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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome   Giuseppe d’Errico 

Qualifica  Categoria D 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Titolare Posizione Organizzativa Attività tecnico manutentiva 
dei beni demaniali e patrimoniali. Attività di R.U.P.  Aspetti 
geologici e geotecnici.  Gestione conferenze di servizio. Analisi 
e studio dei procedimenti normativi. Attività di progettazione e  
redazione Capitolati. 

 

Numero telefonico dell’ufficio  0817964680 

Fax dell’ufficio  0817964698 

E-mail istituzionale  giuseppe.derrico2@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 • Diploma di Laurea in Scienze Geologiche 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

• Diploma di Geometra 
• Abilitato all'esercizio della professione di Geologo nell’anno 

1998 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
Con decreto n°37/2014 del Direttore Generale delle Risorse 
Strumentali, è stato nominato componente del gruppo di 
progettazione per la realizzazione del “Progetto per la 
realizzazione di una Biblioteca dell’Istituto  per gli Studi 
Filosofici nei locali di P.zza S. Maria degli Angeli in Napoli”.  

 
Con decreto del Commissario Straordinario n. 128 del 
29.11.2011 è stato nominato componente del “Gruppo di 
Lavoro di Progettazione per le attività di Pianificazione” 
necessarie all’adozione definitiva del “Progetto di 
Rivisitazione del Piano Stralcio” a seguito del confronto con 
gli Enti Locali in sede di Conferenza programmatica e degli 
ultimi eventi calamitosi, e inserito nel sottogruppo 
“Programma degli interventi” ; 
 
Affidamento di incarico di progettista per il “Progetto di Piano 
Stralcio Erosione Costiera” con il decreto n. 142/2009 - del 
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Segretario Generale dell’Autorità di bacino Interregionale del 
fiume Sele; 

 
In qualità di funzionario delegato dell’autorità di bacino del 
Fiume Sele, è stato nominato componente del Comitato 
Provinciale di Protezione Civile della provincia di Avellino con 
prot. n° 089396 del 2.10.08 decreto del Commissario 
Prefettizio.; 
 
 Inserito nel Nucleo Organizzativo per la redazione dei Saggi 
e dei poster su “ Studio e monitoraggio dell’evoluzione storica 
e recente della linea di riva del litorale Foce-Sele” e “ 
Dinamica evolutiva del litorale del F. sele tra gli anni 1943-
2004” da trasmettere all’Organizzazione del Convegno 
Nazionale : “ Coste: Prevenire, Programmare, Pianificare” del 
15-17 Maggio 2008 , Maratea - Autorità di Bacino della 
Basilicata e Gruppo Nazionale per la ricerca dell’Ambiente 
Costiero - Decreto n° 72/2008 (04.04.08) del Segretario 
Generale dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele; 
 
 Inserito nel Nucleo Tecnico –Operativo di affiancamento 
all’Ufficio di Direzione dei lavori Per la “Rivisitazione del Piano 
Stralcio per il rischio da frana e per il rischio idraulico - 
Decreto n° 32/2008 (11.02.08) del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele; 
    
Affidamento di incarico per “Studi e indagini geologiche 
funzionali alla progettazione” nell’ambito del progetto: 
“Incarico di progettazione : la tutela dal rischio idrogeologico 
molto elevato nelle aree percorse dal fuoco nell’estate 2007; 
studi, indagini e redazione progetti pilota preliminare e 
definitivi” per i comuni : Acquara, Castelnuovo di Conza, 
Monte s. Giacomo, Postiglione, Sala Consilina, San Rufo, 
Senerchia, Teggiano -  Decreto n° 212/2007 (5.12.07) del 
Segretario Generale dell’Autorità di bacino Interregionale del 
fiume Sele; 
 
 Inserito nell’ufficio Direzione lavori del Progetto I stralcio “ 
Bilancio Idrico per la tutela della risorsa idrica e del 
paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele” - Decreto 
n° 159/2007 (20.08.07) del Segretario Generale dell’Autorità 
di bacino Interregionale del fiume Sele; 
 
Inserito nel nucleo operativo per la progettazione  per 
l’esecuzione del Progetto I stralcio “ Bilancio Idrico per la 
tutela della risorsa idrica e del paesaggio fluviale nel bacino 
idrografico del Sele” -Decreto n° 121/2007 (12.07.07) del 
Segretario Generale dell’Autorità di bacino Interregionale del 
fiume Sele; 
 
 Affidamento di incarico per “lo studio della geologia dei corsi 
d’acqua principali del bacino idrografico del fiume Sele” 
nell’ambito delle attività per l’attuazione del Progetto Foce 
Sele in coerenza con il decreto n. 197/2006 -  Ordine di 
Servizio n. 1 del 30 gennaio 2007, Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele; 
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 Rappresentante della Autorità di bacino  Interregionale del 
fiume Sele al Coordinamento  permanente per le attività di 
studio dell’erosione costiera istituito dal settore Geotecnica, 
geotermia e Difesa suolo della Regione Campania, per 
nomina del Segretario Generale dell’Autorità di bacino 
Interregionale del fiume Sele con nota n 79/2007; 
 
 Inserito nell’ufficio Direzione Lavori per l’esecuzione del 
Progetto Foce Sele “ Studio e monitoraggio del litorale della 
foce Sele” da realizzarsi con i fondi del POR Campania 
2000—2006 -  Decreto n° 197/2006 del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele ; 
 
 Inserito nel nucleo di supporto alla commissione interna per 
l’esame delle candidature pervenute a seguito dell’avviso 
(short list) pubblicato sul BURC Campania per il progetto 
Foce Sele con l’incarico di “predisporre gli elenchi degli 
aspiranti  ammessi alla selezione per l’inserimento nella short 
list per i professionisti di supporto ” per il progetto “ Foce 
Sele.- Decreto n° 177/2006 del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele; 
 
Delegato del Commissario dell’Autorità di bacino 
Interregionale del Fiume Sele (nota n 1580/2006)  per la 
conferenza permanente di cui all’art. 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 3 Aprile 2006, n. 180 :Fenomeni 
di dissesto idrogeologico presso la Prefettura di Potenza; 

 
Inserito nel nucleo operativo tecnico con l’incarico di “Curare 
il reperimento degli studi e delle pubblicazioni scientifiche 
relative alle indagini geologiche condotte sul territorio di 
competenza” per il progetto “Rivisitazione del Piano Stralcio 
ai sensi dell’Art .54 delle norme di attuazione emanate con il 
Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico adottato 
con decreto del Segretario Generale il 30 .10.2001-2006 - 
Decreto n° 158/2006 del Segretario Generale dell’Autorità di 
bacino Interregionale del fiume Sele; 
 
Inserito nel nucleo operativo per la progettazione  del progetto 
“Studio e monitoraggio del litorale della foce del Sele”  
nell’ambito dei finanziamento del POR Campania 2000 -2006, 
misura 5, azione, ha curato in particolare la caratterizzazione 
sedimentologica del litorale e l’evoluzione degli scambi solidi 
del litorale con l’esterno. - Decreto n° 157/2006 del Segretario 
Generale dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele 

 
Nominato componente della “Commissione Tecnica 
preliminare dell’Autorità di bacino Interregionale del fiume 
Sele “ con il compito di esaminare preliminarmente gli atti 
tecnici amministrativi ( P.R.G. , varianti ai P.R.G. Piani 
territoriali di coordinamento provinciale ecc. ecc.) previsti 
dall’art. 7 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio - 
Decreto n° 150/2006 del Segretario Generale dell’Autorità di 
bacino interregionale del fiume Sele; 
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Ha redatto il progetto definitivo“ SISTEMAZIONE IDRAULICA 
AMBIENTALE DEL FIUME TANAGRO”  I° intervento sul 
fossato Maltempo nel Comune di Polla (SA).Accordo di 
programma Quadro “ Difesa Suolo, Deliberazione di Giunta 
Regionale della Campania n. 2527 del 30 Dicembre 2004 – 
Importo generale totale di € 3.000.000,00.; 
 
Collocazione nell’Ufficio Studi e Documentazione con 
affidamento posizione organizzativa “Studi necessari ai casi 
di nuova perimetrazione” e “Programma per la riduzione dei 
rischi idro-geologico in Campania” in virtù del D.G.R. 
n°6931/2001 con la pianificazione ed individuazione della 
rete di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-
pluviometrico sul territorio di competenza dell’Autorità di 
bacino interregionale del fiume Sele. - Delibera del 4.7.2003 
del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale 
del fiume Sele; 
 
Vincitore di concorso con il profilo professionale “Istruttore 
Direttivo Tecnico”, categ. “D” - Decreto Dirigenziale della 
Giunta Regionale della Campania n°14541 del 18.12.2002; 
 
Con decreto n°186/2002 del Segretario Generale dell’Autorità 
di bacino interregionale del  fiume Sele, è stato nominato 
Esperto Geologo nel Settore idraulico, componente della 
Commissione dell’Osservatorio al piano di tutela delle acque, 
attuazione legge 183/89, legge 36/94, D. Lgs. 152/99, D. Lgs. 
258/2000; 
 
Dal 1.1.2002 al 15.03.2013 è stato comandato presso 
l’Autorità di bacino Interregionale del fiume Sele con  la 
mansione di Geologo; 
 
 Con nota n°143 del 5.2.1997 del Dirigente del Settore 
Ricerca Scientifica è stato nominato responsabile della rete 
sismica regionale; 
In data 16.5.1996, è stato assegnato al Settore Ricerca 
Scientifica presso il Centro di Sorveglianza Sismica e 
Meteorologica della Regione dove ha contribuito alla 
costruzione della rete sismica regionale, alla realizzazione 
della rete meteorologica regionale, ha promosso visite 
didattiche, ha redatto il bollettino meteorologico; 
 
E’ stato inquadrato nel ruolo speciale della Regione 
Campania con decorrenza giuridica dall’1.3.1992 e 
contestualmente comandato presso l’Ufficio del Funzionario 
CIPE; 
 
Collaboratore Tecnico presso il CIPE, incaricato presso 
l’Ufficio Commissione Collaudo, per i collaudi di opere delle 
grandi infrastrutture come: a) la realizzazione della copertura 
del Canale Conte di Sarno; b) la realizzazione del IV lotto dei 
regi lagni; c) la costruzione del IV lotto dell’Asse Mediano; 
  
Assunto al Commissariato Straordinario di Governo per la 
ricostruzione con Decreto  Commissariale n°3399 del 
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19.12.1986, con la qualifica 6^ livello Funzionale   “Geometra. 
 

Capacità linguistiche 
  Buona conoscenza della lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ottime capacitò e competenze tecniche su Sistema operativo: 
Word Processor; Winword 6.0 per Windows; Windows 98; 
Windows 2000; Windows XP; Corel Draw 12.0; Discreta 
conoscenza di programmi GIS Conoscenze generali di 
Information & Communication Technology 

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

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

  
Ha partecipato al corso di formazione di “ Aggiornamento 
coordinatore alla sicurezza” svolto dal 17.09.2013 al 
24.10.2013 della durata di 40 ore; 
Ha partecipato al Convegno “ I professionisti e la sicurezza 
nel nuovo testo Unico” organizzato dall’Ordine dei Geologi 
della Campania-presso e degli Ingegneri -Salerno il 11.07.08; 
  
Ha partecipatola corso formativo organizzato dalla Giunta 
Regionale della Campania- di 63 ore “Formazione ed 
affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione 
P.O.R. Campania 2007-2013”-Svolto tra Maggio e Settembre 
2008; 
 Ha partecipato al Convegno Nazionale“ Coste : Prevenire, 
Programmare, Pianificare” organizzato dall’Autorità di Bacino 
della Basilicata -presso Maratea dal 15.05.08 al 16.05.08; 
Ha partecipato alle giornata di formazione teorica, Servizio di 
Formazione e Training del Portale Cartografico Nazionale del 
Ministero dell’Ambiente Presso il Consorzio inter-Universitario 
Grandi Rischi dell’Università di Salerno - Penta di Fisciano 
(SA) dal 25 al 28 settembre 2007, “per la sessione Pratica” 
nell’ambito dei corsi di formazione e addestramento riservato 
al personale di Enti Regionali, Provinciali, e Autorità di Bacino 
aderenti al Sistema Cartografico Cooperativo del Ministero 
dell’Ambiente, 
Ha partecipato al corso di formazione “Difesa delle coste e 
salvaguardia dei litorali” promosso dall’Autorità di bacino 
Interregionale del fiume Sele per i funzionari delle Autorità di 
bacino e Settori tecnici della Giunta Regionale della 
Campania dal 18 maggio 2007 al 28 giugno 2007 svolto 
Presso La sede di Napoli 
 Ha partecipato alle giornata di formazione teorica, Servizio di 
Formazione e Training del Portale Cartografico Nazionale del 
Ministero dell’Ambiente Presso il Consorzio inter-Universitario 
Grandi Rischi dell’Università di Salerno - Penta di Fisciano 
(SA) dal 14 al 17 maggio 2007 “per la sessione Teorica”, 
nell’ambito dei corsi di formazione e addestramento riservato 
al personale di Enti Regionali, Provinciali, e Autorità di Bacino 
aderenti al Sistema Cartografico Cooperativo del Ministero 
dell’Ambiente; 
 Ha partecipato al seminario tecnico campagna di 
sensibilizzazione in materia di riduzione rifiuti e riuso 
recupero e riciclaggio di materie prime e seconde “ Centra 
l’obiettivo -Rifiutali con intelligenza” POR Campania 2000-
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20006 – Misura 1.11. dal titolo “ Quadro normativo del settore 
rifiuti .Aspetti evolutivi e nuova governance settoriale” 
organizzato da Formambiente 21.02.2007 presso la Provincia 
di Salerno; 
Ha partecipato al corso di formazione professionale riservato 
a personale dipendente della Regione Campania di categoria 
D” “ Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241790 “ organizzato dalla Presidenza del consiglio dei 
Ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
sede di Caserta dal11/10/2006 al 12/10/2006;  
Ha partecipato al corso di formazione professionale riservato 
a personale dirigenziale o Quadro di Regioni, Enti Locali e 
strutture pubbliche “in Applicazione Direttiva Quadro 
2000/60CE” organizzato dal Formez sede di Pozzuoli (NA), 
dal giugno al settembre dell'anno 2006;  
Ha partecipato al seminario del Progetto quadriennale GIS 
sul tema “I Sistemi informativi geografici per il rafforzamento 
delle attività di governo della P.A.”, organizzato dal FORMEZ 
di Pozzuoli in data 6.07.2005 ; 
 
Ha conseguito attestazione di idoneità in quanto “ Esperto 
nella gestione di siti contaminati ” in seguito a partecipazione 
al Corso di Formazione organizzato dalla Fondazione Siti 
Contaminati e patrocinato in particolare dal Ministero 
dell’Ambiente e dall’ Apat. Roma, Università Maria Santissima 
Assunta dal 3 al 6 Maggio2005; 
Ha partecipato al seminario “La valutazione ambientale e 
strategica nelle regioni dell’obiettivo 1”, svolto al FORMEZ in 
data 10.12.2004; 
Ha partecipato al seminario su “L’avviamento del servizio 
idrico integrato: problemi ed esperienza” incluso nel 
Programma integrato di formazione per la gestione delle 
acque e dell’ambiente (PIGA) legge 64/86, affidato al CSEI 
Catania, dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnolologica ( MURST) svoltosi a Capri dal 19 
al 21 maggio 2003; 
Ha partecipato al seminario di formazione su “Global 
positioning System (G.P.S.): uno strumento tecnico per 
migliorare la qualità dei GIS. nelle applicazioni di Protezione 
Civile”, organizzato dal FORMEZ il 16 e 17 gennaio 2003 Ha 
partecipato al seminario di formazione su “Sistemi Informativi 
Geografici :le problematiche di trasmissione dei dati a lunga 
distanza in condizioni di emergenza e Protezione Civile” 
organizzato al FORMEZ il 19.12.2002  
Ha partecipato al seminario di formazione su “il 
telerilevamento da satellite come strumento di supporto ai 
sistemi informativi geografici per il miglioramento delle attività 
di Protezione Civile” organizzato al FORMEZ il 18.12.2002 
Ha partecipato al corso di specializzazione su vulnerabilità 
degli acquiferi organizzato dalla SVISO TERRITORIO di 
Perugia, in data 4.10.2002  
Ha partecipato al Corso di Formazione sul programma 
integrato di formazione per la gestione delle acque e 
dell’ambiente(PIGA), legge 64/86 dei piani di tutela delle 
acque organizzato dalla CSEI di Catania, dal titolo: ” Criteri 
ed esperienze di redazione dei Piani di Tutela delle acque “ 
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dal 15 al 17.4.2002  
Ha frequentato il corso per la sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro D. Lgs. 626/94, per la nomina a responsabile del 
servizio nel 2002 ; 

Ha frequentato il corso di formazione di 120 ore previsto 
dall’art.10 del D. Lgs. N°494 del 14.8.1996, sulla sicurezza 
del lavoro nei cantieri temporanei o mobili nel 2000 ; 
Partecipazione decennale ad innumerevoli conferenze dei 
servizi in rappresentanza dell’Autorità del bacino 
interregionale del fiume Sele delegato dal Segretario 
Generale 
 
PUBBLICAZIONI 2008 N. Di Giacomo, A. Caivano, M. Sica, 
Giuseppe d’Errico. “Studi e monitoraggio dell’evoluzione 
storica recente della linea di riva del litorale foce Sele”, in: 
Coste. Prevenire, Programmare, Pianificare. Atti del 
Convegno di Maratea. 17-17 maggio 2008 – n. 9 , maggio 
2008, Ed. L’Aquilone – La bottega della stampa, Potenza, 
2008; 2008 G. Sammartino, G. d’Errico  
 
G. Sammartino, G. d’Errico “Rivisitazione del piano stralcio 
per il rischio da frana e rischio idraulico” Acqua & Territorio 
rivista bimestrale dell’Ambiente in Campania, n. 17-18 , 
Napoli 2008.  
 
MOSTRE - CONVEGNI Collaboratore e/o organizzatore per i 
seguenti convegni 2008 Componente del nucleo 
organizzativo (con decreto del Segretario generale n° 138del 
1.08.08) con l’incarico di provvedere alla preparazione, e 
all’organizzazione del Convegno del 26 Novembre2008 
“Convegno Nazionale Erosione Costiera” e presentazione 
degli “Studi e monitoraggio del litorale Foce Sele” –POR 
Campania 2000-2006 Presso Castel dell’Ovo in Napoli, 
 
Come componente  del Comitato Scientifico dell’Ente Riserva 
Regionale Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano ha 
partecipato alla redazione del quaderno n° 1/12 “I report 
scientifici inanellamenti anno 2011” presentato nel Convegno 
del 26 febbraio 2012 presso il complesso Hyppocampos di 
Castel Volturno 

 
Con decreto Presidenziale n. 35/11 viene nominato 
componente del comitato scientifico dell’Ente Riserva 
Naturale Regionale “ Foce Volturno Costa di  Licola Lago 
Falciano “; 
 
Inserito nell’Albo Regionali degli Esperti in materie Ambientali 
(POR Campania, PO FESR Campania 2007/13, Attuazione 
leggi in materia Ambientali, Attività di Direzione Lavori e 
RUP), istituito dall’Area Generale di Coordinamento Settore 
Ecologia della Giunta Regionale della Campania e pubblicato 
sul B.U.R.C. n 33 del 18 agosto 2008; 
 
Inserito nell’Albo degli Esperti di supporto al Presidente e 
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della 
Campania istituito dal Settore della Presidenza del Consiglio 
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Regionale della Campania con il grado di Super Senior 
(pubblicato sul B.U.R.C. n 33 del 18 agosto 2008; 
 
 E’ stato incluso nell’elenco di soggetti idonei a ricoprire 
l’incarico di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali 
Regionali della Regione Campania L.R. 33/93(mediante 
Avviso Pubblico B.U.R.C. n° 9 del 1 marzo 2005 – Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 52, 
del 11 febbraio 2004), e pubblicato con decreto Dirigenziale 
dell’ A.G.C. N. 5 Ecologia Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento e Protezione Civile n° 4 del 14 gennaio 
2005 sul B.U.R.C. n° 13 del 21 febbraio 2005- e riconfermato 
con Decreto Dirigenziale n.275del 4 giugno 2009.; 
 
Relatore ed Istruttore delle pratiche geologico-tecniche 
relative a piani regolatori generali e piani di lottizzazioni da 
sottoporre al parere del C.T.R. provinciale di Caserta  per 
nomina del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 
Caserta . - Aprile 2004;   
 
Relatore ed Istruttore delle pratiche geologico-tecniche 
relative a piani regolatori generali e piani di lottizzazioni da 
sottoporre al parere del C.T.R. provinciale di Napoli per 
nomina del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 
Napoli.  Da Aprile 2003; 
 
Relatore ed Istruttore delle pratiche geologico-tecniche 
relative a piani regolatori generali e piani di lottizzazione da 
sottoporre al parere del C.T.R. provinciale di Salerno per 
nomina del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 
Salerno. Da Gennaio 2003; 

 
 

 

 

                                 Marzo 2021                                   Giuseppe d’Errico     

   


