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Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Componente della Struttura di Missione “Attuazione Delibera CIPE 
54/2016” e Responsabile di P. O. 

Numero telefonico dell’ufficio 081-7969484

E-mail istituzionale umberto.pisapia@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

- Laurea  in Ingegneria civile edile nel 1985

-  Master 1^ livello c/o Università degli  Studi  di Napoli  Federico II  in

“Rischio  ambientale:  analisi  e  monitoraggio  per  la  bonifica  dei  siti

contaminati” nel 2006

Altri titoli di studio e professionali

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1986
- attestazione rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Salerno per “coordinatore sicurezza sui cantieri temporanei e 
mobili” ai sensi del D.Lgs. n.494/96 e s.m.i. nel 2006
-  Iscrizione Albo Ingegneri Provincia di Salerno dal 1986 

-  Iscrizione Albo Collaudatori Regione Campania al n.1871

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

− Funzionario  presso  il  Commissariato  Straordinario  di

Governo L.219/81 Titolo VIII nel periodo 1987– 1992, con qualifica di

Ingegnere svolgendo mansioni di:  istruttorie tecnico economiche, alta

Vigilanza sui cantieri per la realizzazione dei lavori, per il controllo dei

materiali  impiegati,  per le prove di carico statiche e per i  collaudi  in

genere,  per  stati  di  Avanzamento  dei  Lavori,  ecc.  per  i  seguenti

interventi:  1)  Costruzione  di  n.552  alloggi  con  realizzazione  di

urbanizzazioni primarie e secondarie in Casoria (Na); 2) Costruzione

di  n.316  alloggi  con  realizzazione  di  urbanizzazioni  primarie  e

secondarie  in  Casalnuovo  di  Napoli  (Na);  3)  Ristrutturazione

Circumvallazione Esterna di Napoli da Lufrano a Lago Patria – I e II

Lotto  –  Smaltimento  acque  meteoriche  acque  medie  in  sinistra;

4)Completamento  dell’Asse  di  Supporto  ASI,  allacciamento  all’A2  e

rifunzionalizzazione dell’Asse di Andata al Lavoro – I, II e III Lotto.



− Funzionario presso il Settore Tutela Ambiente dal 1992 al

1997  svolgendo  funzioni  di  istruttore  tecnico  e  occupandosi  del

Programma  Triennale  per  la  Tutela  dell'Ambiente  1994/96  e  fondi

ENVIREG;

− Componente  del Comitato Tecnico Regionale  centrale per

delega  del  Coordinatore  AGC  Ambiente  ai  sensi  della  Legge

Regionale n.51/78;

− Relatore del Comitato Tecnico Regionale per la Provincia di

Napoli ai sensi della Legge Regionale n.51/78;

− Componente  della  Struttura  del  Sub-Commissario  Vice

Prefetto di Napoli per l’attuazione degli interventi di emergenza nel

Settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania nel 1994;

− Co-redattore  del  “Piano  Regionale  di  Smaltimento  dei

Rifiuti  in  Campania” ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.22/97,

pubblicato sul Numero Speciale del B.U.R.C. Del 14.07.97;

− Componente della Commissione di Coordinamento tra la

Struttura  Commissariale  Regionale  ed  il  Prefetto  di  Napoli-

Commissario Delegato per le attività concernente lo smaltimento dei

rifiuti in Campania nel 1998;

− Componente  della  Commissione  Tecnica del  Prefetto  di

Napoli-Commissario  delegato  per  l’approvazione  dei  progetti

concernenti l’esecuzione dei nuovi impianti di smaltimento RSU, e dei

progetti di sistemazione finale delle discariche esaurite nel 1999;

− Componente  del  Gruppo  Tecnico  di  Lavoro istituito  con

Decreto del Commissario Delegato-Prefetto di Napoli nel 1999;

− Componente  rappresentante  del  Commissario  Delegato

nella <<Unità di Crisi>> istituita presso la Prefettura e Provincia di

Caserta per le problematiche relative alle bonifiche della provincia di

Caserta;

− Coordinatore  della  Segreteria del  Sub  Commissario/

Commissario  Vicario/Vice  Commissario  alle  Bonifiche  ai  sensi

dell’art.6 dell’Ordinanza Ministeriale n.3111 del 12.03.2001 e ss.mm.ii.

dal 2001 al 2004 e dal 2007 al 2010;

− Componente del Gruppo Tecnico di lavoro per la redazione

del “Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Campania – I^

Stralcio” nel 2002;

− Componente del Gruppo Tecnico di lavoro per la redazione

del completamento ed aggiornamento del “Piano Regionale di Bonifica

dei siti inquinati della Campania – I^ Stralcio” nel 2003 e 2010;

− Dal  Marzo  2011  all'Ottobre  2011  assegnato  all'  A.G.C.  14

“Trasporti  e  viabilità”  -  Settore  1  – con  funzioni  di  competenze

amministrative e tecniche attinenti gli Accordi di Programma Quadro e

progetti infrastrutturali ferroviari e viari;

− Dal  mese  di  Ottobre  2011  assegnato  alla  Struttura  di

Missione ex  DGR  n.122/11  denominata  “Unità  Operativa  Grandi



Progetti” del POR Campania 2007/2013 con posizione organizzativa;

− Dal mese di marzo 2018 assegnato alla Struttura di Missione

54/2016” con posizione organizzativa

− Incarichi  di  Responsabile Unico del  Procedimento,  anche

per programmi finanziati con le risorse del POR Campania;

− Svolgimento  di  incarichi  per  attività  di:  progettazione,

direzione  lavori,  collaudo,  Ingegnere  Capo,  comitati  tecnici,

commissioni di gara.

Capacità linguistiche Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona

Ing. Umberto Pisapia


