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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   GERARDO FENZA 

Profilo professionale 
 

FunzionarioTecnico di Policy 

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONE CAMPANIA  - Direzione Generale Lavori Pubblici 

e Protezione civile - UOD 50 18 07 – Genio Civile di Salerno – 
Presidio Protezione Civile 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa  n. 17 con la seguente 
declaratoria “Posizione organizzativa di tipo professionale: 
concessioni beni del demanio idrico, rendicontazione e contabilità dei 
canoni demaniali, controllo uso abusivo aree demaniali nonché, tutte 
le attività connesse al profilo professionale…..” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0892589519 

Fax dell’ufficio  089/9929656 

E-mail istituzionale 
 

gerardo.fenza@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

  

GEOMETRA 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Supporto Organi Istituzionali Consiglio Regione Campania e Giunta 

Regione Campania 

Settore Primario (Stapa Cepica - Salerno)-Istruttoria preventiva e 

collaudo finale pratiche P.O.P. e P.O.R.; 

Commissariato Straordinario del Governo di cui al titolo VIII della legge 

219/81 con mansioni di collaboratore tecnico delle Commissioni 

di Collaudo-Napoli; 

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

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

 -Partecipazione corso on-line << La privacy:profili teorici e aspetti 
pratici >> tenutosi il 18 novembre 2019. 

 
-Svolgimento attività di verifica sulle via di fuga avvenuto presso il 
comune del territorio di Pozzuoli in data 18 ottobre 2019.   
 

-Incontro formativo tenutosi presso la DICOMAC di San Marco  
Evangelista (CE) il 17 ottobre 2019                                              

 

-Partecipazione Esercitazione Nazionale di Protezione Civile exe 
Campi Flegrei 2019 -Evento informativo/formativo e di aggiornamento 
sul tema “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei:Scenario e 
Pianificazione Nazionale tenutosi a Napoli presso l'Auditorium torre 
C3 Centro Direzionalein data 26 settembre 2019. 
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-Partecipazione giornate di aggiornamento in materia di Protezione 
Civile tenutesi a Napoli Centro Direzionale sala auditorium isola C3 l' 
11-18-27 giugno  2019. 

 

-Partecipazione corso on-line sull'anticorruzione tenutosi a novembre 
2018. 

 

-Seminario strumenti e tecniche per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) tenuto dall'Università di Salerno Dipartimento di 
Ingegneria Civile  presso il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale. 

 

-Partecipazione corso di esperto protezione civile organizzato dalla 
Scuola Regionale Ernesto Calcara dell'Assessorato OO.LL.-
Protezione Civile. 

 

-Partecipazione evento formativo di diritto amministrativo sul tema “La 
patologia dell'attività edilizia tra giudice amministrativo e giudice 
penale” organizzato dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Salerno. 

 

-Partecipazione Convegno di Studi sul tema “Il Pubblico impiego oggi 
tra diritto del lavoro e diritto amministrativo. Profili sostanziali e 
processuali” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Salerno. 

 

-Corso di formazione ed aggiornamento sull'Ambiente 
(T.U.D.Lgs.152/2006) organizzato dagli ordini degli ingegneri e 
avvocati di Napoli e Salerno in collaborazione col TAR della 
Campania. 

 

-Corso formativo per l'utilizzo della procedura on-line “Gestione delle 
richieste dei beni e prodotti” collegata alla Intranet Regione Campania. 

 

-Partecipazione al Salone Mediterraneo delle Autonomie Locali e dei 
Territori organizzato dalla Regione Campania - Assessorato con 
delega ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo. 

 

-Partecipazione Forum Mediterraneo dei giovani organizzato dall'Unità 
Operativa Regionale per il Mediterraneo della Regione Campania. 

 

-Partecipazione al programma di formazione obbligatoria in materia di 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs.  9 aprile 2008 n.81). 

 

-Partecipazione convegno nazionale “Erosione Costiera” organizzato 
dall'Autorità del Bacino Interregionale del Fiume Sele – Napoli. 

 

-Corso  di formazione politica tenuto presso  la “Fondazione Guido e 

Roberto Cortese” - Napoli. 

 

-Partecipazione seminario Cooperazione Territoriale 2007-2013 
(Obiettivo 3 della Politica di Coesione)  promosso dalla Regione 
Campania con il Settore Studio e Gestione Progetti U.E., dal Formez e 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

-Partecipazione seminario sui Programmi Tematici Europei 2007-2013 
tenuto dal Centro Studi e Programmi Internazionali del Formez. 

 

-Master Lavori Pubblici organizzato dall'Associazione Costruttori Edili 
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di Salerno. 

 

-Seminario di aggiornamento organizzato dal Centro Studi 

di diritto Comunitario dell'Università di Benevento su materie di 
interventi comunitari. 

 
Capacità linguistiche 

 Buona 
  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


