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ESPERIENZE LAVORATIVE

ATTUALI E RECENTI COME

DIPENDENTE REGIONE

CAMPANIA

dal 01.03.1992 al 31.03.1998 Assunto nei ruoli della Regione Campania, ha prestato servizio presso il Settore Acque e
Acquedotti (poi Ciclo Integrato delle Acque) dove ha svolto attività di istruttore tecnico-
direttivo di procedimenti in merito ai seguenti aspetti:
 concessione di grandi e piccole derivazioni idriche;
 trasferimento e completamento di studi e progetti della ex-Casmez;
 attuazione della normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

(DPR 236/88 e ss.mm.ii.);
 attuazione della Legge n. 36/94 (Legge Galli) sulla istituzione del servizio idrico

integrato;
Nell’ambito del servizio presso il Settore Regionale ha inoltre svolto le seguenti attività:
 perizia geologica in merito alla rottura della condotta  1300 in cemento

dell’acquedotto ex-Casmez avvenuta nel comune di Casoria nel gennaio 1993;
 progettazione e realizzazione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio

dei consumi idrici sul territorio regionale.

dal 01.04.1998 al 31.05.2017 In servizio in posizione di comando presso l’Autorità di Bacino regionale del Sarno (dal
1/6/2012 Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale), titolare di Posizione
Organizzativa dal 9.6.2000, operando prevalentemente nell’ambito dei seguenti settori di
pianificazione territoriale:

a) Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;
b) Uso e tutela delle risorse idriche.

Attività svolte nell’ambito dei predetti settori di pianificazione:

 Coordinamento di studi e interventi in materia di difesa dal dissesto idrogeologico,
con particolare riguardo all’attuazione del decreto legge n. 180/1998 e successive
m.i.;

 Redazione di normative tecniche in materia di difesa dal rischio idrogeologico;
 Elaborazione di documenti previsionali e programmatici ex art. 31 della Legge

183/1989 e successive mm.ii.;
 Istruttoria di studi e progetti riguardanti la delimitazione e la salvaguardia delle aree

a rischio idrogeologico;
 Coordinamento di studi ed interventi in materia di tutela ed ottimizzazione nella

gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alle acque sotterranee
destinate al consumo umano;

 Redazione di normative tecniche in materia di tutela delle risorse idriche;
 Istruttoria di studi e progetti riguardanti la captazione ed utilizzazione di risorse

idriche sotterranee.

Incarichi specifici ricoperti durante l’attività in servizio all’Autorità di Bacino del Sarno (ora
Autorità di Bacino della Campania Centrale):

 Responsabile del procedimento per la elaborazione e redazione del “Piano
Straordinario per le aree a rischio idrogeologico più alto” (Ordinanza del Segretario
Generale n. 23 del 31.8.1999 in attuazione dell’art.1, comma 1-bis, della Legge
267/1998 e ss. mm.ii.);

 Responsabile del procedimento per la elaborazione e redazione del Piano Stralcio
per l’assetto idrogeologico, (Ordinanza del Segretario Generale n. 54 del 17.7.2000
in attuazione dell’art.1, comma 1, della Legge 267/1998 e ss. mm.ii.);

 Responsabile del procedimento e coordinatore del progetto per la elaborazione di
uno studio di dettaglio sul rischio di frane per colata rapida in alcuni bacini montani
del territorio dell’Autorità di Bacino del Sarno (attuazione Delibera di Comitato
Istituzionale n. 15 del 10.5.2002);

 Direttore Tecnico del gruppo di lavoro interno per la elaborazione del progetto di
Piano Stralcio di Tutela delle Risorse Idriche (O.d.S. del Segretario Generale prot. n.
1816 del 7.6.2001 in attuazione del Decreto del P.G.R.C n. 8191 del 21.11.2000);

 Responsabile del procedimento e coordinatore del progetto per l’aggiornamento del
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, con particolare riferimento alla revisione delle
cartografie di pericolosità e rischio da frana e relative misure di salvaguardia
(Decreto del Segretario Generale n. 108 del 16.11.2005);



 Responsabile del procedimento e coordinatore del progetto per la elaborazione di
uno studio per la definizione del bilancio idrico di bacino ad integrazione del Piano
Stralcio di Tutela delle Risorse Idriche (Decreto del Segretario Generale n. 131 del
28.6.2007 in attuazione della delibera di G.R.C n. 2290 del 30/12/2006);

 Componente del gruppo di progettazione per la redazione del Piano Stralcio per
l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale,
mediante l’aggiornamento ed omogeneizzazione dei vigenti Piani Stralcio delle ex
Autorità di Bacino regionali del Sarno e della Campania Nord-Occidentale (Decreto
del Commissario Straordinario n. 5 del 16.1.2013 in attuazione della delibera di
Comitato Istituzionale n. 26 del 18.12.2012);

 Componente del gruppo di progettazione dell’intervento “Sistemazione idrogeologica
degli impluvi che incombono sul centro storico di Sant’Egidio del Monte Albino”
(Decreto del Commissario Straordinario n. 24 dell’8.3.2013);

 Docente per attività di addestramento su campo per la realizzazione del sistema dei
Presidi Territoriali idrogeologici e idraulici nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1.6 del
P.O.R-F.E.S.R. 2007-2013;

 Coordinatore interno di uno studio di approfondimento sui fenomeni di sinkhole
mediante campagna di indagini e monitoraggio in due siti campione (ubicati
rispettivamente nei comuni di Sarno e Vico Equense) con redazione di misure di
salvaguardia e linee guida per la progettazione di interventi in aree caratterizzate dal
rischio di sprofondamento;

 Responsabile del procedimento e coordinatore interno di uno studio per la
elaborazione di carte dello spessore delle coltri piroclastiche su versante mediante
indagini speditive in tre siti campione (ubicati rispettivamente nei comuni di
Quadrelle, Montoro e Nocera Superiore) e redazione di linee guida a supporto della
progettazione preliminare di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e delle
relative cartografie di pericolosità.

dal 01.06.2017 ad oggi Rientro nei ruoli ordinari della Regione Campania ed assegnato alla Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema – UOD Tutela delle Acque e Contratti di Fiume,
con incarico di posizione organizzativa in merito alle seguenti tematiche:
 concessioni di grandi derivazioni idriche;
 attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 istruttoria tecnico-amministrativa per l’attuazione di interventi nel settore idrico

finanziati con risorse di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE

PREGRESSE

settembre 1978 - dicembre 1979 Assistente di cantiere presso l’impresa IM.CO.-CO.GE.IT. per esecuzione di scavi, rinterri, getti
di calcestruzzo armato, prove geotecniche di laboratorio, nell’ambito dei lavori di costruzione di
circa 90 km di viabilità ordinaria extraurbana nel territorio interno dell’Arabia Saudita

gennaio 1981 - aprile 1982 Assistente di cantiere presso l’impresa IM.CO.-CO.GE.IT. per esecuzione di scavi, rinterri, getti
di calcestruzzo armato, prove geotecniche di laboratorio, nell’ambito dei lavori di raddoppio di un
tronco della superstrada Jeddah-Riyadh in Arabia Saudita

gennaio 1987 - ottobre 1989 Collaborazione a tempo pieno con il Servizio OO.PP. del Dipartimento Protezione Civile per
redazione progetti di massima, istruttoria progetti esecutivi, assistenza lavori in cantiere,
relativamente a varie opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito della
costruzione del nuovo insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli (attuazione
Ordinanza Ministro Protezione Civile n. 54 del 7.11.1983)

ottobre 1989 - aprile 1990 Assistente di cantiere presso l’impresa S.G.F. S.p.A. per esecuzione di sondaggi, pozzi,
drenaggi, impermeabilizzazioni, prove di assorbimento d’acqua, nell’ambito dei lavori di
costruzione della diga sul Fiume Tirso nel comune di Busachi (OR)

dal 1987 al 1992 Attività professionale libera, con frequenza occasionale, come collaboratore di docenti
universitari o come consulente diretto di studi tecnici progettisti e imprese edili, per la
realizzazione di studi e indagini geognostiche sui territori delle regioni Campania e Basilicata, in
merito alle seguenti tipologie di opere:
 campagna di indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione dei terreni ed alla

ricerca, captazione ed utilizzazione di risorse idriche sotterranee nell’ambito del progetto



dell’impianto di depurazione alla foce del Fiume Sele nel comune di Capaccio (SA);
 Sistemazione idrogeologica di versanti montuosi e difesa dall’erosione di sponde fluviali

presso la centrale idroelettrica di Lauria-Fiumicello nel comune di Lauria (PZ);
 campagna di indagini geognostiche finalizzata al consolidamento di fondazioni di un antico

edificio in muratura in via Forges Davanzati nel comune di Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21.03.1986 Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Napoli (tesi in Idrogeologia – voto 110/110)

dal 04.09.1987 Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo (E.S. Regione Campania n. 223)

dal 13.07.2001 qualifica di Funzionario Geologo della Regione Campania

dal 18.12.2003 idoneo al concorso per Dirigente Geologo indetto dalla Regione Campania

11-18-25.01.2012 corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione Campania “Tecniche di gestione dei
gruppi di lavoro”

PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

BURC N. 1 DEL 05.01.2004 “Disciplinare per la redazione di studi di compatibilità idrogeologica e di proposte di
riperimetrazione delle aree a rischio di frana” (allegato tecnico alle norme di attuazione del Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico)

rivista “EngHydroEnv Geology”

dicembre 2009

“Considerazioni sui risultati del monitoraggio piezometrico condotto negli anni 2007-2008”
(aggiornamento del bilancio idrico nel territorio dell’Autorità di Bacino del Sarno)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura BUONO

Capacità di scrittura BUONO

Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

INTERLOCUZIONE, CONFRONTO E SCAMBIO DI ESPERIENZE CON COLLEGHI DI UFFICIO, TECNICI E

AMMINISTRATORI PUBBLICI , LIBERI PROFESSIONISTI E DOCENTI UNIVERSITARI

(acquisite nel corso della propria attività di funzionario dell’Autorità di Bacino regionale)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO SIA INTERNI AL PROPRIO UFFICIO CHE DI CONSULENTI ESTERNI

(acquisite nel corso della elaborazione dei piani stralcio di assetto idrogeologico e di tutela delle
risorse idriche)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 CREAZIONE DI DOCUMENTI, FOGLI ELETTRONICI, BANCHE DATI, PRESENTAZIONI ED ALTRO, CON I

PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE

 CREAZIONE DI BANCHE DATI E CARTOGRAFIE TEMATICHE CON SISTEMI GIS

(acquisite nel corso delle esperienze lavorative in Regione Campania e in Autorità di Bacino)



PATENTE O PATENTI patente di guida B (dal 18.02.1972)


