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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLUCCI  ANTONIO 

Qualifica  D3O 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania – Dip. 50 – DG 09 – UOD 12 

Incarico attuale  P.O. “L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. Contenzioso sismico” 

Telefono ufficio  +39 0825 286.306  

Fax ufficio  +39 0825 286.220  

E-mail istituzionale  antonio.paolucci@regione.campania.it   

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVA 
 

Titolo di studio  Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri  “Oscar D’Agostino” di 

Avellino – anno scolastico 1984-85 – cl. ISTAT 40 206 000 – cl. ISCED 3A 52 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri “Oscar D’Agostino” di Avellino nell’anno 1997  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  - Dal 29/06/1987 al 29/02/1992 in servizio presso il Presidente della Giunta Regionale della 

Campania – Commissariato Straordinario del Governo (C.I.P.E.) con la qualifica di geometra - 

VI livello - Inizialmente di supporto tecnico-amministrativo agli ingegneri capo delle opere 

infrastrutturali programmate (edilizia pubblica, reti viarie, idriche, fognarie, elettriche, ecc.) di cui 

all’art.84 Legge 219/81 e art.11 Legge 18/4/1984 n.80 e successivamente con compiti di 

vigilanza tecnico-economica sulle stesse opere (Decreto Commissariale n.4254 del 4/06/1987); 

- Dal 01/03/1992 al 10/10/2001 in servizio presso la Giunta Regionale della Campania - Area 

Generale di Coordinamento 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - 

Settore 06 - Genio Civile di Avellino con la qualifica di Istruttore – Categoria C (ex VI qualifica 

funzionale). In particolare: 

- dal 01/03/1992 al 10/10/2001 Istruttore pratiche di contenzioso di cui alla legislazione tecnica 

vigente nelle zone sismiche (L.S. 1086/71, L.S. 64/74, L.R. 9/83 e ss.mm.ii., D.P.R. 380/2001 

e ss.mm.ii.) nell’ambito del Servizio 02 – Difesa Rischio Sismico e della P.O. “Contenzioso 

L.R. 9/83” del Settore; 

- dal 1998 componente del gruppo di rilevamento n.12 costituito, ai sensi dell’art.2,  comma 7, 

della ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al Coordinamento della protezione civile del 

21 maggio 1998, n. 2787, per il censimento degli edifici pubblici e privati da demolire e con 

inagibilità totale e parziale, danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 

verificatisi nei Comuni di Sarno e Quindici (Ordinanza n.1 del Commissario Delegato in data 

28/05/1998); 

- nel gennaio 2000 componente del gruppo tecnico istituito per gli accertamenti e la redazione 

del Piano Infrastrutturale di emergenza per la riduzione del rischio idrogeologico – Art.5 

Ordinanza M.I. n.3029/1999, per i Comuni di Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, 

Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, della provincia di Avellino, colpiti dagli eventi 

atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999; 

- dal 19/09/2000 nominato Referente Informatico del Settore Provinciale del Genio Civile di 
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Avellino per la realizzazione del Progetto di Informatizzazione Area Lavori Pubblici; 

- nel novembre 2000 componente del gruppo di progettazione dell’intervento di regimentazione 

idraulica e di riduzione del rischio frana in loc. Vallicelle del Comune di San Martino Valle 

Caudina (AV), individuato con il cod.C/007 nel Piano degli Interventi urgenti di cui all’art.2 

dell’O.M.I. n.3029/1999 (Ordine di Servizio n.387 del 14/11/2000 approvato con Decreto del 

Prefetto della Provincia di Avellino n.1871 – 2001/SPC in data 12/12/2001); 

- nel dicembre 2000 componente del gruppo tecnico istituito per gli accertamenti e la redazione 

del Piano Infrastrutturale di emergenza per la riduzione del rischio idrogeologico – Art.5 

Ordinanza M.I. n.3029/1999, per i Comuni di Pannarano (BN) e Cusano Mutri (BN) colpiti 

dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999; 

- dal 2000 al 2001 ha ricoperto l’incarico di contabilizzatore e/o ispettore di cantiere e/o 

collaboratore in alcuni lavori di somma urgenza; 

- Dall’11/10/2001 in servizio presso Giunta Regionale della Campania - Area Generale di 

Coordinamento 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore 06 - 

Genio Civile di Avellino con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (ex 7° livello) con contratto 

a tempo indeterminato a seguito della vincita del concorso, per titoli ed esame, per la copertura 

di n.20 posti di istruttore direttivo tecnico, indetto con delibera di G.R. n.7782 del 29/10/1998. In 

particolare: 

- dall’1/02/2004, a seguito di progressione economica orizzontale, di ruolo nella Regione 

Campania con la categoria D2 (Decreto dirigenziale n. 50 dell’8/10/2004 e n. 56 del 

25/10/2004); 

- dall’1/09/2007, a seguito di progressione economica orizzontale, di ruolo nella Regione 

Campania con la categoria D3 (Decreto dirigenziale n. 62 del 15/02/2008); 

- dal 24/01/2003 al 31/03/2009 titolare di Incarico di Specifica Responsabilità, conferito con 

D.D. n.227 del 24/01/2003, con il seguente contenuto:  

- Segretario nella Commissione istituita per l’estrazione a campione dei progetti da sottoporre 

al controllo sulla progettazione e sulla realizzazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9/83 e 

relativo Regolamento emanato con D.P.G.R.C. n.196 del 27/03/2003; 

- Progettazione ed elaborazione CAD di interventi inerenti l’esecuzione di opere idrauliche 

c/o il Servizio 03; 

- Referente Informatico del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino per la 

realizzazione del Progetto di Informatizzazione Area Lavori Pubblici”; 

- nel settembre 2005 componente - referente tecnico della Struttura Operativa costituita, come 

indicato nella Delibera G.R. n.335 del 31/12/2003, per la Verifica del Grado di Vulnerabilità 

del Patrimonio Edilizio ed Infrastrutturale Pubblico a Rischio Sismico in Campania (Ordine di 

Servizio del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino n.622 del 

29/09/2005);  

- dall’ottobre 2005 componente del Gruppo Tecnico istituito per l’esame, l’istruttoria, gli 

accertamenti e la redazione della relazione istruttoria necessaria per l’emanazione del 

certificato di idoneità statica delle istanze di sopraelevazione di cui all’art.90 del D.Lgs. 

n.380/2001 (Ordine di Servizio del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di 

Avellino n.630 del 25/10/2005); 

- dal 01/04/2009 titolare di Incarico di Specifica Responsabilità, conferito con D.D. n.50 del 

01/04/2009, con il seguente contenuto: ”Responsabile di procedimento relativamente a 

Ordinanze sospensione lavori ex art.22 L.64/74” e per le pratiche di contenzioso di cui alla 

legislazione tecnica vigente nelle zone sismiche (L.S. 1086/71, L.S. 64/74, L.R. 9/83 e 

ss.mm.ii., D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) nell’ambito del Servizio 02 – Difesa Rischio Sismico e 

della P.O. “Contenzioso L.R. 9/83” del Settore; 

- Dall’1/09/2017 a tutt’oggi P.O. “L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. Contenzioso sismico” (D.D. n.92 del 

26/09/2017) 

Capacità linguistiche  Inglese (Capacità di lettura e di scrittura buona - Capacità di espressione orale base) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Capacità e competenze tecniche inerenti all’uso del computer, acquisite a seguito del suo 

utilizzo quotidiano sia per lavoro che per scopi personali; buona conoscenza dei sistemi operativi 

Windows e di vari software applicativi (office automation, grafici, cad, ecc.) tra cui il pacchetto 

Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Power Point. Abituale uso di internet e della posta 

elettronica. Buona conoscenza hardware del computer. Ottima capacità di assemblaggio e 

riparazione computers a livello hobbistico 
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Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il posizionato ritiene 

di dover pubblicare) 

 - 24/02/2002 – 24/06/2002 conseguimento Patente Europea del Computer (ECDL) attestata 

dall’AICA in data 24/06/2002 e rilasciata dalla Talent School di Avellino – AICA; 

- 14, 15 maggio 2002 partecipazione a Giornate di aggiornamento sul tema “Mitigazione dal 

rischio idrogeologico” – Attestato rilasciato in data 15/05/2002 dall’Ordine degli Ingegneri della 

prov. di Avellino; 

- 13, 14, 20, 21 novembre 2002 partecipazione al Corso di “Informatica di secondo livello” 

nell’ambito del programma “F.A.RE. Campania” – Formazione – Assistenza per i dirigenti e i 

dipendenti della Regione Campania - Attestato di partecipazione rilasciato in data 03/12/2002 

dal Formez – Centro di Formazione e Studi; 

- 07/07/2003 partecipazione al Corso di formazione di 70 ore per le figure professionali di 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 - 

art.8” - Attestato per il corso di formazione e di Idoneità finale ai fini dell’esercizio della Funzione 

di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.8 D.Lgs. 626/94)” rilasciato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino; 

- 07/07/2003 partecipazione al Corso di formazione di 120 ore per le figure professionali di 

“Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione D.Lgs. 14/8/1996 n.494 - 

art.10 - comma 2 (mod. ed int. dal D.Lgs. 528/99)” - Attestato per il corso di formazione e di 

Idoneità finale ai fini dell’esercizio della Funzione di “Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione (artt. 4-5-10 D.Lgs. 494/96 mod. ed int. dal D.Lgs. 528/99)” 

rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino; 

- 03/12/2003 Partecipazione al “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute 

dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni” 

- Attestato di partecipazione rilasciato in data 15/12/2003 dal Formez – Centro di Formazione e 

Studi; 

- 26/04/2004 partecipazione al Corso di formazione per la “Progettazione di fabbricati in muratura 

in zona sismica”, ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 - Attestato di 

partecipazione rilasciato in data 26/04/2004 dal Collegio dei Geometri della Provincia di 

Avellino; 

- Da Marzo a Maggio 2004 partecipazione al Corso di “Ingegneria Naturalistica” - I livello, della 

durata di 50 ore - Attestato di partecipazione rilasciato in data 31/05/2004 dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Avellino e A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica); 

- 09/05/2005  - 07/07/2005 partecipazione al Corso di aggiornamento sulla  “Normativa Sismica: 

Controlli a Campione ex art. 4 L.R. 9/83” - Attestato di partecipazione rilasciato dall’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Analisi e 

Progettazione Strutturale; 

- Dal 18/10/2005 al 19/10/2005 partecipazione alla Conferenza relativa al “Censimento degli 

Edifici e delle Infrastrutture Pubbliche nel territorio della Regione Campania” ai sensi 

dell’Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/2003 e della “Procedura Tecnico Amministrativa per la 

Verifica Strutturale del Patrimonio Pubblico” approvata con Delibera di G.R. n.2322 del 

18/07/2003 - Attestato di partecipazione rilasciato in data 19/10/2005 dalla Giunta Regionale 

della Campania – Settore Geologico Regionale; 

- 21/11/2005 partecipazione al Corso di Formazione in Materia di Sicurezza e Salute dei 

Lavoratori (art.22 e 43 D.l.vo 19 settembre 1994 n.626) - Attestato di partecipazione rilasciato 

dalla Giunta Regionale della Campania – Ufficio del Datore di Lavoro; 

- Attestato di lodevole servizio rilasciato dal dirigente del Servizio 02 – Difesa Rischio Sismico, del 

Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, in data 13/12/2005 – prot.n.3528; 

- Dal 20/11/2006 al 21/11/2006 partecipazione al Corso “il nuovo modello dell’azione 

amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” - Attestato di frequenza rilasciato in data 

21/11/2006 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione; 

- 13/12/2006 partecipazione alla Giornata di studio di “Ingegneria Naturalistica” - Attestato di 

partecipazione rilasciato in data 13/12/2006 dalla Giunta Regionale della Campania – 

Assessorato ai Lavori Pubblici – Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici; 

- 31/05/2007 - 28/06/2007 partecipazione al Corso di aggiornamento “Controlli a campione di cui 

all’art.4 della L.R. n.9 del 7 gennaio 1983” - Attestato di partecipazione rilasciato in data 

24/10/2007 dalla Giunta Regionale della Campania – Settore Geologico Regionale e 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Dal 03/12/2007 al 04/12/2007 e dal 10/12/2007 all’11/12/2007 partecipazione al Corso 
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“MICROSOFT ACCESS” – applicativo Microsoft – per  utenti - Attestato di partecipazione 

rilasciato in data 11/12/2007 dalla Società ELEA S.p.A. – Regione Campania; 

- Dal 31/03/2008 al 01/04/2008 e dal 07/04/2008 al 08/04/2008 partecipazione al Corso 

“MICROSOFT ACCESS” – applicativo Microsoft con MS Visual Basic for Applications (VBA) - 

per sviluppatori - Attestato di partecipazione rilasciato in data 08/04/2008 dalla Società ELEA 

S.p.A. – Regione Campania; 

- 12/05/2008 e 14/05/2008 partecipazione al Seminario di aggiornamento e divulgazione sulle 

nuove norme in materia di sicurezza sul Lavoro - Attestato di frequenza rilasciato in data 

14/05/2008 dalla Giunta Regione Campania A.G.C. 05 – Settore Protezione Civile – Scuola 

Regionale “Ernesto Calcara”; 

- Dal 12/11/2008 al 13/11/2008 e dal 19/11/2008 al 20/11/2008 partecipazione al Corso 

“OPENOFFICE.ORG” -  software informatico Open Source per l’Office Automation - per i 

Referenti Informatici di Settore - Attestato di partecipazione rilasciato in data 18/11/2008 dalla 

Società ELEA S.p.A. – Regione Campania; 

- 26/10/2012 partecipazione al Seminario Operativo AIR – Analisi di Impatto della 

Regolamentazione: dalla definizione del problema all’individuazione dell’opzione preferita - 

Attestato di partecipazione rilasciato in data 26/10/2012 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Regione Campania; 

- 03/04/2013 partecipazione al Seminario “La Regione Campania nel percorso del POAT DAGL” – 

Laboratori e sperimentazioni per il miglioramento della qualità della normazione: analisi e 

sviluppi – Attestato di partecipazione rilasciato in data 03/04/2013 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Regione Campania; 

- 20/05/2013 partecipazione al Forum di consultazione pubblica – Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (d.lgs. 49/2010 – Dir. 2007/60/CE) 

– Attestato di partecipazione rilasciato in data 20/05/2013 dalla Regione Campania – AGC 

Lavori Pubblici, Difesa Suolo; 

- 25/02/2015 partecipazione al Webinar “Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione 

Campania (ed. 4)” promosso dal Progetto “Programma Integrato di interventi per favorire lo 

sviluppo della Capacità Istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania – Linea 3 

Supporto all’implementazione di processi di semplificazione amm.va e digitalizzazione” – 

Attestato di iscrizione rilasciato in data 05/03/2015 dal Formez PA; 

- Dal 07/09/2015 al 02/10/2015 partecipazione al Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità”, 

promosso dal Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 

istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” – Attestato di partecipazione 

rilasciato in data 05/10/2015 dal Formez PA; 

- Dal 27/10/2015 al 30/11/2015 partecipazione al corso online “E-leadership” promosso dal 

Progetto “Cloud4PA” – Attestato di frequenza rilasciato in data 06/12/2015 dal Formez PA. 

 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Avellino, 07/05/2018       f.to   Antonio Paolucci 

 

 

 


