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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME NOME  MAIETTA SAVERIO 

NAZIONALITA'  ITALIANA 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO 

 REGIONE CAMPANIA – VIA SANTA LUCIA, 81 – NAPOLI 

QUALIFICA  FUNZIONARIO DIRETTIVO – CATEGORIA D 4 

 

AMMINISTRAZIONE 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

-  dal 2000 al 2017 in servizio presso le sedi delle Autorità di Bacino 

della Regione Campania:  

  -  Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele; 

         - Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del 

Fiume Sele;  

   -   Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale. 

-  dal 2017 in servizio presso la Direzione Generale per la difesa del 
Suolo e l’Ecosistema Unità Operativa Dirigenziale-Gestione delle 

risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e 

costiero – Parchi e riserve naturali–codice 50 06 07 Napoli Centro; 

- con Decreto n° 5 del 07.01.2020 dell’Assessore all’Ambiente e 
dell’Assessore al Personale della Regione Campania è  incaricato di 

svolgere le funzioni di Responsabile Amministrativo presso la sede 

dell’Ente Parco Regionale di Roccamonfina Foce Garigliano. 

 

MATRICOLA  N° 18783 

 

INCARICO ATTUALE 

 In servizio presso l'Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle 
risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e 
costiero – Parchi e riserve naturali – con incarico di P.O. Denominata 

“Attività istruttorie tecnico-amministrative relative a Aree protette, 
Sistema Mare e Risorse del Mare - Adempimenti di natura economica-

contabile”  

 Componente del Gruppo di lavoro sul Piano d'Azione Nazionale 

sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) così come 

stabilito dal DRD n.267/217 del Direttore Generale delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali;  

 Componente del Gruppo di Lavoro del Piano Regionale di 

Attuazione del Piano Nazionale di Emergenza per la gestione di 

Xylella fastidiosa in Italia e costituzione dell'Unità di crisi 

regionale – DGR 328/2018 “Decreto Ministeriale del 13 febbraio 

2018” 

TELEFONO  Ufficio 081 7969151 

E-mail  saverio.maietta@regione.campania.it 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Anno 1990 diploma di maturità scientifica; 

• febbraio del 1998 Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università degli 

Studi di Napoli Federico II - tesi di laurea sperimentale presso il 

dipartimento Geofisica e Vulcanologia dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II sul seguente tema: "Struttura stratigrafica e risposta dinamica di 

siti ubicati nel territorio comunale di Napoli"; 

• Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Ambiente e dei beni Culturali 

Organizzato dalla Provincia di Salerno e dalla Fondazione Centro Studi 

Giambattista Vico - Anno 2005; 

• Abilitazione all'esercizio della professione di geologo presso l'Università  

degli Studi di Napoli Federico II in data ottobre1998; 

• Iscritto anno 1998 all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n° 

1825; 

• Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Caserta anno 1999. 

• Corso “Il Nuovo Modelle dell’azione Amministrativa alla luce della Legge 

241/90 Riformata” – Organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Scuola superiore della Pubblica Amministrazione – Anno 2006; 

• Corso “La Riforma degli Appalti pubblici ed i contratti della P.A.” – Corso 

per funzionari e dirigenti della Giunta Regionale della Campania – Anno 

2012-2013; 

• Corso avanzato nell’anno 2005 sull’utilizzo del programma Autocad; 

• dal 1998 ad oggi ha partecipato a svariati Corsi di aggiornamento 

professionale organizzati dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

ATTIVITA' 

PROFESSIONALE PRIVATA 

  

• 1997/98 Collaborazione con il Dr. U. Chiurazzi per la realizzazione delle 

indagini geologiche e sismiche e alla stesura della relazione generale del 

“Piano di Recupero” della zona omogenea A1 – A2 del P.R.G. del Comune 

di Marcianise (CE) ai fini della prevenzione del Rischio Sismico (legge 

regionale n° 7 del 07.01.1983). 

 

• 1998/99 Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Marcianise (CE) di 

redigere uno studio geologico a supporto del progetto dei lavori di 

adeguamento ed ampliamento dell’edificio sede della Pretura di Marcianise 

– 1° lotto; 

 

• 1999 Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Marcianise (CE) di 

redigere uno studio geologico a supporto del progetto dei lavori di 

adeguamento ed ampliamento dell’edificio sede della Pretura di Marcianise 

– 2° lotto; 

 

• 1999 Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Marcianise (CE) di 

redigere uno studio geologico a supporto del progetto dei lavori verde 

pubblico attrezzato nel comparto ex-Conic del Comune di Marcianise (CE); 

 

• 1999 Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Marcianise (CE) di 

redigere uno studio idrogeologico a supporto del progetto dei lavori verde 

pubblico attrezzato (realizzazione di un pozzo - impianto di derivazione 

acque sotterranee - da destinarsi ad uso irriguo nel comparto denominato 

ex-Conic del Comune di Marcianise (CE); 

 

 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
MAIETTA SAVERIO 

  

  

 

 

 

• 2000 Studio geologico a supporto del progetto per la realizzazione di un 

soppalco negli uffici del Comune di Marcianise; - Committente: Comune di 

Marcianise (CE); 

 

• Studio geologico a supporto del progetto per la “Realizzazione di un 

cappellone cimiteriale sito nel cimitero Comunale di Casagiove” – 

Committente: Comune di Casagiove (CE); 

 

• Elaborazioni di numerosi studi geologici (R.D. n° 3267/1923 e L.R. n° 

11/96); geologico-tecniche (D.M. 11.03.88) e studi di compatibilità 

idrogeologica a supporto di progetti per la realizzazione di fabbricati, 

opifici industriali e di altre tipologie di strutture ubicate nei territori dei 

Comuni della Regione Campania e in ambito Interregionale;  

 

• Studi idrogeologici a supporto di progetti per la realizzazione di pozzi ad 

uso agricolo ed industriale ubicati nel territorio Campano; 

 

• Indagini geognostiche e sismiche richiesti dalla vigente normativa e 

relativa stesura di studio geologico-geomorfologio e geotecnico a corredo 

di progetti di Piani di Lottizzazione Convenzionata da realizzarsi nel 

territorio comunale di Marcianise (CE); 
 

• Relatore di perizie di consulenza tecnica di parte in materia geologica-

geomorfologica e idrogeologica. 

 

 

 

SEZIONE INCARICHI 
 ED IDONEITA’ 

PUBBLICO IMPIEGO 
 REGIONE CAMPANIA 

  

− Vincitore di Concorso per titoli e colloquio con contratto a tempo 
determinato con la qualifica di Funzionario Geologo presso 
l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele - REGIONE 
CAMPANIA – Entrata in Servizio Ottobre 2000 presso la sede di 
Salerno. 

 

2        -   Contratto a tempo determinato nei ruoli della Giunta Regionale della 
Campania con la qualifica di funzionario direttivo in servizio presso 
l'Autorità di Bacino Sinistra Sele della Regione Campania con 
matricola ° 1878. 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto preliminare e definitivo generale “Interventi finalizzati alla 

protezione del litorale di Montecorice (SA) dai fenomeni di erosione 

costiera e dai rischi ad essi connessi” – Committente Autorità di Bacino 

Regionale Sinistra Sele – Importo dei Lavori € 10.116.805,10 Importo della 

Spesa € 14.030.893,01– Anno 2008. 

 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Esecutivo I Stralcio “Interventi finalizzati alla protezione del 

litorale di Montecorice (SA) dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi 

ad essi connessi” – Committente Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

– Importo dei Lavori € 5.584.208,69 Importo della Spesa € 7.915.586,60– 

Anno 2008 – Opere Appaltate. 
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• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto preliminare e definitivo generale “Interventi per la mitigazione 

dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi, nei comuni di 

Pollica (SA), Casal Velino (SA) ed Ascea (SA)” – Committente Autorità di 

Bacino Regionale Sinistra Sele – Importo dei Lavori € 34.569.939,41 

Importo della Spesa € 44.850.000,00– Anno 2007. 
 
• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Esecutivo I Stralcio “Interventi per la mitigazione dei fenomeni 

di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi, nei comuni di Pollica (SA), 

Casal Velino (SA) ed Ascea (SA)” – Committente Autorità di Bacino 

Regionale Sinistra Sele – Importo dei Lavori € 12.304.423,35 Importo della 

Spesa € 17.173.022,76 – Anno 2008 – Opere in ultimazione. 

 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Esecutivo II Stralcio “Interventi per la mitigazione dei 

fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi, nei comuni di 

Pollica (SA), Casal Velino (SA) ed Ascea (SA)” – Committente Autorità di 

Bacino Regionale Sinistra Sele – Importo dei Lavori € 5.039.316,38 

Importo della Spesa € 6.800.000,00 – Anno 2012 – Opere da appaltare. 

 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto preliminare, definitivo ed Esecutivo “Intervento di difesa della 

costa e ripascimento nel tratto di litorale tra Santa Marina (SA), Ispani (SA) 

e Vibonati (SA)” – I Stralcio Funzionale – Committente Autorità di Bacino 

Regionale Sinistra Sele – Importo dei Lavori € 2.237.272,31 Importo della 

Spesa 3.000.000,00 – Anno 2006 – Opere Eseguite. 

 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Preliminare “Intervento finalizzato alla protezione del litorale 

di Castellabate (SA) dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – Committente Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele – 

Importo dei Lavori € 6.073.664,26 Importo della Spesa 8.406.755,88 – 

Anno 2008. 
 

• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Definitivo “Intervento finalizzato alla protezione del litorale di 

Castellabate (SA) dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 

connessi” – Committente Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele – 

Importo dei Lavori € 2.840.659,64 Importo della Spesa 4.000.000,00 – 

Anno 2012. 
 
• Redattore dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica a supporto 

del progetto Definitivo “Stabilizzazione costone roccioso incombente s.s. 

163 dal km 22+600 al km 23+300 nel comune di Furore (SA)” – 

Committente Autorità di Bacino Regionale Campania Sud – Importo dei 

Lavori € 3.550.000,00 Importo della Spesa 5.400.000,00 – Anno 2013 
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ATTIVITÀ DI 
PIANIFICAZIONE 

PARTECIPAZIONE A 
GRUPPI DI LAVORO E 

COMMISSIONI 

 • Co-redattore dello Studio Preliminare e di Programmazione delle attività 

necessarie per la redazione del Piano di Tutela delle Acque in 

ottemperanza ai dettami normativi contenuti artt. 42, 43 e 44 del D.Lgs. 

152/99 nel D.L.gs. 152/99, come modificato ed integrato dal D.L. 

258/2000 – Committente Autorità di Bacino Sinistra Sele - approvato 

con Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Sinistra 

Sele n. 1 del 14.03.2002. 

• Co-redattore della “Attività conoscitiva, relativa alla prima fase, sui corpi 

idrici Significativi, di cui agli artt. 42,43 e 44 del D.L.vo 152/99 e D.L.vo 

258/00”  - Committente Autorità di Bacino Sinistra Sele - approvata con 

Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele n. 

15/2003. 

• Co-redattore del Progetto DIS_ID Cilento, attività di aggiornamento del 

Rischio da Frane del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele relativamente ai 

principali centri abitati del territorio - Committente Autorità di Bacino 

Sinistra Sele. 

• Co-redattore della “Attività conoscitiva, relativa alla seconda fase, sui 

corpi idrici Significativi, di cui agli artt. 42,43 e 44 del D.L.vo 152/99 e 

D.L. 258/00” - Committente Autorità di Bacino Sinistra Sele - approvata 

con Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Sinistra Sele n. 53 del 20.12.2006. 

• Co-redattore delle Attività di “Integrazione ed adeguamento della rete di 

monitoraggio operativa dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

ed aggiornamento dell’attività conoscitiva a supporto della pianificazione 

di Bacino Regionale (bilancio idrico e Deflusso Minimo Vitale) – 

Adempimenti del D.Lgs. 152/06 per i sottobacini dell’Alto Mingardo e 

Alto Bussento” (delibera di G.R. n. 2290 del 30-12-2006) - Committente 

Autorità di Bacino Sinistra Sele - approvata con Delibera di Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele del 05.05.2009. 

• Co-redattore del Piano Stralcio per l’Erosione Costiera dell’Autorità di 

Bacino Regionale Sinistra Sele - pubblicato sul BURC n. 9 del 

03.03.2008. 

• Co-redattore e Responsabile Tecnico per gli aspetti relativi al Rischio da 

Frana delle Attività di Aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania in 

Sinistra Sele – Aggiornamento 2012 – Pubblicato sul BURC del 

14.05.2012. 

• Istruttore di progettazioni varie ai sensi della legge 8/94 in Comitato 

Tecnico Regionale e Comitato Istituzionale; 

• Rappresentante funzionario tecnico delle Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele e dell'Autorità di Bacino 

Regionale della Campania Centrale nell’ambito delle Riunioni Promosse 

dal Settore Regionale Difesa  del Suolo nel merito degli adempimenti in 

capo alle Autorità di Bacino Regionali riguardo alla Deliberazione n. 410 

dell’A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, 

Espropriazione del 25 marzo 2010 – Direttiva regionale per 

l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata 

manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione 

Campania l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania; 

• Istruttore e relatore di progettazioni varie in Commissione VIA 

(Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica) della Regione Campania. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ha sviluppato, nel corso della sua attività professionale e formativa, una 

spiccata attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali, con predisposizione 

alla partecipazione propositiva al lavoro in gruppo e al coordinamento dello 

stesso, ove necessario. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ha acquisito una specifica capacità a coordinare gruppi interdisciplinari, in 

ambito tecnico. L’esperienza come libero professionista le conferisce una 

generale attitudine ad operare, nel rispetto dei tempi stabiliti e più in generale 

secondo obiettivi concordati. Gli studi gli hanno conferito dimestichezza con le 

organizzazioni complesse ed i ruoli conseguenti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona pratica da utilizzatore di sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP, 

OS X Mac) e Linux e applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Access, 

Outlook); sufficiente conoscenza di programmi di grafica (PhotoShop, Free 

Hand),  AUTOCAD  e GIS 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

DICHIARAZIONE  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 

           Napoli, 20.03.2023 

 

                        IN FEDE 

                                                                                                                         Saverio Maietta 

                                                                                                          (firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/2013) 

  

 

 


