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Nome  BIANCARDI Giovanni 

Qualifica  D3O 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 50 - 09 - 12 

 

Incarico attuale 
 P.O. “L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. Sportelli accettazione - 

Deposito denunce dei lavori, RSU, collaudi e VDS - Controlli 
costruzioni in zona sismica” 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/286.216 

Fax dell’ufficio  0825/286.220 

E-mail istituzionale  giovanni.biancardi@regione.campania.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio  Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbani- 
stica e Ambientale  - LM 48 D.M. 270/2004 

Altri titoli di studio e professionali  Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche Estimative, 
Territoriale ed Edilizie (Pianificatore Urbanistico) 

Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore 
Territoriale - Sez. A – conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II nella II° sessione dell’anno 
2015 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae- 
saggisti e Conservatori della provincia di Avellino - Se- 
zione A - Specializzazione universitaria in Pianificazione 
con il numero 1521 

Iscrizione al Tribunale di Avellino quale “Consulente Tec- 
nico di Ufficio - Geometra" dal 1986 

Iscrizione all’Albo dei collaudatori della Regione Campa- 
nia categoria geometri al n. 50 (anno 2012) 

C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  Dal 12/10/1987 al 30/06/1992 in servizio presso il Com- 
missariato Straordinario di Governo della Regione Cam- 
pania con la qualifica di geometra 

Dall’1/07/1992 al 24/05/2001 in servizio presso la Giunta 
Regionale della Campania – Settore Provinciale del Ge- 
nio Civile di Avellino con la qualifica di istruttore (c.tg. C) 

Dal 25/05/2001 in servizio presso la Giunta Regionale 
della Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di 
Avellino con la qualifica di istruttore direttivo tecnico 
(c.tg. D1) 

Vincitore della selezione, per titoli ed esame, riservata ai 
dipendenti della Giunta Regionale della Campania indet- 
ta con deliberazione n. 7782 del 29/10/1998 per l’acqui- 
sizione del profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Tecnico (ex 7° livello) 

Dall’1/02/2004, a seguito di progressione economica 
orizzontale, di ruolo nella Regione Campania con la cate- 
goria 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 cate- 
goria D3 (Decreto dirigenziale n. 62 del 1502/2008) 

Dal 24/01/2003 al 31/01/2017 incarico di “Attribuzioni 
Particolari Funzioni” previsto dall’art. 17, comma 2, let- 
tera f, del C.C.N.L. 

Dall’1/02/2017 a tutt’oggi P.O. “L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. 
Sportelli accettazione - Deposito denunce dei lavori,  
RSU, collaudi e VDS - Controlli costruzioni in zona sismi- 
ca” (D.D. n. 5 del 26/01/2017) 

Ha altresì ricoperto e/o ricopre i seguenti incarichi: 

- Di aver svolto dal 1985 al 1991 libera professione ine- 
renti a molteplici incarichi (Enti Pubblici e incarichi pri- 
vati) di progettazione architettonica, calcoli strutturali, 
direzione lavori, contabilità lavori; 

- Componente del COM del Comune di Quindici per gli 
eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 (Ord. Comm. 
Delegato n. 1 del 28/05/1998); 

- Controlli a campione sulle costruzioni in zona sismica 
ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/83; 

- Responsabile del Procedimento delle cave al fine del 
rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla coltivazione 
delle stesse; 

- Distaccato presso l'UTC di Avella, dal 22/02/1993 al 
22/02/1994, con la qualifica di geometra (con incarichi 
di progettazione e direzione lavori di OO.PP.); 

- Componente della Commissione integrata ambientale 
per il paesaggio L.R. 10/1982 D.Lgs 42/04 presso il Co- 
mune di Avella (AV); 

- Componente della Commissione Tecnica Comunale  
per la ricostruzione art. 14 L. n. 219/1981 presso il Co- 
mune di Avella; 

- Componente della Commissione per l'edilizia presso il 
Comune di Avella; 

Capacità linguistiche  Inglese (utente base) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona 
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Altro (partecipazione a convegni e semina- 
ri, pubblicazioni, collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra informazione che il posi- 
zionato ritiene di dover pubblicare 

 Regione Campania – Università degli Studi di Napoli “Fe- 
derico II” Corso di formazione per l’applicazione del 
D.Lgs. 25/1196 n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91 
Sicurezza e Salute nelle industrie estrattive e direttiva 
92/104/CEE durata di trenta ore; 

 Regione Campania – Formez Corso di formazione   e  ag- 

 giornamento sullo “Svolgimento delle funzioni di control- 
 lo   e   di   Polizia   mineraria   nelle   attività    estrattive" 
 (2,5,9,12/12/2002 – 3,6,10,12,13,20,24,27/02/2003); 

 Regione  Campania – Formez Corso  di  Informatica di 
 base (1,2,8,9,/07/2002); 

 Regione Campania – Corso di formazione “Normativa  si- 

 smica: Controlli a Campione ex art. 4 L.R. 9/83 (9   mag - 
 gio – 7 luglio 2005); 

 Collegio dei Geometri Avellino – Attestato di    partecipa- 

 zione al corso di “ingegneria naturalistica” – 1 livello  du- 
 rata 50 ore (periodo marzo - maggio 2004); 

 Regione Campania – corso di informatica secondo  livello 
 (12,13, 19, 20/02/2003); 

 Attestato  rilasciato  dal  collegio  dei  Geometri  per aver 
 partecipato al corso di formazione per Responsabile   del 
 Servizio di Prevenzione e Protezione e per  Coordinatore- 
 della sicurezza D.Lgs 626/94 e  242/96, 494/96 e 528/99 
 ((10/07/2002). 

 

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 rappre - 

sentato 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 mate - 

ria di protezione dei dati personali”. 

 
10/05/2018  dott. Giovanni Biancardi 


