ufficio  0824 - 484211 

E-mail istituzionale  g.labrocca.@maildip.regione.campania.it 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
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Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Benevento, più 

volte nominato C.T.U.; 

Iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali per il triennio 2001 – 2004 (art. 

151 D.P.R. 554/99); 

Componente Commissione Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della Professione di Ingegnere presso l’Università del 

Sannio; 

componente del consiglio provinciale dell'ordine degli Ingegneri di 

Benevento dal 1990 al 1992 e dal 1994 al  2017. 

Convenzionato dal 3/9/87 al 28/2/92 con l’Ufficio speciale del CIPE 

con qualifica di ingegnere e compiti di istruttoria tecnica ed alta 

sorveglianza  di progetti di opere di grandi infrastrutture viarie, 

ferroviarie, abitative  e di urbanizzazioni primarie e secondarie; 

funzionario ingegnere dal 01/03/92 assegnato al C.T.R sez. provinciale 

di Benevento con compiti di istruttoria di progetti generali di massima e 

piani urbanistici e componente del Comitato in quanto relatore; 

distaccato dal 1993 al 1994 alla Commissione 219/81 art. 22 con 

compiti di istruttoria  dei progetti e delle richieste di finanziamento e 

collaudo tecnico amministrativo dei lavori per i quali non risultavo 

impiegato nell'istruttoria; 

dal 1994 al 2001 rientrato al C.T.R. con compiti di relatore per progetti 

generali di massima e strumenti urbanistici; 

dal 2001, a seguito della soppressione degli uffici provinciale del 

C.T.R., trasferito al Settore Provinciale del Genio Civile, dal 2002 

Responsabile di Posizione Organizzativa; 

collaudatore di lavori di somma urgenza attivati dall’Ufficio; 

responsabile del procedimento di tutte le attività connesse alla 

Posizione Organizzativa, e R.U.P.; 

progettista di opere di messa in sicurezza di alcuni corsi d'acqua 

demaniali; 

componente effettivo in rappresentanza dell'Ufficio nella Commissione 

Gas Tossici (art. 14 R.D.147/27); 

componente effettivo in rappresentanza dell'Ufficio nella Commissione 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dal 2014 

(decreto prefettizio 34226 del 25-11-2014; 

Consulente tecnico, nominato  dall'Assessore Regionale  ai Lavori 

Pubblici nel giudizio innanzi al T.A.R. CAMPANIA (procedimento 

1383/10);  

nomina a consulente tecnico da parte del Dirigente pro-tempore 

dell'Ufficio del Genio Civile di Benevento, nel giudizio innanzi al 

T.A.R. CAMPANIA  (procedimento 4010/10); 

nomina a consulente tecnico per specifiche capacità professionali da 

parte del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio del Genio Civile di 

Benevento nel giudizio innanzi al T.A.R. CAMPANIA ( procedimento 

580/16); 

dal 2010 al 2013 istruttore e  responsabile del procedimento, compreso 

l'emissione del provvedimento finale (autorizzazione sismica) per circa 

n° 800 autorizzazioni sismiche rilasciate; 

dal febbraio 2013 ad oggi (2018) istruito circa 500 pratiche per il 

rilascio di autorizzazioni sismiche e concluso  altrettanti procedimenti 

amministrativi ; 

in qualità di funzionario responsabile, partecipa alle Udienze Penali, 

nelle qualil'Amministrazione Regionale è chiamata a deporre sui fatti 

oggetto di causa  (circa  11 all'anno); 

in qualità di responsabile di P.O. è chiamato a rendere  riscontro di atti  

di Ufficio o  di supporto tecnico all'attività dell' Autorità Giudiziaria in 

materia di rischio sismico. 

Capacità linguistiche  Conoscenza lingua inglese  parlata e scritta discreta 



 3 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso corrente del personal computer e dei principali software utilizzati 

per lo svolgimento e la gestione delle attività.  

Buona conoscenza di alcuni applicativi professionali. 

Uso quotidiano di internet e dei suo principali applicativi o servizi. 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste ecc.) 

 

 Corsi di formazione promossi dalla Regione Campania : 
“Esperti in gestione di piani e programmi cofinanziati con Fondi 

strutturali dall’U.E. (280 ore + 7 gg. di stage presso D.G. a Brussels - 

1999); 

“Esperti in valutazione ambientale di piani cofinanziati con fondi 

strutturali dall’U.E.”( 80ore - 1999 ); 

“ Formazione Dirigenti Regione Campania –Federalismo/Lavori 

pubblici (18 ore -2002); 

“normativa sismica presso D.AP.S. – Napoli (70 ore 2005); 

“sicurezza  sul lavoro (7 ore - 2006); 

“Formazione manageriale per esperti di politiche di sviluppo e coesione 

“ (2006-2007 -48 ore); 

“Riforma della P.A. – Diffusione dell’E-GOVERMENT”; 

Regione e Unione Europea sulle politiche di coesione—Approccio 

programmatico strategico – Modello di Governo delle politiche di 

sviluppo”; 

“Sviluppo urbanistico  e progettazione locale- pianificazione strategica 

“( 24 ore); 

“ Ingegneria naturalistica (6 ore- 2006); 

“Normativa sismica presso D.A.P.S. (36 ore -2006); 

“Scuola Superiore della P.A. - Il sistema autonomie locali nel nuovo 

assetto costituzionale. ( 12 ore – 2007); 

Corso di formazione sulla riforma degli appalti pubblici ed i contratti 

della P.A. - Cenni in materia di giurisdizione ( 22 ore - ottobre 2012- 

gennaio 2013). 

 

Corsi di formazione conseguiti autonomamente: 

Seminario di elaborazione elettronica applicata al calcolo strutturale (16 

ore - 1984); 

Seminario di Ingegneria geotecnica (80 ore 1984); 

Seminario sulla sicurezza degli impianti elettrici (6 ore 1994); 

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro art. 10 DLgs 

494/96  (1997); 

Corso di primo livello per responsabile del servizio prevenzione e 

protezione Dlgs 626/94 (1998);     

Corso di aggiornamento per funzioni di coordinatore sulla sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione di cantieri temporanei mobili (32 

ore dal 20-01-2012 al 31-01-012012; 

Corso di aggiornamento in Progettazione geotecnica alla luce delle 

attuali normative (20 ore – dal 08-02-2013 al 16-03-2013); 

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. modulo B Dlgs n° 81/2008  Settori 

ATECO 3-4-5-7 (60 ore dal 11-02-2013 al 25-03-2013); 

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. modulo B Dlgs n° 81/2008  Settori 

ATECO 6-8-9  (20 ore dal 11-02-2013 al 25-03-2013). 

dal 2015 al 2017 a mezzo di corsi di formazione professionale indetti 

dal Consiglio Nazionale degli ingegneri o dal Consiglio dell'Ordine 

professionale provinciale , avendo seguito  vari  corsi formativi con 

obbligo di firma, ha ottenuto  il massimo  punteggio annuale, 

attribuibile  per formazione professionale (CPF); 
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